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GENNAIO 2020 

 
 

26.01.2020 APERITIVO ITALIANO ROBERTO’S 2020 

Nell’ambito dell’iniziativa Aperitivo Italiano organizzato dalla Camera con cadenza mensile, 

in data 26 Gennaio è stato organizzato l’aperitivo da Roberto’s ed ha riscontrato la 

partecipazione di molti inviati.  
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FEBBRAIO 2020 

 

02.02.2020 MISSIONE COMMERCIALE CON RAPPRESENTANZA TERRA 

D’ORO 2020 

La fase preventiva di incontri effettuati per la presentazione del prodotto/servizio agli operatori 

locali, seguita da redazione dell’agenda con gli incontri B2B, e il conseguente 

accompagnamento dei Manager dell’azienda italiana agli stessi meeting, ha contribuito al buon 

esito della Missione, certificato dall’assegnazione del massimo dei voti al questionario 

camerale.  

Dagli incontri effettuati l’azienda ha sondato il mercato e alcune possibili partnership, che 

potrebbero darle così la possibilità di collaborare con società locali ed espandersi non solo sul 

mercato degli Emirati, ma in tutto il Medio Oriente. 

 

 
Da sinistra Marina Parente - Manager Terra d’Oro e Paolo Nazzari - Vice Segretario Generale e Business 

Development Manager IICUAE 

 

04.02.2020 NEWSLETTER 

 

 
https://iicuae.com/2020/02/04/newsletter-1-2020/ 
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10.02.2020 SEMINARIO “I 5 PASSI PER IL SUCCESSO NEI MERCATI 

HALAL” 

 
Con Halal Development e Confindustria B.A.T., grazie all'attività del Representative avv 

Gianni Piscopo, la Camera ha collaborato all’organizzazione del Convegno “Cinque passi per 

il successo nei mercati Halal”, con un focus sugli Emirati Arabi Uniti. Il 10 febbraio alla 

presenza di oltre 100 imprese a Gravina di Bari, I lavori sono stati aperti dal Presidente di 

Confindustria Bari e BAT, dott. Sergio Fontana. Sono stati affrontate le problematiche relative 

all’accesso ai mercati Halal e le relative certificazioni necessarie all’esportazione. Da segnalare 

l’approfondita relazione del dott. Sharif Lorenzini CEO di Halal Development, in merito alla 

metodologia necessaria all'ottenimento della Certificazione Halal. Numerosissime sono state 

le domande poste dagli imprenditori ai relatori, fra cui il Segretario Generale della Camera 

Mauro Marzocchi, che ha presentato nel dettaglio gli Emirati Arabi Uniti. Durante il suo 

intervento sono state messe in evidenza le opportunità del mercato e le relative difficoltà’ di 

approccio. Al termine del Convegno sono stati organizzati numerosi B2B individuali fra le 

imprese pugliesi del settore Agro-Alimentare e il Segretario Generale della Camera. I lavori 

sono iniziati alle 10 e terminati alle 16. 

  

 

 
Intervento del Presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana 
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Da sinistra Gianni Piscopo, Sharif Lorenzini e Mauro Marzocchi 

 

 

13-14.02.2020 CORSO “DOING BUSINESS IN THE UAE”  

Il 13 e 14 febbraio, presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, si sono tenute due giornate 

dedicate al Corso "Doing business in the UAE". 

Il corso, diretto dal docente Luiss avv. Giuseppe Cavallaro, ha visto la partecipazione di 36 

imprese italiane e numerosi professionisti, interessati al mercato degli Emirati Arabi Uniti. 

Tra i docenti delle due giornate da segnalare la presenza del Segretario Generale della Camera 

Mauro Marzocchi che ha illustrato le opportunità e le criticità nell'approccio al business in un 

Paese ricco ma competitivo. 
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A sinistra avv. Giuseppe Cavallaro docente LUISS, a destra SG Mauro Marzocchi 

 

11.02.2020 MISSIONE COMMERCIALE CON RAPPRESENTANZA OFAR 

2020 

La fase preventiva di incontri effettuati per la presentazione del prodotto/servizio agli operatori 

locali, seguita da redazione dell’agenda con gli incontri B2B, e il conseguente 

accompagnamento dei Manager dell’azienda italiana agli stessi meeting, ha contribuito al buon 

esito della Missione, certificato dall’assegnazione del massimo dei voti al questionario 

camerale.  

Dagli incontri effettuati l’azienda ha sondato il mercato e alcune possibili partnership, che 

potrebbero darle così la possibilità di collaborare con società locali ed espandersi non solo sul 

mercato degli Emirati, ma in tutto il Medio Oriente. 
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Da sinistra Alessandro Faggiani - Manager Ofar e Paolo Nazzari - Vice Segretario Generale e Business 

Development Manager IICUAE 

 

 

13.02.2020 PRESENTAZIONE PAESE - EMIRATI ARABI UNITI: LE 

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE  

 

Organizzato dalle Representative camerali Manuela Gorini, Michela Intra e Federica Tomiet, 

il 13 febbraio si è tenuto a Milano il Seminario Emirati Arabi Uniti: le opportunità per le 

imprese italiane. 

Presenti 35 imprese che hanno vivacizzato il dibattito con numerose domande ai relatori. Le 

relazioni delle Representative hanno toccato temi fiscali e legali relativi agli EAU, mentre la 

presentazione degli Emirati Arabi Uniti e le relative implicazioni commerciali legate 

all’approccio a questo mercato è stata introdotta dal Segretario Generale della Camera Mauro 

Marzocchi. 

