
 

Dubai, Emirati Arabi Uniti 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A THE BIG 5 DUBAI 2021 

Partecipazione collettiva a fiere 

Involucro Edilizio 

 

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane comunica che 

intende organizzare, nell'ambito del progetto CaseItaly e in collaborazione con le associazioni di categoria 

ACMI-Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia, ANFIT-Associazione Nazionale per la tutela della 

Finestra Made in Italy , ASSITES-Associazione Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche, PILE-

Produttori e Installatori Lattoneria Edile, associate a FINCO-Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi e 

Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione, la partecipazione collettiva delle aziende italiane 

operanti nel settore dell'involucro edilizio alla fiera THE BIG 5 DUBAI, che si svolgerà dal 12 al 15 

settembre 2021 presso il Dubai World Trade Center. 

 

Perchè partecipare 

The BIG 5 è la manifestazione più importante del Medio Oriente dedicata al settore dell'edilizia con numeri 

particolarmente rilevanti: nel 2018, si sono registrati 2.248 espositori e 69.000 visitatori, mentre nel 2019 

gli espositori sono stati circa 2.500, provenienti da 132 Paesi, a fronte di 66.700 visitatori. 

Il mercato delle costruzioni degli Emirati Arabi Uniti vede progetti di costruzione in crescita in diversi 

settori, come l'edilizia commerciale, l'edilizia residenziale, l'edilizia industriale, le infrastrutture e l'edilizia 

energetica e dei servizi pubblici. Il mercato delle costruzioni degli Emirati Arabi Uniti dovrebbe registrare un 

tasso di crescita annuo composto del 5,5% nel periodo di previsione 2019-2024. 

Attualmente, Dubai risulta una meta attraente per l’edilizia e la costruzione, grazie ai numerosi progetti 

infrastrutturali in corso per soddisfare le esigenze dei grandi eventi imminenti, come Expo 2020. L'Expo 

2020 è considerata una spinta sostanziale per il turismo della regione. In quella direzione, gli Emirati Arabi 

Uniti hanno dato il via a progetti per il tempo libero su larga scala, come nuovi hotel, Dubai South e 

Dubailand. 

Dubai South è un'area in costruzione che avrà una serie di attività riguardanti la logistica, l'aviazione, il 

commercio, l'esposizione, aree residenziali, attività umanitarie e altre correlate agli affari dell'Aeroporto 

Internazionale di Dubai-Al Maktumche. Dubailand è un enorme complesso ricreativo e parco divertimenti 

attualmente in costruzione nella parte sud della città di Dubai. 



All'iniziativa si applicano le "Misure straordinarie di sostegno 2020", che comportano l'offerta gratuita del 

primo modulo espositivo da 12mq. 

A causa del perseverare della crisi sanitaria mondiale dovuta al Covid-19, sarà data preferenza e priorità 

alle aziende italiane che abbiano un rappresentante locale negli Emirati Arabi Uniti. 

 

Si consiglia di consultare regolarmente il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale "Viaggiare Sicuri" al link http://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE per tenersi aggiornati 

sulla situazione locale rispetto alle eventuali limitazioni all'ingresso per viaggiatori provenienti da Paesi UE o 

Schengen. 

Ulteriori informazioni sulle specifiche misure previste per l'ingresso a Dubai (e negli altri Emirati del Nord) 

per i cittadini residenti e per i non residenti, sono reperibili al seguente link sul sito web del Consolato 

Generale d'Italia a Dubai: 

https://consdubai.esteri.it/consolato_dubai/it/la_comunicazione/dal_consolato/2020/03/disposizioniadott

ate- negli-emirati.html 

Si raccomanda sempre di verificare con la compagnia aerea prescelta le modalità di imbarco prima di 

effettuare il viaggio. 

 

La fiera verrà realizzata nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 e le guidelines, ad osservanza 

obbligatoria, sono già pubblicate sul sito della Fiera al seguente link: https://www.thebig5.ae/covid-19-and-

safety-faqs/ 

 

Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria, l'Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare 

l'iniziativa a qualsiasi stadio di organizzazione. 

 

 

Informazioni utili 

Settori interessati 

PLURISETTORIALE, PREVALENTEMENTE BENI DI CONSUMO 

Chiusure, serramenti, schermature solari,lattoneria edile e coperture 

 

Paesi interessati 

Emirati Arabi Uniti 

 

Siti utili 

https://www.ice.it/it 



https://www.ice.it/it/mercati/emirati-arabi-uniti 

https://www.thebig5.ae/ 

https://www.thebig5.ae/covid-19-and-safety-faqs/ 

https://consdubai.esteri.it/consolato_dubai/it/la_comunicazione/dal_consolato/2020/03/disposizioniadott
ate- negli-emirati.html 

https://caseitaly.it/ 

http://www.fincoweb.org/ 

 

 

Contatti 

ICE Agenzia 

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 

 

UFFICIO BENI DI CONSUMO 

Dirigente: MARIA MADDALENA DEL GROSSO 

Riferimento evento: Francesco Dell'Anna - Annalisa Bellomo 

Telefono: 06 5992 9216/6104 

Email: costruzioni@ice.it 

Pec: edilizia@cert.ice.it 

 

DUBAI 

ICE EAU 

SHEIKH ZAYED RD (EXIT 32) DUBAI INTERNET CITY ARENCO TOWER, OFFICE 506-508 

Direttore: AMEDEO SCARPA 

Telefono: 009714 4345280 

Fax: 009714 4220983 

Email: dubai@ice.it 

 


