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Partecipazione collettiva

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nell'ambito del Piano Export Sud II, organizza
una partecipazione collettiva di aziende provenienti dalle Regioni
meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
alla fiera Speciality Food di Dubai, 7-9 Novembre 2021.

PERCHÉ PARTECIPARE
Speciality Food Dubai giungerà nel 2021 alla sua decima edizione:
l’ICE-Agenzia ha partecipato per la prima volta alla edizione 2014 e
rappresenta una delle più importanti fiere dedicate al settore
agroalimentare. Il numero di paesi partecipanti aumenta ogni anno,
così come il numero di visitatori (15,243 visitatori alla scorsa
edizione).
La Fiera Speciality Food Festival, che nell'edizione 2021 si svolgerà
nell'ambito
della
prestigiosa
cornice
di
EXPO
Dubai
2020, rappresenta la vetrina ideale per le aziende italiane che sono
interessate ad espandere le proprie vendite in questa area
geografica in quanto è focalizzata soprattutto sui cosiddetti prodotti
“gourmand” di alta fascia ed è visitata da operatori provenienti non
solo dal Medioriente ma anche dal subcontinente indiano ed altri
paesi asiatici.
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Offerta ICE-Agenzia

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Nell’edizione 2021, che si svolgerà dal 7 al 9 Novembre 2021, la
presenza di ICE- Agenzia in fiera si articolerà su una superficie
complessiva di circa 250 mq allestita in modalità Open Space con
una partecipazione di aziende provenienti dalle Regioni Meno
Sviluppate (Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata).
Sono esclusi i prodotti dell’agricoltura primaria, del
florovivaismo e della pesca che sono finanziati con altra
tipologia di fondi strutturali.
Ogni azienda avrà a disposizione:

A causa degli elevatissimi costi delle
strutture sanitarie locali, si raccomanda
vivamente a chiunque si rechi nel Paese,
anche se non residente, di munirsi di una
polizza assicurativa che copra, fra l'altro, i
costi di eventuali cure, analisi, periodi di
quarantena, ricoveri, nonché rimpatri legati
anche all’infezione da Covid-19. Le
principali compagnie aeree consentono
l'acquisto di una polizza assicurativa che
copre nei giorni di viaggio. Per ulteriori
visitate la seguente pagina.

affitto area espositiva;
allestimento e arredamento;
CONTATTI
spazio espositivo, allacci elettrici e centro servizi ICE-Agenzia;
ICE-AGENZIA ROMA
inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
attività pubblicitarie in fiera;
hostess interpreti a disposizione dei partecipanti in via non ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
internazionalizzazione delle imprese
esclusiva;
italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma
azioni promozionali di Cooking Show e degustazioni in fiera;
servizio di assistenza da parte del personale ICE.
Agroalimentare e Vini
Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le
prestazioni non espressamente sopra indicate.
IMPORTANTE!
Secondo le norme di distanziamento sociale previste dall'Ente Fiera
(1 persona per 4 mq), potrà essere presente 1 solo
rappresentante per azienda. Il mancato rispetto di queste regole
sarà passibile di multe. Non sarà possibile la condivisione dello
stand e avere dei coespositori. Qualora l’area espositiva disponibile
non dovesse risultare sufficiente a soddisfare le richieste pervenute
entro il termine, l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad
una proporzionale riduzione delle aree da assegnare.

INFORMAZIONI IMPORTANTI INGRESSO EAU
A partire dal 31 gennaio 2021, tutti i passeggeri in arrivo a Dubai dovranno essere
in possesso di un test PCR negativo per COVID‑19 eseguito non più di 72 ore
prima dell'orario di partenza.

Dirigente: Anna Flavia Pascarelli
Riferimenti:
Marco Luongo - Michela Petti
Tel. 06.5992.6125 - 06.5992.6976
specialityfood2021@ice.it
Indirizzo PEC:
agroindustria@cert.ice.it
ICE DUBAI
SHEIKH ZAYED RD (EXIT 32) DUBAI
INTERNET CITY ARENCO TOWER,
OFFICE 506-508
500088, DUBAI
Tel. 009714/4345280
dubai@ice.it

PER AGGIORNAMENTI consultare le seguenti pagine web di riferimento:
Consolato
Generale
d'Italia
a
https://consdubai.esteri.it/Consolato_Dubai/it
Viaggiaresiguri EAU http://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE
Questionario
interattivo
spostamenti
da
e
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

Dubai:

per

l'Italia:

