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GENNAIO 

16/17.01.2018 – MISSIONE B2B FRATELLI TORTI IN UAE 

Nelle giornate del 16 e 17 Gennaio 2018  i Fratelli Torti hanno incontrato 10 operatori emiratini interessati ai 
prodotti ortofrutticoli italiani. Ottimo il riscontro da parte dei distributori emiratini i quali hanno gia' programmato gli 
acquisti delle prossime stagioni.  

 

19.01.2018 – EMMA SRLS FIRMA IL CONTRATTO 

In data 29 Gennaio 2018 , presso la sede di Sharaf HQ Investment, e' stato  firmato un'importante accordo 
commerciale tra la Emmea Srls e la societa' locale Sharaf. L'azienza e' stata accompagnata e seguita da parte del 
representative, il Dottor Massimo Palladino e dalla responsabile missioni della Camera ,  Dott.ssa Aya Maria 
Moussalli. 

 

FEBBRAIO 

11/12.02.2018 - UNIONTECH & EASY DRIVER , L' ANCORAGGIO SCHELETRICO PER I SISTEMI ORTODONTICI 

Nelle giornate del 11 e 12 Febbraio 2018 si sono svolti  5 meetings molto proficui per il sistema EASY DRIVER: 

l'ancoraggio scheletrico in ortodonzia. Le due giornate di missione negli emirati di Abu Dhabi ,Dubai , Ajman e 

Sharjah, fanno ben sperare ad un possibile ed interessante sviluppo dei rapporti commercial i e contrattuali tra 

UNIONTECH e le societa' incontrate. L'azienda e' stata seguita dalla responsabile missioni IICUAE Aya Maria 

Moussalli e dal Representative l'avvocato Simone Facchinetti.  

 

 



17.02.2018 – APERITIVO ITALIANO AT NIKO ROMITO 

Primo aperitivo italiano del 2018, organizzato press oil prestigioso ristorante stellato Niko Romito, sito all’interno 

dell’hotel Bulgari di Dubai. Durante la serata sono intervenuti I mentor coinvolti nel progetto camerale Mentoring 

del 2017. 

 

20.02.2018 – 100X100 ITALIAN GALA 

Il 20 Febbraio 2018 si e' tenuto il 100per100 ITALIAN GALA  a Dubai presso The Artisan - Enoteca Pinchiorri , 

organizzato da I Love Italian Food con il patrocinio della IICUAE, Camera di Commercio Italiana a Dubai   e  di ITA 

- Italian Trade Agency e con il supporto di : Consorzio Aceto Balsamico di Modena, T&C Tartufi, Molino 

Magri, Dubaitaly.  

 

MARZO 

08/12/13.03.2018 – DUMAS AND THE UAE PARTNERS 

Nelle giornate dell'8 - 12 e 13 marzo il co-fondatore e partner della societa'  DUMAS, ha visitato sette societa' 

emiratine per costituire una partnership di collaborazione. I meetings hanno avuto un riscontro molto positivo.  

 

http://www.consorziobalsamico.it/
https://www.tectartufi.it/
http://molinomagri.com/
http://molinomagri.com/
http://www.dubaitaly.com/


14/15.03.2018 – NINNAOH ENTERS THE EMIRATES  

Nelle giornate del 14 e 15 Marzo si sono svolti 7 appuntamenti con distributori UAE per importare il brand di 

abbigliamento per bambini e neonati Ninnaoh negli UAE.  

 

 

24.03.2018 - ASSEMBLEA GENERALE 

Il 24 Marzo 2018 si e' tenuta, pressa la Meeting Room del Millennium Plaza Hotel Dubai (Sheikh Zayed Road) la 
quindicesima Assemblea Generale della IICUAE. L'Assemblea annuale rappresenta un momento fondamenta le 
della vita camerale, perche' e' l'occasione durante la quale gli associati possono incontrarsi e conoscere a fondo 
le attivita' svolte ed in programma dalla Camera. In questa edizione, diverse sono state le novita': oltre ad un 
radicale cambiamento del Board of Directors che, oggi, include alcune della aziende italiane piu' importanti a livello 
locale ed internazionale, l'elezione del nuovo Vice Presidente, il dott. Silvano Martinotti, in sostituzione del dott. 
Piero Ricotti. 

 
24.03.2018 – APERITIVO ITALIANO @BUSSOLA 

In occasione dell’Assemblea Generale, e’ stato organizzato il secondo aperitivo italiano camerale del 2018 a cui 
hanno preso parte oltre 300 invitati.  
 

 



APRILE  

05.04.2017 – IL MERCATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI E LE IMPRESE MANTOVANE 

Grazie alla preziosa collaborazione della Representative della IICUAE, Avv. Maria Grazia Galeotti, e' stato 
organizzato il seminario "Il mercato degli EAU e le imprese mantovane. Opportunita' e criticita", presso la Camera 
di Commercio di Mantova. E' Intervenuto nell'occasione il Segretario Generale della IICUAE, Mauro Marzocchi, 
che ha illustrato alle aziende della zona mantovana, gli aspetti principali degli Emirati Arabi Uniti, focalizzandosi 
sui settori di maggiore interesse per l'imprenditoria locale.  

 
07.04.2018 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO 

Il Segretario Generale ha incontrato il Prof. Corvo, docente presso l’Universita’ degli Studi di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, per discutere future ipotesi di collaborazione tra la rinomata Universita’ e la Camera 
di Commercio Italiana negli EAU.  

