
 

 
Fiera THE BIG 5 CONSTRUCT 
NORTHAFRICA  
10 – 12 APRILE 2018 
CASABLANCA, MAROCCO 

               
 
PROMOS Azienda Speciale della Camera di Commercio Metropolitana, in collaborazione con INVERNIZZI 

GROUP propone la partecipazione all’evento THE BIG 5 CONSTRUCT NORTHAFRICA che si svolgerà dal 10 

al 12 aprile 2018 presso il Parc Des Expositions Office Des Changes a CASABLANCA, MAROCCO.  

L’iniziativa è rivolta alle imprese lombarde e nazionali appartenenti al Macro Settore Edilizia, Materiali da 

Costruzione e Tecnologia.  

Il PIL del Nord Africa è cresciuto dal 2011 con un tasso di crescita stimato a sei anni di circa il 20% con circa 
473 miliardi di dollari di Progetti attivi. Il 60% dei progetti di costruzione sono nelle fasi iniziali (progettazione e 
realizzazione) ad indicare un flusso sano di investimenti; l’urbanizzazione e la crescita della popolazione 
continueranno a sostenere un aumento di nuovi progetti; lo sviluppo di nuove infrastrutture e il miglioramento di 
quelle obsolete sono ormai necessari per rispondere alle esigenze del crescente numero di sviluppo urbano.  
 
Alla luce di questo, la manifestazione The Big 5 Construct North Africa www.thebig5constructnorthafrica.com si 
presenta come la piattaforma ideale per sviluppare nuovi rapporti commerciali e incontrare importanti buyers 
locali.  
L’edizione 2017 ha visto la partecipazione come visitatori di influenti responsabili decisionali quali distributori, 
contractor, appaltatori, architetti, ingegneri strutturali e vivili, operatori HVAC (riscaldamento, ventilazione e 
climatizzazione).  
 

 

IL SERVIZIO OFFERTO  

Il servizio offerto da Promos comprende:    

• Noleggio area nuda 12 mq all’interno dello spazio opzionato  
• Noleggio allestimento  
• Iscrizione al catalogo ufficiale della fiera 
• Connessione wi fi durante i giorni di manifestazione  
• Servizio Complementare di export check up * 
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*Il Servizio di Export check-up o primo orientamento prevede l’analisi “light” del prodotto aziendale e 
l’identificazione dei mercati target per l’azienda medesima. A seguito di un formulario dettagliato compilato 
dall’azienda, verranno valutate le caratteristiche interne dell’impresa, in base anche alle esperienze pregresse 
di commercializzazione dei prodotti sui mercati internazionali, strumenti di comunicazione e marketing e 
competenze del personale dedicato. L’obiettivo è quello di individuare dei mercati di destinazione per l’impresa. 
Le informazioni verranno analizzate dagli esperti Promos, rielaborate e commentate in funzione delle 
caratteristiche dell’impresa medesima. Verrà consegnato un breve report all’azienda. 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
€  4.700,00 +  IVA 22% 
che comprende:   
 

- 12 mq. allestiti 
- Servizio di Export 

Check up*  
 

 

 

 

 
€ 4.700,00 + IVA 22% =            € 5.734,00 iva inclusa  
 
Costo Mq aggiuntivo allestito     € 425,00 + IVA a mq.  
   

 
Al momento non è ancora disponibile il layout che verrà utilizzato per l’allestimento, sarà nostra cura inviarvi i dettagli 
tecnici appena disponibili.  
 
La quota di partecipazione non comprende il viaggio del partecipante e ogni costo non esplicitato in questa circolare. 
 
Settori Merceologici ammessi alla Fiera THE BIG 5 CONSTRUCT NORTHAFRICA 
 
BUILDING INTERIORS & FINISHING  
- Bathroom, Kitchen & Related Surfaces  
- Marble, Ceramic & Stone  
- Surface & Finishes 
- Sealants, Coatings & Adhesives  
- Flooring 

BUILDING MATERIALS & TOOLS 
- Construction Tools & Equipment  
. Machinery & Equipment 
- Metal, Steel & Aluminum 
- Wood, Plastic & Composite 

MEP SERVICES:  
- Heating, Ventilation & Air-conditioning 
- Plumbing &Water technology 



 

- Electrical Systems 
- Security & Fire Protection 
- Solar Energy 

CONCRETE & PMV 
- Foam work & Scaffolding 
- Precast Concrete 
- Cement 
- Construction Equipment & Machinery 
- Construction Chemical 

WINDOWS, DOOR & FACADES 
- Aluminum Composite Panel 
- Windows 
- Doors 
- Aluminum Machinery 
- Glass & Glazing 
- Powder Coatings 
- Sun Protection Systems 
 
 

 
 

MODALITÀ DI ADESIONE 
 

Per partecipare è necessario inviare a cristina.meloni@mi.camcom.it entro il 15 marzo 2018 il contratto di 

partecipazione debitamente compilato e firmato.  

 

 

ATTENZIONE: le assegnazioni delle aree saranno subordinate all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. 

Lo spazio è soggetto ad esaurimento. 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI e ADESIONI                                            www.promos-milano.it 
  
CRISTINA MELONI  
TEL. 02.8515.5155 
MAIL cristina.meloni@mi.camcom.it 
 

FRANCESCA DONATI 
TEL. 02.85.15.5318  
MAIL francesca.donati@mi.camcom.it 
 

 
 