Il Seminario ha avuto inizio alle 14.30 e terminato alle 17.30. 
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17.02.2020 NEWSLETTER 

 

 
 

https://iicuae.com/2020/02/17/newsletter-2-2020-2/ 

 

 

 

 

27.02.2020 VISITA A DUBAI FUTURE FOUNDATION CON AVV. GIUSEPPE 

CAVALLARO  

Nell’ambito dei progetti “Country in Residence” e “Le start up italiane incontrano Dubai”, che 

si svolgeranno in collaborazione con l'Università’ degli Studi di Torino a favore delle Startup 

italiane che saranno presenti nel Padiglione Italia alla futura esposizione universale in 

programma ora per il 2021, e l’Ente governativo Dubai Future Foundation, 
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hub/incubatore/acceleratore di progetti e idee innovative per il futuro dei settori strategici a 

medio e lungo termine in cooperazione con il governo ed enti del settore privato, il 26 febbraio 

2020 l’Avv. Giuseppe Cavallaro dell’Università LUISS Guido Carli, accompagnato dal 

Segretario Generale della Camera Mauro Marzocchi e da un membro dello staff camerale 

Beatrice Calabrese, ha visitato l’incubatore DFF in vista di futuri accordi di collaborazione per 

il progetto Lazio Innova “Verso Expo 2020 Dubai”, in qualità di titolari dell’offerta formativa 

per le imprese italiane che vorranno partecipare alla prossima Esposizione Universale.  

L’incontro è stato di importanza fondamentale per la definizione dei futuri accordi di 

collaborazione che verranno siglati non appena le condizioni dell’emergenza sanitaria lo 

permetteranno.  

 

 

 
Da sinistra Avv. Giuseppe Cavallaro, Mohammed Al Whari - General Manager Dubai Future Foundation, 

Mauro Marzocchi - Segretario Generale IICUAE, Beatrice Calabrese - Senior Trade Analyst IICUAE 

 

 

MARZO 2020 

 

03.03.2020 BUSINESS COUNCILS TOUR 2020 
In data 3 marzo 2020 il Vice Presidente Piero Ricotti accompagnato dalla Senior Trade Analyst 

Beatrice Calabrese, hanno partecipato al Business Councils Tour 2020 su invito della 

prestigiosa Camera di Commercio di Sharjah. L’evento è’ stato occasione di incontri con 
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importanti esponenti di varie Camere di Commercio e Business Councils negli Emirati Arabi 

Uniti. Durante l’incontro, le delegazioni hanno potuto visitare il Science Park di Sharjah, 

importante centro di incubazione per start up innovative.  
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Da sinistra H.E Abdallah Sultan Al Owais - Chairman Sharjah Chamber of Commerce & Industry, Beatrice 

Calabrese - Senior Trade Analyst IICUAE, Piero Ricotti - Vice Presidente IICUAE 

 

 

 

 

 

 

03.03.2020 NEWSLETTER 

 

 
 

https://iicuae.com/2020/03/03/newsletter-3-2020/ 

 

04.03.2020 MISSIONE COMMERCIALE SENZA RAPPRESENTANZA 

RIVALTA CONTRACT 2020 
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Dagli incontri effettuati l’azienda ha sondato il mercato e alcune possibili partnership, che 

potrebbero darle così la possibilità di collaborare con società locali ed espandersi non solo sul 

mercato degli Emirati, ma in tutto il Medio Oriente. 

 

 
 

 

07.03.2020 APERITIVO ITALIANO TORNO SUBITO 2020 
Nell’ambito dell’iniziativa Aperitivo Italiano organizzato dalla Camera con cadenza mensile, 

in data 7 Marzo e’ stato organizzato l’aperitivo da Torno Subito. L’evento ha avuto notevole 

successo con un’affluenza di 180 partecipanti, e ha offerto nuove e importanti possibilita’ di 

networking e di incrementare il numero dei soci della Camera. 

 

 
 

10.03.2020 SEMINARIO “THE PROTECTION OF CREDITS IN THE UAE” 

2020 
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Il 10 marzo 2020, presso la sala meeting Immagina sita in 48 Burj Gate, piano 10, Downtown, 

la Camera ha organizzato il seminario “The Protection of Credits in the UAE” dove gli avvocati 

Marco Zucco ed Antonio Varvaro sono intervenuti spiegando le modalità’ di riscossione del 

credito negli Emirati Arabi nonché’ sulla normativa in materia e sulle giurisdizioni competenti, 

accompagnando la presentazione con alcuni casi pratici.  

L’evento ha visto la partecipazione di circa 15 uditori, incluso lo staff camerale, nonché’ la 

presenza in diretta Facebook di 25 interessati dall’Italia e dall’estero, tra cui molti avvocati con 

cui la Camera collabora costantemente in quanto representative.  

La Camera ha ricevuto molti complimenti sia per le tematiche trattate sia per la qualità’ 

organizzativa che ha permesso anche a chi non poteva essere presente, la possibilità’ di 

prenderne parte. Positivi commenti sono giunti anche da oltreoceano, in particolare dal Texas.  

 

 
 

 

 

 

mailto:info@iicuae.com
about:blank


 
 

Apt. 1001 – 10th Floor – 48 Burj Gate, Sheikh Zayed Road, Downtown, Dubai 
Tel:  +971.4.321.62.60  |  Fax :  +971.4.321.61.99  |  E-mail:  info@iicuae.com   |  Web:  www.iicuae.com 

 
 

L’Avv. Marco Zucco durante il Seminario 

 

 

 
L’avv. Antonio Varvaro durante il Seminario 

 

 

 

 

15.03.2020 COSTITUZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA 

CAMERA  

 

La futura Economia dell’Innovazione, intesa come connubio tra imprenditorialità ed 

innovazione, avrà come protagoniste aziende in cui la professionalità delle persone, già oggi 

importante, costituirà un asset fondamentale e driver insostituibile di successo.  

A tal fine viene istituito il Comitato Scientifico (di seguito “Comitato”) di IICUAE, quale 

strumento di congiunzione tra gli Atenei Italiani ed Emiratini, con l’obiettivo di favorire 

l’incontro e la messa in comune di esperienze e competenze utili al mondo che oggi forma i 

manager e gli imprenditori di domani.  

Il valore aggiunto che la IICUAE ripone nel ruolo delle Università, come motore dello sviluppo 

futuro della produttività tecnologica e della formazione dei futuri manager/imprenditori, è 

alla base della creazione di un think tank che funga da osservatorio e supporti il BoD 

nell’attuazione di iniziative formative, culturali e di business con ritorni elevati per i Soci. 
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Questo costituisce il nodo di una rete di soggetti che, in diverse forme, produce e condivide 

conoscenza e innovazione, oltre che uno spazio di incontro tra la dimensione locale/regionale 

e quella globale/internazionale. 