 

09.04.2018 – IL MERCATO DEGLI EAU E L’IMPRESA ITALIANA 

In collaborazione con l'Avv. Silvia Antonini, la IICUAE ha organizzato il seminario "Il mercato degli EAU e l'impresa 
italiana", presso la sede della Fondazione Stelline di Milano, nella giornata del 9 Aprile 2018. In aggiunta 
all'intervento del Segretario Generale della IICUAE, Mauro Marzocchi, che ha parlato del Paese, e delle 
opportunita' che gli EAU offrono alle imprese italiane, e' intervenuta la stessa Avv.ssa Antonini che ha spiegato ai 
presenti il ruolo svolto dai Representative della Camera ed il Vice Presidente della IICUAE, Silvano Martinotti.  

 



11.04.2018 – “EMIRATI ARABI UNITI: QUALI OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE DEL CUNESE” 

In Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo incontro sul tema “Emirati Arabi Uniti - Quali opportunità per le 
imprese del cuneese” alle 15. Questa l’anteprima con il Presidente di Con fcommercio Cuneo Luca Chiapella, il 
Sindaco di Cuneo e Presidente della provincia Federico Borgna, Patrizia Dalmasso della Camera di commercio di 
Cuneo, Silvano Martinotti Vice Presidente della Camera di Commercio italiana a Dubai, il Segretario Generale 
Mauro Marzocchi, Andrea Mantra del dipartimento Management dell’Internazionalizzazione e  Marco 
Manfrinato Direttore di Confcommercio Cuneo. Al seminario "EAU - Quali opportunita' per le imprese del Cunese", 
organizzato grazie alla collaborazione con la Representative della IICUAE, Avv. Stefania Chivino, hanno preso 
parte come oratori sia il Vice-Presidente della IICUAE, Silvano Martinotti, che il Segretario Generale, Mauro 
Marzocchi, il quale ha presentato gli EAU, soffermandosi sulle opportunita' che il Paese offre all'imprenditoria del 
cunese.  

 
15.04.2018 – CLUB ITALIA: ARISTON INCONTRA ESMA 

La Italian Industry & Commerce Office in the UAE/Club Italia ha organizzato un importante incontro con ESMA 
(Emirates Authority for Standardization & Metrology) rappresentata al massimo livello da Dr Yousef Alsaadi 
Director of Technical  Legislation, dai managers    Ms Hana Alkokhardi e Marco Angelo Antlan. Motivo 
dell’incontro e’ stata la verifica di alcuni aspetti regolamentari che interessano le imprese italiane operanti in 
loco, in tema di certificazioni energetiche “RFID” ed “energy label”. Infatti la delegazione della Camera di 
Commercio italiana in Dubai era costituita da Eduardo Pauletta d’Anna, Country manager UAE , Gulf and Levant 
della Ariston, oltre che dal SG della Camera Mauro Marzocchi e dalla collega Aya Maria Moussalli. La riunione 
ha avuto esito positivo in relazione alle problematiche delle etichette energetiche da applicare sugli apparecchi 
domestici. Molto apprezzata dall’Ente governativo, la disponibilita’ di Ariston di supportare con propri ingegneri, 
la risoluzione di problematiche tecnicamente complesse. La Ariston aprira’ il primo stabilimento produttivo in 
Bharain il 7 maggio e il Dr  Yousef Alsaadi e’ stato invitato all’inaugurazione ufficiale.  

 

17.04.2018 – IL VICE-PRESIDENTE DELLA IICUAE SILVANO MARTINOTTI IN VISITA A BRUXELLES 

https://www.facebook.com/confcommerciocuneo/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007162188641&fref=mentions
https://www.facebook.com/federico.borgna?fref=mentions
https://www.facebook.com/camcomcuneo/?fref=mentions
https://www.facebook.com/camcomcuneo/?fref=mentions
https://www.facebook.com/marco.manfrinato.62?fref=mentions
https://www.facebook.com/marco.manfrinato.62?fref=mentions


La Camera di Commercio Italiana negli EAU, rappresentata dal Vice-Presidente della IICUAE, Silvano Martinotti, 
in visita a Bruxelles per determinare nuove relazioni e rapporti di internaziolizzazione, dove la IICUAE diventa 
ponte tra Europa ed Emirati Arabi Uniti. Silvano Martinotti ha incontrato il Direttore Generale di Confindustria 
Bruxelles, Matteo Borsani ed il Segretario Generale della Camera di Commercio in Belgio, Matteo Lazzarini.  

                      

21.04.2018 – APERITIVO ITALIANO @ IL FARO 

 

29/30.04.2018 – ITALIAN ARCHITECTURE ENGINEERING CONGRESS 2018 

L’ Italian Architecture Engineering Congress 2018, Congresso dedicato ad Architetti e Ingegneri Italiani, si e` svolto 
a Dubai il 29 e 30 Aprile 2018 nella splendida cornice dell’Ismail Center Dubai,  sede della AGA KHAN Architecture 
Foundation , edificio che richiama i tratti artistici arabi in completa armonia con l’ambiente futuristico circostante.Da 
questo parte il principio cardine sul quale si fonda il Congresso: l’uso prolifico delle tecnologie unito all’uso dei 
social media, ha ridotto il divario nell’adattamento delle tendenze globali. Il Congresso ha voluto dare un contributo 
nell’ interpretazione della Construction Industry negli Emirati Arabi, ove certamente il talent italiano e` in grado di 
connotare un segno distintivo. 



