
                                      

 

       Allegato 1 

 

BUSINESS INCOMING EMIRATES 

CRUSHING - SUSTAINABLE CONSTRUCTION – GREEN TECNOLOGIES FOR BUILDINGS 

ANCONA, FINE MAGGIO/PRIMI DI GIUGNO 2022 

PRESENTAZIONE 

La Regione Marche, la Camera di Commercio delle Marche e la Dubai Chamber of Commerce and 

Industry, promuovono ed organizzano l’evento “BUSINESS INCOMING EMIRATES - CRUSHING - 

SUSTAINABLE CONSTRUCTION – GREEN TECNOLOGIES FOR BUILDINGS” un incoming di operatori 

emiratini nei settori crushing, edilizia sostenibile e tecnologie green per il settore delle costruzioni. 

L’incoming costituisce un’azione di follow up delle iniziative realizzate durante la “Settimana delle 

Marche” in occasione dell’Expo di Dubai 2020 ed è il primo concreto evento  di attuazione del 

Memorandum d’intesa sottoscritto il 21 febbraio 2022 dalla Regione Marche con la Dubai Chamber of 

Commerce and Industry. 

L’evento rappresenta un’importante opportunità rivolta alle aziende della Regione Marche che operano 
nei settori del crushing, dell’edilizia sostenibile, delle tecnologie green per il settore delle costruzioni e 
delle smart city per entrare in contatto con partner dagli Emirati Arabi Uniti selezionati dalla Dubai 
Chamber, ed apre interessanti prospettive di business per chi intende sviluppare o consolidare la propria 
presenza nel mercato emiratino. 

L’iniziativa si attesta, inoltre, al Dubai 2040 Urban Master Plan, all’ambizioso piano urbanistico che avrà 
lo scopo di guidare lo sviluppo sostenibile della città emiratina nel prossimo ventennio, con l’obiettivo di 
renderla la città con la migliore qualità di vita al mondo grazie ai più alti standard di infrastrutture e servizi 
offerti. 

Le aziende marchigiane e le start up innovative legate alla lavorazione dei materiali inerti e del riciclaggio 

dei rifiuti da demolizione rappresentano un’importante quota del prodotto interno lordo delle Marche 

ed il sistema imprenditoriale vanta una filiera di eccellenza nei settori del crushing, dell’edilizia 

sostenibile, delle tecnologie green per il settore delle costruzioni e delle smart city. 

   

ATTIVITA’ PREVISTE 

L’evento sarà attivato in collaborazione con la Dubai Chamber of Commerce and Industry che provvederà 
all’esame e alla selezione dei “Company Profile” delle aziende marchigiane che manifesteranno interesse, 
al fine di creare matchmaking e garantire, alle aziende ammesse, la partecipazione all’agenda b2b di 
incontri d’affari con la delegazione emiratina. 

Sono previste tre fasi: 

Fase 1: analisi di fattibilità (aprile 2022) 



                                      

 supporto per la predisposizione del profilo aziendale (Company Profile allegato) finalizzato alla 
ricerca mirata delle controparti emiratine (Regione Marche); 

 ricerca delle controparti e predisposizione di un primo elenco di potenziali incontri potenziali 
committenti emiratini: imprese,  operatori,  developper, immobilaristi, ecc… (Dubai Chamber);  

 confronto sulle controparte emiratine individuate e validazione finalizzata alla definizione delle 
agende degli incontri (Regione Marche  e Dubai Chamber). 

 

Fase 2: Preparazione agli incontri con gli operatori emiratini (maggio 2022) 

Alle aziende partecipanti verrà offerto un percorso volto a prepararle a sostenere un confronto con 
potenziali committenti emiratini. Gli incontri d’affari saranno organizzati sul territorio regionale e saranno 
programmati in base al matchmaking da effettuare tra domanda ed offerta tra le imprese marchigiane 
selezionate tra quelle che avranno manifesteranno il loro interesse a partecipare mediante la 
compilazione del modulo “Company Profile” allegato.  

Fase 3: Realizzazione incoming (fine maggio/inizio giugno 2022) 

 Organizzazione degli incontri B2B  

 Supporto logistico alle visite aziendali 

 

Programma di massima 

Primo giorno: (mattina) Welcome conference e presentazione delegazioni imprenditoriali ed istituzionali; 
(pomeriggio) Incontri d’affari/visite aziendali 

Secondo giorno: Incontri d’affari/visite aziendali 

Terzo giorno: Incontri d’affari/visite aziendali organizzate dalle aziende 

Il programma dettagliato sia degli incontri d’affari che dei momenti istituzionali/conviviali sarà inviato alle 
aziende partecipanti a seguito dell’ammissione. 

 

DESTINATARI 

Aziende marchigiane e le start up innovative con sede legale e operativa nelle Marche e appartenenti ai 
settori su indicati: 

- crushing,  

- edilizia sostenibile 

- tecnologie green per il settore delle costruzioni 

- tecnologie per smart city 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è gratuita. I costi relativi all’organizzazione dell’evento saranno a carico della 
Convenzione sottoscritta tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche e comprendono: 



                                      

- Ricerca e selezione degli operatori di settore 

- Organizzazione incontri d’affari e agenda B2B  

- Ospitalità della delegazione straniera (eventuale welcome dinner) 

- Servizi di promozione dell’evento 

- Attività di coordinamento 

 

Sono a carico delle aziende partecipanti:   

-  Eventuale accoglienza in azienda degli operatori emiratini per gli incontri d’affari  

-  Servizio di intepretariato.  

 

COME PARTECIPARE 

Le aziende marchigiane interessate a partecipare al Business Incoming Emirates dovranno compilare il 
modulo “Company Profile” allegato ed inviarlo, entro e non oltre il 6 maggio 2022, al seguente indirizzo: 
settore.innovazioneCoopint@regione.marche.it. 

Il “Company Profile” di ogni azienda sarà sottoposto ad un esame di pre-fattibilità da parte della Dubai 
Chamber per verificare l’effettivo interesse degli operatori emiratini. 

In caso di riscontro positivo l’azienda riceverà la comunicazione di ammissione a partecipare. 

È importante compilare con la massima attenzione il modulo “Company Profile” che sarà, quindi, 
elemento essenziale nella ricerca del partner emiratino e, pertanto, nell’ammissione dell’azienda 
all’incoming. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

Regione Marche - Paola Donà al numero di tel. 071/8063744 e-mail: paola.dona@regione.marche.it 

Tecne - Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche – Stefano Fiorini al numero di 

tel. 0721/357252 e-mail: stefano.fiorini@marche.camcom.it 

 

f.to La Dirigente Regione Marche 
     Dott.ssa Stefania Bussoletti 

f.to Il Segretario Generale C.C.I.A.A. delle Marche 
Dott. Fabrizio Schiavoni 
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