Da un parte quindi il sistema accademico Italiano ed Emiratino, la cui ratio risiede proprio 

nella individuazione e definizione di strategie innovative, nella piena prospettiva di 

trasformazione della “conoscenza prodotta” in “conoscenza utile a fini produttivi”. 

Dall’altra l’IICUAE che vede tra i propri obiettivi la diffusione della “cultura d’impresa” e la 

formazione delle competenze imprenditoriali per chi aspira a un lavoro autonomo o 

semplicemente intende assumere un atteggiamento “imprenditivo” nell’esercizio della 

propria occupazione. Avvicinare il sistema della formazione e il mondo del lavoro è strategico 

per le Camere di commercio per favorire una formazione più vicina e più coerente con i 

fabbisogni professionali e formativi delle imprese. 

Questa formula di sinergia e cooperazione interistituzionale rientra appieno nella cosiddetta “terza 

missione” dell’Università, ossia “l’insieme delle attività̀ con le quali le università ̀ entrano in 

interazione diretta con la società”. Tali attività favoriscono l'applicazione diretta, la valorizzazione 

e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale, economico e 

ambientale della società. 

Alla data odierna possiamo contare sull’adesione dell'Università’ degli Studi di 

Torino/HalalTo (proponente insieme a Confindustria Ambiente di questo progetto), 

dell'Università’ Guido Carlo LUISS e dell’Università Ca’ Foscari. 

 

STRUTTURA 

Il Comitato è organo di staff permanente del BoD con potere consultivo. 

Il Comitato ha i seguenti compiti principali: 

• rappresenta l’interfaccia di IICUAE nei confronti del mondo scientifico e accademico 

• propone al BoD le linee di politica culturale e scientifica e le possibili iniziative connesse 

meritevoli di essere attuate da parte di IICUAE 
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• guida lo sviluppo e supervisiona l’implementazione del programma scientifico concordato 

con il BoD e da questi approvato 

• promuove l’inserimento di risorse qualificate all’interno del sistema delle Imprese Socie, 

anche attraverso l’attuazione di stage e programmi di alta formazione in apprendistato 

• favorisce la messa in comune inter-Atenei di conoscenze e persone promuovendo la 

realizzazione di programmi di scambio di studenti e di visiting professor tra Italia e IICUAE 

• favorisce l’incubazione di aziende italiane in UAE, supportando il BoD nell’attuazione di 

accordi locali con particolare riguardo al settore delle start up, tenendo in conto anche 

l’attuale livello di collaborazione con Dubai Future Foundation. 

• mette al servizio dei Soci le proprie esperienze in termini di progettazione e delivery della 

formazione manageriale fornendo supporto per la realizzazione di Academy locali con faculty 

qualificate. 

Si propone che il Comitato sia costituito da: 

Coordinatore scientifico: Dott. Piero Ricotti - piero.ricotti@tecnosistemi.ae 

Segretaria: Dott.ssa Beatrice Calabrese  -  tr_analyst@iicuae.com 

Università degli Studi di Torino/HalalTO:  

- Prof. Andrea Martra - andrea.martra@unito.it 

- Prof. Paolo Biancone - paolo.biancone@unito.it 

Università Luiss-Guido Carli: Prof. Giuseppe Cavallaro - gcavallaro@luiss.it 

Confindustria Ambiente: Dott. Silvano Martinotti - silvanomartinotti@gmail.com 

Università Ca’ Foscari:  

- Dott.ssa Arianna Cattarin - arianna@unive.it 

- Prof. Fabrizio Gerli - gerli@unive.it 

- Dott.ssa Liudmila Kuzminova – kouzmi@unive.it 

- Dott.ssa Laura Benivegna - laura.benivegna@unive.it 

- Dott.ssa Roberta Borgotti - rborgotti@unive.it 
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I membri del Comitato si riuniscono per concordare un Programma di Attività da presentare 

al CdA della Camera. Si riunisce inoltre periodicamente per garantire l’attuazione del piano 

concordato con il BoD e discutere insieme quali siano le iniziative conseguenti più opportune 

e più concrete da intraprendere, garantendo impegno costante e presenza alle iniziative 

connesse con la loro attività. 

 

 

30.03.2020 INTERVISTA AL SG MARZOCCHI VIA ZOOM 

 
Intervista al Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli EAU Mauro 

Marzocchi sulle prospettive di business per i Professionisti, a cura della giornalista Letizia 

Noventa di International Training Academy. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IJ-i2F0-MLU 

 

 

APRILE 2020  

 

INTERVISTA AL SG MARZOCCHI DA DUBAI BLOG Imprese- Italia, Dubai e 

Expo2020: facciamo il punto della situazione 

Intervista al Segretario Generale della Camera Mauro Marzocchi a cura di Nico de Corato 
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  https://www.youtube.com/embed/1mIzCRYbCOE  

 

Imprenditore digitale, giornalista, esperto in social media e videoproduzioni, ultramaratonista. 

Nico (www.nicodecorato.com) risiede da anni a Dubai ed è da sempre impegnato nel settore 

delle informazioni; negli ultimi due anni ha iniziato a sviluppare un nuovo canale YouTube 

dove si alternano video informativi su tutti gli aspetti della vita a Dubai e negli Emirati Arabi. 

Dalla costituzione delle società alle news, da video culturali a video più leggeri ma che aiutano 

comunque ad avvicinarsi alla realtà quotidiana di Dubai. 

 

 

15.04.2020 NEWSLETTER 

 

 
 

mailto:info@iicuae.com
about:blank
https://www.youtube.com/embed/1mIzCRYbCOE
http://www.nicodecorato.com/


 
 

Apt. 1001 – 10th Floor – 48 Burj Gate, Sheikh Zayed Road, Downtown, Dubai 
Tel:  +971.4.321.62.60  |  Fax :  +971.4.321.61.99  |  E-mail:  info@iicuae.com   |  Web:  www.iicuae.com 

 
 

https://iicuae.com/2020/04/15/newsletter-aprile-2020/ 

 

 

 

 

19.04.2020 INTERVISTA KHALEEJ TIMES DEL SG MAURO MARZOCCHI 

SULLA DIETA MEDITERRANEA IN OCCASIONE DEL RAMADAN 

 
Il Segretario Generale della Camera spiega al Khaleej Times le origini della Dieta Mediterranea 

e i suoi benefici sulla salute nonché le analogie tra il Ramadan islamico e la Pasqua cristiana 

in termini di abitudini alimentari. 