 
30.04.2018/01.05.2018 – AREA ASIA & AFRICA MEETING  

La Camera di Commercio Italiana negli EAU, nelle persone del Vice-Presidente Silvano Martinotti e della Vice-
Segretaria Generale Benedetta Bottoli, ha preso parte alla riunione delle Camere di Commercio zona Asia & Africa.  

 

 

MAGGIO  

08/10.05.2018 - LACOMES IN MISSIONE E FIERA BEAUTY WORLD 

L’azienda Lacomes guidata dal Rapresentative Avv. Simone Facchinetti si e’ recata a Dubai per incontrar e 

distributori locali e d ha partecipato all’importante fiera Beauty World 2018.  Lacomes e’Leader nella produzione di 

articoli monouso in TNT (tessuto non tessuto). 

 

 

https://iicuae.com/missioni/2018/5/20/lacomes-in-missione-e-fiera-beauty-world


08.05.2018 – THE PROTECTIONS OF CREDITS IN THE UNITED ARAB EMIRATES 

Nella giornata dell'8 Maggio 2018, dalle 9 alle 11, si e` svolto il Seminario “The Protection of Credits in the United 
Arab Emirates”, nell’ ambito delle iniziative del Progetto Club Italia. Hanno partecipato all’ evento con molto 
interesse circa 20 Aziende Italiane operanti negli Emirati Arabi Uniti e iscritte a Club Italia. Il Seminario e il dibattito 
sono stati tenuti da tre importanti Avvocati italiani operanti nel Paese: Giuditta Serci di Al Tamimi & Company, 
Marco Zucco di Baitulhikma Law Firm in UAE e Antonio Varvaro di Euro Legal Consultants FZE. Durante il 
Seminario si e` trattato il tema della protezione dei crediti dal punto di vista sia teorico che pratico: i tre Avvocati 
hanno esposto diversi casi pratici alle Aziende presenti per meglio delineare la tematica e le soluzioni in caso di 
controversie. Le aziende hanno partecipato attivamente al dibattito, rendendo il Seminario un evento di grande 
successo. 

                        

 

09/10.05.2018 - PURAK IN MISSIONE NEGLI EMIRATI 

Nelle giornate del 9 e 10 Maggio 2018 sono stati organizzati 6 meetings per l’azienda AMS, produttrice 
dell’anticalcare magnetico PURAK. La missione ha interessato gli emirati di Dubai, Abu Dhabi e Sharjah dove 
l’azienda ha incontrato importanti compagnie specializzate nel trattamento dell’acqua. Il prodotto innovativo ha 
riscontrato molto interesse, le ben sperate e future trattative commerciali verranno supportate dalla IICUAE e dal 
Represantative Avv. Davide Antonioli. 

 

11.05.2018 – PIANIFICARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE @ MONTEGROTTO (PD) 

Grazie alla collaborazione con ABO e, nello specifico, con l'Avv. Antonella Basso, Representative della IICUAE 
2018, e' stato organizzato il seminario "Pianificare l'organizzazione" presso Montegrotto Terme, Padova. Diversi 

https://iicuae.com/missioni/2018/5/20/purak-in-missione-negli-emirati


gli oratori che vi hanno preso parte, tra i quali il Segretario Generale della IICUAE, Mauro Marzocchi, che ha 
introdotto ai presenti la nuova edizione del Gulf International Congress che questo  anno avra' come focus l'Arabia 
Saudita.  

                      

 

13/14/15.05.2018 – INTRODUZIONE DEL DISPOSITIVO ELETTROMEDICALE EASY STEER NEGLI EMIRATI 

Nelle giornate del 13 -14 e 15 maggio Il product manager di Derby Ruore - DTE , accompagnato dalla responsabile 

Missioni IICUAE ha presentato ed introdotto il dispositivo elettromedicale EASY STEER presso Ospedali e 

distributori emiratini. 

 

14.05.2018 – CITTADELLA: POSSIBILITA’ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE AZIENDE VENETE 

In collaborazione con ABO e, nello specifico con la Representative 2018, Avv. Antonella Basso (titolare della 
societa' di consulenza ABO), la Camera di Commercio negli Emirati Arabi Uniti ha preso parte al Convegno 
"Possibilita' di internazionalizzaizone per le aziende venete", tenutosi nella giornata del 14 Maggio 2018 presso 
Cittadella (PD). A rappresentanza della IICUAE, il Dott. Marzocchi, Segretario Generale, che ha svolto la 
Presentazione Paese, spiegando ai numerosi presenti le opportunita' che gli EAU offrono alle aziende venete, 
soprattutto in vista di Expo 2020 Dubai.  

 

17.05.2018 – NOALE (VE): FOCUS UAE, OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE DEL TRIVENETO 



Grazie alla preziosa collaborazione dell'Avv. Silvia Mainardi, representative della IICUAE per la Regione Veneto, 
e' stato organizzato l'evento "Focus Emirati Arabi Uniti: un'opportunita' per le aziende del triveneto". Oltre al 
Segretario generale Mauro Marzocchi erano presenti e sono intervenuti l'Avv. Mainardi e Manuela Lovo, 
Presidente del Rotary Club Distretto 2060, l'organizzazione che ha gentilmente ospitato l'evento.  

