
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Ai Soggetti Interessati  
Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: manifestazione di interesse per la partecipazione alla collettiva della Regione Lazio allo “The 
Speciality Food Festival” – Dubai, 8-10 novembre 2022 
 
 
La Regione Lazio attraverso il soggetto attuatore di Lazio Innova, nel quadro degli interventi predisposti in 
linea a quanto indicato dal Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022, Ambito 
Strategico n. 2 - Strumento Fiere e Manifestazioni Internazionali, seleziona 12 imprese del settore 
food&beverage del Lazio per la partecipazione  alla XI edizione della fiera “The Speciality Food Festival”, 
che si svolgerà a Dubai dal 8 - 10 novembre 2022 presso il World Trade Center, Zabeel Hall 4. 
 
L’attività, promossa dall’Assessorato Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, 
Start – Up e Innovazione per  sostenere la filiera dell’agroindustria sui mercati internazionali e realizzato 
con risorse a valere sul PR FESR 2021-2027, si inserisce nel quadro degli interventi predisposti in linea a 
quanto indicato dal Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022, Ambito 
Strategico n. 2 - Strumento Fiere e Manifestazioni Internazionali, e sarà realizzata con risorse a valere sul PR 
FESR 2021-2027.    
 

Il progetto di internazionalizzazione si configura quale attività di follow up degli interventi di 

internazionalizzazione realizzati, nell’ambito del programma “La Regione Lazio a Expo 2020 Dubai”, tra il 

2021 e i primi mesi del 2022, a supporto della strategia regionale finalizzata al rafforzamento dell’Area di 

Specializzazione specifica ed è strutturata anche in funzione dell’attività connesse al LAZIO REGION BUSINESS 

HUB, porta d’accesso sul mercato Arabo per le aziende del Lazio, attivo presso la Camera di Commercio 

Italiana negli EAU, advisor della Regione Lazio in occasione della partecipazione all’Esposizione Universale di 

Dubai.  

PERCHÉ PARTECIPARE A “THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL” 
Grazie alle prospettive determinate dell’Expo Dubai e al ruolo di hub per il Medio Oriente e per il 
subcontinente indiano, The Speciality Food Festival rappresenta una delle più importanti manifestazioni 
internazionali dedicate al settore agroalimentare.  
La Fiera è una vetrina ideale per le aziende italiane interessate ad espandere le proprie vendite in questa area 
geografica in quanto è dedicata ai cosiddetti prodotti “gourmand” di fascia alta ed è visitata da operatori, 
buyer e distributori proveniente dall’area del Golfo, Africa e Asia, oltre che da chef, ristoratori, albergatori, 
rivenditori e fornitori, buyer di servizi di ristorazione.  
 
I dati, poi, delle esportazioni di prodotti alimentari verso gli EAU registrano per il periodo gennaio – maggio 
2022 un incremento dell’export italiano del settore agrifood pari al 51,29 %. In particolare + 74,5% per 
bevande, alcolici e aceti, + 151,8 % per prodotti oleari, + 30,25% per prodotti da forno.  
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Questi dati confermano quanto operatori e buyer apprezzino i prodotti Made In Itlay; I’Italia si conferma 
ancora una volta il secondo paese europeo per esportazioni negli EAU. 
 
Per l’edizione 2022 del Festival lo STAND della Regione Lazio sarà collocato all’interno del Padiglione Italia 
e adiacente all’area coordinata dall’Ufficio di Dubai di ICE Agenzia Ufficio Dubai. Il progetto regionale prevede 
l’allestimento di un’area espositiva di circa 100 mq che ospiterà una collettiva regionale di 12 PMI laziali 
appartenenti ai seguenti ambiti: 

 Bevande, olii ed aceti (escluse le bevande alcoliche) – codice Ateco 11.07 (industria di bibite 
analcoliche acque minerali e altre acque) codice Ateco 46.34.20 (commercio all’ingrosso di 
bevande non alcoliche) codice Ateco 10.41 (produzione di olii e grassi) 6 AZIENDE  

 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte, prodotti della pasticceria 
–  codice Ateco 10.7 (produzione di prodotti da forno) 4 AZIENDE  

 Preparazioni alimentari diverse (ad esclusione di imprese che trattano derivati da carne suina) –  

codice Ateco 10.84 produzione di altri prodotti  2 AZIENDE  

Nel caso in cui i posti disponibili per singolo ambito non venissero interamente coperti, si procederà a 
renderli disponibili agli ambiti successivi.  

