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Appendice n. 1 – ARTICOLAZIONE DEL Progetto di Missione Imprenditoriale e di Incoming 
 

Sezione I. Caratteristiche del Soggetto Attuatore 

 

I.a. Esperienza pregressa 

I.b. Capacità tecnico – organizzativa (struttura organizzativa; risorse umane assegnate al Proget-

to; referenti stranieri; sedi all’estero); 

I.c. Grado e livello di rappresentanza delle imprese umbre (per la tipologia B) 

I.d. Specializzazione sul settore e/o territorio target (anni di attività e progetti realizzati nel set-

tore e/o nel territorio target); 

I.e. Sinergia/integrazione con attività di altri soggetti in grado di garantire maggiore efficacia al 

Progetto di internazionalizzazione. 

(max 30 righe) 
 
Confartigianterni Servizi Srl vanta una decennale esperienza nell’accompagnamento di piccole e medie imprese nel difficile e 
complesso percorso finalizzato alla internazionalizzazione della propria attività. In particolare, Confartigianterni Servizi è stata 
attiva nella animazione e costituzione di consorzi export nei settori arredo e gioielleria, ha promosso la costituzione di reti di 
impresa nei settori meccanica, agroalimentare, arredo, ha partecipato attivamente alla progettazione e realizzazione di numerosi 
progetti di internazionalizzazione, la maggior parte dei quali cofinanziati da fondi nazionali e regionali, che hanno consentito ad 
una molteplicità di imprese di avviare la conoscenza con importanti mercati europei ed extra europei. Confartigianterni Servizi è 
inoltre partner accreditato di Agenzia ICE per la fornitura di servizi TEM (Temporary Export Manager) e per lo svolgimento di 
attività di formazione e tutoraggio nell’ambito di specifici progetti formativi, rivolti alle PMI, dedicati al tema della 
internazionalizzazione di impresa. Confartigianterni Servizi srl ha in organico 7 risorse altamente specializzate nel settore 
amministrativo, nella comunicazione, nella finanzia agevolata e nella internazionalizzazione di impresa. Il team è in grado di 
assistere compiutamente un’azienda nella rilevazione della specifiche esigenze, in tema di internazionalizzazione, e nella 
individuazione delle azioni più efficaci per impostare una strategia efficace. Il progetto, in particolare, sarà coordinato dal 
responsabile dell’ufficio export, Dr. Corrado Bordoni, coadiuvato dal Dr. Paolo Cianfoni, dal Dr. Claudio Ronchetti e dalla Dr.ssa 
Valentina Campana, esperta in comunicazione. La gestione di numerosi progetti nel corso di un decennio ha permesso alla 
Confartigianterni, inoltre, di avviare numerose collaborazioni all’estero con istituzioni pubbliche e soggetti privati che 
rappresentano una risorsa imprescindibile per il buon fine di una attività di sviluppo in un determinato mercato.  Nello specifico, il 
presente progetto sarà realizzato in collaborazione con la società Katheer Alinqaa LLC, con sede a Dubai. Confartigianterni Servizi 
ha una vasta esperienza nella gestione di progetti di internazionalizzazione per il settore arredo, sia per quanto concerne la 
partecipazione a fiere internazionali specializzate, sia per quanto relativo alla progettazione ed organizzazione di eventi di 
incoming e missioni all’estero. Per quanto relativo al territorio target, Confartigianterni opera da oltre un decennio 
nell’accompagnamento di aziende operanti nel settore arredo costituenti uno specifico Consorzio, mediante la continuativa 
partecipazione, a decorrere dall’anno 2008, alla fiera Index, uno degli appuntamenti di settore più importanti dell’intera area del 
Golfo. Nel corso della propria pluriennale attività nell’area di Dubai, numerosi sono i contatti acquisiti da Confartigianterni in 
loco, tra questi la citata società Katheer Alinqaa LLC (www.kalifestyle.ae), partner per il progetto descritto nel presente 
documento. Tale partner è fortemente strutturato nell’area di Dubai. La sua compagine societaria è composta da importanti 



personalità del luogo, molto influenti e introdotti. Essa possiede una struttura operativa composta da professionisti esperti in 
grado di interagire con i principali importatori locali, con le maggiori società di contract, con aziende di costruzioni ed immobiliari, 
con architetti ed interior designers impegnati in progetti di arredo di alto profilo. Tale partnership può quindi certamente 
rappresentare un valore aggiunto determinante nel rendere tale progetto di interesse per le aziende umbre ed estremamente 
efficace nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo che queste ultime hanno nei confronti di tale importante e prestigioso 
mercato. Confartigianterni ha inoltre un consolidato rapporto con la società Emirates Decor LLC, che opera sempre nel settore 
dell’interior design, e con il locale Ufficio ICE. 
 

