
 

 
 

 
 
 
 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

P.O. FESR Puglia 2014 
 Interventi di rafforzamento del livello di internazionali

Circolare informativa pubblicata su: www.internazionalizzazione.regione.puglia.it

La Sezione Internazionalizzazione
Johannesburg
BIG 5 CONSTRUCT SOUTHERN AFRICA
importante

The Big Five Construct Southern Africa è la principale manifestazione fieristica nel 
settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione che si svolge nella parte sud del 
continente africano, raccogliendo i professionisti e gli operatori del
regione e offrendo opportunità uniche per l’industria nel suo complesso. Accanto alla 
parte fieristica, l’evento offre una serie di workshop educativi gratuiti. 

La manifestazione si svolge in 

- Totally
unisce produttori, trasportatori e trasformatori con i più influenti committenti del 
Sudafrica;

- African Smart Cities Summit
nelle e l’impiego del IoT nelle 

- Deck and Flooring Expo
sull'industria dei rivestimenti e dei pavimenti

- WoodEX for Africa
di legname in Africa.

L’evento rappresenta un’importante occasione per incontrare gli operatori 
internazionali del mondo d
e servizi
considerazione del crescente sviluppo del mercato sudafricano che rappresenta 
l'economia dominante nella dell'Af
tenutasi nel 20
provenienti da 27 

La manifestazione fieristica è dedicata agli operatori appartenenti ai seguenti comparti:

- Interni e finiture di edifici
- Calcestruzzo
- Materiali e strumenti per l'edilizia
- Impianti meccanici, elettrici e idraulici 
- Attrezzature, macchinari e veicoli
- Costruzione ecologica
- Costruzione intelligente

La Sezione Internazionalizzazione
Sviluppo S.p.A
posizionato all’interno dell’area 
ospitare
interessate allo sviluppo di contatti ed opportunità di collaborazione commerciale 
nell’area 

 

La partecipazione regionale è co
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 
regionale per l’internazionalizzazione 2021
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50/2023 
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Luogo di svolgimento:  
Johannesburg 
Gallagher Convention 
Center 
 
 
Date: 27 – 29 giugno 2023  
 
Sito internet:  
www.thebig5constructsouth
ernafrica.com 
 

 

 
 
 

Azione 3.5 “Interventi di 
rafforzamento del livello di 
internazionalizzazione dei 

sistemi produttivi” 
 

 
 
 

Per informazioni: 
 
Dott.ssa Angela Monteduro 
a.monteduro@regione.puglia.it 
tel. +39.080.5404736 
 
Dott.ssa Ewa Jankowska 
ejankowska@pugliasviluppo.reg
ione.puglia.it 
tel. +39.080.5498811  
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Smart Business Project: Settori Trad

THE BIG 5 CONSTRUCT SOUTHERN AFRICA
Johannesburg (Sud Africa) 27 – 29 giugno

 
Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia

Johannesburg (Sud Africa) dal 27 al 29 giugno 2023, la seconda edizione della 
BIG 5 CONSTRUCT SOUTHERN AFRICA, precedentemente Africa Construct Expo, la
importante fiera annuale del Sud Africa dedicata al settore delle

The Big Five Construct Southern Africa è la principale manifestazione fieristica nel 
settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione che si svolge nella parte sud del 
continente africano, raccogliendo i professionisti e gli operatori del
regione e offrendo opportunità uniche per l’industria nel suo complesso. Accanto alla 
parte fieristica, l’evento offre una serie di workshop educativi gratuiti. 

manifestazione si svolge in concomitanza con altri 4 saloni:

Totally Concrete Expo – la 10ma edizione dell’evento dedicato a calcestruzzo, che 
unisce produttori, trasportatori e trasformatori con i più influenti committenti del 
Sudafrica; 
African Smart Cities Summit - conferenza dedicata all
nelle e l’impiego del IoT nelle città africane; 
Deck and Flooring Expo – 3za edizione dell'unica fiera africana incentrata 
sull'industria dei rivestimenti e dei pavimenti; 
WoodEX for Africa – l’evento di riferimento per le relazioni commerciali del settore 
di legname in Africa. 

L’evento rappresenta un’importante occasione per incontrare gli operatori 
internazionali del mondo dell’architettura e delle costruzioni e far conoscere 
e servizi, oltre le tecnologie ad un ampio pubblico di professionisti, anche in 
considerazione del crescente sviluppo del mercato sudafricano che rappresenta 
l'economia dominante nella dell'Africa meridionale. L’ultima 
tenutasi nel 2022, ha visto la partecipazione di oltre 160
provenienti da 27 Paesi.  

