
 

DENOMINAZIONE  Costruttori Srl 

CODICE FISCALE   03884010657 

SEDE LEGALE Corso Nazionale, n. 125 Scafati (Salerno) 

SEDE OPERATIVA IN CAMPANIA Attiva - Corso Nazionale, n. 125 Scafati 

PROTOCOLLO  DEX-0063-2021/07/29 08:37:57.2890 

TITOLO PROGETTO Inserimento Mercati Esteri 

 

EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 

Titolo evento / iniziativa promozionale Inserimento Mercati Esteri 

Modalità organizzative dell’evento / 
iniziativa promozionale  

Evento in presenza 

Luogo evento / iniziativa promozionale 
(solo se in presenza) 

Dubai - Dubai Marine Beach Resort & SPA 

Tipologia evento / iniziativa promozionale  Workshop -  incontri B2B 

Data inizio 10/01/2022 

Data fine  14/01/2022 

       

DESCRIZIONE PROGETTO 

La finalità del presente progetto è quella di aprire una “vetrina del 
Made in Itay“ in territorio arabo al fine di espandere verso sud-est la 
penetrazione commerciale dei prodotti/servizi della scrivente. La 
proposta di Costruttori S.r.l. risponde a una delle principali esigenze 
delle PMI italiane esportatrici, che pur avendo prodotti/servizi idonei 
a soddisfare le richieste del mercato, per problematiche di diversa 
natura, tra le quali spiccano quelle di natura finanziaria, non si trovano 
nelle condizioni per affrontare adeguatamente il processo di 
internazionalizzazione. Altro aspetto fondamentale sono i tassi di 
crescita registrati nell'area d'interesse, ma anche quelli attesi grazie 
agli effetti propulsivi previsti da EXPO 2020 Dubai. Per comprendere 
quello che EXPO 2020 Dubai rappresenta per il nostro tessuto 
imprenditoriale, basta analizzare qualche numero: l’Italia è il terzo 
partner europeo degli EAU (dopo Germania e Regno Unito) e al settimo 
posto mondiale.   Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione 
di partner locali di cui abbiamo avuto modo di apprezzare la 
professionalità nel corso di un meeting commerciale svoltosi nel corso 
del 2019. Il progetto d'inserimento è caratterrizato da due "anime": - 
una fisica, che ci vedrà presenti ad ottobre 2021 a Dubai in qualità di 
organizzatori di un evento promozionale presso il prestigioso Dubai 
Beach Marine Resort, una virtuale, grazie alla possibilità offertaci da 
operatori locali di veicolare video promo pubblicitari fino a tutto 
gennaio 2022 

 

TOTALE SPESE AMMISSIBILI  € 48084.96 

CONTRIBUTO SPETTANTE € 33659.47 

 


