Dubai, EMIRATI ARABI UNITI 07 - 09 novembre 2016

SPECIALITY FOOD
FESTIVAL DUBAI 2016
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione

PARTECIPAZIONI COLLETTIVE IN FIERA
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nell'ambito del Piano Export Sud a sostegno
delle Regioni della Convergenza (Puglia, Campania, Calabria e
Sicilia), organizza la partecipazione collettiva in occasione della
Fiera Speciality Food Festival che si terrà presso il World Trade
Centre di Dubai dal 7 al 9 novembre 2016.

PERCHE' PARTECIPARE
Gli EAU si confermano il principale mercato di sbocco dell'export
nazionale in Medio Oriente e Nord Africa. Il 90% dei prodotti AGROINDUSTRIA
agroalimentari consumati negli Emirati è costituito da merce importata;
il Paese rappresenta pertanto un’area di particolare interesse per le Settore Agroalimentare
imprese italiane del settore, che hanno il vantaggio di poter offrire
Luogo:
prodotti di cui i consumatori locali riconoscono la qualità.
Dubai, EMIRATI ARABI UNITI
L’import EAU sembrerebbe destinato a crescere ulteriormente per una
serie di fattori, fra cui la crescita progressiva della popolazione
residente, la forte domanda di prodotti importati da parte degli stranieri
che vivono stabilmente nel Paese, la significativa espansione del
settore turistico e l’elevato numero di nuovi hotel e resort aperti negli
ultimi anni.
Le aziende campane, calabresi, pugliesi e siciliane, in virtù dei fondi
stanziati nell'ambito del Piano Export Sud potranno aderire a un costo
di partecipazione agevolato. Per maggiori info:
https://sites.google.com/a/ice.it/dubai2016/home
.
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

La Collettiva nazionale organizzata dall'ICE-Agenzia occuperà una
superficie complessiva di circa 405 mq composta da stand modulari
da 9 mq.
SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
affitto area espositiva;
allestimento e arredo dello/degli stand (lo stand da 9 mq si compone di
1 tavolo, tre sedie, un portacataloghi, un armadietto richiudibile, un elemento
espositivo a scelta tra vetrina alta cm 197X50X50, vetrina bassa cm
120X50X90, cubo espositivo cm 50x50x50 ogni altra attrezzatura extra sarà
a pagamento)
inserimento nella brochure illustrativa della collettiva;
inserimento nel Catalogo Ufficiale della Fiera;
azioni di direct-marketing per la sensibilizzazione degli operatori locali;
campagna stampa e comunicazione grazie anche alla nomina dell'Italia
"PAESE OSPITE D'ONORE" della manifestazione
show cooking giornalieri che si terranno presso l'area "Chefs Corner" in
occasione dei quali è previsto l'utilizzo dei prodotti delle ditte partecipanti (vedi
info aggiuntive a lato)
servizio interpretariato comune per i partecipanti (presso l’Area Informazioni
ICE a disposizione dei partecipanti per uso non esclusivo);
servizi generali (pulizia, vigilanza, etc.);
assicurazione campionario in fiera
allacci e consumi elettrici standard

Ricordiamo che in Fiera:
è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un suo delegato o del
rappresentante in loco in grado di condurre trattative commerciali
i prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana
ogni ditta, oltre all'inserimento nel catalogo Ufficiale, avrà diritto anche ad 1
pagina nel catalogo della Collettiva ICE; in un secondo momento verranno
fornite alle aziende partecipanti indicazioni dettagliate relative all'invio dei loghi
e dei testi utili all'inserimento nel catalogo.

