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GENNAIO 

26.01.2017 – VISITA DELL’ONOREVOLE ANGELINO ALFANO 

L’On. Angelino Alfano, Ministro degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, e’ venuto in visita 

ufficiale negli Emirati Arabi Uniti il 26 Gennaio. La visita, oganizzata dall’Ambasciata Italiana ad Abu Dhabi, 

ha visto la presenza del Segretario Generale della IICUAE, Mauro Marzocchi.  

 

28.01.2017 – APERITIVO ITALIANO @ SEGRETO RESTAURANT 

Il primo Aperitivo Italiano della Camera, organizzato mensilmente in uno dei ristoranti certificati Ospitalita’ 

Italiana, e’ stato organizzato presso il Segreto Restaurant, uno dei 5 ristoranti italiani riconosciuti Qualita’ Q 

nel 2016. 

 

FEBBRAIO  

01.02.2017 – NABA: CORSO MARKETING & MANAGEMENT DELLA MODA  

Il SG della IICUAE, Mauro Marzocchi, e’ intervenuto tramite skype-call al Seminario organizzato dalla Prof. 

Valeria Battei per il corso “Marketing & Management della Moda” della Nuova Accademia delle Belle 

Arti (Milano). Durante la lezione e’ intervenuto anche l’avv. Simone Facchinetti, representative della 

IICUAE per la provincia di Monza e Brianza. Sia il SG che l’avv. Facchinetti hanno approfondito il tema di 

Expo2020 Dubai, il cui tema e’ “Connettere le menti. Creare il futuro”.  
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MARZO 

06.03.2017 – TIPICITA’ 25ESIMA EDIZIONE 

Il Sg della IICUAE, Mauro Marzocchi, ha partecipato come speaker alla 25esima edizione di Tipicita’, 

l’evento annuale dedicato al settore agro-alimentare organizzato a Fermo. Il SG e’ intervenuto con 

particolare riferimento alle opportunita’ per le imprese del settore nell’ambito di Expo2020. 

 

 

06/07.03.2017 – MISSIONE: PRESOTTO  

Il Representative della IICUAE, l’Avv. Claudio Gendini, insieme al Direttore Generale Maria Caterina 

Roveda, hanno accompagnato l’azienda italiana Presotto Design For Life, nella missione B2B durante le 

giornate del 06 e 07 marzo. La delegazione italiana ha incontrato 11 operatori locali, tra I quali architetti, 

interiors, contractors e developers. La missione e’ stata la tappa finale del Progetto di Rappresentanza 

svolto dalla dott.ssa Aya Maria Moussalli, business development manager della IICUAE.  

RISULTATO QUESTIONARIO: 

1. ORGANIZZAZIONE: OTTIMO  

2. QUALITA` DEGLI OPERATORI EMIRATINI INCONTRATI: BUONO 

 

 

08.03.2017 – MASTER CLASS ON LUXURY BRANDS AND MANAGEMENT   
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In collaborazione con l’Universita’ UniNettuno si e’ tenuta la prima master-class dedicate al settore del 

luxury fashion. L’evento svoltosi in data 8 Marzo press oil The Address Hotel di Dubai Marina in partnership 

con Hamdan Bin Mohammed Smart University, ha visto la partecipazione di diversi speakers. Nello 

specifico, dopo una breve introduzione del settore Luxury & Fashion negli EAU con specifico riferimento al 

ruolo fondamentale dei brands luxury italiani ad opera del Vice_Sg della IICUAE, Benedetta Bottoli, e’ 

intervenuto il dott. Nicola Pavarani presentano il master in oggetto. Il terzo relatore, il dott. Villari, ha 

focalizzato l’attenzione sul tema della Data Analysis e della specifica applicazione della materia al settore 

del Luxury & Fashion. In conclusion ha ripreso la parola il dott. Paravani, sottolineando l’importanza del 

settore moda luxury nell’economia ambientale e nel campo sociale, portando ad esempio la 

multinazionale Kering, fortemente impegnata nella lotta per I diritti femminili.  

 

 

09.03.2017 – REGIONE PIEMONTE  

L’Associazione Novapangea, in collaborazione con la IICUAE e supportata dall’avv. Stefania Chivino, 

Representative della IICUAE, ha organizzato una conferenza dedicata alle opportunita’ commerciali negli 

EAU, alla finanza islamica ed alle Certificazioni Halal. Tra I diversi relatori: Daniela Ruffino (Vice-Presidente 

del Consiglio Regionale), l’avv. Alessandra Campia, che ha presentato ai numerosi presenti l’Associazione 

Novapangea.; Francesco Bongiovanni, Rappresentante diplomatico del Governo della Provincia di 

Cordoba; il Professore Paolo Biancone e Mauro Marzocchi, SG della IICUAE che. dopo una breve 

presentazione generale, ha preferito approfondire i vari settori in base alle esperienze degli imprenditori in 

sala. Dal momento che la vasta platea era composta da imprese di svariati settori si è avuto modo di 

spaziare su molti argomenti. La conferenza si e’ tenuta presso la sede della Regione Piemonte a Palazzo 

Lascaris a Torino.  
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13.03.2017 – CONFERENZA: CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI TORINO  

Il seminario, organizzato dalla Representative della IICUAE, l’avv. Serena Patrisso, ha visto la 

partecipazione del SG che ha presentato ai presenti il Paese, focalizzandosi sul settore agro-alimentare. 

Presenti all’evento diversi relatori, tra I quali il Vice_Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, 

l’On. Massimo Fiorio. Il seminario e’ stato seguito da un meeting con CIA Piemonte.  

