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PROGETTO READY2EXPO DUBAI  

 

Settore della NAUTICA  
Avviso di selezione per la partecipazione a incontri d’affari a Dubai (8 marzo)  

e fiera Dubai International Boat Show 2022 (9-13 marzo) 
 
 
Promos Italia, società consortile del sistema camerale italiano, su incarico delle Camere di commercio di 
Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Ravenna, Udine e nell’ambito del Progetto Ready2Expo Dubai, 
propone alle aziende della filiera della filiera della NAUTICA DA DIPORTO una missione imprenditoriale a 
Dubai dal 8 al 13 marzo 2022 durante la fiera di settore Dubai International Boat Show   
 
Tramite incontri d’affari con selezionati operatori emiratini e la partecipazione (in stand condiviso) alla 
fiera Dubai International Boat Show, le aziende avranno la possibilità di presentare e promuovere i propri 
prodotti e servizi ad un pubblico internazionale nel contesto della privilegiata vetrina di EXPO DUBAI, 
l’Esposizione Universale che è attualmente in corso di svolgimento a Dubai e che terminerà il 31 marzo 2022. 
 
BENEFICIARI:  

Aziende del settore della NAUTICA DA DIPORTO regolarmente iscritte nel Registro Imprese delle Camere 
di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Ravenna, Udine, Genova*. 

I comparti merceologici di interesse sono:  
PRODUZIONE DI BARCHE DA DIPORTO E YACHT, ACCESSORI ED ATTREZZATURE PER LA NAUTICA DA DIPORTO, 
SERVIZI E LOGISTICA, SERVIZI E PRODUZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICREATIVE IN ACQUA (WATER 
SPORTS), ECC.    

Il progetto è riservato ad un numero limitato di imprese che verranno selezionate sulla base del profilo e 
delle opportunità che è possibile prevedere sul mercato EAU.  
 
SERVIZI/ATTIVITA’:  

- Webinar dedicato agli EAU, gli aspetti doganali, contrattuali e la business culture; 
- Verifica di pre-fattibilità; 
- Ricerca partner mirata per ciascuna azienda; 
- Organizzazione di incontri d’affari con operatori degli EAU. Ciascuna azienda avrà una agenda 

personalizzata di incontri b2b e un’auto con autista a disposizione per raggiungere le sedi degli operatori 
emiratini che incontrerà (Dubai, 8 marzo 2022); 

- Partecipazione alla fiera Dubai International Boat Show (Dubai Harbour, 9-13 marzo 2022) in stand 
collettivo coordinato da Promos Italia. Lo stand di Promos Italia è situato in prossimità della collettiva 
italiana di ICE-Agenzia ed avrà la stessa grafica ed arredamento; 

- Partecipazione ad eventi di networking organizzati all’interno del Padiglione Italia in EXPO DUBAI; 
- Attività di follow up per circa 1 mese dagli incontri b2b per supportare la delicata fase dello sviluppo dei 

contatti avviati. 

TEMPISTICA: le attività si realizzeranno da febbraio ad aprile 2022 

COSTI DI PARTECIPAZIONE: la partecipazione è gratuita. I costi di volo, vitto e alloggio a Dubai sono a carico 
delle imprese partecipanti. Il progetto è assoggettato al Regime di aiuti “de minimis”. 

SCADENZA PER ADERIRE: 28/01/2021  

*le aziende della regione Liguria sono state identificate tramite un Avviso di selezione della sede di Genova di Promos Italia in 
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collaborazione con Liguria International. 
 
 
 

1. Modalità e requisiti di partecipazione  

Per manifestare l’interesse a partecipare alla missione imprenditoriale a Dubai dedicata al settore 
nautico è necessario compilare i seguenti documenti ed inviarli all’indirizzo email 
ready2expo@promositalia.camcom.it  
 

1. Manifestazione di interesse (All. A)  
2. Informativa sul trattamento dei dati personali (All. B) 

Dead line per l’invio dei documenti: 28/01/2021 

La manifestazione di interesse (All. A) ha lo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare alle iniziative 
progettuali, nonché ad accettare le condizioni specificate nel presente Avviso di selezione. 
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o quelle prive della documentazione richiesta saranno 
dichiarate inammissibili.   
 
