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Emirati Arabi Uniti: Fiera “The Big 5 2017” Dubai, 26 – 29 novembre 2017
Canale: Internazionalizzazione

Nell’ambito del programma promozionale 2017 di SistemAperto, Con ndustria Padova organizza anche
quest'anno la partecipazione alla Fiera internazionale “The Big 5”, che si terrà dal 26 al 29 novembre 2017
presso il Dubai World Trade Center, negli Emirati Arabi Uniti.
APPROFONDIMENTI

La era, a ermatasi ormai come evento di riferimento per il settore costruzioni e materiale per edilizia del
Medio Oriente, del Sud-Est Asiatico e di alcuni Paesi dell’Africa Orientale, è in continua espansione.
L'edizione 2016 ha attratto 78.869 visitatori da tutto il Mondo (+ 3,6% rispetto all’edizione precedente) e 2.586
espositori.
L’anno scorso sono stati attuati diversi cambiamenti a livello organizzativo: per la prima volta l’area
espositiva è stata suddivisa seguendo il criterio dei settori di appartenenza delle aziende e non la
nazionalità. Tale modalità verrà riconfermata anche quest’anno, con alcune modi che nella planimetria
generale (si veda la piantina allegata), dovute principalmente all’aumento della richiesta di partecipazione.
Più precisamente “The Big 5” si svilupperà nei seguenti padiglioni:
· MEP Services: clima, termoidraulica, impianti elettrici, sicurezza ed antincendio, energia solare;
· Building Interiors & Finishes: bagni, cucine, rivestimenti interni ed esterni, adesivi, sigillanti, illuminazione;
· Building Envelope & Special Construction: serramenti, protezioni solari, coperture per i tetti, costruzioni
speciali;
· Construction Tools & Building Materials: attrezzature ed equipaggiamenti per le costruzioni, lavorazioni
metalli e acciaio;
· Construct Technology & Innovation: Software & IT, BIM, Robotica, Stampa 3D, Smart & Building
automation.
Inoltre, Il padiglione “MEC e PMV Live” diventerà un salone autonomo a partire dall’anno prossimo. Le
aziende appartenenti al settore macchine movimento terra, macchinari edili e industria del cemento, non
saranno incluse già in questa edizione del BIG 5 Show 2017 .
Con ndustria Padova, come tutti gli anni, ha opzionato alcune aree espositive e si occuperà inoltre
dell’allestimento o rendo un pacchetto che richiama l’immagine “Italia”.
Poiché gli spazi espositivi sono limitati, le adesioni verranno confermate seguendo l’ordine cronologico di
arrivo e comunque dando precedenza alle aziende che hanno partecipato all’ultima edizione.
Gli interessati sono pregati di trasmettere l’allegata scheda di adesione ed il regolamento rmati entro il 28
febbraio 2017 a Con ndustria Padova.
Per informazioni
Area Internazionalizzazione, tel. 049 8227151/537, estero@con dustria.pd.it

LINK AD ALTRI DOCUMENTI

Ulteriori informazioni sulla era sono disponibili all’indirizzo:
https://www.thebig5.ae/
ALLEGATI

- Domanda di adesione 2017 BIG 5 ( le .doc - 135Kb)
- Regolamento generale partecipazione a ere 2017 ( le .pdf - 156Kb)
- The Big 5 - Floorplan Layout ( le .pdf - 738Kb)
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