 

12.03.2017 – NETBOOSTER FEAT, IICUAE  

L’aperitivo e’ stato organizzato da Netbooster, una compagnia mondiale operante nel settore della data-

analysis, in collaborazione con la IICUAE presso il ristorante Ospitalita’ Italiana Il Grissino, sito nella 

meravigliosa location di DIFC. All’evento hanno preso parte 30 manager italiani operanti neg li EAU. 

L’occasione e’ stata ottimale per la Camera per presentare il Progetto Mentoring, promosso da 

Assocamerestero.  

 

13/14.03.2017 – MISSIONE: DAMARILA TNT  

Un’altra missione di successo per la Camera di Commercio: questa volta il settore coinvolto nelle due 

giornate di B2B e’ stato quello del tessile. L’azienda italiana Damarila TNT, accompagnata dall’avv. 

Daniele Selvino, representative della IICUAE, ha incontrato 5 operatori locali, riscontrando un grande 

successo nel mercato.  

RISULTATO QUESTIONARIO: 

1. ORGANIZZAZIONE: OTTIMO  
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2. QUALITA` DEGLI OPERATORI EMIRATINI INCONTRATI: BUONO 

 

 

15.03.2017 – CONFERENZA AD API NOVARA 

API Novara: Mauro Marzocchi, SG della IICUAE, ha introdotto ad API (Associazione delle Piccole e Medie 

Imprese di Novara), durante un incontro tenutosi il 15 Marzo, quelle che sono le principali caratteristiche 

richieste alle aziende italiane che vogliono introdursi nel mercato emiratino, caratterizzato da un elevato 

livello di competizione. L’export italiano negli EAU e’ stato, di fatto, il tema principale della conferenza 

organizzata a Novara, alla quale hanno preso parte diversi imprenditori della zona, interessati ad 

approcciarsi al mercato degli EAU.  

 

 

16.03.2017 – ITALIAN MINA BEACH FESTIVAL 

L’evento si e’ tenuto al Le Meridien – Mina Seyahi Beach Resort & Marina in collaborazione con diversi 

ristoranti italiani di Dubai ed aziende del settore F&B locali. La giornata si e’ svolta presso l’Anfiteatro del le 

Meridien e ha visto la partecipazione anche di artigiani italiani operanti localmente.  
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17.03.2017 – CONFERENZA: IL MERCATO DEGLI EAU E LE IMPRESE ITALIANE – FOCUS AGROALIMENTARE 

Si è tenuto presso la Stazione Sperimentale dell’Industria delle Conserve Alimentari di Angri,  in provincia 

di Salerno, il convegno dal tema “Il mercato degli Emirati Arabi Uniti e le imprese italiane: nuove 

opportunità di business verso Expo2020. Focus sull’agroalimentare”, organizzato dall’Avv. Daniele Selvino, 

representative della Camera e patrocinato dalla Regione Campania, da Confindustria GGI, 

Confagricoltura Campania ed ANICAV. All’evento erano presenti numerosi imprenditori, che hanno 

ascoltato con estremo interesse l’intervento del Dott. Mauro Marzocchi, Segretario Generale della IICUAE, 

il quale si è soffermato sulle opportunità che offre il mercato degli Emirati con particolare riferimento 

all’agroalimentare. Nel merito è stata altresì presentata BuonaItalia, l’evento dedicato al food che si 

svolgerà in Dubai nel prossimo mese di novembre. L’avvocato Selvino ha svolto una panoramica sulla 

normativa societaria vigente negli UAE e sulle specificità legali e fiscali della Mainland e delle Freee Zones. 

Sono intervenuti altresì l’avvocato Francesco Alfieri, Consigliere del Presidente della Regione Campania, 

nonché il dott. Rosario Rago, Presidente di Confagricoltura Campania; il dott. Francesco Palumbo, 

Presidente di Confindustria ed il dott. Giovanni De Angelis, Direttore generale dell’Anicav. Tutti hanno 

manifestato l’interesse delle aziende rappresentate verso tale mercato. Agli interventi è seguito un ampio 

ed approfondito dibattito. 
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20.03.2017 – PISA TOWER IN DUBAI  

E’ stata inaugurata a Dubai alle 19.30 (le 16.30 ora italiana) l’esposizione della Torre di Pisa  in Alabastro, 

copia del monumento originale, realizzata dai maestri alabastrai dell’Associazione Arte in Bottega di 

Volterra. Il progetto “La Torre di Pisa in Giappone e negli Emirati Arabi”, pensato e sostenuto da Toscana 

Promozione Turistica, Camera di Commercio di Pisa, Comune di Pisa e Comune di Volterra, fa così tappa 

a Dubai. Alla realizzazione del manufatto hanno contribuito la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, 

la Provincia di Pisa, la Cassa di Risparmio di Volterra ed il Comune di Volterra, così come l’Opera della 

Primaziale Pisana, proprietaria della scultura. La copia del celebre campanile del Duomo di Pisa, farà bella 

mostra di sé fino al 27 April 2017 presso il Meydan Hotel di Dubai, con vista panoramica sul prestigioso 

Meydan Racecourse. Presenti alla cerimonia di inaugurazione, Alberto Peruzzini, Direttore di Toscana 

Promozione Turistica, Riccardo Fedeli, Vice sindaco del Comune di Volterra e Gianluca Laliscia, CEO & 

Chairman di sistemaeventi.it 

 

25.03.2017 – ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE  

L’Assemblea Generale annuale della IICUAE si e’ tenuta presso la sala conferenza del Millennium Plaza 

Hotel il 25 Marzo 2017. Durante la riunione, sono stati affrontati diversi temi, tra I quali: bilancio finale della 

Camera per il 2016 e quello stimato per il 2017; attivita’ della Camera nel 2016 e alla fine approvazione 

del nuovo BoD che, a partire da questo anno, vedra’ la presenza di Paolo Pininfarina, Presidente del 

Gruppo Pininfarina e di Marco Vitiello, GM di Assicurazioni Generali SPA. 