Sezione II. Contesto e soggetti interessati (destinatari) 

 

II.a. Settore/territorio/filiera interessati 

II.b. Analisi del contesto, area geografica di riferimento, criticità e potenzialità 

II.c. Descrizione della/e tipologia/e delle PMI e liberi professionisti cui si rivolge la proposta pro-

gettuale 

(max 20 righe) 
 
Il settore interessato è quello dell’arredo, inteso nell’accezione più ampia di “sistema casa” (arredo per interni, per esterni, 
pavimentazioni, infissi, illuminazione, complemento, homeware, ecc.). La popolazione degli Emirati è prevista in crescita ad un 
ritmo del 3% all’anno, e arriverà a superare gli 11 milioni di abitanti nel 2020, rispetto agli attuali 9,9 milioni. Il PIL pro capite 
degli EAU è stimato in circa 68mila dollari ed è tra i più elevati al mondo. Il mercato immobiliare a Dubai sta vivendo un periodo 
di attesa. I prezzi degli immobili hanno subito un decremento di circa il 15% dal 2014 ad oggi, ed ancora esiste un surplus di unità 
abitative rispetto alla domanda. Tale situazione sarà destinata ad invertirsi in modo positivo in vista dell’Expo 2020, evento che 
attirerà a Dubai oltre 300.000 visitatori e che incrementerà la popolazione residente di origine straniera, prevalentemente 
occidentale. Tale situazione ovviamente influenza anche il mercato dell’arredo e le nostre esportazioni. Dal 2006 al 2016 l’export a 
Dubai di prodotti made in Italy di arredamento è cresciuto di oltre il 50%, mentre il 2017 ha fatto registrare una flessione di circa 
l’11% rispetto al 2016. A parte tali considerazioni di carattere macroeconomico, il settore dell’arredamento di lusso, strettamente 
collegato al mondo dell’interior design per una clientela di altissimo profilo, è tutt’ora estremamente dinamico. Il settore Real 
Estate in tale ambito non ha subito contrazioni nell’area del Golfo, tanto che circa il 7% del fatturato globale delle aziende che 
operano nel settore dell’arredo di lusso, a livello globale, è concentrato nei 6 Paesi che insistono in tale area (Arabia Saudita, 
Bahrein, EAU, Qatar, Oman, Kuwait), i quali hanno in Dubai una delle vetrine commerciali di riferimento. Il contesto per le nostre 
aziende è estremamente favorevole, anche se occorre non sottovalutare le criticità dovute alla estrema competitività del mercato 
ed alla presenza di un surplus di offerta rispetto alla domanda, alla scarsa brandizzazione delle nostre produzioni, al fattore 
dimensionale delle nostre imprese, alla necessità di adattarsi, in alcuni casi, a metodologie di lavoro e ad un contesto culturale, in 
termini relazionali, molto difforme dalle nostre abitudini.  
Il progetto è destinato a PMI già sufficientemente strutturate per quanto concerne la propria esperienza in tema di 
internazionalizzazione, in possesso di strumenti di comunicazione idonei, di un’offerta in termini di prodotto in grado di 
distinguersi e rappresentare al meglio il concetto di Italian Style e di una buona capacità organizzativa. 
 



 

Sezione III. Attività previste 

 

III.a. Obiettivi e strategia di intervento 

III.b. Attività previste con evidenza delle Attività Principali e delle Attività Accessorie 

III.c. Programma e Calendario delle attività 

III.d. Data di avvio del Progetto 

III.e. Durata complessiva del Progetto 

(max 30 righe) 
 
Il progetto intende perseguire un obiettivo ben preciso, ovvero individuare in tempi brevi concrete opportunità di sviluppo 
commerciale per le aziende umbre in un mercato, quale quello insistente nell’area del Golfo, e di Dubai in particolare, estremamente 
dinamico, altamente esigente e desideroso di disporre di prodotti di eccellenza in grado di soddisfare le crescenti richieste, in termini 
di qualità ed innovatività, della clientela. Come descritto in precedenza, il mercato è caratterizzato da un contesto favorevole per i 
prodotti Made in Italy nel settore Home Interior, trend certamente alimentato dalla futura organizzazione dell’Expo 2020, evento che 
porrà Dubai al centro del mondo. Il fine, pertanto, è assecondare tale favorevole contesto dando vita ad un progetto che intenda 
accompagnare le aziende aderenti prospettando loro un percorso in grado di massimizzare le opportunità di successo. La strategia 
caratterizzante il progetto è basata sulla fondamentale compresenza dei seguenti fattori: 1) il partner in loco, ovvero la società 
Katheer Alinqaa LLC, in possesso della licenza di importazione di prodotti di arredamento negli EAU e che rappresenterà il punto di 
riferimento, anche commerciale in termini di acquisti, per le aziende umbre; 2) il coordinatore, ovvero Confartigianterni Servizi, 
emanazione di una delle Associazioni di categoria più importanti della Regione ed in grado di coinvolgere le aziende in un progetto il 
cui elemento primario di garanzia è la professionalità e l’esperienza acquisita negli anni in tema di internazionalizzazione. Il progetto 
prevede che il partner con sede a Dubai, acquisti i prodotti delle aziende umbre aderenti al progetto per poi distribuirli in loco. Al fine 
di generare un flusso di interesse importante verso i principali clienti, architetti, interior designers, privati, distributori, ecc., e quindi 
incrementare nel tempo gli ordinativi alle aziende umbre, è necessario attuare una strategia che, limitando gli effetti negativi delle 
criticità in precedenza elencate, possa permettere un diretto coinvolgimento dei principali stakeholders creando canali preferenziali di 
introduzione delle produzioni umbre nel mercato. Ciò è possibile grazie al fondamentale ruolo che sarà svolto dal partner locale, vero 
elemento di forza del progetto. Katheer Alinqaa LLC ha struttura, personale, magazzini ed organizzazione adeguati per poter 
supportare le aziende nel migliore dei modi, ma soprattutto vanta una diretta conoscenza con personalità influenti del settore in 
grado di valutare nell’immediato la possibile validità di un determinato prodotto all’interno del mercato e di poter individuare, 
altrettanto rapidamente, la sua collocazione finale, sia in ambito privato che retail. Il progetto, potendo contare su tale prezioso asset 
di partenza, prevede, in sintesi, la realizzazione di una missione a Dubai di imprenditori umbri al fine di poter acquisire due preliminari 
obiettivi: 1) approcciare il mercato locale e valutarne direttamente le opportunità e le criticità, 2) presentare le proprie produzioni ai 
principali attori del mercato in un contesto privilegiato quale quello che sarà in grado di approntare la Katheer Alinqaa LLC. Le 
aziende umbre aderenti al progetto saranno inoltre oggetto di una fase di accompagnamento che avrà il fine di formare / informare 
le stesse, mediante un apposito seminario, sulle caratteristiche dei mercati target e quindi prepararle in modo idoneo alle attività che 
saranno svolte in loco. Il calendario delle attività prevede il seguente programma: 1) animazione e coinvolgimento aziende umbre, 
raccolta profili ed invio al partner in loco per l’avvio della fase di matchmaking (febbraio – marzo 2020); 2) analisi di mercato da parte 
di Katheer Alinqaa LLC (febbraio – aprile 2020); 3) seminario formativo / informativo per le aziende umbre (aprile 2020); 4) 
matchmaking e selezione operatori e buyers che saranno incontrati nel corso degli eventi previsti in loco (aprile – giugno 2020); 5) 
progettazione ed organizzazione missione imprenditori umbri ed eventi promozionali in loco (giugno - luglio 2020); 6) realizzazione 
missione imprenditori umbri a Dubai (novembre 2020). La missione sarà articolata sulla base di un programma che prevedrà: una 
giornata di B2B organizzata presso una prestigiosa location da individuare, un programma di visite presso cantieri, show rooms, uffici 
di stakeholders locali al fine di visionare direttamente le caratteristiche dei potenziali mercati retail e privato, la partecipazione ad 
eventi collaterali (cocktails, incontri informali, ecc.) che saranno animati dalla Katheer Alinqaa LLC e che sono fondamentali, in tali 
tipologie di mercato, per consolidare le relazioni interpersonali ed agevolare significativamente le possibilità di successo 
dell’iniziativa. La stessa sarà organizzata in concomitanza con l’esposizione Downtown Design Dubai 2020, all’indomani dell’avvio 
dell’Expo, una concomitanza di eventi in grado di attrarre nella città emiratina le più importanti personalità e buyers di settore; 7) 
attività di follow-up (novembre – dicembre 2020). La data di avvio del progetto è pertanto indicativamente al 1 febbraio 2020 e la sua 
durata è fissata in mesi 10. 
 
 
 

 



Sezione IV. Piano Economico del Progetto 

Dettaglio delle azioni o servizi che compongono ogni Attività e indicazione dettagliata dei relativi 

importi per Destinatario partecipante, che, sommati, determinano il costo di partecipazione al Pro-

getto per la singola PMI o libero professionista. 

Spese Ammissibili: 

 Ricerca e selezione di partner ai fini della definizione di incontri d’affari; 

 Noleggio e allestimento sale per incontri; 

 Interpretariato; 

 Transfer in loco; 

 Assistenza in loco; 

 Seminari introduttivi al mercato target; 

 Produzione, traduzione di materiali informativi e promozionali degli eventi organizzati; 

 Spese di viaggio e alloggio di operatori esteri (nr.1 per azienda) solo per i progetti di 
incoming; 

 Spese di progettazione, organizzazione e gestione della missione (fino a un max del 15% del-

la spesa massima ammissibile) 

1)  Organizzazione e realizzazione seminario introduttivo al mercato target. 
In tale fase la società Katheer Alinqaa LLC, partner di progetto, elaborerà, sulla base della propria diretta conoscenza del 
mercato emiratino ed in esito alla fase di analisi di mercato specifica condotta nei mesi di febbraio ed aprile 2020, un 
programma formativo ed informativo che vedrà beneficiarie le aziende aderenti al progetto al fine di prepararle al 
meglio all’incontro che avranno con i partner provenienti da Dubai e dagli EAU. Il seminario sarà condotto dal Dr: Mauro 
Ceccarini, responsabile commerciale del progetto Katheer Alinqaa LLC, e da analisti del settore arredo che operano con 
tale società a Dubai i quali giungeranno appositamente in Umbria. Tale seminario introduttivo avrà una durata di 
almeno 12 ore, pari a 3 mezze giornate, e, partendo da una panoramica generale sulle opportunità e sulle criticità del 
mercato, dettaglierà gradatamente i temi fino a toccare elementi di natura tecnica legati agli aspetti logistici ed alle 
analisi dei singoli prodotti che compongono il paniere delle aziende coinvolte al fine di evidenziare elementi problematici 
da modificare / implementare in vista della missione. 
Il costo previsto per tale fase per singolo partecipante, considerando almeno 5 aziende aderenti, è pari ad Euro 300,00 – 
costo totale fase: Euro 1.500,00 

2) Ricerca e selezione partners locali da invitare nel corso della missione 
Tale attività sarà anch’essa svolta con la diretta partecipazione della società partner Katheer Alinqaa LLC, la quale, forte 
della propria approfondita conoscenza del mercato e dei principali operatori e delle informazioni acquisite sulla tipologia 
di prodotti offerti dalle aziende umbre, sarà in grado di compiere un dettagliato ed accurato matchmaking che porterà 
alla individuazione di un panel di alto profilo di personalità di primo livello (architetti, interior designers, retailers, 
operatori del settore contract e real estate, privati in fase di investimento in immobili di lusso, ecc.) che parteciperanno 
alle iniziative che caratterizzeranno la missione di imprenditori umbri a Dubai 
Il costo previsto per tale fase per singolo partecipante, considerando almeno 5 aziende aderenti, è pari ad Euro 1.200,00 
– costo totale fase: Euro 6.000,00 

3) Produzione di materiale informativo e promozionale propedeutico per la missione 
Nell’ambito di tale fase sarà prodotto il materiale informativo necessario a promuovere in modo adeguato tale progetto 
nel corso delle iniziative in programma. Tale fase sarà fondamentale perché una ottima presentazione delle aziende, e 
dell’iniziativa in generale, permetterà alla Katheer Alinqaa LLC di massimizzare le attività di scouting e matchmaking in 
loco e di coinvolgimento dei potenziali partner nel corso della missione a Dubai. 
Il costo previsto per tale fase per singolo partecipante, considerando almeno 5 aziende aderenti, è pari ad Euro 400,00 – 
costo totale fase: Euro 2.000,00 

4) Noleggio sale che saranno utilizzate nel corso della missione 
La missione sarà articolata, come descritto, mediante la realizzazione di un evento principale e di ulteriori eventi 
collaterali. Non sono ancora state definite le location, ma presumibilmente saranno individuate presso hotel di prestigio 
in loco. 



Il costo previsto per singolo partecipante, considerando almeno 5 aziende aderenti, è pari ad Euro 2.500,00. Costo totale 
fase: Euro 12.500,00 

5) Spese per interpretariato e traduzioni 
Tale servizio sarà utilizzato sia per la traduzione dei testi per la realizzazione del materiale di cui al punto 3, sia, per 
quanto concerne l’interpretariato, nel corso dei B2B, seppur considerando che la grande maggioranza delle aziende 
coinvolte, così come gli operatori internazionali presenti, saranno certamente in grado di interagire in lingua inglese. 
Il costo previsto per singolo partecipante, considerando almeno 5 aziende aderenti, è pari ad Euro 300,00. Costo totale 
fase: Euro 1.500,00 

6) Costi per transfer in loco 
Tale costo è inerente il noleggio di una navetta con conducente per il transfer da e per l’aeroporto di competenza e per 
accompagnare gli imprenditori umbri alle visite aziendali previste. 
Il costo previsto per singolo partecipante, considerando almeno 5 aziende aderenti, è pari ad Euro 200,00. Costo totale 
fase: Euro 1.000,00 

7) Il costo inerente alla progettazione, alla organizzazione ed alla gestione della missione, fasi di cui sarà 
responsabile Confartigianterni Servizi, è pari ad Euro 600,00 ad azienda. Costo totale fase: Euro 3.000,00 
 
Il costo totale del progetto, sulla base delle indicazioni riportate, è pari ad Euro 27.500,00 (Iva esclusa), per un costo per 
singola azienda umbra partecipante pari ad Euro 5.500,00 (Iva esclusa).  



 

Sezione V. Elementi di valutazione del Progetto 

 

V.a. Strumenti utilizzati/modalità di intervento (obiettivi-attività-tempi-risultati) 

V.b. Valore aggiunto del Progetto (Es.: originalità, approccio innovativo, esistenza di partenariati 

con soggetti residenti nei Paesi target, sedi estere); 

V.c. Ricadute attese (impatto in termini di miglioramento competitivo delle PMI e liberi professio-

nisti destinatari in relazione all’espansione su altri mercati); 

V.d. Modalità di monitoraggio e verifica dei risultati. 

(max 20 righe) 
 
Il progetto si caratterizza per l’estrema concretezza della strategia che si intende adottare e per la verificabilità, a beneficio delle 
imprese umbre aderenti, di ogni sua singola azione, a cominciare dalla selezione degli operatori internazionali che saranno 
incontrati nel corso della missione, scelti attraverso una accurata fase di matchmaking che nasce da un confronto continuativo ed 
approfondito fra le aziende aderenti al progetto ed il partner di Dubai, incaricato di tale attività di selezione. L’obiettivo, come 
indicato in premessa, è ottimizzare con rapidità, e quindi con risultati misurabili nel breve periodo, il trend favorevole che è 
verificabile a Dubai e negli EAU per quanto concerne l’import di prodotti di arredamento e complemento. Ciò vuol dire analizzare i 
risultati di ogni singola fase progettuale, condividerli con i partner e con le aziende aderenti, e porre in essere ogni azione utile ad 
implementare e perfezionare lo schema progettuale relativo alle azioni successive. Da un punto di vista operativo, il risultato che si 
intende acquisire è permettere ad ogni singolo imprenditore umbro di avere almeno 6 incontri commerciali di altissimo livello con 
operatori già profilati e quindi certamente interessati ai prodotti offerti. L’intelaiatura progettuale, due importanti partner tecnici a 
disposizione di un numero limitato di aziende umbre coinvolte, garantisce queste ultime sulla efficacia delle azioni che saranno 
attuate. Sarà inoltre effettuata una specifica azione di follow up, anch’essa fondamentale per monitorare risultati e stato di 
avanzamento delle potenziali collaborazioni. Il valore aggiunto del progetto, che rappresenta nel contempo un elemento innovativo, 
è aver messo a disposizione delle imprese aderenti un pool di aziende in grado di soddisfare ogni elemento critico che esse sono 
chiamate ad affrontare nel proprio percorso di internazionalizzazione. Il progetto mette a disposizione delle aziende un partner 
inserito nel mercato, che acquisterà i prodotti e seguirà ogni aspetto logistico connesso allo stoccaggio ed alla distribuzione degli 
stessi e che avrà tutto l’interesse ad incrementare il volume delle vendite. Il progetto intende alimentare un circolo virtuoso 
mediante il quale si possa generare interesse attraverso le attività promozionali ed allo stesso tempo sollevare le imprese da ogni 
incombenza di carattere commerciale, logistico e relazionale, ponendosi la società Katheer Alinqaa LLC come loro unico referente. 
Quest’ultima assumerà un ruolo fondamentale visto il suo radicamento a Dubai e nell’intera area del Golfo, in grado di 
sensibilizzare personalità altrimenti difficilmente coinvolgibili grazie alla sua profonda conoscenza del mercato e delle sue più 
peculiari dinamiche. Il progetto intende porre in essere ricadute positive per le aziende aderenti in tempi brevi, visto quanto appena 
descritto, grazie soprattutto alla dettagliata attività di matchmaking che sarà svolta, la quale permetterà alle imprese di incontrare 
operatori interessati specificatamente al proprio prodotto. I risultati saranno costantemente monitorati e verificati, ed essendo la 
Katheer Alinqaa LLC il partner che farà materialmente gli acquisti, sarà semplice verificare periodicamente, ed in tempo reale, il 
trend positivo di vendite che la missione avrà generato. Questo rappresenta un ulteriore elemento innovativo del progetto, a 
beneficio dei partner progettuali e dell’ente regionale finanziatore, che potrà verificare con puntualità ed esattezza l’efficacia delle 
azioni svolte verso un determinato mercato e delle risorse a tal fine impiegate. Lo svolgimento della missione in concomitanza con 
un evento di rilevanza mondiale quale Expo 2020 rappresenta un ulteriore valore aggiunto a beneficio delle aziende partecipanti. 
 

Sezione V bis. Altri elementi di valutazione / priorità  

 

V.a. Ricadute positive attese in termini occupazionali per le PMI e liberi professionisti  

V.b. Integrazione con le priorità della RIS 3 della Regione Umbria, 

(max 15 righe) 

Il progetto, in considerazione di quanto esposto, auspica concrete ricadute occupazionali per le aziende coinvolte, in 
quanto permette di sviluppare, in tempi brevi e con azioni nel contempo innovative e fortemente incisive, un mercato 
che sta sempre più richiedendo prodotti ad alto valore aggiunto e dalla qualità immediatamente distinguibile. Un 
incremento di fatturato verso un’area quale quella di Dubai e degli EAU consentirà alle imprese di poter godere di un 
maggior margine e quindi generare risorse per poter ampliare e rafforzare la propria realtà produttiva e commerciale. 



Le aziende che avviano in modo strutturale le attività commerciali in un determinato mercato necessitano di personale 
dedicato a gestire gli aspetti relazionali ed organizzativi, oltreché produttivi, che tale processo genera. Si ipotizza, 
pertanto, che un aumento di almeno 0,5 unità per singola azienda aderente (pari a circa 3 unità complessive per le 
almeno 5 imprese coinvolte), entro un anno dall’avvio del progetto, possa rappresentare una stima ragionevole. 
Il progetto, anche se in forma indiretta, è certamente coerente con le priorità dell’ambito RIS 3 della Regione Umbria. 
Favorire lo sviluppo di attività di networking fra le aziende aderenti, elemento auspicato come uno dei risultati di 
progetto, implicherà che le stesse saranno chiamate ad introdurre nel proprio processo organizzativo e produttivo, 
gradatamente, elementi che favoriscano la collaborazione produttiva, nell’ambito della cosiddetta “fabbrica 
intelligente”, e la gestione integrata della logistica di rete. 
 