La manifestazione fieristica è dedicata agli operatori appartenenti ai seguenti comparti:

Interni e finiture di edifici 
Calcestruzzo 
Materiali e strumenti per l'edilizia 
Impianti meccanici, elettrici e idraulici  

rezzature, macchinari e veicoli 
Costruzione ecologica 
Costruzione intelligente 

Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, con il supporto tecnico di 
Sviluppo S.p.A., propone di partecipare all’evento con uno spazio espositivo regionale
posizionato all’interno dell’area del salone The Big 5 Construct

are una delegazione di P.M.I. pugliesi attive nei comparti
interessate allo sviluppo di contatti ed opportunità di collaborazione commerciale 
nell’area dell’Africa meridionale. 

La partecipazione regionale è co-finanziata con risorse del POR Puglia FESR
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 
regionale per l’internazionalizzazione 2021-2023. 

IPARTIMENTO Sviluppo economico, 
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 
SEZIONE Internazionalizzazione 
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Settori Tradizionali 

THE BIG 5 CONSTRUCT SOUTHERN AFRICA 
29 giugno 2023 

Regione Puglia informa che si terrà a 
seconda edizione della fiera THE 

, precedentemente Africa Construct Expo, la più 
del Sud Africa dedicata al settore delle costruzioni. 

The Big Five Construct Southern Africa è la principale manifestazione fieristica nel 
settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione che si svolge nella parte sud del 
continente africano, raccogliendo i professionisti e gli operatori del settore dell’intera 
regione e offrendo opportunità uniche per l’industria nel suo complesso. Accanto alla 
parte fieristica, l’evento offre una serie di workshop educativi gratuiti.  

con altri 4 saloni: 

la 10ma edizione dell’evento dedicato a calcestruzzo, che 
unisce produttori, trasportatori e trasformatori con i più influenti committenti del 

conferenza dedicata all’ utilizzo delle tecnologie 

3za edizione dell'unica fiera africana incentrata 

l’evento di riferimento per le relazioni commerciali del settore 

L’evento rappresenta un’importante occasione per incontrare gli operatori 
ell’architettura e delle costruzioni e far conoscere i prodotti 

tecnologie ad un ampio pubblico di professionisti, anche in 
considerazione del crescente sviluppo del mercato sudafricano che rappresenta 

’ultima edizione dell’evento, 
0 espositori e 6.752 visitatori 

La manifestazione fieristica è dedicata agli operatori appartenenti ai seguenti comparti: 

, con il supporto tecnico di Puglia 
all’evento con uno spazio espositivo regionale 

The Big 5 Construct Southern Africa dove 
ei comparti sopra elencati, 

interessate allo sviluppo di contatti ed opportunità di collaborazione commerciale 

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 
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Modalità di partecipazione

Ciascuna impresa, selezionata a far parte della delegazione 
quanto segue:

 partecipazione all’evento con n. 1 pass di ingresso espositore

 spazio espositivo personalizzato dotato di tavolino e sedie, per gli incontri di lavoro, 
all’interno dello spazio espositivo regionale;

 assistenza 

Costi di partecipazione

― quota di partecipazione, pari a 

― spese di viaggio e soggiorno per tutto il periodo di riferimento, oltre ad adeguata 
assicurazione viaggi, compresa 
COVID;

― spese di spedizione di eventuali campionature/materiali promozionali presso lo spazio 
espositivo regionale.

Requisiti delle aziende partecipanti

Le aziende pugliesi interessate a partecipare all’ev
requisiti al momento di presentazione della candidatura:

- essere PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro della CCIAA di competenza 

oppure 

- essere 
Legge n. 221 del 18/12/2012, ovvero PMI innovative, iscritte nella sezione speciale del 
Registro delle Imprese, attive da meno di 10 anni;  

- essere attive nel settore m
manifestazione; 

- disporre di una sede legale e/o operativa in Puglia; 

- disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese; 

- disporre di personale in grado di condurre delle

Selezione delle aziende partecipanti

Le imprese pugliesi interessate a candidarsi devono compilare 
gennaio 

https://internazionalizzazione.regione.puglia.it
eventi” previa registrazione sul portale web (se non ancora effettuata).
domande di partecipazione, fino ad un 
valutazione del possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell’ordine cronologico del 
protocollo di arrivo
all’evento di almeno 

Le aziende pugliesi ammesse a partecipare all’evento avranno a disposizione 10 giorni 
dalla comunicazione di ammissione per comunicare l'eventuale 
l’indirizzo 

aziende rinunciatarie saranno tenute al 
oltre alla quota di partecipaz

In caso di annullamento dell’intervento, la Regione darà tempestiva comunicazione alle 
aziende interessate.