Le imprese selezionate potranno usufruire dei seguenti servizi 

• Postazione all’ interno dell’area espositiva comune di circa 100 mq all’interno del Padiglione 
Italiano comprensiva di: 
- 1 Tavolo tondo  
- 3 Sedie  
- 1 Mobile porta pratiche  
- 1 Vetrina espositiva  
- 1 Sgabello 
- Pannello personalizzato   
- Illuminazione 
- Identificazione nazionale  
- Servizio di pulizia  

• Attività di comunicazione e visibilità grafica coordinata; 

• Fee di Registrazione 

• Assicurazione 

• Iscrizione catalogo on line  

Le spese di viaggio, vitto, alloggio e spedizione prodotti sono a carico dell’azienda. 

Criteri imprescindibili per la partecipazione: 
• sito internet aziendale in inglese, 
• minimo 15% export sul fatturato 2019,2020,2021 
• garantire la presenza di almeno un rappresentante in fiera fluent in english, dall’ 8 al 10 novembre 

2022. 

 



 

 

 

 

 
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione  
Le aziende interessate a partecipare alla collettiva regionale dovranno effettuare la registrazione entro e 
non oltre giovedì 13 ottobre 2022 ore 17,00 al link https: 
https://www.lazioinnova.it/laziointernational/partecipazione-a-speciality-food-festival-2022/, e scaricare il 
Modulo di manifestazione di interesse, ed inviarlo riportando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
SPECIALITY FOOD FESTIVAL” compilato e firmato digitalmente, alla mail: 
internazionalizzazione@pec.lazioinnova.it.  
 

Criteri di ammissibilità generali  

 Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di partecipazione (rispetto 

delle modalità e dei tempi);  

 Completezza della domanda di partecipazione 

 

Requisiti di ammissibilità per le imprese invitate a partecipare 

L’opportunità di prendere parte al The Speciality Food Festival 2022 è riservata a PMI, in possesso dei 

seguenti requisiti:  

• sede legale e/o operativa nella Regione Lazio;  

• coerenza dell’attività dell’azienda con il settore o i settori economici cui la manifestazione è rivolta;  
•essere MPMI, come classificate nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, in forma singola o 

associata in Consorzi, Società Consortili o Reti di imprese con personalità giuridica (Reti-soggetto), definite  

ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell'art. 3 del Decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con 

modificazioni, nella Legge n. 33 del 09 Aprile 2009 e ss.mm.ii., al momento della presentazione della 

manifestazione di interesse;  

• esercitare, in relazione alla sede laziale, un’attività economica coerente con il settore  

• non essere beneficiarie di agevolazioni pubbliche relative alla partecipazione alla manifestazione fieristica 

in questione né abbiano presentato domande di agevolazione per partecipare alla medesima 

manifestazione;  

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, attive e non siano sottoposte né siano state 

sottoposte, nei cinque anni precedenti, a procedure di liquidazione volontaria, liquidazione coatta, 

fallimento, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed 

ogni altra procedura concorsuale né abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle 

suddette situazioni;  

• possedere capacità di contrarre ovvero non siano state oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione 

che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

• non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che siano stati condannati con sentenza passata in 

giudicato ovvero nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio);  

• non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione;  
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• essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, accertabile mediante 
acquisizione del DURC; ovvero 
• non  essere soggetti  agli obblighi in materia di regolarità contributiva e, quindi, non essere tenuti 
all’iscrizione presso alcun Ente previdenziale o assistenziale. 
 

Criteri di selezione e comunicazione di ammissione  

La selezione avverrà a cura di un Comitato composto dagli organizzatori e da un rappresentante della 

Camera di Commercio Italiana negli EAU, Advisor della Regione Lazio per le Attività realizzate in occasione 

di Expo 2020 Dubai.   