 

 

25.03.2017 – APERITIVO ITALIANO @PALAZZO VERSACE 

L’Aperitivo Italiano mensile della Camera e’ stato organizzato presso la magnifica location di Palazzo 

Versace il 25 Marzo. L’occasione e’ stata perfetta per introdurre alla comunita’ italiana ed agli associate 
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della Camera, Paolo Pininfarina, il nuovo BoD della Camera e Presidente del Gruppo Pininfarina. L’evento 

ha visto la partecipazione di oltre 100 persone.  

26.03.2017 – PININFARINA FA IL SUO DEBUTTO IN MIDDLE EAST  

La presentazione ufficiale di Pininfarina Extra SRL, che e’ attualmente impegnata in un grosso progetto 

della Camera di Commercio Italiana negli EAU, si e’ tenuta presso il Capital Club (DIFC) il 26 Marzo. 

Durante la press conference, organizzata da Toh PR, il Presidente Paolo Pininfarina, ha parlato della storia 

della sua Azienda familiare, cominciata con suo nonno, Gianni Pininfarina, passata attraverso suo padre, 

Sergio Pininfarina (designer di diverse case automobilistiche, tra le quali la Ferrari) e attualmente gestita 

da Paolo. La conferenza e’ stata poi incentrata su Pininfarina Extra SRL, la sezione dell’azienda legata 

all’archietettura ed al design, rappresentata negli EAU dalla IICUAE.  

APRILE   

04.04.2017 – INTESA SANPAOLO: INAUGURAZIONE DEL NUOVO BRANCH  

Lo staff della IICUAE ha partecipato all’evento di inaugurazione del nuovo Ufficio di Intesa Sanpaolo di 

Abu Dhabi. Il GM del nuovo branch e’ il dott. Rotoli, BoD della Camera.  

 

29.04.2017 – APERITIVO ITALIANO @IL FARO 

L’Aperitivo Italiano mensile della Camera, per il mese di Aprile, e’ stato organizzato press oil ristorante Il 

Faro, sulla Palma, di recente apertura. All’evento hanno preso parte oltre 150 persone.  

MAGGIO 

04.05.2017 – ITALIAN ART EXHIBITION 

Il 4 di Maggio, alla presenza del Vice-Presidente della IICUAE, Piero Ricotti, e’ stata inaugurata “Italian Art 

Exhibition”, una esibizione dedicate ai giovani artisti italiani residenti negli EAU. Diverse le opere ed I stili 

coinvolti nell’occasione, la cui maggiore attenzione e’ stata verso lo stile Contemporaneo. La mostra e’ 

durata fino al 10 Maggio e si e’ tenuta presso la Gallery Light, Dubai Community Theatre and Arts Centre 

(DUCTAC) del Mall of the Emirates.  

 

09.05.2017 – FOCUS EMIRATI ARABI UNITI: SALA CONVEGNI ODCEC GENOVA 
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Il giorno 9 May 2017, presso la Sala Convegni ODCEC Genova, si e' tenuta la conferenza "Focus Emirati 

Arabi Uniti - Opportunita' Di Crescita per Imprese e Professionisti", organizzata dalla Camera di 

Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Genova, SACE e Dubai Italy. Dopo una breve introduzione da parte del Presidente 

dell'ordine dei Commercialisti ed Esperti Comtabili di Genova, il Dott. Paolo Rava' e della D.ssa 

Alessandra Repetto, Responsabile Internazionalizzazione CCIA di Genova, tra I vari relatori ha preso la 

parola il Segretario Generale della IICUAE, Mauro Marzocchi. Il Segretario si e' soffermato sui settori 

strategici e sule opportunita' per le aziende italiane negli Emirati Arabi Uniti. 

 

 

10/11.05.2017 – MISSIONE: CONSORZIO ITALIANO DI FRUTTA E VERDURA 

Missione di successo per il Consorzio Italiano di Frutta e Verdura, che, accompagnati dalla representative 

della IICUAE, l’avv. Katia Goldoni, ha incontrato nelle due giornate del 10 e 11 Maggio 10 operatori locali 

emiratini.  

RISULTATO QUESTIONARIO: 

1. ORGANIZZAZIONE: OTTIMO  

2. QUALITA` DEGLI OPERATORI EMIRATINI INCONTRATI: BUONO 

 

 

11.05.2017 – ITALIAN SERENADE 

Italian Serenade, organizzato dalla IICUAE e con il patrocinio del Consolato Generale di Italia a Dubai, si 

e’ tenuto press oil DUCTAC, Mall of the Emirates. Protagonista dell’opera e’ stata Monica De Rosa McKay, 

accompagnata nella performance dal quartetto Dubai String Quarter, un gruppo di musiciste di Dubai. 
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L’evento e’ stato presentato dalla Vice-Segretaria della IICUAE, Benedetta Bottoli; hanno preso parte, 

inoltre, il Console d’Italia a Dubai, Valentina Setta e il Vice-Presidente della IICAE, Piero Ricotti.  