Sezione VI. Modalità attuative 

 

VI.a. Numero minimo di Destinatari che devono aderire per l’attivazione del Progetto 

Il numero minimo di aziende destinatarie della proposta progettuale è 5 

VI.b. Numero massimo di Destinatari che possono aderire 

Il numero massimo di aziende destinatarie della proposta progettuale è 10 

VI.c. Quota per partecipante (valore unitario per singolo Destinatario) 

La quota stabilita per singolo partecipante, considerando 7 aziende aderenti, è pari ad Euro 

5.500,00 esclusa Iva 

VI.d. Modalità di fatturazione e pagamento 

La quota di partecipazione sarà fatturata alle aziende aderenti dalla Confartigianterni Servizi srl 

secondo le seguenti modalità: 20% alla conferma di partecipazione, 20% all’avvio del seminario 

introduttivo e saldo 60 giorni prima dello svolgimento della missione. I pagamenti avverranno tutti 

mediante bonifico bancario secondo le modalità previste dal bando  

(max 10 righe) 

 



 

Sezione VII. Informazioni sintetiche da pubblicare sul Catalogo 

 

VII.a. Denominazione Progetto 

IL DESIGN UMBRO A DUBAI – Missione di operatori umbri del settore arredo e complemento a 

Dubai in concomitanza con Expo 2020 

VII.b. Settore/territorio/filiera interessati 

SETTORE ARREDO PER INTERNI ED ESTERNI, COMPLEMENTO, ILLUMINAZIONE, HOMEWARE, 

RIVESTIMENTI  

VII.c. Obiettivo e caratteristiche principali  

Acquisire risultati commerciali evidenti nell’area di Dubai e degli EAU grazie ad un progetto che 

mette a disposizione delle aziende aderenti un partner con sede a Dubai, perfettamente 

introdotto nel mercato, dotato di struttura logistica ed organizzativa di alto profilo e che si 

propone come unico interlocutore commerciale. Il progetto, che culminerà con la realizzazione di 

una missione commerciale a Dubai in concomitanza con l’avvio di Expo 2020, è altamente 

innovativo in quanto mette a disposizione delle aziende aderenti un partner che sarà anche il 

loro primo cliente, permettendo loro di approcciare un mercato estremamente appetibile, e dalle 

altrettanto significative criticità, in un contesto estremamente favorevole. Il progetto intende 

distogliere le aziende aderenti da ogni problematica commerciale ed organizzativa / logistica, le 

quali saranno in capo al partner locale, permettendo loro di focalizzare ogni energia sul proprio 

prodotto. 

VII.d. Attività previste  

Partecipazione ad un seminario introduttivo al mercato, partecipazione ad una missione 

commerciale a Dubai nel mese di novembre 2020 con svolgimento in loco di incontri B2B, visite a 

siti di interesse, organizzazione di incontri informali con importanti stakeholders locali. 

VII.e. Data di avvio, durata complessiva, cronoprogramma delle attività 

Data di avvio: 1 febbraio 2020 

Durata complessiva del progetto: 10 mesi 

Cronoprogramma attività: 

1) animazione e coinvolgimento aziende umbre (febbraio – marzo 2020);  

2) analisi di mercato da parte del partner avente sede a Dubai (febbraio – aprile 2020);  

3) seminario formativo / informativo per le aziende umbre (aprile 2020); 

 4) selezione operatori e buyers che saranno incontrati nel corso degli eventi previsti in loco 



(aprile – giugno 2020); 

 5) progettazione ed organizzazione missione imprenditori umbri ed eventi promozionali in loco 

(giugno - luglio 2020); 

 6) realizzazione missione imprenditori umbri a Dubai (novembre 2020). 

7) attività di follow up (novembre - dicembre 2020) 

VII.f. Costo di partecipazione  

Euro 5.500,00 Iva esclusa 

VII.g. Modalità di fatturazione e pagamento (con evidenza eventuale rendicontazione a SAL). 

La quota di partecipazione sarà fatturata alle aziende aderenti dalla Confartigianterni Servizi srl 

secondo le seguenti modalità: 20% alla conferma di partecipazione, 20% all’avvio del seminario 

introduttivo e saldo 60 giorni prima dello svolgimento della missione. I pagamenti avverranno 

tutti mediante bonifico bancario secondo le modalità previste dal bando 

 

 