Dr.ssa Francesca Zampano 
Dirigente Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle 
Imprese della Regione Puglia
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Modalità di partecipazione 

Ciascuna impresa, selezionata a far parte della delegazione 
quanto segue: 

partecipazione all’evento con n. 1 pass di ingresso espositore

spazio espositivo personalizzato dotato di tavolino e sedie, per gli incontri di lavoro, 
all’interno dello spazio espositivo regionale; 

assistenza tecnica durante tutta la durata dell’evento.  

Costi di partecipazione 

quota di partecipazione, pari a 150 USD (oltre IVA, se dovuta

spese di viaggio e soggiorno per tutto il periodo di riferimento, oltre ad adeguata 
assicurazione viaggi, compresa copertura sanitaria, anche in caso di positività al 
COVID; 

spese di spedizione di eventuali campionature/materiali promozionali presso lo spazio 
espositivo regionale. 

Requisiti delle aziende partecipanti 

Le aziende pugliesi interessate a partecipare all’evento devono possedere i seguenti 
requisiti al momento di presentazione della candidatura: 

essere PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro della CCIAA di competenza 

 

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;   

essere attive nel settore manifatturiero, in uno o più dei comparti di riferimento per la 
manifestazione;  

disporre di una sede legale e/o operativa in Puglia;  

disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese; 

disporre di personale in grado di condurre delle trattative d’affari in lingua inglese.

Selezione delle aziende partecipanti 

Le imprese pugliesi interessate a candidarsi devono compilare 
 2023 la relativa scheda di adesione, unitamente al

https://internazionalizzazione.regione.puglia.it 

previa registrazione sul portale web (se non ancora effettuata).
domande di partecipazione, fino ad un massimo di n. 10 
valutazione del possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell’ordine cronologico del 
protocollo di arrivo. La realizzazione dell’intervento regionale resta subordinata all’adesione 
all’evento di almeno 5 imprese pugliesi.   

Le aziende pugliesi ammesse a partecipare all’evento avranno a disposizione 10 giorni 
dalla comunicazione di ammissione per comunicare l'eventuale 
l’indirizzo servizio.internazionalizzazione@regione.puglia.it. 

aziende rinunciatarie saranno tenute al pagamento di una penale di 
oltre alla quota di partecipazione. 

In caso di annullamento dell’intervento, la Regione darà tempestiva comunicazione alle 
aziende interessate. 

Dr.ssa Francesca Zampano  
Dirigente Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle 
Imprese della Regione Puglia 

IPARTIMENTO Sviluppo economico, 
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SEZIONE Internazionalizzazione 
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Ciascuna impresa, selezionata a far parte della delegazione regionale, avrà a disposizione 

partecipazione all’evento con n. 1 pass di ingresso espositore; 

spazio espositivo personalizzato dotato di tavolino e sedie, per gli incontri di lavoro, 

IVA, se dovuta);  

spese di viaggio e soggiorno per tutto il periodo di riferimento, oltre ad adeguata 
copertura sanitaria, anche in caso di positività al 

spese di spedizione di eventuali campionature/materiali promozionali presso lo spazio 

ento devono possedere i seguenti 

essere PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro della CCIAA di competenza  

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 

anifatturiero, in uno o più dei comparti di riferimento per la 

disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese;  

trattative d’affari in lingua inglese. 

Le imprese pugliesi interessate a candidarsi devono compilare entro e non oltre il 27 
relativa scheda di adesione, unitamente al profilo aziendale sul sito 

 - sezione “partecipa agli 
previa registrazione sul portale web (se non ancora effettuata). L’accettazione delle 

 PMI/start up, avverrà previa 
valutazione del possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell’ordine cronologico del 

onale resta subordinata all’adesione 

Le aziende pugliesi ammesse a partecipare all’evento avranno a disposizione 10 giorni 
dalla comunicazione di ammissione per comunicare l'eventuale rinuncia tramite 

. Scaduto tale termine le 
pagamento di una penale di €500,00+ IVA 

In caso di annullamento dell’intervento, la Regione darà tempestiva comunicazione alle 

Dirigente Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle 


