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OGGETTO: FIERA SPECIALITY FOOD FESTIVAL DUBAI
EMIRATI ARABI UNITI 7-9 NOVEMBRE 2016
Egregio Associato,
il Consorzio informa che dal 7 al 9 novembre 2016 si svolgerà a Dubai, Emirati Arabi Uniti la Fiera Speciality Food
Festival che si terrà presso il World Trade Centre di Dubai.
Gli Emirati Arabi Uniti si confermano il principale mercato di sbocco dell’export nazionale in Medio oriente e Nord
Africa. Il 90% dei prodotti agroalimentari consumati negli Emirati è costituito da merce importata; il Paese
rappresenta pertanto un’area di particolare interesse per le imprese italiane del settore, che hanno il vantaggio di poter
offrire prodotti di cui i consumatori locali riconoscono la qualità.
L’import è destinato a crescere ulteriormente per una serie di fattori, tra cui la crescita progressiva della popolazione
residente, la forte domanda di prodotti importati da parte di stranieri che vivono stabilmente nel Paese, l’espansione
del turismo e l’elevato numero di nuovi hotel e resort aperti negli ultimi anni.
Ice ha opzionato per la collettiva italiana circa 405 mq composta da stand modulari da 9 mq.
Il costo per uno stand di 9 mq è di euro 3870 + iva e comprende:
affitto area espositiva,allestimento e arredo base dello stand, 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”, show cooking
giornalieri tenuti da chef italiani nei quali saranno utilizzati i prodotti delle ditte partecipanti, interpretariato comune
per i partecipanti, servizi generali (pulizia, vigilanza, ecc), assicurazione campionario fiera, allacci e consumi elettrici
standard.
Per le aziende di Pavia e provincia, partecipando alla collettiva organizzata dal Consorzio con almeno 4 aziende
presenti, ci sarà la possibilità di avere un contributo, grazie al bando della Camera di Commercio di Pavia. Adesioni
entro il 15 luglio 2016
Per informazioni più dettagliate invitiamo a prendere contatto direttamente con il Consorzio: tel. 0382-34326
Distinti saluti
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