Riyadh, ARABIA SAUDITA 3 - 7 Dicembre 2018

COFFEE & CHOCOLATE

ARABIA SAUDITA 2018
International Exhibition - 5° Edition - Partecipazione Collettiva
L’ICE Agenzia organizza la partecipazione di una collettiva italiana alla
Fiera Internazionale Coffee & Chocolate 2018, che si svolgerà a Riyadh
(Arabia Saudita) dal 3 al 7 Dicembre 2018, presso il Riyadh International
Convention & Exhibition Center, in collaborazione con Tech Heights.

PERCHE' PARTECIPARE
La fiera internazionale di Coffee & Chocolate del Regno dell’Arabia
Saudita rappresenta la piu’ grande mostra dedicata esclusivamente a
caffe’ e cioccolato del Medio Oriente, esponendo le migliori attrezzature,
servizi e prodotti, con operatori locali ed internazionali ed offrendo anche
opportunita’ per incontri B2C e Business Leadership.
L’Arabia Saudita costituisce uno dei maggiori consumatori di caffe’ e
cioccolato al Mondo, con una quota di consumo del 40% tra i paesi del
Golfo. Il mercato del caffe’ e del cioccolato nel Regno e’ stimato in circa 4
miliardi di SAR, con la presenza di oltre 160 aziende nel territorio. In
particolare, il settore del cioccolato ha registrato un incremento del 20%, a
fronte di una stima di crescita del 50% per il caffe’ nel 2017.
L’export italiano di cioccolato, nel 2017 ha raggiunto i 34.228 US$ con
previsione di significativa crescita per il 2018. Nel 2017 l’Arabia Saudita ha
visto crescere le importazioni totali di cioccolato (635.009.000 US$), con
buon incremento anche per l’Italia (+38%). Relativamente al caffe’, l’import
saudita dall’Italia,ha conosciuto un altrettanto significativo incremento,
raggiungendo un valore di 6.623 US$ nel 2017 (+23%).
L’Arabia Saudita occupa il 2^ posto nel Mondo Arabo per consumo di
cioccolato, con un picco di vendite nelle festivita’ nazionali dell’Eid. Il
cioccolato costituisce il 55% dei prodotti del settore dolciario nel Regno,
che si prevede raggiungere un valore di US$ 2.26 miliardi nel 2018. Il
Regno si e’ inoltre appena collocato al 3^ posto nel consumo mondiale di
caffe’ con un valore di mercato totale di 2 miliardi di SAR.
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Offerta ICE Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

In occasione di Coffee & Chocolate, l'ICE Agenzia ha opzionato per
le aziende italiane spazi per complessivi 168 m2 totali che
verranno assegnati alle aziende che ne faranno richiesta
secondo le modalità indicate di seguito.
Sono state individuate due diverse tipologie:
• AREAStand “A6” (USD 400 USD/Mq.)
• AREA Stand “B” (USD 370/ Mq.)
L'offerta comprende:
postazione azienda arredata ( m i n i m o m q . 1 2 o m u l t i p l i ) ,
con tavolo, sedia e vetrina (refrigerata su richiesta);
assicurazione;
collegamento internet per tutte le aziende;
Centro Servizi comune presso desk informativo ICE-Agenzia
campagna di comunicazione;
realizzazione di una brochure elettronica della Collettiva
Italiana a cura dell'ICE-Agenzia;
inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
assistenza in fiera con personale ICE.
In aggiunta, e’ previsto servizio di catalogoteca presso lo
stand ICE Agenzia a favore delle aziende italiane non
partecipanti alla collettiva in qualita’ di espositori.

La
quarta edizione della fiera
internazionale di Coffee & Chocolate si
è tenuta a Riyadh presso il Riyadh
International Convention & Exhibition
Center dal 3 al 6 Dicembre 2017, in uno
spazio di 9865 m2, rappresentando la
più grande mostra di caffe e cioccolato
del Medio Oriente.
Il numero di visitatori registrati nella
quarta edizione ha oltrepassato le
60.000 unita’, con la partecipazione di
oltre 220 aziende locali ed internazionali
interessate a scouting oppure in qualita’
di partecipanti.

CONTATTI
ICE AGENZIARIYADH
Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese
italiane
ICE Riyadh: c/o Ambasciata d'Italia
Quartiere Diplomatico
P.O. Box 94389
Riad 11693, Regno dell'Arabia Saudita

VISTI

Direttore: Giuseppe Lamacchia
Contatto: Trade Analyst Ghidei Melles

Per entrare in Arabia Saudita è richiesto il Visto di ingresso rilasciato dalle
Autorità competenti.
Per ottenere il Visto è necessario, per ciascun rappresentante (max. 2 per
azienda):

Tel. 00966 (0)11 4889762 - 4826217 4827419
Fax. 00966 (0)11 4821969
riyad@ice.it

passaporto personale con validità di almeno 6 mesi (almeno due pagine
dovranno essere libere per l’apposizione del nuovo visto);
il passaporto non deve contenere visti di ingresso in Israele;
la richiesta del visto deve essere accompagnata da una lettera di invito
rilasciata dagli organizzatori. In tal senso l'ICE-Agenzia, successivamente
all’ammissione dell’azienda, inoltrerà la formale richiesta. La lettera di invito
emessa sarà inviata ai partecipanti a cura dell'ICE-Agenzia.
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Modalità di adesione
Quota di partecipazione stand:

USD 370/400MQ+IVA (Tipo B / Tipo A6)

Corrispettivo Forfettario ICE (ASSISTENZA):

€ 300,00 + IVA/Stand

Corrispettivo ICE Catalogoteca (FACOLTATIVO): € 300,00 + IVA /azienda

La domanda di adesione dovra’ avvenire compilando il Modulo di
partecipazione allegato, in tutte le sue parti, sottoscritto dal legale
rappresentante dell'azienda e corredato di timbro, al n. fax.+96611
4821969 e per posta elettronica all'indirizzo riyad@ice.it entro il
25 giugno 2018, per cui si terra’ conto dell’arrivo cronologico delle
richieste, che verrano smistate agli organizzatori.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose
nei confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da
organismi associativi. L’adesione delle aziende è soggetta al
regolamento indicato nel modulo d’iscrizione in allegato.
PAGAMENTI
Attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’anticipo del 30% dei
costi esterni dovuti per l’Area richiesta, dovra’ pervenire contestualmete alla
domanda di adesione.
Ogni stand ha una dimensione di 9 mq (o multipli).

MODALITA' DI PAGAMENTO E RINUNCE
Per le modalita’ di pagamento e rinunce vedi regolamento organizzatori in
allegato.
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