                  

21.05.2018 – TREVISO: EAU – OPPORTUNITA’ DI MERCATO PER LE IMPRESE VENETE 

In collaborazione con il Representative della IICUAE 2018, Avv. Massimo Fontana Ross, e' stato organizzato, 
presso la Camera di Commercio di Treviso Belluno, il seminario "EAU: opportunita' di mercato per le imprese 
venete". Al congresso ha preso parte il Segretario Generale della IICUAE, dott. Mauro Marzocchi, che, alle 
numerose aziende presenti, ha introdotto le principali caratteristiche degli EAU, focalizzandosi sui settori ritenuti 
strategici per le aziende del trevigiano-bellunese.  

 

24.04.2018 – INCONTRO DEL SEGRETARIO GENERALE CON L’AZIENDA MASPERO ELEVATORI 

25.05.2018 –CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO  

Per agevolare le aziende che si affacciano per la prima volta sul Golfo persico e che vogliono incrementare il loro 
business, la Camera di Commercio di Bergamo ha organizzato nella giornata del 25 Maggio un seminario sulle 
opportunita’ per le imprese negli EAU diviso in due parti: nella mattinata si sono tenute le relazioni degli esperti 
che hanno illustrato all’aziende intervenute (in numero superiore alla trentina) informazioni di tipo giuridico e 
fiscale. Nel pomeriggio, invece, si sono tenuti gli incontri B2B in cui le aziende interessate hanno potuto interrogare 
gli addetti ai lavori circa specifiche peculiarita’ legate ad uno loro possibile approccio a Dubai. Al Congresso ha 
preso parte anche il segretario Generale della IICUAE, Mauro Marzocchi, con l’ intervento “presentazione Paese” 
ed opportunita’ di business.  



 

23.05.2018 – DUBAI, UN’OPPORTUNITA’ COMMERCIALE PER LE IMPRESE ABRUZZESI 

Grazie alla preziosa collaborazione del Dott. Maurizio Di Cola, Italian Representative della IICUAE per questo 
2018, e' stato possibile organizzare il seminario "Dubai, un'opportunita' commerciale per le PMI abruzzesi", in 
collabozione con il Centro Estero Abruzzo. L'incontro, il cui scopo era presentare gli EAU ai presenti e le 
opportunita' commerciali nel Paese per le imprese abruzzesi, ha visto la partecipazione del Segretario Generale 
della IICUAE, Mauro Marzocchi che ha presentato ai numerosi presenti gli aspetti chiave degli EAU, i settori dove 
investire e le possibilita' per l'Italia in vista di Expo2020 Dubai.   

            

GIUGNO 

02.06.2018 – APERITIVO ITALIANO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA @MATTO DUBAI  



 

 

 

21.06.2018 – AVV. SIMONE FACCHINETTI @LE FONTI AWARDS  

Lo Studio Legale Facchinetti, nella persona del representative della IICUAE, Avv Simone Facchinetti ha 
presenziato alla Cerimonia dei Le Fonti Awards in data 21 giugno 2018, ricevendo per il secondo anno consecutivo 
il riconoscimento quale: Boutique di Eccellenza dell’Anno Rapporti Italia Medio Oriente 2018 con le seguenti 
motivazioni: “Per la professionalità e la competenza dei servizi di consulenza ed assistenza forniti, accrescendo 
costantemente il proprio network professionale attraverso la passione e l’elevata preparazione dimostrate, che fanno 
dello Studio Legale Facchinetti un punto di riferimento in materia in di Rapporti Italia Medio Oriente.”  

 

23.06.2018 – APERITIVO ITALIANO @VIA VENETO WELCOME SUMMER  

 

 

24.06.2018 - "THE GERMAN - ITALIAN NETWORKING, FOCUSED ON CONSTRUCTION - LOGISTICS AND FOOD " 



In collaborazione con la AHK, German - Emirati Joint Chamber of Commerce, la IICUAE ha organizzato in data 24 
Giugno un B2B fra le aziende tedesche  ed italiane specializzate nei settori Food , Construction e Logistics  presenti 
negli UAE. Hanno partecipato all'evento anche societa' emiratine che trattano prodotti tedeschi e italiani interessate al 
Networking. L'evento si e' tenuto presso la bellissima location di Al Grissino in DIFC. DANZAS- DHL e ITALTOUCH 
rispettivamente per la Germania e l'Italia hanno presentato la loro azienda e l'esperienza negli UAE. 

            

24/27.06.2018 – “VERSO DUBAI2020 GAL TERRA E’ VITA” – OUTBOUND SALERNO  

In collaborazione con GAL TERRA E'VITA e la Camera di Commercio di Salerno , la IICUAE ha organizzato un 
incoming di tre operatori emiratini a Salerno nelle date 24 - 27 giugno per incontrare societa' salernitane del settore 
agroalimentare.  I tre distributori emiratini : Casinetto - Al Ahlia Group e Torrone Martino di Dubai e Abu Fhabi 
hanno incontrato oltre 10 produttori agroalimentari del salernitano e visitato le imprese piu' presitigiose.   La 
giornata del 25 Giugno e' stata dedicata ai b2b mentre la giornata del 26   e' stata dedicata alla visita di SAN 
SALVATORE, azienda leader nella produzione di vino e di prodotti a base di latte di bufala. San Salvatore alleva 
550 bufale nei poderi del salernitano con impianti all'avanguardia. Successivamente e' stata effettuata la visita alla 
RAGO  , industria leader nella produzione di vegetali di prima e quarta gamma , azienda che esporta in tutto il 
mondo. L'iniziativa e' stata  promossa da Gal Terra e' Vita e finanziata dalla Camera di Commercio di Salerno. Le 
10 imprese salernitane hanno espresso giudizi ottimi sugli incontri dei b2b con gli operatori emiratini.  

 

28.06.2018 – CISAMBIENTE @VILLAFRANCA DI VERONA 

Nella giornata del 28 Giugno 2018, il Vice Presidente Silvano Martinotti ed il Segretario Generale della IICUAE, 
Mauro Marzocchi, sono intervenuti all'evento organizzato da Cisambiente, associati camerali per questo anno, 
"Ambiente...mobile" presso Villafranca di Verona. Mentre il Vice-Presidente e' intervenuto al fine di presentare le 
difficolta' e le complicazioni legate al mercato mediorientale nel settore ambiente, il Segretario Generale si e' 
focalizzato sulla legge relativa al trattamento dei rifiuti, recentemente emanata dal Governo degli EAU.   



                         

LUGLIO 

01/03.07.2018 – MEETING SEGRETARI GENERALI A ROMA 

Si e’ tenuto dal 1 luglio al 3 luglio il meeting dei Segretari Generali delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. La 

prima giornata e’ stata dedicate agli aggiornamenti ed agli incontri istituzionali presso la sede di Unioncamere in Piazza 

Sallustio, mentre nella seconda giornata si sono tenuti gli incontri B2B con I soggetti interessati. Alla convention hanno 

preso il Segretario generale della IICUAE Mauro Marzocchi e la Vice-Segretaria Generale Benedetta Bottoli.  

 

04/05.07.2018 – INCONTRO DEL SEGRETARIO GENERALE CON ANDREA BABBI, EX DIRETTORE GENERALE DI ENIT 

20.07.2018 – IL CENTRO FIERA INCONTRA DUBAI IN VISTA DI EXPO 2020 

Il Vice-Presidente della IICUAE, Silvano Martinotti, ha incontrato nella giornata del 17 Luglio il polo fieristico di 
Montichiari al fine di discutere ed individuare con l’Ente possibili sinergie negli EAU in vista di Expo 2020.  

 



20/21.07.2018 – MEETIN “FASHION PROJECT” A PADOVA  

23.07.2018 – SEMINARIO A CONFIDUSTRIA PAVIA IN VIGEVANO. 

24.07.2018 – INCONTRO DEL SEGRETARIO GENERALE CON REGIONE EMILIA ROMAGNA FOCUS EXPO 2020 

AGOSTO  

08/08/2018 – PIER DAVIDE, AZIENDA DA 5* 

Nelle giornate del 22 e 23 Luglio, Peri Davide, titolare dell'omonima Azienda Agricola, ha incontrato 6 distributori 
del settore food&beverage tra Dubai ed Abu Dhabi. La tipologia di carne offerta dall'Azienda Agricola Peri Davide 
ha riscontrato successo tra gli operatori che si occupano del settore di nicchia, rivelandosi ottimale per Hotel a 5 
stelle e ristoranti di alto livello. L'azienda e' stata accompagnata dalla Representative IICUAE 2018, Avv. Maria 
Grazia Galeotti.  

 

 

09/08/2018 – ESPORTARE VINO NEGLI EAU 

Grazie alla preziosa collaborazione dei representative 2018, Avv. Maria Grazia Galeotti ed il dott. Stefano 

Nuvolari, la Camera di Commercio Italiana negli EAU presenta il progetto "Italian Wine Spirits Bridge to the 

UAE" dedicato alle aziende vinicole italiane che vogliono approcciare il mercato emiratino.   

 

 

 



 

SETTEMBRE 

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE : MASPERO ELEVATORI (PROGETTO CON 

RAPPRESENTANZA) 

Desk con Rappresentanza. Il progetto e` iniziato a Luglio e continuera` fino a fine Gennaio. Il lavoro di 

rappresentanza sta proseguendo proficuamente, con numerosi incontri effettuati con le piu` grandi soc ieta` di 

costruzioni,numerosi Architetti ed interior designer. Sono gia` stati inviati numerosi preventivi per progetti in fase 

di realizzazione. I rappresentanti di Maspero Elevatori si sono recati in EAU nel mese di Ottobre e sono stati svolti, 

insieme alla rappresentante della IICUAE, circa dodici incontri.  

23/09/2018 – RIUNIONE PREPARATORIA VI COMMESSIONE MISTA EAU ITALIA 

Il Vice-Presidente della IICUAE, Silvano Martinotti, ha preso parte alla Riunione Preparatoria alla VI Commissione 
Mista EAU-Italia, tenutasi a Roma, presso la “Sala Marino” del MISE. La riunione, svoltasi in preparazione della 
Riunione del 17 Ottobre ha visto la participazione di 34 invitati e ha trattato diversi temi: dalla questione Halal, alla 
proprieta’ Intellettuale attraversando macro settori come Gioielleria, Sistema Casa, Costruzioni, Credito e Finanza, 
VAT, Salute, Tasse, Opportunita’ ed infine Expo2020.  Silvano Martinotti ha trattato le diverse tematiche 
commerciali tra i due Paesi, citando alcune delle soluzioni che la Camera ha trovato a favore delle aziende italiane.  

 

 

OTTOBRE 

OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE : SANTO PASSAIA (PROGETTO CON RAPPRESENTANZA) 

Missione con Rappresentanza. La Missione con Rappresentanza per l’ azienda Santo Passaia si sta svolgendo 

attraverso numerosi incontri, maggiormente con architetti, studi di architettura e interior design. Il prodotto sta 

riscuotendo un discreto successo, pertanto i rappresentanti dell’ azienda si recheranno a Dubai nel mese di 

Dicembre per prendere parte agli incontri. 