 

16.05.2017 – NOTTE ITALIANA 

Il Gambero Rosso, casa editrice italiana specializzata in enogastronomia attraverso la pubblicazione di 

guide, trasmissioni televisive, formazione, una rivista mensile e diverse applicazioni mobile, ha organizzato 

la serata "Notte Italiana", presso Palazzo Versace Hotel Dubai.  In rappresentanza di Gambero Rosso era 

presente il Presidente Paolo Cuccia. L'evento e' stato patrocinato dall'Ambasciata Italiana negli EAU e 

dal Consolato Generale di Italia a Dubai. Alla serata di degustazione hanno partecipato 22 produttori 

vinicoli italiani che hanno deliziato con I loro assaggi I numerosi ospiti presenti. La serata e' stata 

introdotta da un saluto del Signor Ambasciatore Liborio Stellino e dal Presidente di Gambero Rosso, 

Paolo Cuccia. Al termine della serata il premio come "Top Italian Restaurant 2017" e' stato assegnato al 

ristorante italiano Il Borro, di proprieta' della famiglia Ferragamo. Il Borro, inoltre, e' sotto candidatura per 

ricevere la prestigiosa certificazione Q, Ospitalita' Italiana 2017. 

 

20.05.2017 – APERITIVO ITALIANO @IL GRISSINO LOUNGE AND RESTAURANT 

L’Aperitivo Italiano mensile della Camera si e’ tenuto il 20 Maggio press oil ristorante Italiano certificato 

Ospitalita’ Italiana Il Grissino (DIFC). L’aperitivo e’ stato dedicato a Nico de Corato, conosciuto nella 

comunita’ locale per il suo blog ”Dubaitaly”. La serata e’ stata centrata sul lancio del libro di Nico de 

Corato, “Dialetto Emiratino – Manuale di Conversazione”, redatto in collaborazione con Hanan Al Fardan 

e Abdulla al Kaabi.  
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GIUGNO  

08.06.2017 – MISSIONE: IPM ITALIA 

La missione di IPM Italian, Azienda italiana specializzata nel materiale per costruzioni, si e’ svolta nelle 

giornate del 14 e 15 giugno. Il dott. Andrea Pinatti e’ stato accompagnato nel suo viaggio di affari dal 

representative della IICUAE, Avv. Simone Facchinetti e dalla Business Development Manager della IICUAE, 

la dott.ssa Aya Maria Moussalli.  

RISULTATO QUESTIONARIO: 

1. ORGANIZZAZIONE: OTTIMO  

2. QUALITA` DEGLI OPERATORI EMIRATINI INCONTRATI: OTTIMO 

 

 

17.06.2017 – APERITIVO ITALIANO: RAMADAN SPECIAL EDITION @ MATTO DUBAI 

Il 17 giugno la IICUAE ha organizzato l’Aperitivo Mensile presso il ristorante Italiano Matto Dubai, un 

ristorante italiano di recente apertura nella zona Business Bay. Hanno preso parte all’evento oltre 150 

persone.  
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27.06.2017 – SEMINAIO” DUBAI – EXPO 2020. CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO 

Il giorno 27 June 2017 presso la Camera di Commercio di Teramo si e' tenuta la conferenza "Dubai Expo 

2020: Gli EAU, quali opportunita' per le imprese locali. Aspetti positivi e criticita'". Dopo una breve 

introduzione da parte del Presidente della Camera di Commercio di Teramo, Gloriano Lanciotti e da parte 

del Responsabile Europa Unsic, Berardo Cicciocelli, ha preso la parola il Segretario Generale della IICUAE, 

Mauro Marzocchi, il quale ha presentato gli EAU e le opportunita' di business per le aziende di Teramo. 

L'eventoe' stato organizzato dalla IICUAE in collaborazione con la Representative della IICUAE, Barbara 

Marchetti, la quale e' intervenuta durante il seminario. 

 
 

30.06.2017 – SEMINARIO: CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA 

In collaborazione con il representative della IICUAE, l’avv. Nicola M. Platania, la IICUAE ha organizzato il 

seminario intitolato “Il Mercato negli EAU e le imprese catanesi”. La conferenza si e’ tenuta presso la 

Camera di Commercio di Catania il 30 giugno ed ha visto la partecipazione del SG della IICUAE che ha 

introdotto alla platea gli aspetti principali degli EAU.  

 

 

 

LUGLIO 

05/08.07.2017 – PROGETTO OUTBOUND DAL LIBANO 
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Dal 5 all'8 luglio si è tenuto presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia il progetto "outbound dal 

Libano a luglio", promosso dalla stessa Camera e realizzato con la collaborazione dell'ICUAE. La Camera 

di Commercio di Reggio Emilia ha assegnato all'IICUAE il compito di organizzare la Missione in arrivo di 8 

Compagnie libanesi. L'outbound è stato focalizzato sul settore "Housing and agricultural mechanization" e 

ha coinvolto 9 imprenditori libanesi che hanno avuto l'opportunità di incontrare e visitare 15 aziende 

italiane. Il 6 luglio si sono tenuti 43 B2B tra le aziende italiane e libanesi nella splendida location di Palazzo 

Scaruffi di Reggio Emilia; il 7 luglio è stato invece dedicato alla visita delle aziende italiane. 

 

RISULTATO MEDIO DEI 13 QUESTIONARI:  POSITIVO – MOLTO POSITIVO 

 

 

03 / 06.07.2017 - 18ª EDIZIONE DELL'INCONTRO DEI SEGRETARI GENERALI 

Dal 3 al 6 luglio il SG e il Vice SG dell'ICUAE hanno partecipato al 18 ° Incontro dei Segretari Generale delle 

Camere di Commercio all'Estero a Roma. Durante i tre giorni, sono stati affrontati diversi argomenti, tra cui 

l'importanza della collaborazione tra le istituzioni italiane all'estero e l'importanza delle nuove tecnologie 

per la gestione della Camera. Il secondo giorno è stato dedicato al B2B con diverse aziende italiane, 

mentre l'ultimo giorno ha visto la partecipazione di diverse Camere di Commercio italiane e del presidente 

di Unioncamere. 