 

 
 

https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/Articolo-Khaleej-Dieta-Mediterranea.pdf 

 

 

28.04.2019 ZOOM MEETING SULL’AGRO ALIMENTARE CON TRUEBELL  

 

Negli Emirati Arabi dal 24 aprile 2020, molte attivitá economiche hanno visto una ripresa, come 

potete leggere anche nelle notizie riportate sul sito. 

Per cogliere rapidamente gli effetti della ripresa, la Camera, in data 28 Aprile 2020, ha 

organizzato un Meeting via ZOOM totalmente gratuito sul Settore Agro-alimentare negli EAU 

dedicato alle imprese italiane del settore. 

Il meeting ha visto l’adesione di più di 100 utenti (massimo numero concesso dall’app), e la 

partecipazione effettiva di un numero leggermente inferiore. Molti tra i partecipanti sono stati 
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avvocati e commercialisti che collaborano stabilmente con la Camera, e grazie ai quali l’invito e’ 

stato esteso anche a molte aziende interessate. 

L’ospite e speaker è stato Bhushant Ghandi, COO di Truebell, uno dei principali distributori di 

Food italiano negli Emirati. 

Il meeting è durato 1 ora e 30 minuti, nei quali Mr. Bhushant ha raccontato l’esperienza 

imprenditoriale di questa societá e il suo punto di vista sugli sviluppi per il settore Food negli 

Emirati Arabi e Paesi del Golfo. 

Ha inoltre risposto a numerose domande effettuate dalle imprese partecipanti, la maggior parte 

delle quali inerenti ai prodotti agroalimentari maggiormente richiesti negli EAU, ai trasporti, agli 

aspetti doganali e all’andamento del settore in questo periodo di lockdown. 

 

 

 

 
 

 

30.04.2020 RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA CAMERA 

 
Il Comitato Scientifico della Camera composto, tra gli altri, dall’Università degli Studi di 

Torino, Università Ca’ Foscari di Venezia e Luiss Guido Carli, si è riunito per discutere dei 

seguenti temi: 

 
1. Definire le modalità operative, organizzazione, struttura e costi con le quali l’eventuale 

accesso e partecipazione delle start up potrà avvenire all’interno del padiglione Expo 

2021.  

2. Creazione di una Academy con lo scopo di offrire formazione rivolta ad aziende e 

studenti, con focus particolare su: 
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- Soft skills 

- Management flexibility (Business Continuity intesa come abilità di garantire la 

continuità dei processi aziendali in situazioni diverse e complesse) 

 

3. Progetto di ricerca post Covid-19 (ricerca multidisciplinare sulla situazione delle 

imprese italiane negli EAU: difficoltà incontrate, finanziamenti richiesti, settori 

merceologici che hanno subito un danno maggiore). 

4. Definire quali saranno le “nuove” skills cioè le capacità del futuro che manager e 

studenti dovranno possedere e sviluppare a seguito delle conseguenze della situazione 

attuale. 

 

 

MAGGIO 2020  

 

01.05.2020 INTERVISTA SUL MAGAZINE A&E. TRIBUTE TO ITALY           di 

LARA MANOSUR SAWAYA AL SG MAURO MARZOCCHI DAL TITOLO 

“NO PLACE LIKE HOME” 

 
Nel bellissimo Magazine in vendita negli EAU, sono stati intervistati i più importanti 

stilisti/imprenditori del settore Fashion, accessori e arte. Da segnalare le interviste a personaggi 

come Armani (in copertina), Diego Della Valle, Donatella Versace, Dolce & Gabbana ecc. Il 

Segretario Generale nella sua intervista spiega perché la capacità, la bellezza e le forze 

dell’Italia l’hanno vista diventare di così grande importanza per l’economia degli EAU. 

L'apprezzamento degli Emirati Arabi verso il made in Italy può essere visto nella quantità di 

imprese Italiane che si trasferiscono e intrattengono rapporti commerciali con il Paese. L'Italia 

è uno dei maggiori partner commerciali con gli EAU a livello Europeo con 4.5 miliardi di Euro 

all'anno (al 2019). I rapporti tra i due Paesi sono stati inoltre rafforzati qualche mese fa 

dall'invio di aiuti all'Italia da parte degli EAU nella lotta al Covid-19.  
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Per visualizzare l'articolo completo e il magazine, visitare il sito 

https://view.publitas.com/p222-4733/a-e-may-2020/page/30-31.  

 

 

 

 

12.05.2020 MAGAZINE REPRESENTATIVES 

 
Una selezione di notizie e articoli dedicati agli Avvocati e Commercialisti con cui la Camera 

collabora costantemente, alcuni dei quali inclusi nelle pubblicazioni ufficiali negli Emirati 

Arabi Uniti e in Italia relativi agli affari, all’economia e alla cultura dei due paesi nonché 

importanti aggiornamenti legali e fiscali. 
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https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/MAGAZINE-IICUAE-MAGGIO-

2020.pdf 

 

14.05.2020 CREAZIONE PAGINA FACEBOOK EXPORTWAYS CON 

CAMERE DI COMMERCIO AREA ASIA, AFRICA E MEDIO ORIENTE 

 
La Camera di Commercio Italiana negli EAU è parte di Exportways Italia, una community 

online presente su Facebook che raggruppa le CCIE dell’Area Asia, Africa del Sud, Australia 

e Medio Oriente, con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma di dialogo con le PMI Italiane 

ed offrire una consulenza gratuita per un primo orientamento su questi mercati. 
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https://www.facebook.com/watch/?v=1204303783249437 

 

 

 

20.05.2020 RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA CAMERA 

 
Il Comitato Scientifico della Camera si è riunito per discutere dei seguenti temi: 

 

1. Creazione dell’ Academy: polo formativo a disposizione delle aziende associate e non, 

italiane e non. Definire i temi, i destinatari, i bisogni e i mezzi. Il format potrebbe essere 

“Webinar in pillole”, non corsi universitari formali veri e propri ma formazione 

aziendale (tipo mini master di formazione professionale con eventuale rilascio di crediti 

e/certificati anche tramite enti terzi collegati). Questo tipo di formazione spesso si 

risolve in opportunità di business con le aziende partecipanti. Importante creare un 

percorso di incontri brevi ma continuativi. I webinar potrebbero anche comportare una 

fee per gli associati alla Camera che vogliono affiliarsi a questa community di incontri. 

