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L'ICE Agenzia organizza la partecipazione di una collettiva italiana alla Fiera Saudi HORECA 
2016, che si svolgerà a Riyadh (Regno dell’Arabia Saudita), dal 13 al 15 novembre 2016, 
presso il “Riyadh International Convention & Exhibition Center (RICEC). 

 

PERCHE' PARTECIPARE 
 
Il Regno offre notevoli opportunita’ sia per quanto concerne il settore agroalimentare sia 
per il Settore HORECA, con particolare riferimento alla ristorazione, ospitalita’ 
alberghiera, che si estende anche al turismo business e religioso, ed alle attrezzature per 
la preparazione e conservazione di cibo e bevande. 
 
L’Arabia Saudita rappresenta un mercato in espansione per quanto riguarda il settore 
agroalimentare, dato il crescente numero di abitanti, che ora ammonta a oltre 30 
milioni. Secondo le previsioni, le importazioni di prodotti alimentari raggiungeranno il 
valore di Euro 24 miliardi nel 2020. Tuttavia, la quota italiana (ca. 2%) resta attualmente 
ancora sottodimensionata rispetto alle sue potenzialità, tenendo conto che l’Arabia 
Saudita importa il 90% ca. del proprio fabbisogno alimentare. 
 
Il mercato saudita, quindi, risulta di particolare interesse per le opportunità di business 
che potrebbero essere offerte alle aziende italiane, proprio per il suo alto grado di 
dipendenza dall’estero. Questo appeal e’ offerto sia dal settore alimentare che da quello 
relativo all’HO.RE.CA. in generale, tra cui spicca la forte crescita di catene internazionali e 
non di fast-food, coffee shop, cioccolaterie e pizzerie, quindi con buone potenzionalita’ 
per l’offerta italiana. 
 
Secondo i dati ISTAT riferiti ai primi due mesi del 2016, rispetto al precedente anno, le 
esportazioni italiane di prodotti ortofrutticoli in Arabia Saudita sono aumentate da Euro 
9,5 milioni a Euro 15,1 (+59%), mentre le esportazioni di prodotti alimentari sono 
passate da Euro 29 milioni a Euro 37 milioni (+31%). Per le bevande invece, l’Italia ha 
esportato prodotti per un valore di Euro 613.000 nel 2016 (+25% rispetto al 2014). In 
generale, le esportazioni di prodotti del settore, sono passate da Euro 523 milioni a Euro 
540 milioni. Nel 2015 l’export italiano e’ risultato in forte crescita, raggiungendo quota 
Euro 68,5 milioni per i prodotti agricoli (ortofrutta), Euro 200,3 milioni per i prodotti 
alimentari ed Euro 5,7 milioni per le bevande. 
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  Offerta ICE-Agenzia  

Riyadh, ARABIA SAUDITA 
 
 

EDIZIONE PRECEDENTE 

 
In occasione di Saudi Horeca 2016, l'ICE-Agenzia ha opzionato per le aziende 
italiane uno spazio di 60 mq. all’interno del quale prevede di ospitare n. 5/10 
stand che verranno assegnati alle aziende che ne faranno richiesta secondo le 
modalità indicate di seguito. 
 
L'offerta comprende: 

 postazione azienda arredata con tavolo, sedie e vetrina (refrigerata su 

richiesta); 

 assicurazione; 

 collegamento internet; 

 Centro Servizi comune presso desk informativo ICE-Agenzia (computer, 

internet, etc.); 

 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; 

 assistenza per il rilascio lettera d’invito e visti. 

In aggiunta, e’ previsto servizio di catalogoteca presso lo stand ICE –Agenzia a 
favore delle aziende italiane non partecipanti alla collettiva. 

 
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), la seguente documentazione: 
 

o 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. 

 

 

 
 
 
Nel 2015, alla sua quinta edizione, Saudi Horeca, 
ha visto la presenza di 175 aziende in 
rappresentanza di oltre 45 paesi, con 
un’affluenza di circa 20.000 visitatori. 
 
Al suo sesto anno, la Saudi HORECA si conferma 
manifestazione di riferimento del settore nel 
Regno.  
 
