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Dubai (E.A.U.) 31 maggio – 2 giugno 2021
La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia informa che si terrà a Dubai (E.A.U.),
presso il Dubai World Trade Centre, dal 31 maggio al 2 giugno 2021, INDEX, una delle principali
manifestazioni fieristiche a livello internazionale e la più importante di tutta l’area ME.NA.
(Medio Oriente e Nord Africa) per il settore del contract alberghiero e dell’arredamento
d’interni (tradizionale e di design), illuminazione, complementi d’arredo, tessuti per
arredamento, superfici, mobili per ufficio e arredo bagno.

Luogo di svolgimento:
Dubai World Trade
Centre
Dubai (E.A.U.)
Sito internet:
www.indexexhibition.com

Dopo il successo del 2019, nel 2021 per la seconda volta INDEX farà parte di Middle East Design
and Hospitality Week (MEDHW), un evento più ampio che racchiude sotto lo stesso tetto diverse
manifestazioni fieristiche che da molti anni si svolgono a Dubai, ovvero: INDEX (Interior &
Design), WORKSPACE (Commercial Interior), SURFACE DESIGN (Superfici & Rivestimenti), THE
HOTEL SHOW (Hospitality), THE LEISURE SHOW (Leisure, Sports, Resorts).
L’ultima edizione, del 2019, ha visto la partecipazione di oltre 29.940 visitatori professionali
provenienti da 110 Paesi e di 1.175 espositori provenienti da 61 Paesi collocati su uno spazio di
oltre 64.600 mq. Il profilo dei visitatori della manifestazione fieristica è costituito per il 57% da
professionisti (architetti, interior designer, progettisti ed ingegneri) e il 21% da operatori con
elevato potere decisionale (buyers, importatori).
La prossima edizione della fiera si svolgerà a pochi mesi dall’inaugurazione dell’EXPO Dubai,
in un momento in cui tutti i riflettori mondiali saranno inevitabilmente puntati su Dubai e la più
ampia regione Mediorientale, e rappresenterà una vetrina importante per portare l’attenzione
sulle eccellenze “made in Italy” nel campo dell’Interior Design, nei vari comparti di riferimento,
ovvero:
-
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-

Arredamento, classico e contemporaneo: camere da letto, letti e divano-letti, armadi, sale
da pranzo e soggiorni, mobili imbottiti, mobili per bambini e ragazzi;
Complementi d’arredo ed oggettistica;
Tessili ed arte;
Illuminazione;
Superfici: materiali e prodotti di finitura per l’architettura di interni ed esterni, pavimenti,
rivestimenti murali;
Infissi: porte, finestre, chiusure, componenti e accessori;
Tecnologie ed attrezzature per la domotica.

La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, con il supporto di Puglia Sviluppo
S.p.A., propone di partecipare all’evento con uno spazio espositivo nell’ambito del salone
INDEX dedicato alla presentazione di una mostra immagine del “Made in Puglia ” finalizzata
alla valorizzazione delle eccellenze del sistema di offerta pugliese nei vari comparti
dell’arredamento, dei materiali e finiture per interni ed esterni.
La mostra-immagine ospiterà una delegazione di P.M.I. pugliesi attive nei comparti sopra
indicati, interessate allo sviluppo di contatti ed opportunità di collaborazione commerciale,
tecnica e/o produttiva con gli operatori internazionali presenti.

Per informazioni

Dott. Andrea Codazzo
a.codazzo@regione.puglia.it
tel. +39.080.5405965
Dott.ssa Ewa Jankowska
ejankowska@pugliasviluppo.it
Tel. 080.549.88.11

Ciascuna delle imprese partecipanti avrà la possibilità di esporre alcuni articoli della propria
gamma di offerta all’interno della mostra immagine allestita, da definirsi in funzione delle
specifiche tecniche fornite dall’allestitore della mostra.
La partecipazione regionale è co-finanziata con risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/20,
Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, come stabilito dalla DGR n. 1921 del 30.11.2020 nelle more dell’approvazione del
Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2021-2023.
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Modalità di partecipazione
Ciascuna impresa, selezionata a far parte della delegazione regionale, avrà a disposizione
quanto segue:
✓

partecipazione all’evento con n. 1 pass di ingresso espositore;

✓

partecipazione alla mostra immagine con l’esposizione di uno o più articoli, selezionati
sulla base delle specifiche tecniche dell’allestitore della mostra immagine;

✓

partecipazione agli spazi espositivi comuni, dotati di tavolini e sedie, per gli incontri di
lavoro, all’interno dello spazio espositivo regionale;

✓

assistenza tecnica durante tutta la durata dell’evento.

Costi di partecipazione
-

quota di partecipazione, pari a USD 625,00 (+ IVA, se dovuta), comprensiva della quota
di registrazione e dei servizi di marketing;

Luogo di svolgimento:
Dubai World Trade
Centre
Dubai (E.A.U.)

-

spese di viaggio e soggiorno per tutto il periodo di riferimento;

-

spese di spedizione dei campioni da esposizione selezionati per la mostra immagine ed
eventuali materiali promozionali presso l’area espositiva regionale: a tal proposito si
segnala che i prodotti da esporre all’interno della mostra dovranno essere spediti a Dubai
entro il 31 marzo p.v.

Sito internet:
www.indexexhibition.com

Requisiti delle aziende partecipanti
Le aziende pugliesi interessate a partecipare all’evento devono possedere i seguenti requisiti
al momento di presentazione della candidatura:
-

essere PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro della CCIAA di competenza

oppure
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-

essere Start-up innovative, istituite ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in
Legge n. 221 del 18/12/2012, ovvero PMI innovative, iscritte nella sezione speciale del
Registro delle Imprese, attive da meno di 10 anni;

-

essere attive nel settore manifatturiero, in uno o più dei comparti di riferimento per la
manifestazione;

-

disporre di una sede legale e/o operativa in Puglia;

-

disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese;

-

disporre di personale in grado di condurre delle trattative d’affari in lingua inglese.

Selezione delle aziende partecipanti
Le imprese pugliesi interessate a candidarsi devono compilare – entro il 17 febbraio 2021 - la
relativa
scheda
di
adesione,
unitamente
al
profilo
aziendale
sul
sito
www.internazionalizzazione.regione.puglia.it - sezione “partecipa agli eventi” previa
registrazione sul portale web (se non ancora effettuata).
L’accettazione delle domande di partecipazione, fino ad un massimo di n. 20 PMI/start up,
avverrà previa valutazione del possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell’ordine
cronologico del protocollo di arrivo, dando precedenza alle istanze delle aziende ammesse a
far parte della delegazione pugliese per l’edizione 2020 di Index, annullata dagli organizzatori.

Per informazioni
Dott. Andrea Codazzo
a.codazzo@regione.puglia.it
tel. +39.080.5405965

La realizzazione dell’intervento regionale è subordinata all’adesione di almeno 10 imprese
pugliesi.

Dott.ssa Ewa Jankowska
ejankowska@pugliasviluppo.it
Tel. 080.549.88.11

Dr. Giuseppe Pastore
Dirigente Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia

