
  

  
 

                                                            

 

Progetto Caseitaly 2020:  
Partecipazione collettiva alle fiere BIG 5 Egypt - BIG 5 Dubai 

e SIB Casablanca 
 

 

Nell’ambito della partecipazione collettiva italiana alle fiere BIG 5 Egypt 
(Il Cairo, 22-24 settembre 2020), BIG 5 Dubai (Dubai, 23-26 novembre 
2020) e SIB Casablanca (Casablanca, 25-29 novembre 2020), l’ICE-
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane supporta FINCO – Federazione Industrie Prodotti 
Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni – e le 
quattro Associazioni di categoria coinvolte (ANFIT, ACMI, ASSITES e 
PILE), nell’organizzazione di uno spazio dedicato all'interno del 
Padiglione Italia, per i settori del comparto delle costruzioni.      

CONTATTI UTILI 
 

FINCO -Direttore 

Generale  
Dott. Angelo Artale 

a.artale@fincoweb.org  
06 8555203 

 

 

In questo spazio troverà rappresentazione il progetto Caseitaly che, giunto alla seconda 

annualità, si presenta come una delle maggiori azioni promozionali a supporto 

dell’internazionalizzazione delle aziende produttrici di componenti e prodotti per l’involucro 

edilizio. 

 

Inaugurato nel marzo 2018 a Norimberga in occasione della fiera Fensterbau, il Progetto 

Caseitaly ha visto la prima partecipazione collettiva in occasione della fiera SIB 

(Casablanca, 21-25 novembre 2018) cui hanno preso parte 32 aziende che hanno avuto 

modo di conoscere importanti operatori dell’area africana, grazie ad una delegazione di 

visitatori esteri organizzata dall’ICE-Agenzia e dalle Associazioni di categoria coinvolte. 

 

Nel corso del 2019, il Progetto Caseitaly è stato presentato alla 28° edizione della fiera 

BUDMA (Poznan, Polonia, 12/15 febbraio 2019), che ha registrato la presenza di 24 

aziende italiane, la cui partecipazione è stata ampliamente pubblicizzata sulle più 

importanti riviste di settore, quali Murator (online e cartacea), Architektura Murator, 

Fachowy Dezark. Anche in questo caso, a supporto della collettiva italiana è stata prevista 

un’importante delegazione di operatori esteri selezionati dagli Uffici ICE dell’area est 

europea. 
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Nel maggio 2019, ha fatto seguito la fiera Barcelona Building Construmat (Barcellona, 

14-17 maggio 2019) dove, su una superficie di 665 mq, le 26 aziende italiane partecipanti 

hanno avuto, ancora una volta, la possibilità di mostrare la propria produzione ad un 

pubblico internazionale. 

 

L’ultimo appuntamento fieristico del 2019 si è svolto a Parigi in occasione del Batimat (4-

8 novembre 2019) con la presenza di 33 aziende nazionali produttrici ed un consistente 

numero di architetti, designers, buyers e giornalisti locali, espressamente invitati all’evento 

per incontrare la collettiva italiana. 

 

Forti del successo della prima annualità, il progetto Caseitaly riparte nel 2020 con la 

partecipazione a tre importanti eventi fieristici che certamente daranno ulteriore impulso 

all’internazionalizzazione di quelle aziende che vi aderiranno.  

 

 

PERCHE’ PARTECIPARE 

 

BIG 5 CONSTRUCT EGYPT - IL CAIRO 

Il settore delle costruzioni in Egitto risulta essere senza dubbio quello con maggiori 

prospettive di sviluppo, grazie ai numerosi progetti pianificati ed in corso di realizzazione 

per un ammontare superiore ai 120 miliardi di dollari, tra i quali si annovera la futura 

capitale amministrativa dell’Egitto, annunciata dal Ministro egiziano dell’edilizia residenziale 

il 13 marzo 2015 che prevederà la costruzione di numerosi grattacieli su un’area per lo più 

desertica. 

BIG 5 Egypt, arrivata alla terza edizione, è la fiera di riferimento per gli operatori del 

mercati nazionale ed è volta a promuovere il settore e le opportunità commerciali e di 

investimento in Egitto. 

L’edizione 2019 della fiera BIG 5 Egypt ha visto i seguenti numeri: 

- 14.265 visitatori; 

- 240 espositori provenienti da più di 24 Paesi. 
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L’Egitto si è posizionato, inoltre, fra i primi dieci mercati al mondo per il fabbisogno di 

infrastrutture ed housing nel periodo 2013-2020, congiuntamente ad altri in forte sviluppo 

quali: Arabia Saudita, Egitto, Iran, Malaysia, Messico, Nigeria, Pakistan, Thailandia, 

Vietnam. 

 

BIG 5 DUBAI 

La fiera BIG 5 Dubai rappresenta una delle più consolidate realtà fieristiche dell'aerea 

G.C.C. (Gulf Cooperation Council) rivolta al settore delle costruzioni in generale, con focus 

sul comparto dei serramenti (porte - finestre), materiali da costruzione, facciate, 

rivestimenti ed impiantistica. 

Hanno preso parte all’edizione 2019 più di 2.507 espositori provenienti da circa 70 Paesi 

con oltre 66.000 operatori del settore che hanno avuto modo di visitare la fiera.  

Gli Emirati Arabi Uniti si confermano il principale mercato di sbocco delle esportazioni 

italiane nell’area MENA (Middle East and North Africa): l'Italia si posiziona, infatti, all’ottavo 

posto in assoluto tra i Paesi fornitori degli EAU e al terzo tra i partners europei. La 



  

  
 

                                                            

presenza imprenditoriale italiana negli Emirati Arabi Uniti è altamente qualificata ed è 

costituita da oltre 600 aziende onshore, attraverso unità con propria filiale e molte altre 

che operano tramite agenti locali. 

L’importanza della manifestazione è data anche dalla concomitanza di EXPO 2020, per la 

quale si attendono oltre 25 milioni di visitatori e che sarà una formidabile vetrina per le 

aziende italiane partecipanti. 

 

 

SALON INTERNATIONAL DU BATIMENT – SIB 

In programma a Casablanca dal 25 al 29 novembre 2020, il Salone internazionale delle 

Costruzioni rappresenta il più importante appuntamento fieristico del settore in Marocco. 

Quello delle costruzioni rappresenta un elemento cardine nella politica socio-economica del 

Paese; la rilevanza di questa filiera si evidenzia per il contributo del settore al PIL 

nazionale (oltre il 6%). 

Ciò anche grazie al ‘contratto-programma’ che il Governo marocchino ha firmato con i due 

vertici del settore - la Federazione Nazionale dell’Edilizia e dei Lavori Pubblici e la 

Federazione Marocchina degli Studi e dell’Ingegneria - volto a sviluppare, entro il 2022, il 

settore ingegneristico in generale, nonché a migliorare la competitività dell’industria delle 

costruzioni. 

I programmi governativi prevedono, inoltre, la creazione di 15 nuove città satelliti per 

assorbire il deficit abitativo e ridurre la concentrazione nei grandi centri urbani, oltre alla 

costruzione di zone e strutture turistiche del programma Plan Azur, che si propone di 

rendere il Marocco, nel 2020, la 20° destinazione turistica mondiale, con un adeguato 

potenziamento delle strutture alberghiere. 

 

OFFERTA CASEITALY 

 

Il progetto fornirà agli espositori italiani un'area allestita e arredata, azioni di 

comunicazione, informazioni ed assistenza. 

 

Riportiamo di seguito l'Offerta specializzata su cui si potrà avere maggiori dettagli in ordine 

agli aspetti dei servizi aggiuntivi messi a disposizione quali:      

 

 Affitto area espositiva; 

 Allestimento e arredo dello stand secondo immagine coordinata ICE-

Agenzia/Caseitaly; 

 Inserimento nel catalogo ufficiale della fiera; 

 Inserimento nella brochure Caseitaly; 



  

  
 

                                                            

 Inserimento della scheda aziendale sul sito dedicato al Progetto www.caseitaly.it;  

 Allestimento di un’area incontri ICE-Agenzia/Caseitaly; 

 Kit informativo sul mercato di riferimento; 

 Assicurazione incendio e furto del campionario esposto in fiera; 

 Assistenza organizzativa prima e durante la fiera (personale di ICE-Agenzia e 

Caseitaly, hostess, interpreti etc); 

 Ulteriori azioni di promozione a sostegno della collettiva che saranno valutate in 

base alla fiera di riferimento e ai profili delle aziende espositrici aderenti; 

 Eventuale assistenza per la spedizione del materiale. 

 

Per maggiori informazioni in merito alla quota di partecipazione contattare direttamente il 

Direttore Generale Finco, Dott. Angelo Artale, all’indirizzo email a.artale@fincoweb.org al 

numero 06. 8555203.  

 

http://www.caseitaly.it/
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