 
 

CONTATTI 
 

ICE RIYAD 

 
ICE Riyadh: c/o Ambasciata d'Italia 

Quartiere Diplomatico 

P.O. Box 94389 

Riad 11693, Regno dell'Arabia Saudita 

 
Direttore: Giuseppe Lamacchia  

 

Contatto:  

Tel. 00966 (0)11 4889762 - 4826217 - 

4827419  Fax. 00966 (0)11 4821969 

 
riyad@ice.it 

mailto:riyad@ice.it
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  Modalità di adesione  
 
Quota di partecipazione collettiva: Euro 690/Mq + IVA; 
 
Corrispettivo ICE per assistenza stand: Euro 300 + IVA/ Stand/azienda 
(obbligatorio); 
 
 

Servizi facoltativi 
 

1. Servizio di catalogoteca:  

Euro 300 + IVA/ Azienda; 
 
Euro 100 + IVA/Azienda Gruppi di aziende presenti in catalogo unico (Regioni, 
Associazioni, Consorzi, ecc., con un numero di almeno n. 10 aziende). 
 

2. Servizio di selezione partner ed organizzazione di agenda incontri: 

Euro 300 + IVA/ Azienda (per aziende partecipanti con stand/servizio di 
catalogoteca) 

 
 La quota di partecipazione non è definitiva e potrà variare fino ad un massimo del 10% 

(V. Art. 4 del Regolamento di partecipazione alle iniziative promozionali allegato) 
 
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  20 giugno 2016. 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
La domanda di adesione dovrà avvenire compilando la scheda allegata in tutte le sue parti, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'aziende e corredata di timbro, all’indirizzo email 
riyad@ice.it e per fax al numero +966-11-4821969. 
 
Apertura iscrizioni: 6 giugno 2016 
 
Chiusura iscrizioni: 20 giugno 2016 
 
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 
all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICEAgenzia. 

PAGAMENTI: Attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'anticipo del 30% dei costi 
esterni dovuti per l'Area richiesta, dovra' pervenire contestualmente alla domanda dj adesione.  

Ogni stand ha una dimensione di 9 mq (o multipli). 

N.B. Ai fini della determinazione dell'importo per l'anticipo del 30% dovuto al momento dell'invio 
della Scheda di adesione, dovra' essere considerato uno stand base di 9 mq. 

 

 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI INTENTO 
 

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-

Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Cod. 

Fisc. - P.Iva 12020391004) dovrà essere trasmessa 

all'indirizzo amministrazione@ice.it e in copia 

conoscenza a agroindustria@ice.it unitamente alla 

ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia 

delle Entrate . 
 

La mancata trasmissione della Dichiarazione di 

Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle 

Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture 

in esenzione IVA. 
 

E' altresì esclusa la possibilità di intervenire 
successivamente all'emissione di fattura. 

 
 

mailto:riyad@ice.it
mailto:riyad@ice.it
mailto:amministrazione@ice.it
mailto:agroindustria@ice.it
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Jeddah, ARABIA SAUDITA 
 

INFO AGGIUNTIVE 
 

LIMITAZIONI ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI IN ARABIA SAUDITA 
 

I seguenti prodotti NON sono ammessi o presentano limitazioni all'importazione; sono pertanto 

esclusi tra quelli oggetto dell'intervento promozionale: 

 

 

BEVANDE ALCOLICHE QUALSIASI TIPOLOGIA DI CARNE 

 
 
 

 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

Attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’anticipo del 30% dei costi esterni dovuti 

per l’Area richiesta, dovra’ pervenire entro il 20 giugno 2016, data di chiusura delle iscrizioni. 
 

Ogni stand ha una dimensione di 9 mq(o multipli). 
 

N.B. Ai fini della determinazione dell’importo per l’anticipo del 30% dovuto al momento 

dell’invio del Modulo di partecipazione, dovra’ essere considerato uno stand base di mq 9. 
 

In base alla suddivisione dello  spazio e/o qualora  l’area  espositiva disponibile non dovesse 

risultare sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, l’ICE – Agenzia si riserva la facolta’ di 

procedere ad una  riduzione dei moduli richiesti o dell’area degli stessi, sia nei confronti di ditte 

individuali che di Enti e Consorzi. 

 
 

RINUNCE 
 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Reg.to generale  per la partecipazione alle 

iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia, qualora la rinuncia alla partecipazione venga notificata 

all'ICE-Agenzia entro 10 gg. dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa, nulla 

è dovuto dall'Azienda. Decorso detto termine, nel caso sia possibile per l'ICE riassegnare il/I 

modulo/I ad altro richiedente in lista d'attesa, sarà applicata una penale del 15 del totale dovuto. In 

caso contrario la Ditta rinunciataria sarà obbligata per l'intero. 