 

06.07.2017 – NUOVI MERCATI E NUOVE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE 

Il 6 giugno, presso il Terrazzo "Areagemino" di Vardo (MB), si è tenuta la conferenza dedicata alle nuove 

opportunità per le aziende italiane che desiderano operare negli Emirati Arabi Uniti. Più specificamente, i 

relatori hanno parlato di Expo2020, concentrandosi sui principali campi per il PMI. La conferenza, 

organizzata dal rappresentante italiano dell’IICUAE, l'Avv. Simone Facchinetti, ha visto la partecipazione 

del SG Mauro Marzocchi, che ha presentato il Paese e i principali settori di esportazione italiana. Nel 

dettaglio, il SG ha parlato del settore agroalimentare, uno dei più importanti per l'export italiano, 

concentrandosi su BuonaItalia Trade Show, la mostra organizzata dalla Camera di Dubai. Ha, anche, 

preso parte all'evento, in qualità di relatore, il direttore della Camera Silvano Matrinotti. 
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12.07.2017 INCONTRO SG CON ICIF 

Il 12 luglio IL SG ha incontrato il responsabile della Scuola Italiana di Cucina (ICIF) presso l'ufficio dell'ICIF. 

L'incontro si è tenuto in occasione della collaborazione tra la Camera e l'ICIF in occasione dell’Italian 

Festival Weeks - Food e BuonaItalia in particolare. Infatti, due chef della Scuola Sono stati protagonisti 

all’esposizione dal 19 al 20 novembre 2017. 

 

 

14.07.2017 CONFERENZA: "DUBAI, UN'OPPORTUNITÀ PER LE PMI CALABRESI. ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI” 

Il 14 luglio al BCC Mediocrati di Rende, il SG dell'ICUAE è intervenuta alla conferenza "Dubai, una 

opportunita per le PMI Calabresi. Aspetti positive e criticità”.  Il seminario è stato organizzato dal 

Rappresentante italiano della Camera, l'Avv. Francesco Pingitore". 

 

24.07.2017 – UNIONE INDUSTRIALI DI TORINO 

Unione Industriali di Torino, insieme alla Camera di commercio di Torino, ha organizzato un incontro tra le 

aziende piemontesi e il segretario generale dell'IICUAE, Mauro Marzocchi. Quest'anno il Piemonte sarà 

l'ospite d'onore della fiera BuonaItalia. L'evento si è svolto il 24 luglio presso la Sala Consiglio dell'Unione 

Industriale di Torino. L'incontro aveva come obiettivo la presentazione alle aziende Piemontesi le 

opportunità ed i vantaggi derivanti dalla partecipazione alla fiera in questione. 

 

 

25.07.2017 - PRESENTAZIONE DEL "MENTORING PROJECT" ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 
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La Camera di Commercio di Pisa, selezionata come partner ufficiale dell'IICUAE per il Progetto mentore, 

ha presentato lo stesso ai numerosi imprenditori degli uffici della Camera.  

 

 

27.07.2017 – PRESENTAZIONE DI BUONAITALIA TRADESHOW (SONDRIO) 

Nell'ottica di una piena collaborazione dei Representative con gli Enti Economici locali, gli Avv.ti Vido 

Federico e Luigi Blasio hanno sviluppato una piena sinergia con Confartigianato Sondrio. Immediata e 

particolarmente attiva la rispondenza del Board dell'Associazione ed in particolare del Segretario dott 

Alberto Pasina. Da questa collaborazione è nato l'evento del 27 luglio - tenutosi presso la sede di 

Confartigianato- nel corso del quale sono stati presentati dai due Representative il mercato emiratino, le 

attività camerali in favore delle imprese ed in particolare la manifestazione Buona Italia del prossimo 

novembre, promossa altresi attraverso una specifica campagna informativa a mezzo mail. Buona la 

rispondenza delle imprese in quanto erano presenti circa 30 realtà commerciali, nonostante la forte 

chiusura del territorio, il cui tessuto imprenditoriale risulta sempre poco propenso all'export. 

SETTEMBRE 

16.09.2017 – APERITIVO ITALIANO @ SERAFINA 

L'Aperitivo Italiano mensile questa volta è stato organizzato da Serafina, un nuovo ristorante italiano situato 

nella splendida location di Souq Al Bahr, Downtown Dubai, da cui è possibile vedere lo spettacolo delle 

fontane.  

29/30.09.2017 - BORSA INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE ITALO - ARABE 

Sono moltissime le opportunita’ commerciali che si aprono per le imprese marchigiane, anche di piccole 

dimensioni come le tante del territorio del Sibillini, verso I mercati dei Paesi Arabi. E’ il risultato dei due giorni 

della Borsa Internazionale delle imprese Italo-Arabe che si e’ chiusa il 30 settembre con pieno successo. 

Sedici operatori commerciali da dieci nazionali, tra le quali gli Emirati Arabi Uniti con la presenza del 

Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli EAU, Mauro Marzocchi. I presenti hanno 

incontrato una cinquantina di imprenditori marchigiani principalmente nei settori agroalimentare, moda, 

attrezzature per food, nella kermesse oraganizzata, in collaborazione con il Comune di Amandola, dalla 

Camera di Cooperazione Italo Araba presieduta dall’imprenditore amandolese Mario Mancini. Bilancio 

molto positivo per I proficui contatti instaurati tra gli operatori, alcuni dei quali hanno gia’ portato a dei 

contratti commerciali.  
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OTTOBRE 

29/30.09.2017 – SEMINARIO EAU - OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE MOLISANE  

30/31.10.2017 – EMMEA STILL WATER MISSION 

L'azienda EMMEA guidata Dal Dott. Massimo Palladino ha incontrato 6 operatori emiratini nelle giornate 

del 30 - 31 October 2017 a Dubai. STILL WATER  e' un sistema brevettato di prevenzione allagamenti 

domestici e industriali . Il prodotto ad alta tecnologia ha riscontrato molto interesse negli Emirati dove 

sussite il problema . 

