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235 espositori da 37

Paesi

17 Padiglioni Nazionali

Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Francia, Grecia, Germania, Iran,

Giordania, Lituania, Marocco, Pakistan, Polonia, Russia, Spagna, 

Turchia e USA/Messico
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... ISM MIDDLE EAST
Anche nel 2022, yummex Middle East rinnova il suo successo sotto un nuovo 

nome: ISM Middle East allarga il circuito di ISM confermandosi la principale

piattaforma per sweets e snacks nella regione MENA.

... FORTE IMPATTO
Con il nuovo nome, Koelnmesse e il Dubai World Trade Centre riconfermano il 

posizionamento di ISM Middle East come la piattaforma leader per l’industria

dolciaria e degli snacks nel Middle East e nel Nord Africa. Affidatevi al principale

network del settore: ISM Cologne, ISM Japan e ISM Middle East.

... I VANTAGGI
ISM Middle East è la piattaforma principale per i produttori dell’industria dolciaria e 

degli snack che desiderano entrare nella regione MENA. 

Approfitta delle conoscenze, dell’esperienza e dei contatti internazionali che ISM 

Cologne può offrirti.

LIETA DI 

PRESENTARE ...

NEW RECORD:
Oltre 9,200 visitatori 

specializzati



CATEGORIE MERCEOLOGICHE

SWEET TASTES OF  
THE WORLD
Come evento speciale, performance dal 

vivo e master classes di chef stellati

Michelin offriranno una visione di impatto

nel futuro dell’industria.

TOP INNOVATIONS
Un palco di rilievo per presentare le tue novità:  

Innovation Awards per prodotti innovativi, appena

lanciati sul mercato. Metti in mostra i prodotti di 

punta, distinguiti per qualità e dai voce al business.

NEWCOMER AREA
Di cosa ha bisogno un espositore perchè la sua

presenza in fiera sia un successo? La 

piattaforma giusta e una presentazione

accattivante.  Ecco perchè scegliere la 

Newcomer Area  

• Cioccolato, prodotti a base di cioccolato

• Prodotti a base di zucchero

• Prodotti da forno

• Snacks

• Gelati e prodotti frozen



*Euromonitor International analysis from Passport

Dubai è la principale location fieristica nell’intero 

Middle East, e nel contempo è hub commerciale nella

regione MENA.

Come punto principale per l’export,  

Dubai offre collegamenti diretti con i 

mercati degli stati del Golfo, Nord e East 

Africa, India e Pakistan. Approfittate del 

pieno potenziale che Dubai e ISM Middle 

East offrono al vostro business.

Il mercato globale degli snack prevede una 

crescita del 2 % CAGR nel periodo in oggetto 

per raggiungere 649 billion US dollars nel 2026. 

Nel Middle East  e Africa, si prevede una 

crescita del 3 % CAGR  nel periodo in oggetto 

fino  a 42 billion US dollars nel 2026.*

Il mercato globale dell’industria dolciaria prevede 

crescita del 2 % CAGR nel periodo in oggetto per 

raggiungere 206 billion US dollars nel 2026. 

L’industria dolciaria nel Middle East e Africa 

prevede crescita del 3 % CAGR nel periodo in 

oggetto per raggiungere i 15 billion US dollars by

2026.*

UN MERCATO IN FORTE CRESCITA



PRENDI PARTE AL SUCCESSO !

NETWORKING CON I DISTRIBUTORI

ISM Middle East è la fiera principale per incontrare i distributori nella regione MENA offrendo un facile 

accesso al mercato e ai più importanti grossisti e commercianti.

In parallelo con

SOLIDE BASI

ISM Middle East è il salone satellite di ISM, la principale fiera per l’industria 

dolciaria e degli snack e di Gulfood, la principale manifestazione food & 

hospitality  nella regione MENA.

FORTI SINERGIE

ISM Middle East si svolgerà in parallelo con altri 4 eventi di rilievo: Gulfood Manufacturing, 

Private Label & Licensing Middle East, the Speciality Food Festival e GulfHost.

GLOBAL NETWORK

Far parte del ISM network porterà al successo il già consolidato status di ISM Middle East, la fiera leader 

per l’industria dolciaria e gli snacks nella regione MENA. Si uniscono 3 dei 4 principali eventi dedicati agli 

sweets & snacks events : ISM Cologne, ISM Japan e ISM Middle East.

ALTO LIVELLO DEI VISITATORI

A ISM Middle East, espositori incontreranno le personalità di rilievo del business - decision makers e key 

players  del commercio, HORECA e della distribuzione. Approfitta dei contatti di alto livello che 

porteranno a concreti sbocchi commerciali. 

“There is great
potential here in these  

Arabic countries for

development, and we also saw  

that visitors and other buyers

are interested in our products.”

Tetiana Gurnevych,

International Sales Director

at Wawel



Contatti

Giulia Falchetti

Sales & Marketing Manager

Tel. +39 02 86961336
giulia.falchetti@koelnmesse.it

Organisers

FIND OUT MORE
www.ism-me.com

Silvia Baracetti

Sales & Marketing Manager 

International Food Shows

Tel. +39 02 86961339
silvia.baracetti@koelnmesse.it
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