L’Università Ca’ Foscari utilizza lo strumento degli Open Badge, standard 

internazionale che certifica la partecipazione ad un percorso formativo. 

2. Progetto Start Up: i tre atenei del comitato (Ca’ Foscari, Università di Torino e Luiss) 

favoriscono e individuano le Start Up da portare ad Expo. Importante definire le 

modalità operative, organizzazione, struttura e costi con le quali l’eventuale accesso e 

partecipazione delle start up potrà avvenire all’interno del Padiglione Italia. Importante 

parlare con i referenti del Padiglione Italia per siglare un accordo formale utile alla 

piena realizzazione e definizione del Progetto. 

3. Accordi di collaborazione con Università/Incubatori (es. Dubai Future Foundation, 

Research Technology and Innovation Park). 

 

 

21.05.2020 NEWSLETTER 
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https://iicuae.com/2020/05/21/newsletter-5-2020/ 

 

26.05.2020 Webinar "EAU: le opportunità per le Imprese Italiane ora e dopo la 

pandemia COVID-19" 

Da mercoledì 27 maggio Dubai è pronta a riaprire la maggior parte delle attività commerciali 

che sono state chiuse come misura precauzionale contro la diffusione di Covid-19, come potete 

leggere anche nelle notizie riportate sul sito. 

Per cogliere prontamente le opportunità di ripresa ed offrire le linee guida essenziali alle 

imprese interessate al mercato Emiratino la Camera, in data 26 maggio 2020 alle ore 14:30 

italiane, ha organizzato un Meeting via ZOOM totalmente gratuito dedicato ai Representative 

Italiani con cui la Camera collabora stabilmente. 

Il meeting ha visto l’adesione di più di 70 tra Avvocati e Commercialisti che potranno illustrare 

i temi discussi alle aziende interessate. Sono intervenuti la dott.ssa Gorini Manuela, 

Commercialista e Revisore Contabile, l'avv. Marco Accossano, Avvocato e Patrocinante in 

Cassazione, nonchè il Segretario Generale della Camera Mauro Marzocchi. 

Il meeting è durato 1 ora e 30 minuti durante i quali sono state illustrate le opportunità del 

mercato degli EAU per le imprese italiane alla luce delle misure di sostegno 

all'internazionalizzazione e all'export varate dallo Stato Italiano e dalle singole Regioni, 

evidenziando gli aspetti economico - fiscali e i risvolti legali. 

Il Segretario Generale è poi intervenuto presentando le caratteristiche più importanti del Paese 

a livello di popolazione, infrastrutture ed opportunità di business con informazioni aggiornate 

sugli ultimi dati dell'export italiano. 

mailto:info@iicuae.com
about:blank
https://iicuae.com/2020/05/21/newsletter-5-2020/


 
 

Apt. 1001 – 10th Floor – 48 Burj Gate, Sheikh Zayed Road, Downtown, Dubai 
Tel:  +971.4.321.62.60  |  Fax :  +971.4.321.61.99  |  E-mail:  info@iicuae.com   |  Web:  www.iicuae.com 

 
 

I Representatives hanno partecipato attivamente con molti interventi e domande a livello legale, 

fiscale e di opportunità di business. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5X1CHp1kOJc 

 

28.05.2020 Opportunità offerte dal mercato degli EAU per le imprese calabresi: 

focus sul settore Agro-alimentare 

La Camera di Commercio italiana negli EAU, d’accordo con il Representative camerale per la 

regione Calabria, dott. Raffaele Mostaccioli e con il contributo di Confindustria Calabria e 

Confartigianato Calabria e Catanzaro, ha organizzato un webinar in italiano (totalmente 

gratuito) via Zoom rivolto alle imprese calabresi e focalizzato sul mercato degli EAU, nello 

specifico sul settore Agro-Alimentare. 

Infatti, il mercato degli Emirati Arabi Uniti è uno dei principali sbocchi per le esportazioni 

italiane. 

Secondo lo studio di Oxford Institute elaborato da SACE, insieme all’Arabia Saudita, sarà’ una 

delle economie a più’ rapida ripresa al mondo tra i paesi extra Europa. 

Il meeting ha visto l’adesione di più di 30 persone tra Rappresentanti delle Associazioni di 

Categoria e Avvocati e Commercialisti che collaborano stabilmente con la Camera. Durante 

l’incontro, il Segretario Generale Mauro Marzocchi ha presentato il Paese Emirati Arabi Uniti 

con le sue caratteristiche e le opportunità di business, con particolare riferimento al settore 

Agro-alimentare e le disposizioni che regolano il settore ai fini dell’export. 
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Il webinar ha avuto una durata pari ad un’ora e molte sono state le domande rivolte al Segretario 

Generale sulla materia in oggetto. 

 

 

https://youtu.be/mzLvnjlMW-E 

 

31.05.2020 PRESENTAZIONE PAESE IN DIRETTA LIVE SU FACEBOOK 

SULLA PAGINA EXPORTWAYS ITALIA 

Domenica 31 maggio, alle ore 15 italiane, il segretario generale Mauro Marzocchi ha presentato 

il paese degli Emirati Arabi Uniti live sulla pagina Facebook Exportways Italia 

https://www.facebook.com/exportitalian/ di cui la Camera fa parte. 