RSIULTATO QUESTIONARIO:  

1. ORGANIZZAZIONE OTTIMO  

2. QUALITA` DEGLI OPERATORI EMIRATINI INCONTRATI OTTIMO  

 

NOVEMBRE 

NOVEMBRE: ITALIAN FESTIVAL WEEKS 2017 

L'Italian Festival Weeks (IFWs) è un evento ricorrente della durata di un mese negli Emirati Arabi Uniti (EAU). 

Organizzata dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (IICUAE) dal 2005, l’IFW e’ 

cresciuto sempre di più: concepito principalmente come forum per la comunità italiana negli Emirati 

Arabi, esso si e’ evoluto e modificato diventando una piattaforma per gli italiani per mostrare il loro stile di 

vita e l'immagine dell'Italia a tutte le comunità risiedenti negli Emirati Arabi. Il festival annuale e’ una 

corrente che include piu’ campi quali quello culturale, sociale ed economico e si estende su cinque 

settimane, solitamente il mese di novembre. Si svolge in varie località degli Emirati, essenzialmente a Dubai 

ed Abu Dhabi, ed è diventato il più grande festival italiano nel Golfo, mirante alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e delle potenzialità economiche dell'Italia nella regione, soprattutto negli Emirati 
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Arabi Uniti. Oggi alla sua undicesima edizione, l'IFWS 2017 comprende una vasta gamma di eventi 

raggruppati in tre sezioni principali: Networking e Alta Ristorazione, Arte e Cultura, Business e infine la 

sezione Sport. 

 
 

02/04.11.2017 – TOSCA DI GIACOMO PUCCINI 

La commovente opera italiana più appassionata e drammatica approda per la prima volta negli Emirati 

Arabi Uniti con la tecnologia di proiezione olografica leader a livello mondiale di HologramUSA eseguita 

da artisti italiani sotto il patrocinio del Consolato Generale d'Italia a Dubai e in collaborazione con la 

Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Questa particolare produzione vanta cantanti di 

fama internazionale, quali: il soprano Monica De Rosa McKay nel ruolo di Floria Tosca, il tenore Gian Luca 

Pasolini nel ruolo di Mario Cavaradossi, il baritono Gabriele Ribis nel ruolo di Barone Scarpia, il basso Luca 

Gallo nel ruolo del Sacrestano tutto questo accompagnato dal pianista-conduttore italiano Piero 

Corradino Giovannini. La scenografia e’ stata pensata appositamente per il palcoscenico dallo 

scenografo italiano Massima Barone. La performance sarà diretta da Uwe Maass l'inventore della 

tecnologia HologramUSA. Il pubblico può anticipare un'esperienza travolgente perché per la prima volta 

negli Emirati Arabi Uniti verranno utilizzate le proiezioni olografiche 3D come parte integrante della 

scenografia grazie alla collaborazione del Sig. Uwe Maass, che permetterà loro di assaporare la 

straordinaria, unica e affascinante atmosfera artistica di quel tempo. Questo concerto lirico, è uno degli 

eventi chiave del calendario dell’Italian Festival Weeks 2017, il forum culturale, sociale ed economico 

annuale organizzato dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Il Festival dura oltre 

cinque settimane, dal 26 ottobre al 10 dicembre. Luogo: Madinat Jumeirah, Souq Madinath - Ristorante Il 

Borro, Jumeirah Al Naseem Hotel, Madinat Jumeirah, Dubai. Tra i principali sponsor dell'evento: Maserati, 

Ristorante Il Capo, The Westin - Dubai Al Habtoor City. 
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12.11.2017 – ASTA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI ALBA 

 Domenica 12 Novembre, la città di Alba ha ospitato l'annuale asta mondiale del tartufo bianco d'Alba, 

trasmessa mediante collegamenti satellitari internazionalmente, in diretta con Hong Kong e, per la prima 

volta, negli Emirati Arabi Uniti. L'evento ha avuto luogo nella regione per la prima volta nei suoi 18 anni di 

storia, l'asta ha raccolto un totale di 65.000 AED per la Fondazione di beneficenza Al Jalila la quale ha 

scelto di donare i proventi per la ricerca sul diabete infantile e e la sensibilizzazione, entrambi concentrarsi 

sul miglioramento della vita dei bambini piccoli. Ospitata da Tom Urquart, il primo tartufo da 200 grammi 

è stato acquistato dal residente degli EAU Stefano Iorini per 19.000 dirham, seguito da Jannie Holtzhausen 

che ha portato via il tartufo da 250 grammi per un totale di 21.000 AED. L'offerta finale si è conclusa nelle 

mani di un benefattore anonimo attraverso la Fondazione Al Jalila ed è stata presa per 25.000 AED. Ogni 

vincitore ha ricevuto un invito per una cena esclusiva in uno dei ristoranti partner, tra i quali: Mercury 

Lounge al Four Seasons Resort Dubai, The Billionaire Mansion e Rhodes W1 di Gary Rhodes. Questo tappa 

e’ stato portata nel GCC grazie alla Camera di Commercio Italiana negli EAU, in collaborazione con 

Italian Restaurant Consulting (IRC) e Le Meridien Dubai Hotel and Conference Center l'evento ha raccolto 

oltre 1.584.173 AED in tutto il mondo e si è concluso con una cena esclusiva ospitata dal rinomato chef 