Le aziende ammesse a partecipare devono:  
− avere la sede legale e/o unità operativa nelle province di GE, MI, MB, LO, MO, RA, UD.  
− essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese delle CCIAA sopra elencate;  
− non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 

altra situazione equivalente.  

Promos Italia si riserva il diritto di escludere l’impresa dalla partecipazione al progetto nel caso in cui i controlli 
rivelino irregolarità amministrative del DURC e del Diritto Annuale ed errori e/o falsità nelle dichiarazioni 
dell’impresa. 
 
La valutazione delle imprese ai fini della partecipazione al progetto verrà effettuata da Promos Italia in 
collaborazione con il proprio partner locale a Dubai, fino al raggiungimento del numero massimo di 12 
imprese, secondo i seguenti criteri: 
- Possesso dei requisiti sopra elencati; 
- Ordine cronologico di arrivo della Manifestazione di interesse (All. A). Farà fede la data di arrivo della mail; 
- Presenza di un sito web/una parte del sito web aziendale in lingua inglese; 
- Opportunità sul mercato obiettivo per lo specifico settore dell’impresa (valutazione di pre-fattibilità). 
 
La valutazione di pre-fattibilità verrà svolta sulla base di un Company Profile che sarà chiesto di compilare 
alle aziende che hanno manifestato l’interesse al progetto. 
 
Promos Italia comunicherà all’impresa l’ammissione al progetto, tramite PEC, all’indirizzo dell’azienda 
indicato nella Manifestazione di interesse (All. A).  

Contestualmente alla comunicazione di ammissione al progetto, Promos Italia trasmetterà all’azienda un 
Contratto di Servizi che l’azienda dovrà sottoscrivere per avviare e ufficializzare la propria partecipazione alle 
attività progettuali. 
 
Promos Italia è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per 
disguidi di natura tecnica.  
 
Le imprese ammissibili ma non inserite nel percorso di progetto per esaurimento dei posti disponibili saranno 
inserite in una waiting list e riammesse in caso di rinunce o revoche.  
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2. Annullamento del progetto - Rinuncia di partecipazione 

In caso di annullamento della missione imprenditoriale per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 
di Promos Italia, quest’ultima provvederà a darne tempestiva comunicazione alle imprese partecipanti. In tal 
caso Promos Italia è esonerata da qualsivoglia responsabilità nei confronti dell’impresa. 
 
Per le imprese ammesse che intendano rinunciare al beneficio è richiesta una comunicazione via PEC a 
promositaliascrl@legalmail.it entro 2 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell’ammissione. Dopo 
quella data, il contratto di servizi sottoscritto sarà ritenuto vincolante. 
 
 

3. Costi di partecipazione e De Minimis 

La partecipazione alle attività di progetto è gratuita. 

Il progetto è assoggettato al Regime di aiuti “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 
1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 
21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 
del 28.6.2014). 
 
Il valore del servizio, rilevante ai fini dell’applicazione del “de minimis” è di massimo Euro 7.000,00.  
A fine progetto, le imprese partecipanti riceveranno, da parte della propria Camera di commercio la 
comunicazione formale di concessione dell’aiuto. 
Ciascuna azienda aderente al progetto è tenuta a verificare preventivamente nel Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA) la propria posizione circa le misure di aiuto ricevute accedendo alla sezione Aiuti 
Individuali e inserendo il proprio numero di P.IVA. La domanda non potrà essere accettata qualora, in base 
ai Regolamenti di cui sopra, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati all'impresa unica abbia 
superato i massimali pertinenti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari. 
Qualora l’azienda, successivamente alla partecipazione al progetto e a seguito di controlli amministrativi, 
risulterà aver superato l’importo complessivo degli aiuti in Regime “de minimis” nell’arco dei tre esercizi 
finanziari, non avendo diritto alla misura d’aiuto prevista, dovrà farsi carico dell'intero importo. 
 
 

Per informazioni 

 
Promos Italia - tel. 02 8515 5219 - 5133 / 0544 481482 
E mail ready2expo@promositalia.camcom.it  

www.promositalia.camcom.it 
 
 
Allegati al presente Avviso di progetto:  

Allegato A – Manifestazione di interesse 
Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

 


