
CONFINDUSTRIA FOGGIA 

Prot. n. 1223 li,14/09/2022 

CONFINDUSTRIA FOGGIA  

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1   

Telefono  0881/708231  Fax 0881/363314 

www.confindustriafoggia.it – protocollo@confindustriafoggia.it 
PEC: confindustriafg@postecert.it 

Codice fiscale 80002530717 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

LORO SEDI 

Oggetto: Missione Imprenditoriale negli Emirati Arabi Uniti 

Food and Wine  12-13-14 Novembre 2022 – Turismo 14-15-16 Novembre 2022. 

PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE - INVITO. 

Vi informiamo che, l’Area Affari Internazionali, in prosecuzione del nostro Evento svoltosi lo scorso 12 

novembre 2021 “Dall’Europa una porta per l’Oriente” -  sta organizzando una Missione Negli Emirati 

Arabi Uniti. 

La Manifestazione, che ha ottenuto il Patrocinio della Camera di Commercio di Foggia, del Parco 

Nazionale del Gargano, oltre che di numerosi Comuni della Capitanata,   si svolgerà nelle date del 12-13-14 

Novembre 2022 per i settori  Food and Wine e 14-15-16 Novembre 2022 per il settore  Turismo e sarà 

finalizzata  alla promozione delle Eccellenze Italiane . 

L’iniziativa, dedicata alle  Aziende dei settori Food and Wine e Turismo della nostra 

Provincia, ha come obiettivo quello di favorire le stesse, nell’inserimento nel mercato Emiratino 

attraverso la vendita e fornitura dei propri prodotti e servizi  in quell’area, oltre che instaurare legami di 

collaborazione con le controparti locali. 

 Infatti, come riportato nel programma che si allega, sono previsti incontri B2B con importatori, 

distributori, responsabili Ho.Re.Ca. e della GDO, Chef, Buyers, ristoratori e operatori del settore turistico. 

Saranno inoltre previste sessioni di degustazione dei prodotti italiani in stand espositivi 

preallestiti. 

Il programma prevede inoltre, la cena  a Dubai presso il prestigioso ristorante “Luigia – The Best 

of Italy” cui parteciperanno illustri Ospiti Istituzionali. 

La scadenza per le richieste di partecipazione è fissata al: 

19 Settembre per i settori Food And Wine; 

15 Ottobre per il settore Turismo. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Dr.ssa Maria Teresa Sassano – 

Delegata ai Rapporti Internazionali di Confindustria Foggia. 

Ufficio dell’ Area “ Affari Internazionali”: Tel 0881 708231, 347 7070179, 327 2663569. 
Mail: vp.internazionalizzazione@confindustriafoggia.it 

All.: programma, modulo manifestazione di interesse, profilo aziendale. 

    F.TO   IL DIRETTORE GENERALE 

      (Dr. Enrico Barbone) 

http://www.confindustriafoggia.it/
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mailto:vp.internazionalizzazione@confindustriafoggia.it


Comune di Apricena       Comune di Peschici         Comune Isole Tremiti        Comune di Serracapriola 

Comune Rodi Garganico    Comune di Carpino       Comune di Chieuti         Comune di Ischitella    Comune di Lesina 

Missione Imprenditoriale Abu Dhabi e Dubai 

Food and Wine - 12, 13 e 14 Novembre  2022 
Turismo -  14, 15 e 16 Novembre 2022 

Manifestazione dedicata alla promozione delle Eccellenze 
Italiane negli Emirati Arabi Uniti  

S. Chamber  
Foreign Business



Programma Food and Wine  

Sabato 12 Novembre 2022 - Hotel InterContinental Abu Dhabi 

- Dalle ore 12:00 alle ore 15:00 incontro B2B con l’importatore e organizzatore dell’evento; 
- Dalle ore 15:00 alle ore 22:00 degustazioni aperte ad interlocutori del mercato locale, appositamente pre-

selezionati quali importatori, distributori, responsabili  Ho.Re.Ca e GDO ,chefs, buyers e ristoratori; 
- L’evento sarà aperto al pubblico per il tasting dei prodotti italiani. 

