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EXPO 2020 DUBAI
Mostra immagine “Design in Puglia: Nel blu dipinto di blu”
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Dubai (E.A.U.), 20 – 26 marzo 2022

La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia informa che si svolgerà a Dubai
(E.A.U.), dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, l’Esposizione Universale Expo 2020 Dubai, il
grande evento pubblico che, attraverso la partecipazione di oltre 190 Paesi, intende
costituire una vetrina per le idee e le innovazioni che miglioreranno il futuro del pianeta,
perseguendo il tema “Connecting Minds, Creating the Future”.
In considerazione dell’elevato numero dei Paesi partecipanti previsti, nonché del grande
flusso e diversa provenienza dei visitatori attesi e della natura dei rapporti istituzionali che
verranno sviluppati, la Regione Puglia parteciperà all’Expo 2020 Dubai con l’obiettivo di
promuovere e valorizzare i punti di forza e le eccellenze regionali in campo tecnologico,
produttivo e scientifico, generando occasioni di incontro e scambio con le Istituzioni e gli
operatori internazionali presenti all’evento, oltre a porre in essere delle azioni di marketing
territoriale, finalizzate all’attrazione di investimenti.
In particolare, la Regione Puglia ha inteso focalizzare la propria partecipazione all’evento in
due periodi specifici che coincidono con due settimane tematiche dell’Expo 2020 Dubai di
particolare rilevanza per il territorio regionale, ovvero:
“Space Week”, dal 17 al 23 ottobre 2021, dedicata ai temi legati allo spazio,
all’esplorazione, alla ricerca spaziale, all’osservazione della terra ed alle tecnologie per
la gestione dei dati satellitari;
“Water Week”, dal 20 al 26 marzo 2022, dedicata ai temi legati alla gestione delle risorse
idriche, alla blue economy, all’acqua come fonte di sostentamento e di energia
rinnovabile ed agli ecosistemi acquatici.
Nelle due settimane di partecipazione regionale all’evento, nell’ambito della più ampia
partecipazione italiana, presso il Padiglione Italia dedicato al tema “La bellezza unisce le
persone”, la Regione Puglia organizzerà alcuni eventi istituzionali per promuovere e
diffondere la conoscenza della Puglia, sia come destinazione turistica che come
destinazione per gli investimenti d’affari, nonché per valorizzare delle eccellenze produttive
e tecnologiche regionali e delle start-up innovative, anche attraverso la realizzazione di
mostre tematiche temporanee.
-
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Durante la “water week” dal 20 al 26 marzo 2022, si propone di realizzare una mostra
immagine dedicata al “design in Puglia”, intesa a valorizzare la creatività e capacità di
imprese e designer pugliesi, mettendo “in vetrina” una serie di prodotti e prototipi che
rappresentano soluzioni connesse con la fruizione e la conservazione dell’acqua, risorsa
indispensabile e preziosa. La mostra sarà ospitata in alcune teche posizionate lungo il
percorso di visita del Padiglione Italia.

Per informazioni:
Dott. Andrea Codazzo
a.codazzo@regione.puglia.it
Tel. +39.080.540.59.65
Dott.ssa Ewa Jankowska
ejankowska@
pugliasviluppo.regione.puglia.it
Tel. +39.080.549.88.11