03/10/2018 – IL MERCATO DEGLI EAU E LE IMPRESE SICILIANE 

Sicindustria, partner di Entreprise Europe Network, e la Camera di Commercio Italiana negli EAU hanno 
organizzato, nella giornata del 3 Ottobre presso la sede di Palermo di Sicindustria, un woskshop che ha 
rappresnetato una importante occasione di approfondimento e confronto sulle potenzialita’ commerciali nel Paese, 



nonche’ sulle opportunita’ di business e cooperazione offerte alle imprese sicialiane. L’incontro, dedicato a tutte le 
imprese siciliane, si e’ focalizzato sul settore food&beverage e turismo. Hanno preso parte al workshop:  

 Nino Salerno, delegato all’Internazionalizzazione Sicindustria/EEN  

 Edy Bandiera, assessore all’Agricoltura, Regione Sicilia  

 Giada Platania, responsabile area internazionalizzazione, Sicindustria/EEN 

 Mauro Marzocchi, Segretario Generale della IICUAE 

 Dott. Giuseppe Rizzo, Representative della IICUAE 

 Dott. Luigia Falanga, Representative della IICUAE 

 Benedetta Bottoli, Vice-Segretario Generale IICUAE (collegamento Skype) 

 Avv. Francesco Scalia, Representative della IICUAE 

 Avv. Antonio Varvaro, avvocato in Dubai 

 Umberto Pelargonio, Diomedes International DWC-LLC 

 

                                 

12/10/2018 – ASSEMBLEA GENERALE DELL’UNIONE CIECHI D’EUROPA 

Nella giornata del 12 Ottobre 2018  a Torino si è svolta l'Assemblea Generale dell'Unione Ciechi d'Europa. Ai lavori 
ha partecipato il Vice Presidente della Camera di Commercio Italiana negli EAU, Silvano Martinotti, per l'occasione 
in veste anche di Consigliere Nazionale dell'U.C.d'E. Al neo Presidente eletto, Prof.Bachisio Zolo, in sede 
assembleare, Silvano Martinotti ha portato il saluto del Presidente della IICUAE, S.E. Sheikh Mohamed Bin Faisal 
Al Qassimi, evidenziando la sensibilità della IICUAE vicina non solo alle Imprese che in tendono 
internazionalizzarsi, ma anche alla disabilitá sociale. Il Presidente Bachisio Zolo, neo eletto, cieco dalla nascita, 
nel ringraziare a chiuso con una battuta... "Spero, caro Silvano, fare un viaggio con te a Dubai per vedere le sue 
bellezze e tutte quelle luci che raccontano...!!"   

17/10/2018 – FIRMA DEL PROTOCOLLO BILATERALE TRA ITALIA ED EAU, ROMA  

Il 17 Ottobre presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Roma) si e’ svolto l’incontro della Commissione 
Bilaterale Intergovernativa Italia_EAU. Due nutrite delegazioni rappresentate al massimo livello da parte italiana 
dal Ministro Luigi Di Maio e dalla parte emiratina dal Ministro Sultan Bin Saeed Al Mansouri. la rappresentanza 
istituzionale italiana operante negli EAU era capeggiata dall’Ambasciatore d’Italia negli EAU, Liborio Stellino, e dal 



Direttore ICE Dubai Gianpaolo Bruno; la realta’ imprendiot iale italiana negli EAU era invece rappresentata dal Vice 
Presidente della IICUAE, Silvano Martnoti e dal Segretario Generale Mauro Marzocchi. Sono stati firmati importanti 
accordi bilaterali: 

 ICE & Sharjah (FDI Office) Invest in Sharjah  

 Etihad Credit Insurance of UAE & SACE. 

La serata conclusiva si e’ tenuta presso Villa Brancaccio.  

La prossima riunione Bilaterale si terra’ in occasione di Expo 2020.  
 

 

19.10.2018 – WHEN MEDITERRANEAN MEETS THE GULF 

“When meditteranean meets the Gulf” e’ un concerto supportato dall’Ambasciata d’Italia negli EAU all’interno del 

contesto di “Italia, Cultura, Mediterraneo”, il programma promozionale del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale nel Medio Oriente ed in Nord Africa con lo scopo di valo rizzare la culura ed I valori 

sociali dell’italianita’. Il concerto ha portato nella capitale Abu Dhabi una generazione di nuovi talenti musicali che 

stanno conquistando la scena musicale italiana” Fabrazio Cammarata, Nicolo’ Carnesi, Lucio Corsi, Antonio di 

Martino e Margherita Vicario che hanno diviso il palco con la pop band Cirrone e il pianist jazz Manuel Magrini. 

Ospite speciale della serata e’ l’artista siriano Abood Bashir.  

20.10.2018 – APERITIVO ITALIANO @ LA BUSSOLA  

Per celebrare l’apertura di Italian Festival Weeks 2018 la Camera ha organizzato l’Aperitivo Italiano Mensile alla 

Bussola – The Westin Mina Seyahi Beach Resort & Marina. L’evento e’ stato un successo con oltre 350 persone 

presenti.  

