Oggetto: Missione saudita in Abruzzo 9/10 maggio 2022 – Settore Agrifood –
Internazionalizzazione imprese abruzzesi – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Nell'ambito delle attività previste e programmate dalla Regione Abruzzo all’interno del progetto
d’internazionalizzazione che ha avuto come manifestazione principale "Expo Dubai 2020", ARAP,
quale soggetto attuatore delle medesime, organizza una missione imprenditoriale in Abruzzo nella
due giorni del 09/10 maggio 2022 con incontri di networking e B2B con operatori provenienti
dall’Arabia Saudita. Nello specifico la delegazione araba sarà composta da tutti i partecipanti alla
manifestazione internazionale Cibus di Parma.
In particolare, e solo a titolo informativo soggetto a possibili modifiche di natura organizzativa, il
periodo indicato sarà caratterizzato dalle seguenti iniziative:
• eventi di degustazione e presentazione dei prodotti presenti, con particolare attenzione a
quelli “sostenibili” in termini produttivi e distributivi;
• lezioni tenute da esperti e operatori del settore per l’utilizzo dei prodotti presenti a favore di
chef, importatori, influencer e altre categorie di settore;
• eventi specifici e diffusi di incrocio tra l’offerta interna dei prodotti e la domanda internazionale
di operatori del settore, intermediari, importatori e consumatori finali (B2B e B2C);
• eventi allargati, anche alla presenza dei media, di manager di settore, opinion leader e
rappresentanti istituzionali italiani ed esteri, di conoscenza e promozione dell’agrifood
abruzzese.
Tale evento è destinato alle imprese abruzzesi operanti nel settore agrifood e ad operatori
professionali di intermediazione tra le medesime e i mercati nazionali ed internazionali ed è
finalizzato a promuovere le produzioni di settore presso potenziali acquirenti.
Le iniziative relative alla presente manifestazione di interesse, che rientra nel progetto di
internazionalizzazione previsto all’interno del Progetto Expo Dubai, saranno curate interamente da
Arap “quale soggetto di tutte le iniziative sottese alla partecipazione della Regione Abruzzo all’evento
Expo Dubai 2021”, secondo quanto disposto dalla da L.R. n. 10/2021.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L'organizzazione della missione imprenditoriale è finanziata con fondi della Regione Abruzzo,
pertanto non sono previsti costi di partecipazione a carico delle imprese, se non quelli relativi ai costi
di viaggio e soggiorno e quanto non espressamente riportato nella presente comunicazione a carico
dei partecipanti.
Le date, gli orari e gli itinerari potranno essere oggetto di modifica, in relazione alle disponibilità ed
esigenze della delegazione saudita.
Nel caso in cui l’evento in oggetto dovesse essere annullato o posticipato per cause di forza
maggiore (come ad esempio disordini sociali, calamità naturali, epidemie e pandemie) nulla potrà
essere vantato nei confronti degli organizzatori a titolo di risarcimento per le spese sostenute in vista
della missione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammissibili all'iniziativa di cui alla presente manifestazione
di interesse le imprese con progetti coerenti alla iniziativa come sopra descritta o che rappresentino
imprese del settore che abbiano la medesima progettualità.
NON SONO AMMESSE, in conformità a quanto espressamente richiesto dalla summenzionata
delegazione araba, prodotti contenenti alcol e carne suina, comprese eventuali contaminazioni.
Per le aziende produttrici di carne inoltre, è obbligatorio essere in possesso della certificazione Halal.
Si specifica a tal punto che qualsiasi certificazione dovrà essere prodotta anche in lingua inglese.

MODALITA’ DI ADESIONE: Le imprese interessate ed in possesso dei requisiti di cui alla precedente
sezione, devono restituire il modulo allegato esclusivamente via PEC (arapabruzzo@pec.it) entro e
non oltre 10 gg dalla pubblicazione della presente sul sito ufficiale di Arap (www.arapabruzzo.it).
CRITERI DI SELEZIONE: Ai fini della selezione finale delle imprese sarà preso in considerazione
l'ordine cronologico d'arrivo delle candidature e nel rispetto delle disponibilità finanziarie.
CRITERI DI ESCLUSIONE:
Non saranno accolte le domande:
• formalizzate con modulo di adesione privo di sottoscrizione da parte del legale
rappresentante;
• non inviate all'indirizzo PEC;
• pervenute da parte di aziende non in possesso dei requisiti di partecipazione;
• non coerenti con le iniziative proposte.
Le imprese che partecipano alle condizioni sopra riportate beneficiano di aiuti concessi, in regime
"de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352
del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del
22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il dott. Romeo Ciammaichella.
INFO. Per ogni ulteriore informazione a riguardo è possibile:
scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica: infodubai@arapabruzzo.it
contattarci telefonicamente: Tel +39 085 7952233 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00).
INFORMATIVA SULLA PRIVACY. I dati richiesti dal Modulo "Candidatura evento" in allegato alla presente manifestazione di interesse
saranno:
- utilizzati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali C'GDPR"). I dati acquisiti saranno oggetto di
trattamento svolto, con o senza l'ausilio di sistemi informatici: iI titolare dei dati forniti è Arap Abruzzo, Azienda Regionale Attività
Produttive.
Dati di contatto del Responsabile per la Protezione del Dati (DPO): e-mail info@trconsultingroup.com
- utilizzati ai sensi dell'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 per inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai fini della
verifica del rispetto del de minimis. Le imprese beneficiarle, nel presentare il Modulo sopra richiamato accettano la pubblicazione,
elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fìscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome
ed eventuale nome della ditta) e dell’importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di
trasparenza;
- trasferiti agli organizzatori per l’erogazione di tutti i servizi previsti dall'evento.
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati per l'erogazione dei servizi necessari alla partecipazione delle
Imprese all’iniziativa di cui alla presente manifestazione di interesse, all’adempimento di tutti gli obblighi in capo ad Arap Abruzzo connessi
alla realizzazione dell’iniziativa nonché per l’invio di comunicazioni inerenti l'attività ed i servizi di Arap Abruzzo.
Con la sottoscrizione del Modulo, l'impresa partecipante garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone
fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterne ad essa) i cui dati saranno forniti ad Arap Abruzzo per le finalità
precedentemente indicate.
Obbligatorietà del conferimento dei dati: iI conferimento dei dati personali dalla impresa partecipante costituisce presupposto
indispensabile per la partecipazione all’iniziativa in oggetto nonché per l’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro
mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa e di fruire dei relativi servizi erogati da Arap Abruzzo.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti
appositamente autorizzati da Arap Abruzzo e da soggetti appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi
dell'art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed
adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati saranno comunicati agli organizzatori dell’iniziativa per garantire alle imprese la partecipazione alla stessa.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo In sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a
diffusione mediante pubblicazione sul sito aziendale In adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33. Resta fermo l’obbligo di Arap Abruzzo di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al
riguardo.