Giorgio Locatelli e Maurizio Lazzarin, capo chef del ristorante italiano Le Meridien Dubai Hotel and 

Conference Center, Casa Mia. L'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, ufficialmente riconosciuta 

come parte della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, è promossa dal Ministro degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale e si concluderà con un festival di gastronomia e intrattenimento 25 

novembre 2017 presso Le Meridien Dubai Hotel and Conference Centre. 
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18.11.2017 – THE TRUFFLE APERITIVO ITALIANO @ BUSSOLA 

Per celebrare l'apertura dell’Italian Festival Weeks - Food e BuonaItalia Trade Show 19/20 novembre, la 

Camera di Commercio Italiana negli EAU ha organizzato il "TARTUFO Aperitivo". L'appuntamento mensile 

della Camera dedicata alla comunità italiana residente negli Emirati Arabi questa volta sarà incentrato 

sul Piemonte e il Tartufo Bianco. 

 

19/20.11.2017 – BUONAITALIA TRADE SHOW 2017 

Le aziende italiane del settore Food & Beverage, divise per regione, hanno avuto l'opportunità di 

presentare il loro prodotto agli operatori locali (distributori e ristoratori) e sono stati coinvolti nella sezione 

dedicata alle conferenze. Questa edizione vedrà il Piemonte come Regione ospite d'onore. 

19/20.11.2017 – YOUNG CHEF’S RISOTTO CHALLENGE 

Questo novembre, in occasione della EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE WEEK promossa dal governo italiano, 

in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi e OSPITALITA ITALIANA, e`stata 

organizzata una nuova competizione culinaria con due dei piatti più iconici e tradizionali della cucina 

italiana : PASTA E RISOTTO. La competizione è stata aperta a tutti i cuochi sotto i 35 anni che lavorano 

negli Emirati Arabi Uniti in qualsiasi stabilimento, ristorante o albergo. La partecipazione è stata gratuita. 

La competizione e` stata ospitata da BOUNA ITALIA TRADE SHOW il 19 e 20 novembre presso la Ballroom 

del Westin Mina Seyahi. Il premio per il vincitore di questa competizione è stato un biglietto per l’Italia per 

frequentare un corso di breve durata in una delle più rinomate scuole di cucina in Italia: ICIF - ISTITUTO 

CULINARIO ITALIANO PER STRANIERI. I cuochi presenti erano i seguenti: Shanaka Dilanga (Le Meridien Hotel 

& Conference Centre); Nisan Sri Danushka (Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers); Jenzii Brecher (Bianca 

Mozzarella & Co.); Jose Vinshoy (Oregano); Luca Bovino (Pierchic); Saumya Tamrakar (Hilton Dubai, JBR); 

Deanna Naidoo (Hilton Dubai, JBR); Rajesh Lama (Casa Mia) and Olexander Tymchnko (Roberto’s).  

19.11.2017 – MEETING REGIONE PIEMONTE 

L'Assessore alla Cultura e del Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, ha presentato alla 

comunità degli Emirati Arabi Uniti e ai principali Tour Operator negli Emirati Arabi la Regione Piemonte. I 

Tour Operator hanno assistito ad una presentazione delle principali località della regione italiana e hanno 

avuto la possibilità di conoscere meglio le opportunità di turismo di una delle più importanti regioni italiane. 

19.11.2017 – PREMIAZIONE OSPITALITA’ ITALIANA 

Ospitalità Italiana è un marchio di qualità, la certificazione di ospitalità e’ riconosciuta dal governo 

italiano. Creata nel 1997 per tutelare i consumatori e promuovere le tradizioni dei prodotti agricoli e 

alimentari italiani e valorizzare la cultura gastronomica italiana, la rete di imprese certificate comprende 

oltre 5.000 hotel, ristoranti e agriturismi italiani. Oltremare, la certificazione è limitata ai ristoranti e più di 

1000 sono stati riconosciuti in tutto il mondo e di questi, undici sono nel WA. I ristoranti italiani di Dubai che 
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soddisfano i requisiti hanno ricevuto la certificazione “Q” di qualità per il 2017/2018, ovvero il premio 

Ospitalità Italiana. 

19.11.2017 –GALA DINNER DI APERTURA DELL’ITALIAN FESTIVAL WEEKS – FOOD: PIEMONTE REGIONE D’ONORE 

 

Domenica 19 novembre dalle 20 alle 22, presso la terrazza della Fiera, si e` svolto un ricevimento di gala 

che ha segnato la fine di Italian Festival Weeks - Food, con la partecipazione di due chef dell'ICIF: Chef 

Mario Sobbia e Chef Fausto Meli. 

 

18/25.11.2017 – THE EXTRAORDINARY MICHELIN STAR DINNERS  

 
Il nostro Master Chef Guest sarà ospitato da alcuni dei migliori ristoranti italiani a Dubai, dove loro si 

potranno esibire con una cena speciale dedicata all’ITALIAN FESTIVAL WEEKS - FOOD. Gli chef e i 

ristoranti coinvolti nell'evento sono i seguenti:  

 

Certo Dubai – Chef Luigi Tramontano (19.11.2017) 

Casa Mia (Le Meridien Hotel & Conference Centre) – Chef Alessandro Breda (20/21.11.2017) 

Positano – Chef Daniele Repetti (19.11.2017) 

Roberto’s DIFC – Chef Tomoo Kimura (19.11.2017) 

Roberto’s Abu Dhabi – Chef Nino di Costanzo (16.11.2017) 

 
21/22.11.2017 – MISSIONE: ALPEGEST  

 

25.11.2017 – THE ITALIAN STREET FOOD CARNIVAL 

 

Questo sarà l'evento di chiusura dell’ITALIAN FESTIVAL WEEKS - FOOD. Un'intera giornata di cibo, bevande 

e tanto divertimento in uno spazio all'aperto, aperto a famiglie e amanti del cibo. Qui i maestri chef della 

settimana e gli chef di Dubai si esibiranno dal vivo in diverse postazioni, con gruppi musicali e spettacoli 

dal vivo che offrono tutti i tipi di specialità e bevande tradizionali italiane. 

