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“DUBAI CHAIR” PROJECT 

 
The goal of this project is to start a new internalization process in DUBAI and RUSSIAN markets through the implementation of three operations included in the “Incentivi 
all’acquisto di servizi a support dell’internazionalizazione a favore delle PMI” ban made by Regione Toscana : participation in international sectorial exhibitions and 
implementation of communication strategies linked to web-marketing for the promotion in selected extra-EU Countries. 
 
 
Scopo di questo progetto è quello di avviare un nuovo processo di internazionalizzazione nei territori di DUBAI e RUSSO tramite l’attivazione di tre operazioni ricomprese fra 
le attività ammissibili del Bando “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” della Regione Toscana: partecipazione a fiere 
internazionali di settore e messa in campo di strategie di comunicazione mirate tra cui alcune collegate al web-marketing per la promozione sui mercati extra-UE prescelti 
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“DUBAI CHAIR” PROJECT
The goal of this project is to start a new internalization process in DUBAI and RUSSIAN markets through the

 implementation of three operations included in the “Incentivi all’acquisto di servizi a support dell’internazionalizazione 
a favore delle PMI” ban made by Regione Toscana: participation in international sectorial exhibitions and

implementation of communication strategies linked to web-marketing for the promotion in selected extra-EU Countries.

Scopo di questo progetto è quello di avviare un nuovo processo di internazionalizzazione nei territori 
di DUBAI e RUSSO tramite l’attivazione di tre operazioni ricomprese fra le attività ammissibili del Bando

 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” della Regione Toscana: 
partecipazione a fiere internazionali di settore e messa in campo di strategie di comunicazione

 mirate tra cui alcune collegate al web-marketing per la promozione sui mercati extra-UE prescelti