La Speciality Food Festival si è affermata in
pochissimi
anni
come
uno
degli
appuntamenti fieristici più rilevanti dedicati al
settore food che si svolgono negli EAU.
L’edizione 2015 ha registrato la presenza di
oltre 13000 buyer. Le ditte italiane presenti
alla passata edizione sono state in totale 60
di cui 25 ospitate nella Collettiva ICE, di cui
12
provenienti
dalle
4
Regioni
Convergenza.
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Modalità di adesione
QUOTA EXPORT SUD Stand 9mq
QUOTA PARTECIPAZIONE STANDARD

€ 1.350,00 + IVA
€ 3.870 + IVA

QUOTA "DE MINIMIS"
Il
MODULO
di
PARTECIPAZIONE
va
https://sites.google.com/a/ice.it/dubai2016/home

€ 2.520
compilato

ONLINE:

Dopo adesione, ICE-Agenzia invierà email di conferma con istruzioni e
modulo di adesione compilato che dovrà essere STAMPATO, FIRMATO,
TIMBRATO
e
INVIATO
via
POSTA
CERTIFICATA
a
agro.alimentari@cert.ice.it o via POSTA RACCOMANDATA a/r indirizzata a
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane Ufficio Agroalimentare e Vini Via Liszt, 21 00144 Roma
entro la scadenza delle iscrizioni: 15 LUGLIO 2016. Ogni stand è di mq 9.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Non
saranno
accolte
le
domande
pervenute
da
aziende morose nei confronti dell’ICE Agenzia anche se
presentate da organismi associativi. L’adesione delle aziende è
soggetta all’allegato Regolamento Generale per la partecipazione
alle iniziative ICE.
MODALITA' DI PAGAMENTO
40% dell’importo complessivo per l’area richiesta al momento dell’invio via fax del “Modulo di
partecipazione SPECIALITY FOOD FESTIVAL 2016”, ricevuto via email. L'adesione non è
perfezionata in mancanza di anticipo versato;
60% dell’importo complessivo dovuto a seguito della ricezione della lettera di ammissione
alla collettiva.
DICHIARAZIONE DI INTENTO

Eventuale Dichiarazione di Intento , intestata all’ICE-Agenzia (Codice
Fiscale
P.IVA
12020391004)
dovrà
essere
trasmessa
a
amministrazione@ice.it insieme alla ricevuta telematica rilasciata
dall'Agenzia delle Entrate. La mancata trasmissione della Dichiarazione di
Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà
l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA. E' esclusa la possibilità di
intervenire successivamente all'emissione della fattura.

IL CRITERIO "DE MINIMIS" PER IL
PIANO EXPORT SUD: Ai sensi del Reg.
CE n. 1407/2013 gli aiuti di Stato alle
imprese, in grado di falsare la concorrenza
e pregiudicare gli equilibri del mercato
interno sono vietati. Il regime "de minimis" è
una modalità semplificata attraverso la
quale la Commissione Europea autorizza
l'istituzione da parte degli stati membri di
alcuni tipi di aiuti per le imprese, ritenuti di
importanza minore e non in grado di
incidere in modo significativo sulla
concorrenza. Il Reg. CE n. 1407/2013
stabilisce che non sono ritenuti aiuti
all'esportazione i costi di partecipazione a
fiere commerciali per il lancio di nuovi
prodotti o per il lancio di prodotti preesistenti
su un nuovo mercato qualora non sia
superata la soglia dei 200.000 euro
corripondente a tre esercizi finanziari.
A campione, l'ICE-Agenzia può effettuare
verifiche sull'ammissibilità dei requisiti
indicati nella dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà presentata dai
partecipanti alle iniziative del Piano Export
Sud, sia sul rispetto della soglia prevista di
€200.000 degli aiuti de minimis, che il
beneficiario non può superare nell'arco degli
ultimi 3 esercizi finanziari.
Vi invitiamo a prendere visione di quanto
disposto nell'allegato "Applicazione degli
aiuti di importo minore de minimis alle
iniziative del Piano Export Sud". La
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dovrà
essere
accompagnata
dall'AUTOCERTIFICAZIONE allegata alla
presente circolare e da una COPIA di un
DOCUMENTO di riconoscimento valido.
IMPORTAZIONE PRODOTTI NEGLI EAU
Non ci sono limitazioni all'importazione di
prodotti alimentari negli E.A.U., eccetto
determinate restrizioni per la carne di maiale
e per le sostanze alcoliche (che possono
essere importate solo da distributori
autorizzati). Dal 2008 negli E.A.U. tutti i
prodotti alimentari importati devono essere
muniti di diciture in arabo sugli imballaggi.

Allegati

© ICE - Agroalimentare e Vini
3

