Emirati Arabi Uniti, DUBAI 07 - 09 novembre 2021

PARTECIPAZIONE
COLLETTIVA
A
FIERA SPECIALITY FOOD DUBAI
2021
L'ICE-Agenzia organizza una Collettiva Italiana alla ﬁera Speciality Food
Dubai 2021 una delle più importanti manifestazioni dedicate al settore
agroalimentare.
Grazie alle prospettive dell’Expo Dubai e al ruolo di hub nel Medio Oriente
e per il subcontinente indiano, gli EAU sono uno dei mercati più in
crescita per il settore.

PERCHE' PARTECIPARE
La Fiera Speciality Food Festival 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.
INFORMAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI
EMIRATO DI DUBAI
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.
I residenti che fanno rientro a Dubai devono chiedere l'autorizzazione alla General Directorate for
Residency and Foreigners Affairs (GDRFA).
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.
Ulteriori informazioni sulle speciﬁche misure previste per l'ingresso a Dubai (e negli altri Emirati
del Nord) per i cittadini residenti e per i non residenti, sono reperibili al seguente link sul sito web
del
Consolato
Generale
d'Italia
a
Dubai:
https://consdubai.esteri.it/consolato_dubai/it/la_comunicazione/dal_consolato/2020/03/disposizioniadottate-negli-emirati.html
Si raccomanda sempre di veriﬁcare con la compagnia aerea prescelta le modalità di imbarco
prima di effettuare il viaggio.

Alimentari e Bevande,
Luogo:
Emirati Arabi Uniti, DUBAI
Data Evento:
07 - 09 novembre 2021
Scadenza Adesioni:
16/05/2021
Data Pubblicazione: 10/05/2021
Siti Utili:
www.ice.it
www.speciality.ae
Iscriviti alla Newsletter ICE:
https://www.ice.it/it/newsletter

PER AGGIORNAMENTI consultare le seguenti pagine web di riferimento:
Consolato Generale d'Italia a Dubai: https://consdubai.esteri.it/Consolato_Dubai/it
Viaggiaresiguri EAU http://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE
Questionario interattivo spostamenti da e per l'Italia: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
www.ice.it
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Offerta ICE-Agenzia
Nell’edizione 2021, che si svolgerà dal 7 al 9 novembre, la presenza di ICEAgenzia in ﬁera si articolerà su una superﬁcie complessiva di circa 300 mq con
una partecipazione stimata massima di circa n. 20 aziende italiane.

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A FIERA SPECIALITY FOOD
DUBAI 2021
DUBAI, Emirati Arabi Uniti

INFO UTILI

Ogni azienda avrà a disposizione:
affitto area espositiva;
allestimento e arredamento;
spazio espositivo (stand di 9 mq), allacci elettrici e centro servizi ICEAgenzia;
inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
attività pubblicitarie in fiera;
hostess interpreti a disposizione dei partecipanti in via non esclusiva;
azioni promozionali di Cooking Show e degustazioni in fiera;
servizio di assistenza da parte del personale ICE.
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,
potrà esserci 1 solo rappresentante aziendale. 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.

La promozione di SOSTANZE ALCOLICHE in fiera è vietata (Per
dettagli vedere pag.3 - INFO AGGIUNTIVE - RESTRIZIONI ALLE
IMPORTAZIONI ALIMENTARI)

N.B. Informiamo tutte le aziende che il canale
principale per la diﬀusione delle iniziative curate
dall'Uﬃcio Agroalimentari e Vini avverrà attraverso
la
pagina
dedicata
del
sito
istituzionale
https://www.ice.it/it/settori/agroalimentare/industriaalimentare-e-agricoltura/calendario-iniziativedellindustria dove sono disponibili i calendari
aggiornati degli eventi e dove saranno pubblicate in
via prioritaria le circolari per la partecipazione a
ﬁere e workshop. Vi invitiamo pertanto a controllare
periodicamente la nostra pagina dedicata al ﬁne di
essere costantemente aggiornati per poter aderire
alle iniziative con tempestività.

CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI
Dirigente: ANNA FLAVIA PASCARELLI
Riferimenti: MICHELA PETTI - MARCO LUONGO
Email: specialityfood2021@ice.it
Tel: 06 59926976 - 6125
Fax: Null Null
ICE DUBAI
ICE EAU
SHEIKH ZAYED RD (EXIT 32) DUBAI INTERNET CITY
ARENCO TOWER, OFFICE 506-508
500088 DUBAI
Direttore: AMEDEO SCARPA
Tel: 009714 4345280
Fax: 009714 4220983
dubai@ice.it

www.ice.it
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Modalità
adesione

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A FIERA SPECIALITY
FOOD DUBAI 2021
DUBAI, Emirati Arabi Uniti

di

Quota di Partecipazione per 1 Modulo
Quota di Partecipazione per eventuale 2^
modulo

