Prot. n.133

Richiesta
manifestazione
di interesse
ITALIAN FOOD DAYS @ EXPODUBAI
GENNAIO – FEBBRAIO 2022
Temporary Expo presso i Punti vendita del gourmet
food store – Jones The Grocer di Dubai e Abu Dhabi
(Emirati Arabi Uniti)
Nell’ambito della programmazione dell’attività per il prossimo anno
relativa al progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia, si sta
valutando l’adesione al progetto Italian Food Days @ ExpoDubai
gestito a livello nazionale da Promos Italia.
Il progetto è dedicato alle aziende italiane del comparto
Food&Beverage che avranno la possibilità di esporre i propri prodotti
all’interno del gourmet food store Jones The Grocer a Dubai e Abu
Dhabi per un periodo minimo di 1 mese con la possibilità di vendere
direttamente al pubblico, durante l’Esposizione Universale
"Connecting Minds, Creating the Future" che si terrà a Dubai fino al
31 marzo 2022.

Servizi compresi
nel progetto

Formazione e informazioni sul mercato
Le aziende beneficeranno di un programma formativo volto a far
crescere le competenze necessarie per fare business negli Emirati
Arabi Uniti e nella regione del Golfo. Gli interventi formativi di taglio
executive saranno realizzati tramite webinar da NIBI, la Business
School di Promos Italia.
Registrazione dei prodotti alla Dubai Municipality
Le aziende verranno supportate nella loro registrazione presso la
Dubai Municipality così da permetterne subito la vendita.
Ciascuna azienda potrà registrare fino ad un massimo di 5 prodotti
inclusi nel pacchetto proposto. La registrazione di ulteriori prodotti
sarà a carico delle aziende partecipanti.
Esposizione prodotti in punti vendita Jones The Grocer a Dubai
e Abu Dhabi per 1 mese, con possibilità di vendita al pubblico
All’interno dei punti vendita sarà allestita un’area espositiva (corner)
con i prodotti delle aziende italiane partecipanti al progetto.
L’area espositiva sarà organizzata in due full shelves composti da 5
ripiani l’uno con ampia capienza.
Il corner sarà gestito dal personale del gourmet food store con
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conoscenza della lingua inglese e araba, che sarà formato affinché sia
in grado di:
• fornire informazioni sui prodotti esposti;
• ricevere eventuali manifestazioni di interesse da parte di potenziali
importatori/ acquirenti;
• curare la vendita dei prodotti;
• consegnare eventuale materiale pubblicitario disponibile;
• gestire le degustazioni in programma.
Pubblicità e degustazioni
Nel periodo dell'esposizione sarà organizzata un’attività di social
marketing finalizzata alla diffusione dell’informazione circa la
presenza dei prodotti italiani in esposizione.
Saranno inoltre organizzate 2 degustazioni al mese per
incrementare la promozione e la vendita dei prodotti, con l’obiettivo
di fare un test sul mercato.
Contatto con una società di spedizione e importazione di
prodotti alimentari negli EAU.

Costi di
partecipazione

Il costo del pacchetto servizi proposto da Promos Italia è di 2.500,00
+ IVA. Tuttavia in base alle manifestazioni di interesse pervenute e
alla capienza del budget, la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi
Alto Piemonte e la sua Azienda Speciale valuteranno l’abbattimento
della quota di adesione lasciando indicativamente a carico delle
imprese solo un onere di € 100,00 + IVA 22%.
In tal caso l’abbattimento di costo di € 2.400.00 si configurerà come
aiuto De Minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013 e Reg. 1408/2013.

Termini di
adesione

Le aziende potranno inviare la manifestazione di interesse all’iniziativa
entro il 25/11/2021 compilando il form di adesione al seguente link.
Alla conclusione della raccolta delle manifestazioni di interesse la
Camera di Commercio valuterà la fattibilità dell’iniziativa ed invierà la
modulistica per l’adesione formale all’iniziativa.
∞ Il progetto è aperto a un numero limitato di aziende del territorio
che verranno selezionate direttamente dal gourmet food store.
∞ Non saranno accettate le imprese che sono già presenti nelle
diverse sedi di Eataly Dubai.
∞ Non saranno ammessi prodotti freschi e surgelati, prodotti e
bevande alcoliche, prodotti a base di carne (ad eccezione di quelli che
siano già certificati halal, con documentazione riconosciuta dalle
autorità locali degli EAU).
∞ Le imprese partecipanti saranno messe in contatto da Promos
Italia con uno spedizioniere che curerà il trasporto e lo sdoganamento
dei prodotti a Dubai.
∞ I costi di trasporto e sdoganamento sono a carico delle aziende.

Per informazioni:

E.V.A.E.T.
Tel: 0161 598242 - 015 3599354; Email: evaet@pno.camcom.it.
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