 



23.10.2018 – LEGACOOP EMILIA ROMAGNA  

Legacoop e Innovacop in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, attraverso ICE, hanno organizzato una 

missione esplorativa negli EAU con lo scopo di scoprire nuove opportunita’ per le aziende emiliane nei settori del 

Food&Beverages, costruzioni, servizi, digitale, cultura ed educazione. La delegazione ha colto l’opportunita’ di 

incontrare I rappresentanti della Camera di Commercio Italiana negli EAU al fine di individuare opportunita’ di 

colllaborazione anche con la stessa per le aziende emiliane interessate ad approcciarsi al mercato emiratino. A 

tal fine sono stati coinvolti anche I rappresentanti del Consorzio Parmigiano e di Caab – Fodnazione FICO Eataly 

World.  

30/31.10.2018 – SPECIALITY FOOD FESTIVAL 

In collaborazione con IRC, la IICUAE ha preso parte all’edizione annuale di Speciality Food Festival. La fiera, 

giunta alla sua nona edizione, e’ diventata nel corso degli anni uno degli eventi piu’ importanti nella zona GCC per 

ill settore del food & gourmet. Le aziende che vi hanno preso parte hanno avuto, inoltre, la possibilita’ di partecipare 

ai live cooking show organizzati nella Cucina interna alla zona espositiva.  

NOVEMBRE 

3-4.11.2018 – GULF INTERNATIONAL CONGRESS 

Si e` svolta con grande successo la V edizione del Gulf International Congress presso il St. Regis Saadiyat Island 

Resort di Abu Dhabi, il 3 e il 4 Novembre. Il Congresso, patrocinato dall’ Ambasciata d’ Italia negli Emirati Arabi 

Uniti, ha visto la presenza di Sua Eccellenza Liborio Stellino, Ambasciatore d’ Italia negli Emirati Arabi Uniti, del 

Presidente della Camera, Sheikh Mohammed Bin Faisal Al Qassimi, e di numerosi speakers di grande rilevanza. 

I feedback ricevuti dai partecipanti sono stati tutti molto positivi. 

 

 

07.11.2018 – NEXT STOP FAR EAST 

Kelmer Group, associate della Camera di Commercio e membro di Club Italia, con il supporto della scrivente 

camera e delle CCIE estere del Vietnam, Filippine e Singapore, ha organizzato l’evento  “Next Stop Far East” con 

lo scopo di presentare a client locali ed associati della Camera l’aertura dei nuovi uffici presso le suddette sedi. 

All’evento hanno preso la Vice Segretaria della IICUAE, Benedetta Bottoli, il SG della CCIE di Singapore e il SG 

della CCIE del Vietnam. A seguire, I presenti hanno potuto incontare gli esponenti delle camera di commercio 

estere per incontri B2B.  



 

 

11-12/11/2018 – 27ESIMA CONVENTION MONDIALE DI CAMERE  

Nelle giornate dell’11 e 12 Novembre 2018 si svolti i lavori della 27esima Convention Mondiale delle Camere di 

Commercio Italiane all’Estero. In rasppresentanza della Camera di Commercio Italiana negli EAU erano presenti 

il Segretario Generale Mauro Marzocchi ed il Vice-Presidente Silvano Martinotti. 

 

18.11.2018 – INTRODUZIONE DI EQUISTASI  

Equistasi e’ una device medical, pubblicata in Italia dal Ministero della Salute nel 2010, compost esclusivamente 

da applicate fibre nanotecnologiche, in capace di trasformare il calore umano in vibrazioni di energia meccanica: 

le vibrazioni svolgono un ruolo fondamentale nella riabilitazione terapeutica dei pazienti che soffrono di disturbi 

CNS. Dr. Volpe, Direttore della Compagnia, e’ stato presente a Dubai nella giornata del 18 Novembre, in vista 

della sua partecipazione all’International Parkinson’s & Movemnet Disorders Summit di Dubai. Il titolo della 

presentazione dell’evento e’ “Proprioceptive Focal Stimulation May improve quality of gait in Middle -Advanced 

Parkinson’s Disease Patients, Double_blind, Double-Dummy, Randomized, Italian Mult icentral Study”; l’evento si 

e’ tenuto presso la meeting room del Millennium Plaza Hotel.  

19/11/2018 – OPPORTUNITA’ DI BUSINESS PER IL DISTRETTO DELLA CALZETTERIA  

Nella giornata del 14 Novembre, presso la sede di CSC Centro Servizi Impresa di Mantova, si e’ tenuto il 
Congresso dal titolo “Opportunita’ di business per il settore della calzetteria”, con focus Dubai.  Al workshop, 
organizzato dall’Italian Representative 2019, Avv. Maria Grazia Galeotti, hanno preso parte come oratori:  

 S.E. Il Console Generale degli EAU a Dubai, Abdalla Alshamsi 



 - Il Presidente di CSC, Sig. Massimo Bensi 

 Il Vice Presidente della IICUAE, Silvano Martinotti  

 Il Segretario Generale della IICUAE, Mauro Marzocchi 

 

 

21.11.2018 – FRATELLI PETTINAROLI SPA CELEBRATES 80 YEARS OF ACTIVITY 

All’interno del calendario di Italian festival Weeks 2018 e, nello specifico, nella sezione Business, la Camera di 
Commercio Italiana negli EAU ha organizzato, presso la fantastica location del Waldorf Astoria Palm Dubai, la 
celebrazione degli 80 anni di attivita’ dell’azienda Italiana, leader nella produzione di valvole, Fratelli Pettinaroli 
SpA. L’azienda dal 2016 ha base anche a Dubai, grazie all’ufficio di rappresentanza gestito dall’ingegnere Umesh 
Nair. Le celebrazioni con i clienti degli EAU sono state svolte nella serata del 21 Novembre 2018 ed hanno fatto 
seguito a quelle organizzate dall’azienda in Italia nella giornata del 29 settembre. Durante l’evento, a cui hanno 
preso parte oltre 50 clienti e potenziali tali dell’azienda, dopo il saluto iniziale ad opera di Ugo Pettinaroli, la parola 
e’ passata a Luca Pettinaroli per la presentazione dell’azienda nel suo complesso; a seguire e’ intervenuto il 
Segretario Generale della IICUAE, Mauro Marzocchi ed infine l’ingegnere Umesh Nair che ha descritto in  termini 
tecnici i prodotti dell’azienda. 
 