La presentazione ha raggiunto oltre 470 persone, con oltre 240 visualizzazioni e 30 partecipanti 

interessati al mercato degli Emirati Arabi Uniti con le sue caratteristiche e opportunità 

commerciali. Molte le domande che sono state poste durante la diretta, che ha avuto una durata 

complessiva di circa 45 minuti.  
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https://www.facebook.com/watch/?v=752676945537499 

 

GIUGNO 2020 

 

01.06.2020 PROGETTO “ITALIAN FOOD & BEVERAGE IN DUBAI” 

 
Dal 1 giugno 2020, la Camera ha iniziato a selezionare imprese del settore Agro-Alimentare e 

Beverage da inserire nel Progetto a numero chiuso “Italian Food & Beverage in Dubai”, volto 

ad offrire la possibilità di entrare in maniera concreta in un mercato in continua crescita come 

quello degli Emirati Arabi Uniti. 
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01.06.2020 INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE MAURO 

MARZOCCHI SUL CANALE EUROPA 
 

In diretta live l’intervista di Roberto Salvini al Segretario Generale della Camera Mauro 

Marzocchi, nella puntata di Operazione Ripresa su Canale Europa. 

 

Si è parlato di quali sono le nuove opportunità per le imprese italiane e quali le modalità di 

accesso negli Emirati Arabi Uniti con il supporto fidato della Camera di Commercio italiana 

negli EAU nonché la situazione e progetti ante e post COVID 19 e il rinvio di Expo Dubai 

all’ottobre 2021. 

 

 
 

https://iicuae.com/2020/06/02/il-mercato-e-il-commercio-negli-emirati-arabi-uniti-expo-

2021-dubai/?lang=en 
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04.06.2020 WEBINAR SUL SISTEMA CASA 
 

Il 4 giugno alle ore 14:30 italiane si è tenuto un Seminario online gratuito sul “Sistema Casa”. 

 

Il webinar ha avuto inizio con una breve introduzione da parte del Segretario Generale della 

IICUAE, Mauro Marzocchi, che ha presentato il mercato degli Emirati Arabi Uniti. 

 

A questo è seguito un intervento generale sui dati riguardanti il settore costruzioni e sistema 

casa, tenuto da Beatrice Calabrese, Trade Analyst della Camera. 

Infine, è stato fondamentale il contributo del professionista italiano e Arch. di prestigio Alessio 

Belloni, operante negli EAU,  il quale ha portato la propria testimonianza sulle criticità e 

opportunità offerte dal mercato locale. 

 

Il numero dei partecipanti è stato di 78 imprese che, attraverso anche numerose domande ai 

relatori, hanno creato un vero e proprio il dibattito con gli speaker. 

Il Seminario ha avuto inizio alle 14.30 e terminato alle 15:50. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k1wjz3UEWAs 
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14.06.2020 NEWSLETTER 

 

 
 

https://iicuae.com/2020/06/14/newsletter-6-2020/ 

 

18.06.2020 INTERVISTA KHALEEJ TIMES AL SG MARZOCCHI 

 

 

Nell’intervista al giornale Khaleej Times, il Segretario Generale della Camera di Commercio 

Italiana negli EAU, offre una panoramica dettagliata in merito alle azioni adottate dal Governo 

Italiano, insieme alla Protezione Civile e all’appoggio della popolazione italiana, per arginare 

ed affrontare al meglio la crisi sanitaria Covid-19 oltre che al supporto che la Camera offre 

costantemente a sostegno delle imprese che si trovano ad affrontare difficoltà impreviste.  
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https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/Intervista-Khaleej-Times.pdf 

 

 

22.06.2020 RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA CAMERA 

 
Il Comitato Scientifico si è riunito per discutere dei seguenti temi: 

 

1. Indagine necessità formative presso le Imprese associate alla Camera. 

2. Creazione di un documento per la condivisione degli argomenti e delle materie di 

specifica competenza di ogni singola Università del Comitato. 

3. Ricerca e selezione Università Emiratine affini alle expertise delle Università del 

Comitato.  

4. Proposta progetto scambio docenti/studenti e master brevi alle Università Emiratine 

selezionate sulla base delle necessità formative individuate, expertise e percorsi di studi. 

 

 

28.06.2020 NEWSLETTER 
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29.06.2020 MAGAZINE REPRESENTATIVES LUGLIO 
 

Una selezione di notizie e articoli dedicati agli Avvocati e Commercialisti con cui la Camera 

collabora costantemente, alcuni dei quali inclusi nelle pubblicazioni ufficiali negli Emirati 

Arabi Uniti e in Italia relativi agli affari, all’economia e alla cultura dei due paesi nonché 

importanti aggiornamenti legali e fiscali. 
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https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/MAGAZINE-IICUAE-LUGLIO-2020-

1.pdf 
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08.07.2020 MISSIONE DIGITALE CONSFRU 

La pandemia ha modificato radicalmente le abitudini delle persone e lo sviluppo del business. 

Le difficolta' di spostamento e la conseguente necessita' di avvalersi degli strumenti digitali 

hanno accelerato l'utilizzo dell'online anche per il settore B2B. 

La Camera di Commercio italiana negli EAU, sempre all'avanguardia nel realizzare progetti 

innovativi, e' riuscita ad adattarsi alla situazione causata dal Covid-19 ed ha offerto fin da subito 

la possibilita' per le imprese italiane di continuare il loro processo di internazionalizzazione 

tramite E-Missions. Si tratta di incontri virtuali tra le imprese italiane che intendono affacciarsi 

al mercato emiratino e gli operatori locali. 

L'idea della Camera, in un mercato come quello degli EAU, e' risultata vincente? 

Le missioni fino ad ora svolte lo confermano. Infatti già' 3 aziende, tra quelle che hanno 

utilizzato questa tipologia di incontri, hanno ottenuto in breve tempo risultati estremamente 

positivi. 

Nello specifico l'azienda italiana CONSFRU, operante nell'export di frutta e vegetali, ha' 

intrapreso un rapporto di fornitura con un gruppo di distribuzione locale, attraverso la 

spedizione di 3 container consegnati rapidamente al porto di Jebel Ali. 