GRATUITO
€ 3000 + IVA

Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE al seguente
link
A conclusione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà una email di
conferma con allegato il modulo di partecipazione compilato. Il modulo
dovrà essere stampato, ﬁrmato, timbrato e inviato via PEC in un
unico PDF ad agroindustria@cert.ice.it ENTRO IL 16 MAGGIO 2021.
Le domande devono pervenire necessariamente via pec in un
UNICO FILE in FORMATO PDF. Non sarà possibile processare
domande con allegati multipli o in formati diversi.
Nell’oggetto della PEC va obbligatoriamente inserito come
OGGETTO: "SPECIALITY FOOD DUBAI 2021- PIANO ORDINARIO"
N.B.
- le domande pervenute prima dell'apertura iscrizioni non verranno prese in
considerazione;
- le richieste in sovrannumero e quelle pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni
verranno collocate in un'apposita lista cronologica d'attesa;
-Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti
dell'ICE-Agenzia, anche se presentate da organismi associativi.
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 da ICEAgenzia che abbiano svolgimento nel periodo
marzo 2020 - marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo.
Le Aziende possono richiedere 1 modulo gratuito (con possibilità di richiedere un
2°modulo a pagamento al costo di 3000 euro + IVA, solo ove rimanessero stand
disponibili alla scadenza dei termini di adesione, in base all'ordine cronologico di
ricezione delle domande).
Gli enti aggregatori possono fare richiesta per un massimo di 3 moduli, ma
dovranno necessariamente assegnarli ciascuno ad aziende diverse. I moduli
saranno assegnati gratuitamente all'ente aggregatore che si impegna a sua volta a
concedere un solo modulo ad azienda sempre a titolo gratuito, fatti salvi eventuali costi
per servizi. I nominativi delle aziende dovranno essere comunicati ad ICE entro i termini
di rinuncia stabiliti dalla Lettera di Ammissione (da regolamento 10 gg) e nel caso in cui
il numero delle aziende sia inferiore al numero di moduli opzionati, i moduli in eccesso
saranno riassegnati da ICE Agenzia, in via prioritaria, alle aziende della propria lista
d'attesa.

INFO AGGIUNTIVE RESTRIZIONI ALLE
IMPORTAZIONI
ALIMENTARI
La 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 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 ed emessi da laboratori
riconosciuti e autorizzati.
PRODOTTI DOLCIARI

IMPORTANTE!
Secondo le norme di distanziamento sociale previste dall'Ente Fiera, potrà
esserci 1 persona ogni 4 mq. Quindi in uno stand da 9 mq potranno essere presenti
contemporaneamente al massimo 2 persone. Il mancato rispetto di queste regole sarà
passibile di multe.
Non sarà possibile la condivisione dello stand e avere dei coespositori.

RINUNCE

Sono escluse dalla partecipazione le
produzioni
dolciarie
aventi
come
ingrediente base gli zuccheri come:
lollipop, bonbon, caramel, cioccolato , ecc.
perchè
rientranti
nelle
categorie
merceologiche della Fiera Yummex, che si
svolgerà in contemporanea. Qualora
l'azienda oﬀrisse anche altri prodotti
dolciari come creme, torrone, amaretti,
ecc può invece partecipare alla Speciality
Food.
NOTE AGGIUNTIVE

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’ICE-Agenzia 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 € 3000 + 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 € 3000 + IVA.
www.ice.it

Qualora
dovesse
perdurare
l'attuale
situazione di EMERGENZA SANITARIA COVID19, ICE Agenzia si riserva la facoltà di
annullare l'iniziativa a qualsiasi stadio di
organizzazione. Per tutto quanto qui non
disciplinato si rinvia all'allegato "Regolamento
Generale per la partecipazione alle iniziative
promozionali organizzate dall'ICEAgenzia" che fa
parte
integrante
della
presente
Circolare
Informativa.
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DICHIARAZIONE DI INTENTO
Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere
trasmessa all'indirizzo: dichiarazionidintento@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d’intento andrà inviata
secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e
le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle
Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.

Sapevi che?

•

L’Agenzia ICE ha realizzato un corso online di orientamento all’e-commerce in collaborazione con
Netcomm con un focus specifico su Stati Uniti, Cina e mercati maturi europei. Il corso è sintetico,
efficace e gratuito: disponibile al link http://bit.do/icecorso

•

L’Agenzia ICE investe sempre di più nell’export digitale attraverso le piattaforme e-commerce con
una strategia che poggia su accordi con e-tailer globali, partnership con marketplace leader,
integrazione dei canali digitali negli accordi con la GDO internazionale. Visita la pagina dedicata sul
nostro sito web al http://www.ice.gov.it/it/settori/commercio-distribuzione-e-commerce

•

Le guide operative sull’e-commerce dell’Agenzia ICE dedicate ai settori fashion and beaty, food
and wine e abitare e lifestyle sono un prezioso strumento pratico per le aziende interessate all’ecommerce. Brevi guide sintetiche dal taglio operativo con un focus sui mercati USA, Cina, maturi
europei. Scarica le guide
al link http://bit.do/guide-ecom

•

L’offerta formativa per le imprese e le risorse umane dedicate all’export dell’ICE è sempre più
digital. Le imprese hanno a disposizione corsi di digital export, digital marketing ad alto valore
aggiunto e focus su tutte le competenze fondamentali per l’e-commerce. Visita il sito
www.exportraining.ice.it o contatta il nostro team formazione al link bit.do/contattiformazione

•

Nel Roadshow Italia per le Imprese l’Agenzia ICE ha un tavolo
e-commerce per le aziende. Un primo punto di contatto con esperti e-commerce per un
orientamento preliminare ed un approfondimento delle iniziative ICE per i canali dell’export
digitale. Visita il sito www.roadshow.ice.it per avere il calendario delle tappe 2018 o contatta il
nostro team roadshow www.roadshow.ice.it/it/contatti per saperne di più

•

ICE ha messo a disposizione delle FAQ per i newcomer che intendono aprire un proprio store sui
marketplace internazionali, disponibili al link: http://bit.do/icefaq