Luogo: Le Meridien Dubai Hotel & Conference Centre. 

 

27.11.2017 – EVENTO ANSA 

 

ANSA (l'acronimo letteralmente significa Associated Press National Agency), fondata il 13 gennaio 1945, 

è la principale agenzia di stampa italiana e tra le migliori agenzie di notizie in tutto il mondo. È una 

cooperativa di proprietà delle principali testate nazionali italiane. La sua missione è quella di raccogliere, 

pubblicare e distribuire notizie e ogni altro servizio di comunicazione relativo in tempo reale ai partner, al 

servizio civile e alle società private. Oltre alle notizie in italiano, ANSA trasmette le sue notizie in inglese, 

spagnolo, tedesco, portoghese e arabo. La Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti 

(IICUAE), grazie all'accordo siglato tra le due parti, è lieta di collaborare e organizzare una cena con 

ANSA. La cena si terrà a Palazzo Versace, una location esclusiva che ricorda un i palazzi italiani del XVI 

secolo, è un capolavoro neoclassico con sottili tracce di architettura araba. 
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DICEMBRE 

04/05.12.2017 – MISSIONE: FEDIL COSTRUZIONI  

 

03.12.2017 – 46ESIMO ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEGLI EAU PRESSO L’AMBASCIATA DEGLI EAU 

DI ROMA 

La Camera di Commercio Italiana negli EAU e’ stata invitata dall’Ambasciatore degli EAU in Roma, S.E. 

Saque Nasser Alraisi, ai festeggiamenti tenutisi presso l’Ambasciata emiratina in Italia in onore del 46esimo 

anniversario della nascita degli EAU. In rappresentanza della IICUAE ha partecipato il Consigliere Silvano 

Martinotti.  

 

 

09/10.12.2017 – GULF INTERNATIONAL CONGRESS 2017  

Dopo l'edizione 2016 del GIC negli Emirati Arabi, che ha visto la partecipazione di 160 partecipanti, l'IICUAE 

organizza un workshop e una conferenza di due giorni dedicati a giuristi, contabili e consulenti aziendali 

italiani selezionati. L'edizione di quest'anno si concentrerà sull'energia solare e si terrà presso il Grosvenor 

House Hotel di Dubai Marina. I relatori confermati finora: 

 

S.E. Valentina Setta, Console Generale di Italia a Dubai 

S.E. Sheikh Mohammed Bin Faisal Al Qassimi, Presidente della IICUAE 

Mr. Piero Ricotti, Vice Presidente dell’IICUAE 
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Mr. Mauro Marzocchi, Segretario Generale dell’IICUAE 

Mr. Marco Zucco, Baitulhikma Law Firm in UAE  

Mr. Takin Kheyrkhah , Sace SPA 

Mr. Carlo Rota, SDAC Group  

Avv. Stefania Chivino, Italian Representative 2017 

Avv. Antonio Varvaro 

Mr. David Provenzani, Architaly Green Energy DMCC  

Mr. Ivor McGettigan, Al Tamimi & Co  

Mr. Gianpaolo Bruno, Director of the Italian Trade Agency (ICE) in Dubai  

Ms. Laura Guarneri, Kelmer Group  

Prof. Avv. Maria Beatrice Deli, Segretario Generale ICC Italia 

Mr. Giuseppe Ronchi, Advanced Services IICUAE  

 

 

 

 

13/14.12.2017 – MISSIONE: LENTINI  

 

DECEMBER – MISSIONE: UNIONTECH  
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14.12.2017 – CLUB ITALIA: FIRST MEETING 

Nella serata del 14 Dicembre 2017, presso gli uffici della Kelmer, si e’ tenuto il primo incontro di Club Italia, 

l’organizzazione interna alla Camera che ha come obbiettivo l’identificazione e la successiva 

collaborazione delle aziende italiane che operano negli Emirati Arabi Uniti. Durante il meeting, e’ stato 

inanizittutto presentato ai numerosi presenti Club Italia ed i suoi scopi. Successivamente si sono affrontati 

specifici argomenti e proposte: 

- Mr. Achille Fulfaro, CEO di Eithiad Shipping Building, ha presentato il progetto “When 

Mediterranean meets the Gulf”, evento musicale dedicato ad alcuni cantautori italiani che 

coinvolgera’ gli Emirati di Dubai e Abu Dhabi; la Camera segue gli aspetti organizzativi dell’evento; 

- E’ stata introdotta da parte del SG la nuova collaborazione camerale con l’Avv. Antonio Varvaro, 

il quale sara’ disponibile a ricevere gli associati dell Camera presso la sede della IICUAE per due 

giornate alla settimana; 

- E’ stata presentata la futura collaborazione con la clinica italiana, Italian Medical Center, grazie 

alla quale gli associati della Camera poranno usufruire di uno sconto sul costo dell’assicurazione, 

oltre ad avere la possibilita’ di relazionarsi con medici italiani; 

- Infine, un rappresentante di Kelmer ha tenuto una piccola presentazione relativa all’implemento 

dell’IVA negli EAU, soffermandosi sugli aspetti pratici utili alle aziende.  
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