Gulfood Manufacturing 2021
Gulfood Manufacturing
Dubai, 7-9 novembre 2021

Gulfood Manufacturing è il più importante salone dell’area Middle East and African region dedicato ai macchinari,
agli ingredienti ed alla logistica per l’industria alimentare, che ogni anno raduna a Dubai più di 1.500 espositori
da oltre 50 paesi su una superficie di 81.000 mq; 36.000 i visitatori provenienti da 160 paesi.
Giunto alla 8a edizione avrà luogo a Dubai dal 7 al 9
novembre 2021 e vi si potranno incontrare operatori alla
ricerca di macchinari, tecnologie, ingredienti e soluzioni che
possano migliorare ed efficientare il loro processo
produttivo.
L’iniziativa rientra nel Progetto Integrato di Filiera
Agroalimentare PIF 2020-2022 promosso da Regione
Piemonte e finanziato grazie ai fondi POR FESR Piemonte
2014-2020. Le PMI ammesse al PIF Agroalimentare 20202022 potranno beneficiare di un aiuto quale abbattimento
dei costi di partecipazione.
Gli stand coordinati da Ceipiemonte saranno posizionati
nelle aree di pertinenza settoriale, all’interno della collettiva
italiana coordinata da Organizzazione Vittorio Caselli.

Destinatari
Poichè finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende
piemontesi dei comparti:
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INGREDIENTS: questa sezione è dedicata a tutti i
produttori di ingredienti e componenti che, se utilizzati,
possono contribuire al miglioramento del gusto,
dell’aroma, dell’aspetto, della durata di conservazione
ecc. Qui si potranno incontrare importatori, grossisti,
distributori, dettaglianti, ricercatori ed università/centri
studi.

PROCESSING & PACKAGING: quest’area è dedicata a
tutti i macchinari e processi per l’industria del food &
beverage, con focus particolare su carne, pesce,
formaggi, bevande, prodotti da forno, dolciario; qui si
incontreranno titolari di aziende, ingegneri, ricercatori,
sviluppatori di prodotti, addetti al food safety e quality control.

Servizio offerto
1) stand collettivo (open space in cui più aziende condividono uno stesso spazio):
ogni azienda avrà a disposzione nr. 1 counter con vetrina per cataloghi e piccole campionature, insegna
identificativa, e grafica coordinata; potrà inoltre usufruire di area comune con tavoli per le contrattazioni e magazzino.
2) stand individuale da 12 mq:
nr. 1 tavolo con 3 sedie; nr. 1 reception/counter; 1 presa elettrica 230V-13amp; insegna identificativa e grafica
coordinata.
3) stand individuale da 24 mq:
nr. 2 tavoli con nr. 6 sedie; nr. 2 reception/counter; 2 presa elettrica 230V-13amp; insegna identificativa e grafica
coordinata.
Ulteriori servizi per tutti gli espositori piemontesi:
Allacciamento elettrico e pulizia dello stand
Personalizzazione desk con logo
Inserimento nel catalogo ufficiale della fiera
Inserimento nel catalogo della collettiva piemontese
Assistenza nelle fasi di preparazione della fiera e nel corso del salone
Supporto sul follow-up
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Costi
I costi di partecipazione ammontano a:
1) Stand Collettivo
a. partecipazione gratuita per le aziende ammesse al PIF "Agroalimentare” 2020-2022, in quanto trattasi di
attività di investimento che usufruirà di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 7.740,00 €
b. 7.740,00 € + IVA (quota integrale) per le aziende non ammesse al PIF.
2) Stand individuale (12 mq)
c. 2.580,00 € + IVA per le aziende ammesse al PIF "Agroalimentare” 2020-2022, in quanto trattasi di attività di
investimento che usufruirà di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 7.740,00 €
d. 10.320,00€ + IVA (quota integrale) per le aziende non ammesse al PIF.
3) Stand individuale (24 mq)
e. 12.900,00 € + IVA per le aziende ammesse al PIF "Agroalimentare” 2020-2022, in quanto trattasi di attività di
investimento che usufruirà di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 7.740,00 €
d. 20.640,00€ + IVA (quota integrale) per le aziende non ammesse al PIF.
A totale carico dell’azienda saranno inoltre:
Affitto di arredi e attrezzature supplementari non compresi nella dotazione standard, qualora utilizzabili in
base agli spazi disponibili
Costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce
Qualunque altro servizio non menzionato alla voce “servizi offerti”
Qualora l'impresa non risultasse ammessa al PIF Agroalimentare 2020-2022 a seguito dell'istruttoria del relativo
bando indetto dalla Regione Piemonte, la stessa potrà decidere di:
- partecipare comunque all’iniziativa al costo della quota integrale prevista, sopra indicata;
- rinunciare alla partecipazione, fermo restando il versamento di una fee amministrativa per i costi di gestione pari a
€ 300,00 + IVA.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate aziende selezionate in base a criteri quali:
l’appartenenza al PIF Agroalimentare, l’ordine di arrivo, l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della
partecipazione alla presente ed a precedenti iniziative.
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E’ indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato dell’azienda nel giorno
di allestimento 6 novembre 2021 e nei giorni di fiera 7-9 novembre 2021.
Per la realizzazione del catalogo e/o pannelli promozionali verranno richieste ai partecipanti fotografie e immagini in
alta definizione.
Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e relativo Sales
Funnel.

Modalità di iscrizione
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa", inserire le proprie credenziali e seguire le indicazioni.
Si consiglia alle aziende che non dispongono di credenziali o le hanno smarrite di accedere alla sezione "Partecipa"
prima dell'apertura delle iscrizioni in modo da completare la procedura di accreditamento preventivamente e non
avere difficoltà in fase di iscrizione. Non è più possibile iscriversi all'iniziativa senza credenziali.
Una volta ultimata l'adesione online, sarà necessario inviare a Ceipiemonte via mail a info@centroestero.org il
modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato.
Il versamento della quota di partecipazione, se dovuto, dovrà essere effettuato tramite PagoPA, seguendo le
istruzioni che verranno fornite da Ceipiemonte via mail successivamente all'adesione online.
Apertura delle iscrizioni: ore 9.30 del 7 giugno 2021
Chiusura delle iscrizioni: ore 18.00 del 11 giugno 2021
L'invio del modulo di adesione stampato in tutte le sue pagine ed opportunamente firmato dovrà avvenire
tassativamente entro il 11 giugno 2021.
Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di partecipanti atto a giustificare
l’impegno organizzativo.
Clicca qui per conoscere le altre attività di Ceipiemonte per il settore Agrifood.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 07.11.2021 / 09.11.2021
Luogo: Dubai World Trade Center
Città: Dubai ( Emirati Arabi Uniti )
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Data inizio iscrizioni: 07.06.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:30
Data fine iscrizioni: 11.06.2021
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Agroalimentare
Tel. +39 011 6700 622/523/507 Fax +39 011 6965456
Email agroalimentare@centroestero.org
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