EXPO HALAL SPAIN

Mediterranean Food, Tourism & Lifestyle Exhibition
MADRID –10/11 NOVEMBRE 2016

Partecipazione collettiva

Il progetto di “Promozione delle certificazioni agroalimentari del Made in Italy”
promosso

dal

Ministero

dello

Sviluppo

Economico,

propone

Luogo:

una

partecipazione collettiva di aziende italiane alla prossima edizione di Expo
Halal Spain che si terrà a Madrid dal 10 all’11 Novembre 2016.
PERCHÉ PARTECIPARE
Madrid ospita quest’anno, la seconda edizione di Expo Halal Spain, una delle

Madrid - Spain
Feria de Madrid IFEMA– Hall 2
Data Evento:
10-11 Novembre 2016

poche manifestazioni europee dedicate al settore Halal.

Scadenza Adesioni:

PERCHÉ LA SPAGNA

17 ottobre 2016

La Spagna occupa una posizione strategica tra Europa e Africa e ha da

Siti Utili:

sempre delle buone relazioni con i paesi del Golfo.
http://promozionecertificazioni.cibus.it
Questi fattori insieme alla rapida crescita dell'industria Halal in Europa, hanno

http://expohalal.com/

recentemente reso la Spagna uno dei principali attori nel mercato Halal
mondiale, punto di incontro ideale per buyers e fornitori Halal tra Oriente e
Occidente.

Contatti:
g.spata@fiereparma.it

ALCUNI DATI SUL MERCATO HALAL
•

44.000.000

popolazione musulmana in Europa

•

1.887.906

•

2.300 mld USD

•

700 mld USD

•

20%

popolazione musulmana in Spagna
valore globale del commercio Halal nel mondo
valore di mercato del comparto agro-alimentare

Tasso di crescita annuale

m.pedroni@fiereparma.it
Tel. 0521 996531
Fax. 0521 996311

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Progetto sarà presente con uno stand collettivo nel quale saranno ospitati i desk espositivi messi a disposizione
delle imprese che aderiranno all’iniziativa.
La partecipazione è riservata ad aziende in possesso di certificazione Halal in corso di validità

Si sottolinea che, come di consueto, la partecipazione alle attività del progetto è gratuita mentre sono a carico
delle aziende partecipanti i costi di viaggio, vitto, pernottamento e l’invio di prodotti, oltre naturalmente ad altri costi
personali non espressamente indicati.

Le aziende interessate sono invitate a compilare ed inviare entro il 17 ottobre la scheda Manifestazione di
Interesse, unitamente ad una copia della certificazione Halal dei prodotti da esporre, al numero di fax 0521 996311 o
all’indirizzo e-mail g.spata@fiereparma.it

Ricordiamo che in Fiera è necessaria la presenza di un rappresentante aziendale o di un agente in loco, in
grado di condurre trattative commerciali.

N.B. La partecipazione verrà attivata al raggiungimento di un minimo di 5 aziende partecipanti.
Gli slot disponibili verranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle adesioni.