CONSFRU nasce nel 2016, grazie all'esperienza maturata negli anni nel commercio e 

soprattutto nell'export nei paesi dell'Europa orientale. I punti di forza di CONSFRU sono dati 

principalmente dall'ubicazione della piattaforma logistica ubicata in pochi chilometri dai porti 

di Bari e Brindisi, strategici per le spedizioni di merci verso l'Est Europa, utilizzando il 

"corridoio 8" che facilita il trasporto marittimo delle merci. Il secondo punto fondamentale è 

dato dalla regione Puglia, in cui ha sede l'Azienda: la Puglia è già un grande produttore di 

diverse varietà di frutta, verdura e verdura. Quarto punto, è l'organizzazione logistica, che, 

partendo da una piattaforma attrezzata, dotata di Il sistema HCCP e IFS è in grado, grazie ai 

rapporti consolidati esistenti con diversi distributori sul territorio di alcuni paesi dell'Est 

Europa, per arrivare a destinazione anche con quantitativi minimi di beni. 
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14.07.2020 WEBINAR SUL FASHION E MODA NEGLI EAU IN DIRETTA 

LIVE SULLA PAGINA EXPORTWAYS ITALIA 

 

Il 14 luglio 2020 alle ore 10 italiane, il Segretario Generale della Camera ha parlato del settore 

fashion e moda negli EAU e le relative opportunità di business in diretta Facebook sulla pagina 

Exportways Italia  

 

 

https://www.facebook.com/exportitalian/videos/291131075644842. 

Numerose le visualizzazioni in diretta e domande inerenti l'accesso al mercato, la logistica del 

settore e le prospettive future. 
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15.07.2020 ELABORAZIONE PROGRAMMA LazioInnova 

 
La Camera, tramite bando pubblico internazionale, si è aggiudicata per l’anno in corso 

l’affidamento di servizi di supporto nell’individuazione, selezione ed organizzazione di 

incontri con potenziali investitori, stakeholders ed operatori economici, attivi presso Dubai, 

indetto da LazioInnova per la Regione Lazio. Tale progetto si inserisce nelle azioni 

propedeutiche alla partecipazione della Regione Lazio a Expo 2020 Dubai denominate “Verso 

Expo 2020 Dubai – Il Sistema regionale all’EXPO Universale – Beauty connects People”. 

 

Nel mese di luglio la Camera si è occupata di elaborare, in collaborazione con LazioInnova, il 

programma settembre-dicembre nelle sue varie fasi. A settembre verrà’ elaborata la 

programmazione nei mesi antecedenti l’inaugurazione di Expo, in cui si prevede la selezione e 

la formazione delle PMI laziali che parteciperanno alle iniziative per lo sviluppo delle relazioni 

commerciali con gli operatori emiratini. 

 
 

21.07.2020 WEBINAR CON LE IMPRESE ITALIANE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ITALIAN FOOD & BEVERAGE IN 

DUBAI” 

 
In data 21 luglio alle ore 14 italiane, la Camera ha organizzato un webinar dedicato ad un 

numero ristretto di aziende selezionate, al fine di illustrare il progetto camerale dedicato al 

settore Food and Beverage.  

 

 

28.07.2020 WEBINAR SUL SETTORE AMBIENTE E RICICLO RIFIUTI 

NEGLI EAU  

 
La Camera di Commercio Italiana negli EAU organizza, in data 28 luglio alle ore 13 italiane, 

un webinar indirizzato alle imprese italiane che operano nel settore Ambiente e Riciclo rifiuti  

interessate al mercato degli EAU e a quelle che operano già’ nel Paese. 

 

Tra gli speaker lo specialista del settore e consigliere camerale Stefano Campagna - Managing 

Director Sharaf Future, il prestigioso ospite Khaldoon Aldarraji - Senior Environment 

Specialist presso Dubai Municipality e Marco Zoccarato, CEO di Forrec Srl. quale testimonial 

di successo e il Segretario Generale Mauro Marzocchi. 
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26.07.2020 NEWSLETTER 

 

 
https://iicuae.com/2020/07/26/newsletter-8-2020/ 

 

 

 

09.09.2020 PROMOZIONE PROGETTO ITALIAN FOOD AND BEVERAGE IN 

DUBAI 

Nell’ambito del Progetto Italian Food and Beverage in Dubai, elaborato dalla Camera di 

Commercio Italiana negli EAU, ha avuto inizio la promozione commerciale negli Emirati delle 

42 aziende italiane del settore selezionate dalla Camera, su un totale di 102 domande ricevute.  

Il mercato degli Emirati Arabi, grazie anche alla sua forte vocazione esportativa, e' sempre 

stato strategico per le Imprese Italiane e in questi anni in particolare per il settore Food and 

Beverage ed Hotellerie. Il Progetto e' partito dall'esperienza ventennale della Camera sul 

terreno, che e' quotidianamente a contatto con gli Operatori emiratini per contribuire allo 

sviluppo dell'Export italiano. 
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Il progetto si propone quindi di offrire gli strumenti necessari alle PMI che vogliono 

approcciare in maniera sistematica un mercato ricco e competitivo come quello degli EAU, con 

un investimento ridotto. 

In questa iniziativa e' prevista la presenza in loco attraverso l'Ufficio di Rappresentanza presso 

la Camera affiancata ad una promozione capillare presso i Distributori locali dei prodotti 

realizzata attraverso la messa a disposizione di uno Stand individuale alla Fiera Internazionale 

The Speciality Food e GulfHost, nonche' attraverso l'assegnazione di un Manager per la 

promozione commerciale negli Emirati Arabi per 4 mesi e la pubblicazione e diffusione di un 

catalogo digitale a tutti i distributori dei Paesi del Golfo, che racchiude la descrizione delle 

singole aziende e dei loro prodotti. 

 

 

 

07.09.2020 “MADE IN ITALY IN THE GULF COUNTRIES”  

La Camera di Commercio italiana negli EAU, sempre all’avanguardia nel ricercare opportunità 

innovative a favore delle aziende, ha dato inizio al nuovo progetto Made in Italy in the Gulf 

Countries. 