Ai fini della realizzazione della mostra, si propone di raccogliere e selezionare, a cura di un
Comitato Tecnico istituito all’uopo, fino ad un massimo di n. 30 proposte di oggetti di design
presentate dalle PMI e designer pugliesi che interpretano il tema "Nel blu, dipinto di blu”,
valorizzando le varie tonalità di blu dei mari della Puglia, declinato in oggetti di design e
prodotti per l’hospitality e l’arredo d’interni, legati soprattutto ai vari impieghi dell’acqua ed
ai bisogni che soddisfa, ovvero che evochino un collegamento immaginario con la risorsa
acqua.
Il tema è intenzionalmente ampio al fine di consentire la massima libertà, sebbene a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, si indicano le seguenti categorie per gli oggetti di design
da candidare: illuminazione, arredo e complementi d’arredo, ceramiche artistiche, oggetti
d’uso comune in pietra, ceramica, tessile di arredamento.
La realizzazione dell’iniziativa è co-finanziata con risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/20, Azione 3.5 “Interventi
di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, come stabilito dalla DGR n. 1921 del
30.11.2020 nelle more dell’approvazione del Programma strategico per l’internazionalizzazione 2021-2023.
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Modalità di partecipazione
Le PMI ed i designer pugliesi interessati possono candidare sino ad un massimo di n. 3
oggetti di design per la realizzazione della mostra dedicata al Design in Puglia “Nel blu,
dipinto di blu”, di dimensioni non superiori a 90 cm (profondità) x 180cm (altezza) x 180 cm
(larghezza) e con una delle dimensioni non inferiore a 10cm.
Gli oggetti di design selezionati dal Comitato Tecnico saranno inseriti nella mostra
immagine presso il Padiglione Italia all’Expo 2020 Dubai, durante il Water Week dal 20 al
26 marzo 2021, e presentati nella pubblicazione dedicata.
Costi di partecipazione

Luogo di svolgimento:
Dubai (E.A.U)

I costi connessi con l’organizzazione e la realizzazione della mostra, ivi comprese le
spese di spedizione da/per Dubai (E.A.U.) sono a carico della Regione Puglia.
I costi connessi con la realizzazione degli oggetti di design candidati e selezionati sono a
carico dell’impresa o del designer proponente che si impegna a metterli a disposizione
della Regione Puglia per il tempo necessario per l’organizzazione e la realizzazione della
mostra. A tal proposito, si evidenzia che gli oggetti selezionati dovranno essere disponibili
e consegnati entro il 01.02.2022 presso il punto di raccolta a Bari che verrà indicato dalla
Regione Puglia. Al termine della mostra e del rientro in Italia, gli stessi oggetti potranno
essere ritirati dal punto di raccolta a Bari.
Requisiti delle aziende partecipanti
Le aziende pugliesi interessate a candidare degli oggetti devono possedere i seguenti
requisiti al momento di presentazione della candidatura:
essere PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro della CCIAA di competenza
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essere Start-up innovative, istituite ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
in Legge n. 221 del 18/12/2012, ovvero PMI innovative, iscritte nella sezione speciale
del Registro delle Imprese, attive da meno di 10 anni.
Inoltre le aziende devono:
essere attive nel settore manifatturiero, in uno o più dei comparti di riferimento per
l’iniziativa;
disporre di una sede legale e/o operativa in Puglia;
disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese.
Requisiti dei designer pugliesi partecipanti
essere titolari di partita IVA; essere nati e/o residenti in Puglia da almeno 10 anni;
avere il titolo di studio in materie legate al design e/o comprovata esperienza nel
campo di design;
disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese.
Selezione degli oggetti di design
-

Imprese e i designer pugliesi interessati a candidare le proposte dei prodotti da esporre
a Dubai presso il Padiglione Italiano in occasione devono compilare – entro il 24 luglio
2021 – la relativa scheda di adesione, unitamente al profilo aziendale contenente
massimo 3 proposte di prodotti accessibili tramite il link:
Per informazioni:
Dott. Andrea Codazzo
a.codazzo@regione.puglia.it
Tel. +39.080.540.59.65
Dott.ssa Ewa Jankowska
ejankowska@
pugliasviluppo.regione.puglia.it
Tel. +39.080.549.88.11

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe52z0om_6YtojNQB1WnoqEMjuP2BUguwoCpF9Nqu-kej-BA/viewform?usp=sf_link
L’accettazione delle candidature avverrà previa valutazione del possesso dei requisiti
richiesti e nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, tenendo conto della necessità di
assicurare il rispetto della rappresentatività dei diversi comparti interessati dall’evento.
La valutazione definitiva delle proposte è affidata al Comitato Tecnico.
Dr. Giuseppe Pastore, Dirigente Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia

