
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione 

DGR n. 634/2021 “Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero (anno 
2021)” - Manifestazione di interesse per la partecipazione alla fiera “GULFOOD 
2022” (Dubai, 13 - 17 febbraio 2022)

GULFOOD
(Dubai, 13-17 febbraio 2022)

Luogo di svolgimento: 
World Trade Center Dubai

www.speciality.ae

Il Gulfood di Dubai si terrà dal 13 al 17 Febbraio 2022 presso il Dubai World 
Trade Centre di Dubai. Gulfood è il più grande salone specializzato in Medio 
Oriente per l’industria alimentare e delle bevande.
L’evento si rivolge a produttori di alimentari e bevande, alcolici esclusi.

Modalità di partecipazione La Regione Marche prevede di partecipare alla prossima edizione 
di “Gulfood” (Dubai, 13-17 febbraio 2022) con una collettiva 
di aziende marchigiane attive nel settore dell'agroalimentare. 

Ciascuna azienda - fermo restando il raggiungimento di un numero minimo 
di almeno 6 aziende, avrà a disposizione:

- 1 pass di ingresso
- postazione allestita ed arredata
- inserimento nel catalogo espositori
- assistenza tecnica durante il periodo dell’evento
- azioni di comunicazione e promozione
- organizzazione b2b

Costi di partecipazione La partecipazione espositiva alla manifestazione è con il contributo della
Regione Marche per il 50% del costo.

Restano a carico delle imprese: 
- spese di viaggio e soggiorno
- spese di spedizione di eventuali campionature e/o materiali promozionali

presso lo spazio espositivo regionale

La partecipazione regionale sarà finanziata con risorse regionali di cui al
“Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero – 
anno 2022”.

Destinatari e settori ammissibili L’invito è rivolto alle aziende del settore agroalimentare 

http://www.gitexfuturestars.com/
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Requisiti delle aziende 
partecipanti 

Le aziende devono:

- avere sede legale ed operativa attiva sul territorio marchigiano ed iscritte
nella sezione speciale del registro delle Impresa

- essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa

- disporre di un sito internet e materiale promozionale in lingua inglese
- disporre di personale in grado di condurre delle trattative d’affari in

lingua inglese

Tipologia e intensità di aiuto Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i. (a titolo “de minimis”) 

Gli aiuti concessi ad una “impresa unica” (Art. 2 par. 2 del Reg. 1407/2013) non 
possono superare Euro 200.000,00 nell’arco di tre anni (l’esercizio finanziario in 
cui l’aiuto è concesso più i due precedenti) 

L’Amministrazione procederà alla registrazione dell’agevolazione in 
“de minimis”, quantificabile tra Euro 3.000,00 ed Euro 5.000,00, sul
Registro Nazionale degli Aiuti – RNA (l’importo sarà precisato in fase di 
comunicazione di ammissione definitiva) 

Termini e modalità di 
partecipazione 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate 

ENTRO E NON OLTRE VENERDI 22 OTTOBRE 2021

con l’invio dei seguenti allegati debitamente compilati e firmati: 

 Allegato 1) Domanda di ammissione

 Allegato 2) Informativa sul trattamento dei dati personali

alla pec: regione.marche.cmi@emarche.it

Modalità istruttoria e fasi del 
procedimento 

Procedura valutativa 

- l’accettazione delle domande di ammissione, fino ad un massimo di n.
15 imprese, avverrà previa verifica del possesso dei requisiti e nel
rispetto dell’ordine cronologico del protocollo di arrivo

Conferma partecipazione L’adesione alla manifestazione si riterrà definitiva solo dopo: 

- la ricezione, da parte dell’ente organizzatore, della conferma di
accettazione definitiva

- comunicazione della Regione Marche di ammissione definitiva nella
collettiva regionale

La realizzazione dell’intervento regionale è subordinata all’adesione di 
almeno 6 aziende agroalimentari marchigiane.

Riferimenti: 
Regione Marche - P.F. Competitività, multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di FM.-AP: 
Roberto Luciani (Dirigente) tel. +39 071 806 3590 e-mail: roberto.luciani@regione.marche.it  
Fabio Cecconi (Referente) tel +39 071 806 2150 e.mail: fabio.cecconi@regione.marche.it
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