 

 

24.11.2018 – DISCOVER GIA 



Appuntamento mensile con I ristoranti certificate Ospitalita’ Italiana: in questa occasione, il ristorante di recente 

apertura GIA, sito nella nuova location del Dubai Mall presentera’ assaggi del menu’ ai presenti.  

 

27.11.2018 – CLUB ITALIA PRESENTA “RITORNO AL BARATTO” 

Nell’ambito di Italian festival Weeks 2018, la Camera organizza il terzo evento dedicato alle aziende di Club Italia. 

Il seminario e’ stato dedicato alla societa’ The Dirhex Company, Azienda di diritto locale che si basa sul principio 

del baratto: gli associati ad essa, infatti, possono scambiare I propri servizi e prodotti senza utilizzare nessuna 

forma di contante. L’incontro e’ stato propedeutico per I partecipanti al fine di capire come funziona il portale e 

quali possono essere I benefici per le societa’ che vogliono entrare a far parte del network di The Dirhex.  

 

DICEMBRE 

05.12.2018 – SAVAGNINI – THE FUTURE OF THE INDUSTRY 

La Camera, in collaborazione con Salvagnini, Azienda produttrice di macchinari per l’industria delle lame in metallo, 
organizza l’evento “The future of the industry” presso il Millennium Plaza hotel. Il Dott. Ricky Hansson, 
Responsabile del processo applicativo del Gruppo Salvagnini, uno specialista con un’esperienza decennale nel 
settore della lavorazione della lamiera, ha tenuto una lezione spiegando al pubblico l’importanza 
della  semplificazione dei processi di produzione. 
 
10.12.2018 – ITALIAN FESTIVAL WEEKS : CLOSING DINNER 

Con la cena presso il ristorante italiano GIA, neo-certificato Ospitalita’ Italiana e sito nell’affascinante nuova 
estensione del The Dubai Mall, si e’ conclusa la tredicesima edizione di Italian Festival Weeks 2018. Sulla 
meravigliosa terrazza del Ristorante si sono tenute le premiazioni annuali della Camera, alternate allo spettacolo 
delle fontane danzanti del The Dubai Mall, una delle principali attrazioni dell’Emirato. La serata si e’ aperta con 
l’intervento della Console Generale di Italia a Dubai, S.E. Valentina Setta, la  quale ha successivamente 
consegnato la targa di premiazione alla Best Italian Company in the UAE 2018, Mapei SpA, premiata dalla Camera 
con la seguente motivazione “Per l’apertura del primo sito produttivo italiano  negli Emirati Arabi Uniti che 
contribuisce al rafforzamento del tessuto industriale del Paese”, ritirata dal Direttore Finanziario dell’Azienda, 
Adriano Ferrari. A seguire, la Camera ha ufficialmente ringraziato con una targa il main sponsor di Italian Festival 
Weeks 2018, United Arab Bank.  



 

10.12.2018 – OSPITALITA’ ITALIANA AWARDS 

In occasione della cena di chiusura di Italian Festival Weeks 2028, si sono svolte le premiazioni dei ristoranti che 
hanno ottenuto la Certificazione Ospitalita’ Italiana e che, quindi, a partire dal 2018, entrano uf ficialmente a far 
parte del network di Ristoranti Italiani nel Mondo, promosso da Isnart con la collaborazione delle Camere di 
Commercio Italiane all’Estero. Hanno orgogliosamente ritirato la targa Q i seguenti ristoranti: Gia, Luigia, Ravioli 
& Co., Massimo’s, Via Vita, Camuti e Fiamma. La serata si e’ conclusa con un riconoscimento particolare dato ai 
ristoranti italiani, gia’ parte del network Ospitalita’ Italiana, che hanno ottenuto il rinnovo della certificazione: Matto, 
Certo e Lounge Café Italiano.  

 

PUBBLICAZIONI GENNAIO-DICEMBRE 2018 

- Newsletter quindicinale della Camera (“Stay tuned with the Chamber”) che contiene, oltre a notizie sugli 

Emirati Arabi Uniti, l’Italia e l’Arabia Saudita, la presentazione di un associato e l’invito agli eventi in 

programma.  

- Newsletter quindicinale (“Discover Italy”) relativa alla promozione del turismo italiano presso I tour 

operators ed operatori locali, con i quali la Camera era solita comunicare e lavorare tramite l’ufficio ENIT 

(ospitato e gestito dalla Camera fino al 2016). 

- Ospitalita’ Italiana Magazine: magazine ufficiale del progetto Ospitalita’ Italiana, distribuito in copia 

cartacea agli operatori del settore HORECA e scaricabile in formato elettronico dal sito IICUAE;  



- Brochure Italian Festival Weeks 2018 contenente il calendario degli eventi relative al progetto, giunto 

alla sua tredicesima edizione.  

- Pubblicazione settimanale di una notizia settoriale sul portale di Intranet.  

 