Domenica 13 Novembre  2022 - Comparto Wine - Hotel InterContinental Abu Dhabi 

- Dalle ore 15:00 alle ore 22:00 degustazioni aperte ad interlocutori del mercato locale, appositamente pre-
selezionati quali importatori, distributori, responsabili  Ho.Re.Ca e GDO ,chefs, buyers e ristoratori; 

- L’evento sarà aperto al pubblico per il tasting dei prodotti italiani. 

Domenica 13 Novembre  2022 - Comparto Food - Abu Dhabi, Dubai 

- Incontri presso le varie sedi nelle quali si svolgeranno i B2B programmati; 
- Rientro ad Abu Dhabi per la conclusione dell’evento. 

Lunedì 14 Novembre  2022 

-   Eventuali B2B a completamento agenda appuntamenti programmati; 
- Incontri Istituzionali di rappresentanza con Autorità Locali; 
- Cena presso il prestigioso ristorante “Luigia - The Best of Italy”  a Dubai con Ospiti Istituzionali. 

Programma Turismo 
Lunedì 14 Novembre  2022 

- Incontri Istituzionali di rappresentanza con Autorità Locali; 
- Cena presso il prestigioso ristorante “Luigia - The Best of Italy”  a Dubai con Ospiti Istituzionali. 

Martedì 15 Novembre 2022 - Comparto Turismo 

- Incontri presso le varie sedi nelle quali si svolgeranno i B2B programmati. 

Mercoledì 16 Novembre 2022 - Comparto Turismo 

- Incontri presso le varie sedi nelle quali si svolgeranno i B2B programmati. 

S. Chamber  
Foreign Business



Rientrano nel progetto:  

-  Analisi di valutazione sulla reale possibilità di inserimento nel mercato Emiratino con degustazione 
tecnica che si terrà la prima settimana di agosto presso la sede di Confindustria Foggia; 

- Supporto burocratico e assistenza per la spedizione delle campionature;  

-  B2B con l’importatore e organizzatore dell’evento (lo stesso è proprietario di 13 hotels e 8 liquor shops); 

- Corner espositivo di degustazione preallestito con tavolo, sedie, illuminazione, tovaglia, cestello porta 
ghiaccio, acqua e ghiaccio; 

- Magazzino a temperatura controllata per lo stoccaggio della merce; 

- Supporto linguistico e logistico per tutta la durata dell’evento; 

- Follow up post evento al fine di delineare eventuali collaborazioni e forniture. 

Costi di partecipazione : il costo totale di partecipazione alla Missione ammonta ad Euro 3.700,00. 
E’ inclusa la cena  Istituzionale per una persona.  
Restano esclusi volo e soggiorno. 

Chiusura adesioni Food and Wine : 19 Settembre 2022 

Chiusura adesioni Turismo : 15 Ottobre 2022 

Contatti: 
Confindustria Foggia - Ufficio dell’Area “Affari Internazionali” 
Mail: vp.internazionalizzazione@confindustriafoggia.it   
Cell. 347 7070179 - Cell. 327 2663569

S. Chamber  
Foreign Business
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MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Allegato A 

PROGETTO  

Pairing Italian  Food and Wine e Turismo 
Italian Food and Beverage , Turismo Festival 

Manifestazione dedicata alla promozione delle Eccellenze Italiane negli Emirati Arabi Uniti 

FOOD AND WINE
Abu Dhabi -Dubai -  Sabato 12, Domenica 13 e Lunedì 14 Novembre 2022 

Hotel Intercontinental di  Abu Dhabi 

TURISMO
Lunedì 14 , Martedì 15 e Mercoledì 16 Novembre 2022 

A Confindustria Foggia 

Il/la so3oscri3o/a (cognome) _______________________(nome)_________________________________  

codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

in qualità di <tolare/legale rappresentante dell’impresa_________________________________________ 

iscri3a al Registro Imprese di_______________________________________________________________ 

con il numero CF/P. Iva ________________________________________REA n.______________________ 

con  sede in_______________________ via/piazza_____________________________________n.______ 

provincia _____________________CAP ____________________tel._______________________________ 

e–mail ________________________________________________________________________________  

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________ 

Inviare tramite posta ele@ronica all’indirizzo PEC: confindustriafg@postecert.it e, per 
conoscenza, all’indirizzo e-mail: vp.internazionalizzazione@confindustriafoggia.it  
L’ogge@o della mail dovrà recare la seguente dicitura: “Adesione al Proge@o Pairing Italian 
Food and Wine e Turismo FesPval” 

ContaR telefonici Cell. 347 7070179 - Cell. 327 2663569 

Chiusura adesioni Food and Wine : 19 Se@embre 2022 
Chiusura adesioni Turismo: 15 O@obre 2022 

Saranno ammesse le imprese secondo l’ordine cronologico di adesione e la verifica dei requisiP richiesP.
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MANIFESTA INTERESSE 

 ad usufruire del Servizio di accompagnamento all’estero rela<vo al Proge3o “ Pairing Food and Wine 
e Turismo-  Italian Food and Beverage e Turismo Festival “ 

A tal fine,  

DICHIARA  

1. di essere una Micro o Piccola o Media impresa, come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 
651/2014/UE della Commissione europea  ; 1

2. di avere sede legale o sede secondaria o unità locali nella circoscrizione territoriale di Confindustria 
Foggia;  

3. di essere iscri3a al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di 
Foggia e aUva ossia in regola con la denuncia di inizio aUvità al R.E.A.; 

 4. di non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, 
concordato preven<vo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la norma<va vigente;  

5. di aver assolto agli obblighi contribu<vi previdenziali e assistenziali dovu< per legge o previs< dal CCNL 
di riferimento, evidenziando che: 

!  ha dipenden<  
! non ha dipenden< e che il <tolare/professionista/soci è/sono iscri3o/i alla seguente cassa di 

previdenza/ forma assicura<va obbligatoria____________________________________________ 

! n. iscrizione/matricola _____________________________________________________________  

! sede competente_________________________________________________________________  

! posizione INAIL___________________________________________________________________ 

! sede competente_________________________________________________________________ 

ovvero che 

!  non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicura<va obbligatoria e all’INAIL  

6. di essere in regola con le norma<ve sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste 
dai DPCM sull’emergenza Covid-19;  

7.di rientrare in una delle seguen< categorie (barrare una casella): 

 □ “potenziale esportatrice” (impresa che negli ul<mi tre anni non ha mai esportato o lavorato all’estero, 
ma presenta un elevato interesse ed effeUve capacità e potenzialità di presenza all’estero);  

□ “occasionale esportatrice” (impresa che negli ul<mi tre anni ha esportato  o lavorato  all’estero per un 
solo anno, e/o che esporta o lavora solo in uno/due merca< e/o esporta o lavora per meno del 20% del 
fa3urato); 

 1 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiu< compa<bili con il mercato interno in applicazione degli ar<coli 107 e 108 del 1

tra3ato (pubblicato in Gazze3a ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014). 
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 □ “abituale esportatrice” (impresa che negli ul<mi tre anni ha esportato o lavorato all’estero per almeno 
due anni, e/o che esporta o lavora in almeno tre merca< esteri e/o che esporta o lavora  per oltre il 20% 
del fa3urato); 

A tal fine dichiara che: 

 a) l’esercizio finanziario (anno fiscale) (barrare una casella):  

□ inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;  

oppure 

 □ inizia il ___________________ e termina il ___________________ di ogni anno; 

 b) l’impresa (barrare una casella):  

□ non è controllata né controlla, dire3amente o indire3amente  , altre imprese; oppure 2

□ controlla, anche indire3amente, le imprese seguen< aven< sede in Italia (ragione sociale e da< 
anagrafici):  
…………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………. 
oppure  

□ è controllata, anche indire3amente, dalle imprese seguen< aven< sede in Italia (ragione sociale e da< 
anagrafici):  
…………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………. 

c) che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi preceden< (barrare una casella):  

□ non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;  

oppure  

□ è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni. 

 8. che l’Impresa rappresentata conosce la lingua inglese al fine di poter validamente procedere alla 
redazione in lingua inglese del proprio company profile e delle schede prodo3o oltre che per poter 
interloquire con i buyers in occasione dell’evento “ Pairing Italian Food and Wine e Turismo  –  Italian 
Food and Beverage  e Turismo  FesPval “ 

9. che l’Impresa rappresentata dispone di un sito web già trado3o in inglese (indicare il link): 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Data Firma e *mbro Aziendale

 Art.2, co. 2, Regolamento n. 1407/2013: “Ai fini del presente Regolamento, si intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle 2

relazioni seguen<: a) un’impresa de<ene la maggioranza dei diriU di voto degli azionis< o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diri3o di nominare o revocare la 
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diri3o di esercitare un’influenza dominante 
su un’altra impresa in virtù di un contra3o concluso con quest’ul<ma oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ul<ma; d) un’impresa azionista o socia di 
un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo s<pulato con altri azionis< o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diriU di voto degli azionis< o soci di 
quest’ul<ma. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, le3ere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse 
considerate un’impresa unica”
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COMPANY PROFILE - Allegato B

Pairing Italian Food and Wine e Turismo 
Italian Food and Beverage e Turismo Festival  

Manifestazione dedicata alla promozione delle Eccellenze Italiane negli Emirati Arabi Uniti 

FOOD AND WINE
Abu Dhabi -  Sabato 12, Domenica 13 e Lunedì 14 Novembre 2022 

Hotel Intercontinental di  Abu Dhabi 

TURISMO
Lunedì 14 , Martedì 15 e Mercoledì 16 Novembre 2022 

Il documento deve essere compilato ed inviato unitamente all’All. A - Manifestazione di 
Interesse tramite posta ele>ronica all’indirizzo PEC: confindustriafg@postecert.it e, per conoscenza, 
all’indirizzo e-mail: vp.internazionalizzazione@confindustriafoggia.it  
L’ogge>o della mail dovrà recare la seguente dicitura: “Adesione al Proge>o Pairing Italian Food 
and Wine e Turismo” 

ContaM telefonici Cell. 347 7070179 - Cell. 327 2663569 

Chiusura adesioni Food and Wine : 19 Se>embre 2022 
Chiusura adesioni Turismo: 15 O>obre 2022 

Saranno ammesse le imprese secondo l’ordine cronologico di adesione e la verifica dei requisi[ richies[. 

1. SETTORE AZIENDALE E BREVE ATTIVITÀ

……………………………………………………….. 

RAGIONE SOCIALE

SITO WEB
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2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO 

3. FASCIA DI PREZZO   !"BASSA  !"MEDIA !"ALTA  !"LUSSO 

4.  PROPRIETÀ DEL BRAND AZIENDALE   !sì  ! no 

PRIVATE LABEL     !sì  ! no 

5.  CONFORMITÀ INTERNAZIONALE DEL PRODOTTO O SERVIZIO E CERTIFICAZIONI 

6. PRINCIPALI PAESI DI EXPORT / CANALI DI VENDITA O TIPOLOGIA DI CLIENTI (es: vendita dire0a,
importatori/distributori, Ho.re.ca, GDO, e-commerce, franchising, joint venture, tour operator, event 
organizer,  altro da specificare) 

PRODOTTO/SERVIZIO PRINCIPALE

PAESE CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E CERTIFICAZIONI

PAESE EXPORT % CANALI DI VENDITA  O TIPOLOGIA CLIENTI
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7. SOLO PER IL COMPARTO DEL TURISMO 
Inserire la nazionalità dei Turis[ ed i mesi di maggior affluenza 

8 . PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI  

9. PER IL COMPARTO FOOD AND WINE -  LIVELLO DI ESPERIENZA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI 
! NESSUNA 

! ESPORTATORE OCCASIONALE / ESPERIENZA LIMITATA 

! ESPORTATORE ABITUALE /ESPERIENZA CONSOLIDATA 
☐PRESENZA STRUTTURATA CON SEDE IN LOCO 

10 PER IL COMPARTO DEL TURISMO - LIVELLO DI PRESENZE DEI TURISTI EMIRATINI 

! NESSUN  TURISTA EMIRATINO 
☐ POCHISSIMI TURISTI EMIRATINI    (ESPERIENZA LIMITATA) 
☐ ESPERIENZA CONSOLIDATA CON TURISTI EMIRATINI 
☐PRESENZA COSTANTE DI TURISTI EMIRATINI 

PAESE FIERA ANNO DI 
PARTECIPAZIONE

ALTRE INFORMAZIONI

3
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11. TIPOLOGIA DI PARTNERSHIP RICHIESTA PER GLI EMIRATI ARABI UNITI#
Si descriva la Vpologia/canali distribuVvi dei potenziali partners negli EmiraV Arabi UniV da considerare 
come esempi per la ricerca partner. Es: vendita dire0a, importatori/distributori, Ho.re.ca, GDO, e-
commerce, franchising, joint venture, tour operator, event organizer, altro da specificare: 

12.  EVENTUALI AZIENDE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI DA NON CONTATTARE  

13. EVENTUALI COMPETITORS NEGLI EMIRATI ARABI UNITI 
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14. VANTAGGI COMPETITIVI AZIENDALI PER IL MERCATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI 

Data Firma e 6mbro Aziendale 

………………………………………    ……………………………………….
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PROFILO AZIENDALE 

Pairing Italian Food and Wine e Turismo 
Italian Food and Beverage e Turismo  Fes>val  

Manifestazione dedicata alla promozione delle Eccellenze Italiane negli Emira> Arabi Uni> 

FOOD AND WINE 
Abu Dhabi -  Sabato 12, Domenica 13 e Lunedì 14 Novembre 2022 

Hotel Intercon>nental di  Abu Dhabi 

TURISMO 
Lunedì 14 , Martedì 15 e Mercoledì 16 Novembre 2022 

GENERALITÀ 

RAGIONE SOCIALE:

REFERENTE AZIENDALE: 

INDIRIZZO:

CODICE POSTALE: CITTÀ: 

PAESE: TELEFONO:

SITO WEB E LINGUE: E-MAIL:

SOCIAL MEDIA: 

FATTURATO ANNUO 2021: N° DIPENDENTI:

DATA DI FONDAZIONE:



 BREVE DESCRIZIONE DELLA VOSTRA AZIENDA E DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ 

PRODOTTI FOOD & WINE 
! Caffè   !Prodo+ per celiaci 

! Farine  !Prodo+ Biologici 

! Olio d'oliva   !Prodo+ vegani  

! Pasta  

! Vino  
□Altro (specificare): _______________________

PER IL TURISMO  
! Hotel  ! Agenzia Viaggi 

! Ristorante  ! Organizzatore di evenC 

! Agriturismo  

! Resort 
□Tour Operator  

PARTECIPANTE ALL’EVENTO - EMIRATI ARABI UNITI -  NOVEMBRE 2022

COGNOME: NOME:

RUOLO AZIENDALE: 

E-MAIL DIRETTA: CELLULARE:

LINGUE PARLATE: 



□Altro (specificare): _______________________ 

DESCRIZIONE DEI VOSTRI PRINCIPALI PRODOTTI E SERVIZI O STRUTTURA RICETTIVA 

CERTIFICAZIONI 
! Sì  

! No 
Se sì, qualI?________________________________ 

PER FOOD AND WINE - TIPOLOGIE DI CLIENTI 
! GrossisC ! SupermercaC 

! Rivenditori ! Hotel/RistoranC 

! Gastronomie/negozi specializzaC ! E-commerce 
□Altro (specificare): _______________________ 

PER IL TURISMO - INDICARE LA TIPOLOGIA  DELLA CLIENTELA 
! Famiglie ! Single 

! Coppie ! Convegni/Congressi 
□Gruppi ! SporCvi 
□ Terza Età 
□ Eco consapevole 
□ Uomini d’Affari 
□Altro (specificare): _______________________ 

PER IL TURISMO INDICARE IL TARGET DEI CLIENTI ABITUALI  
! Alto  

! Medio -Alto  
□Medio 
□Medio - Basso  



□Altro (specificare): _______________________ 

COPERTURA GEOGRAFICA O PROVENIENZA DELLA CLIENTELA 
! Locale                                                         ! Nazionale 
! Regionale                                                   ! Internazionale 

! Altro (specificare): _______________________ 

FATTURATO ESTERO %: _____________________________________________________________________ 

MERCATI ESTERI IN CUI SIETE PRESENTI: ______________________________________________________ 

POSIZIONAMENTO SUL MERCATO 
! Fascia media alta  ! Fascia media 

! Ad alto volume ! Altro (specificare): _______________________________________ 

OBIETTIVI PRINCIPALI PER L’EVENTO  ED EVENTUALI INFORMAZIONI: 

! Inviando il seguente Company Profile , autorizzo Confindustria Foggia a tra^are i da> forni> per la 
partecipazione al proge^o “Italian  Food and Wine e Turismo– Italian Food and Beverage  e Turismo Fes>val “ 
Abu Dhabi   

Data: ______________________    Nome: ______________________________ 
      

      Firma e Cmbro aziendale:___________________________