Le imprese ammesse alla partecipazione saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri di valutazione 

(tra parentesi indicato il punteggio massimo di ciascun criterio): 

1. Etichettatura compliant con la GULF STANDARD GSO9/2007 (normativa regolante l’etichettatura 

dei generi alimentari negli UAE) (30 punti); 

2. Essere in possesso di una delle seguenti CERTIFICAZIONI:  

• Certificazione Halal (20 punti) 

• Certificazione Bio (10 punti) 

• Certificazione BRC e IFS – Sicurezza Alimentare (max 10 punti). 

3.  Potenzialità del prodotto di rispondere ad una domanda non ancora completamente soddisfatta 

sul mercato degli EAU (max 30 punti). 

Fermo il possesso dei requisiti indicati, saranno oggetto di selezione solo le prime 12 aziende che 

risulteranno aver ottenuto il maggiore punteggio in ragione della valutazione svolta secondo i criteri 

indicati nella presente manifestazione di interesse. 

In caso di parità di posizionamento, si darà priorità all’ordine di arrivo delle domande. Sarà comunque 

predisposta una graduatoria delle domande ammesse alla quale si attingerà qualora si dovessero registrare 

delle rinunce. 

A seguito dello svolgimento della procedura di selezione, tutti i soggetti che hanno sottoposto la 

candidatura riceveranno una comunicazione – all’indirizzo e-mail indicato in sede di presentazione della 

manifestazione di interesse – circa l’avvenuta selezione o meno all’iniziativa in oggetto.  

Si segnala, inoltre, che la suddetta manifestazione di interesse non vincola la Regione Lazio che si riserva, in 

qualsiasi momento, di poter annullare, qualora le circostanze lo richiedessero, l’organizzazione della 

collettiva regionale alla Fiera in oggetto. 

 

Condizioni di esclusione  

Sono escluse dalla partecipazione le imprese già presenti alla manifestazione con un proprio stand.  

 

Regime di aiuto  

Considerata la volontà dell’Ente promotore di venire incontro alle esigenze delle imprese selezionate in 

collettiva, la partecipazione alla manifestazione è gratuita, nel rispetto dei limiti del regime “de minimis”, 

fermo restando che rimangono a carico delle stesse le spese relative ad ogni ulteriore servizio extra di 



 

personalizzazione richiesto dalle imprese 

medesime. 

 

 

 

 

 

 

  

Il sostegno alle imprese si configura quale aiuto indiretto, per la partecipazione alle iniziative e 

manifestazioni promosse dalla Regione Lazio e sarà concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.  

A seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle agevolazioni concesse 

verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro, fino ad un importo di massimo € 8.500,00 

(ottomilacinquecento euro) per impresa. Come previsto dall’art. 3 par. 7 dello stesso Regolamento, qualora 

la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali previsti, nessuna delle 

nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento. L’importo massimo delle agevolazioni in regime 

“de minimis” che possono essere concesse ad una medesima impresa in un triennio (l’esercizio finanziario 

in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione  

Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 

200.000,00. In caso di superamento delle soglie predette, l’agevolazione suindicata non potrà essere 

concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali. Si fa presente che ciascuna impresa può 

monitorare l’importo delle agevolazioni in regime “de minimis” di cui ha beneficiato a far data dal 12 

agosto 2017, sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella sezione Trasparenza al seguente link:  

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx  

 

PRIVACY  

I dati forniti saranno trattati dagli organizzatori in osservanza di quanto disposto dal Regolamento UE 

679/2016 sulla protezione dei dati personali.  

Per informazioni rivolgersi a: Regione Lazio - Lazio Innova S.p.A. – Area Internazionalizzazione & Cluster - E-

mail: internazionalizzazione@lazioinnova.it - Tel. 06.60.51.60 

Tutta la modulistica è consultabile e scaricabile sul seguente sito Istituzionale: www.laziointernational.it 
 
Per informazioni rivolgersi a Lazio Innova SpA – Internazionalizzazione e Cluster tel. 06-605160 email: 
internazionalizzazione@lazioinnova.it 
 

Cordiali saluti.  

 
 
 

                                                                            Il Presidente 
                                                                             Nicola Tasco 
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