Si raccomanda sempre di verificare con la compagnia aerea prescelta le modalità
di imbarco prima di effettuare il viaggio.
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Quota di partecipazione
POSTAZIONE OPEN SPACE
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INFO AGGIUNTIVE

GRATUITA
RESTRIZIONI
ALIMENTARI

In risposta all'emergenza sanitaria COVID 19, ICE-Agenzia ha adottato un piano
di "Misure straordinarie in campo promozionale a sostegno delle imprese sui
mercati esteri", che prevede - tra l'altro - l'offerta gratuita di un modulo espositivo
allestito in tutte le manifestazioni organizzate fino al 31/12/2021. Pertanto, in
occasione della Speciality Food 2021, ciascun azienda o aggregatore di aziende
(Consorzi, Regioni, CCIAA, ecc.) godrà di una postazione "open space" (circa
9 mq.) a titolo gratuito (per gli enti aggregatori massimo 3 moduli a singole
aziende differenti). Alla luce delle agevolazioni di cui sopra, la quota
forfettaria di partecipazione di €1000 non sarà riscossa e come previsto dal
Reg UE 1407/2013 del 18/12/2013 alle aziende ammesse sarà imputata una
quota di "De Minimis" pari a €1000 nel Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato.
Per aderire alla collettiva ICE-Agenzia alla Speciality Food 2021 occorre
compilare il seguente MODULO DI ADESIONE. Successivamente, riceverete
un'e-mail di conferma con allegata la Scheda di adesione compilata, unitamente
al Regolamento Generale di partecipazione, che dovranno essere stampati,
timbrati, firmati e inviati esclusivamente via PEC ad agroindustria@cert.ice.it
entro il 09/05/2021 con ogetto "PES SPECIALITY FOOD 2021".

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
PRODOTTI DOLCIARI
Sono escluse dalla partecipazione le produzioni dolciarie aventi
come ingrediente base gli zuccheri come: caramelle, caramello,
cioccolato , ecc. perché rientranti nelle categorie merceologiche
della Fiera Yummex, che si svolgerà in contemporanea. Se le
aziende offrono anche altri prodotti dolciari (creme, torrone,
amaretti, ecc.) potranno invece partecipare alla Speciality Food.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al
pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà
prendere possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del
9.11.2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di
mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo
forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento danno.

ALLE

IMPORTAZIONI

L a carne di maiale e le sostanze
alcoliche possono essere importate
solamente da distributori autorizzati. La
promozione di carne di maiale e sostanze
alcoliche in fiera è vietata; per i prodotti di
carne suina si possono utilizzare in
esposizione modelli rappresentativi in
materiali plastici o resine. La promozione di
prodotti di altre carni lavorate è ammessa a
condizione
che
gli
stessi
siano
accompagnati da certificazione halal. La
promozione in fiera di sughi e prodotti da
forno che contengono strutto o altri
ingredienti a base di carne di maiale o
contenenti alcol è vietata. Particolare
importanza viene data alle date di scadenza
e, al momento dell'importazione, il prodotto
deve avere almeno la metà del suo periodo
di validità. Dal 2008 negli Emirati Arabi Uniti
tutti i prodotti alimentari importati devono
essere muniti di diciture (anche etichette
adesive) in arabo sugli imballaggi. Dal
2013 sui prodotti alimentari importati viene
applicato un dazio del 5%, assente per
determinati prodotti di base. Dal 2018
è stata introdotta una VAT del 5% sulla
maggior parte dei beni e servizi anche di
natura alimentare. I certificati sanitari
accompagnatori delle merci devono essere
in lingua inglese e emessi da laboratori
riconosciuti e autorizzati.
RINUNCE
Come previsto dall'art 13 del regolamento
dell'ICE Agenzia , in caso di rinuncia,
l’azienda che non fosse in grado di
partecipare all’iniziativa deve inoltrare
immediatamente una comunicazione via
PEC all'indirizzo agroindustria@cert.ice.it.
Se la rinuncia viene notificata all’ICEAgenzia entro 10 giorni dalla data in cui è
stata comunicata l’ammissione all’iniziativa,
nulla è dovuto dall’azienda. Trascorso detto
termine, l’azienda è tenuta al pagamento
dell’intero ammontare dovuto, necessario a
coprire i costi impegnati e/o sopportati
dall’ICE Agenzia per la realizzazione
dell’iniziativa, pari a € 1.000 + IVA.
Ove lo spazio espositivo inizialmente
assegnato all’azienda rinunciataria, venga
successivamente riassegnato in tempo utile
ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al
solo pagamento di una penale pari al 15%
del costo di un modulo, come sopra
indicato, pari a € 1.000 + IVA.
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