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La Camera  di Commercio di Pisa organizza la partecipazione collettiva alla fiera INDEX DUBAI che ha 

festeggiato quest’anno la sua venticinquesima edizione con l’ennesimo risultato positivo: i visitatori della 
manifestazione sono stati oltre 20.000, con un aumento del 17% rispetto all’edizione del 2014, su una superficie di 
36.000 mq e 726 aziende espositrici.  

La partecipazione alla fiera, che si terrà presso il World Trade Center della capitale emiratina dal 23 al 26 
maggio 2016,  è  rivolta alle imprese del sistema casa: mobile e complemento d’arredo.   

La Camera di Commercio di Pisa mette a disposizione delle aziende del territorio uno spazio di 80 mq 
all’intero del padiglione Furniture & Furnishing,  su cui sarà allestito un ambiente “casa”con i prodotti delle aziende 
partecipanti finalizzato alla promozione del distretto del mobile pisano. 

La realizzazione del progetto di allestimento sarà affidato ad un designer esperto del mercato mediorientale che 
incontrerà le aziende e si occuperà della loro selezione sulla base dell’adeguatezza del prodotto al mercato di 
riferimento e alla complementarietà e affinità dell’insieme dei prodotti proposti dai partecipanti.   
Ogni impresa partecipante avrà ad ogni modo la possibilità di promuovere l’intera gamma dei prodotti del proprio 
catalogo.  

La realizzazione della collettiva è subordinata al raggiungimento di un numero MINIMO di 5 imprese e ad 
un numero massimo di 8.  
Le domande verranno prese in esame in base all’ordine di arrivo all’indirizzo pec della Camera di Commercio di Pisa.  

 
Costi di partecipazione per azienda € 4.000,00+IVA  
 

� azienda mobile:    € 4.000,00+IVA  
� azienda complemento arredo:   € 1.000,00+IVA 
 

Il contributo in regime de minimis1 della Camera di Commercio di Pisa ammonta a circa il 50% del costo della 
partecipazione alla fiera. (La misura effettiva sarà comunicata a consuntivo in relazione al numero delle aziende 
partecipanti).  
La quota di partecipazione, al netto del contributo di cui sopra, include:  

� spazio espositivo collettivo di 80 mq su cui verrà allestito un ambiente “casa”;  
� progettazione dello spazio espositivo;  
� realizzazione allestimento;  

La quota non comprende:  
� spese di viaggio, vitto e alloggio2;  
� spese di spedizione della merce;  

La Camera di Commercio  organizzerà un groupage3 per conto delle aziende partecipanti per ridurre i costi di 
spedizione. Tutte le spese per la spedizione della merce a destinazione, resteranno comunque a totale carico delle 
aziende che prenderanno parte all'evento.  

Le imprese verranno ammesse in base all’ordine di arrivo delle domande e  comunque a seguito di apposita 
valutazione del designer esperto a  cui è demandata la progettazione dell’allestimento e la selezione dei prodotti. 

A seguito di formale comunicazione di ammissione all’iniziativa, i costi di partecipazione dovranno essere 
versati alla Camera di Commercio di Pisa che provvederà ad emettere regolare fattura all’azienda o al Consorzio. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e il procedimento di ammissione si prenda visione 
del Disciplinare di  partecipazione. Per informazioni sulla manifestazione potete consultare il sito web: 
https://www.indexexhibition.com/ 

 
 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 
29 GENNAIO 2016 - h. 13.00 

Per informazioni contattare: 
Camera di Commercio di Pisa 

Giusi Caltagirone 
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Tel. 050-512.255/280 
promozione@pi.camcom.it 

                                                 
1 Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006.  
2 L’ente fiera propone attraverso il suo partner viaggi di fiducia pacchetti volo + Hotel da euro 575,00.  
3 La Società di Trasporti di fiducia dell’ente organizzatore della fiera è SAIMA AVANDERO SPA che a sua volta farà un groupage del groupage 
garantendo quindi la spesa per i m3 effettivi di merce inviata.  


