
 

 

 

THE BIG FIVE 2009 
Dubai (E.A.U.), 23 – 26 novembre  2009 

Opportunità di sviluppo per le pietre di Puglia nei Paesi del Medio Oriente 
 
SPRINT PUGLIA informa che si terrà a Dubai, dal 23 al 
26 novembre 2009, “The Big Five 2009”, la 
principale manifestazione fieristica nel settore 
dell’edilizia e dei materiali da costruzione che si 
tiene in Medio-Oriente.  
L’evento rappresenta un’importante occasione per 
incontrare gli operatori internazionali del mondo 
dell’architettura e delle costruzioni e far conoscere i 
prodotti italiani ad un ampio pubblico di 
professionisti, anche in considerazione dei positivi 
rapporti commerciali esistenti tra l’Italia e gli Emirati 
Arabi Uniti nel settore dei materiali lapidei.  
Le esportazioni dall’Italia verso gli Emirati Arabi nel 
settore dei materiali lapidei si sono attestati nel 2008 
su di un valore totale di oltre 60 milioni di Euro. 
Nello stesso periodo, la Puglia ha esportato pietre da 
taglio e da costruzione per un valore di circa 1,1 
milioni di Euro. L’analisi dei dati export relativi al 
2008, evidenzia che, contrariamente a quanto 
rilevato a livello nazionale (-10% rispetto al 2007), 
l’export pugliese di pietre da taglio, è cresciuto in 
maniera considerevole (+ 402%), grazie alle 
perfomance registrate nelle province di Lecce e di 
Bari.  
Questa manifestazione, giunta alla 13a edizione, ha 
registrato, nel 2008, la presenza di oltre 58 mila 
operatori professionali (+15% rispetto al 2007), un 
numero di espositori pari a 2.500, provenienti da 52 
Paesi, su di una superficie di oltre 37.000 mq.  
I principali settori merceologici rappresentati nel 
corso della manifestazione sono:  
- Marmi, graniti, ceramiche e relative tecnologie di 

produzione/lavorazione;  
- Vetro e metalli; 
- Condizionamento, ventilazione; 
- Prodotti per l'edilizia, le costruzioni e l'architettura 

d'interni; 
- Smaltimento, ecologia e depurazione. 
In considerazione delle significative opportunità 
d’affari presenti in tutta l’area del Medio Oriente per 
le imprese pugliesi operanti nel settore dei materiali 
lapidei, la Regione Puglia, grazie all’intervento 
dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il 
Lavoro e l’Innovazione e con il supporto tecnico dello 

SPRINT Puglia, parteciperà a questo importante evento 
fieristico con due modalità distinte. 
In primo luogo, in collaborazione con l’ICE (Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero), e con la 
partecipazione di altre 5 Regioni italiane, la Puglia sarà 
protagonista di una mostra d’immagine, “I giardini di 
pietra”, dedicata alla valorizzazione delle produzioni 
lapidee regionali di eccellenza. 
Inoltre, al di fuori dell’iniziativa interregionale, la 
Regione Puglia realizzerà uno spazio espositivo 
dedicato, lo “Spazio Puglia”, con l’obiettivo di 
presentare e valorizzare i punti di forza del “sistema 
produttivo pugliese” dei materiali lapidei, mettendo in 
mostra le principali produzioni locali di eccellenza e 
facendo conoscere le qualità, le specificità e le 
potenziali applicazioni delle pietre di Puglia sia 
nell’edilizia urbana che per la realizzazione di opere di 
design.  
Lo spazio espositivo della Regione Puglia verrà messo a 
disposizione, quale punto di riferimento, degli 
imprenditori pugliesi per lo svolgimento di incontri 
business-to-business con operatori stranieri. Per la 
realizzazione di tali incontri, verranno assicurati anche 
i servizi di assistenza tecnica ed interpretariato. 
E’ prevista, inoltre, la realizzazione di una 
“catalogoteca”, spazio nel quale tutte le aziende 
pugliesi del settore lapideo avranno la possibilità di 
esporre i propri materiali tecnici e promozionali. 
La partecipazione allo “Spazio Puglia” e le relative 
iniziative promozionali proposte dalla Regione Puglia è 
gratuita, mentre rimangono a carico dei singoli 
partecipanti le relative spese di viaggio e di soggiorno 
per tutto il periodo della manifestazione.  
Le aziende interessate a partecipare devono inviare la 
relativa scheda di adesione via fax allo SPRINT Puglia 
allo 080-5759587, entro il 7 agosto. L’accettazione 
delle domande di partecipazione, fino ad un massimo 
di n. 10 aziende, avverrà nel rispetto dell’ordine 
cronologico di arrivo delle istanze, nonché per quote 
provinciali, tenendo conto dei diversi bacini produttivi da 
rappresentare.  

Per informazioni ed adesioni, contattare SPRINT Puglia, 
tel: +39.080.5743103; e-mail: sprint@regione.puglia.it. 