Si tratta di un progetto leader nel settore Web- B2B e creato per far fronte all’esigenza ormai 

sempre più’ comune di utilizzare strumenti online per sviluppare il business aziendale. 

 

Il Progetto comprende: 
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● Piattaforma B2B “Digital Export” 

● Manager per la promozione commerciale in loco 

● Ufficio di Rappresentanza a Dubai 

 

 

 

 

 

mailto:info@iicuae.com
about:blank


 
 

Apt. 1001 – 10th Floor – 48 Burj Gate, Sheikh Zayed Road, Downtown, Dubai 
Tel:  +971.4.321.62.60  |  Fax :  +971.4.321.61.99  |  E-mail:  info@iicuae.com   |  Web:  www.iicuae.com 

 
 

09.09.2020 NEWSLETTER 9/2020   

 

https://iicuae.com/2020/09/09/newsletter-9-2020/ 

 

05.10.2020 NEWSLETTER 

 

 

https://iicuae.com/2020/10/05/newsletter-10-2020/ 
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20.10.2020 DIRETTA LIVE EXPORTWAYS ITALIA: IL MERCATO AGO 

ALIMENTARE NEGLI EAU 

 
Martedi 20 ottobre 2020, alle ore 11 italiane, ha avuto luogo la diretta sul settore agro-

alimentare negli EAU tramite la pagina Facebook di Exportways Italia, piattaforma di 

orientamento al mercato per le aziende italiane realizzata dalle Camere di Commercio di Africa 

del Sud, Medio Oriente ed Asia, con la preziosa partecipazione del Group Executive Chef del 

ristorante italiano Roberto’s, Mr. Francesco Guarracino. La diretta ha raggiunto piu’ di 500 

persone ed ha visto la partecipazione delle Camere di Commercio del Qatar, Mozambico, 

Giappone, Australia, Filippine, Hong Kong, Vietnam e Thailandia. 

Il settore agroalimentare, che si assesta su un valore complessivo delle importazioni pari a circa 

12 miliardi di euro, vede l’Italia come uno dei principali partner, avente peraltro ampi margini 

di miglioramento soprattutto per quanto riguarda la presenza nella grande distribuzione. Ad 

oggi il valore dell’export agroalimentare italiano negli EAU ammonta a circa 291 milioni di 

euro, con valori di crescita interessanti per preparazioni di carni, pesci e crostacei, sementi e 

frutti oleosi, prodotti di pasticceria, zuccheri e prodotti a base di zuccheri e cereali. 

Come ha sottolineato lo Chef, importante sarà sviluppare e consolidare  spirito di 

collaborazione per contribuire all’inserimento delle eccellenze italiane nel Paese. 

 

Qui di seguito il link della diretta Facebook: 

https://www.facebook.com/watch/?v=350364102695565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da sinistra: Paolo Nazzari, Vice Segretario Generale e BDM IICUAE, Francesco Guarracino, Executive Chef 

presso Roberto’s e Beatrice Calabrese, Senior Trade Analyst IICUAE 

mailto:info@iicuae.com
about:blank
https://www.facebook.com/watch/?v=350364102695565


 
 

Apt. 1001 – 10th Floor – 48 Burj Gate, Sheikh Zayed Road, Downtown, Dubai 
Tel:  +971.4.321.62.60  |  Fax :  +971.4.321.61.99  |  E-mail:  info@iicuae.com   |  Web:  www.iicuae.com 

 
 

 

25.10.2020 NEWSLETTER 

 

 

https://iicuae.com/2020/10/26/newsletter-11-2020/ 

 

05.11.2020 WEBINAR SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO NEGLI EAU CON 

L’AVVOCATO PAOLA PETTI 

 

Giovedi’ 5 novembre alle 14:30 orario di Dubai, si e’ tenuto il webinar sulla tutela del 

patrimonio negli EAU, in lingua italiana e via zoom, organizzato dalla Camera di 

Commercio Italiana a Dubai con la partecipazione dell’Avvocato Paola Petti, titolare 

dello Studio Petti Legal a Dubai. 

La tematica ha suscitato forte interesse tra i presenti i quali hanno partecipato al webinar 

con attenzione formulando numerose domande di approfondimento all’Avv.Petti. 
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L’intervento ha generato intense riflessioni con il coinvolgimento dei partecipanti 

proseguito anche oltre il termine dell’incontro, in quanto l’Avv. Petti si e’ resa 

disponibile a condividere le slides da lei elaborate e a rispondere ad altri quesiti 

privatamente. 

Al termine della videoconferenza e’ stato inviato a ciascun iscritto l’attestato di 

partecipazione e la registrazione dell’incontro. 
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05.11.2020 INIZIATIVA DI ANIMAZIONE DELLA REGIONE LAZIO 

“GAMIFICATION CHALLENGE”  

La camera di Commercio Italiana negli EAU ha aderito all'iniziativa di animazione della 

Regione Lazio “Gamification Challenge” lanciando la propria "sfida tematica” che ha 

riguardato il coinvolgimento attivo del visitatore in occasione di Fiere e grandi 

manifestazioni internazionali attraverso il gioco (applied games). 

L’obiettivo della sfida e' stato quello di rendere l’experience della visita alle grandi 

Expo fieristiche, con particolare riferimento alla Expo Universale Dubai 2021, più 

divertenti e coinvolgenti attraverso meccanismi di gamificazione del viaggio. 

7 teams hanno risposto alla call promossa da Lazio Innova preparando un concept di un 

videogame o di una soluzione di gamification per attrarre e ingaggiare il pubblico 

dell'Expo Universale. 

L’obiettivo e' stato quello di pensare a nuovi strumenti realizzabili per valorizzare 

percorsi, esperienze di eccellenza di ricercatori e imprenditori, spazi espositivi 

nell’ottica di renderli appetibili e “navigabili” anche da remoto. 

Sono state premiate le prime tre idee tra tutte le challenge organizzate durante il Video 

Game Lab con premi in denaro, e la Camera ha partecipato come giudice del panel di 

finalisti direttamente in streaming da remoto. 
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08.11.2020 ASTA DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA 

Con la collaborazione della Camera di Commercio italiana, da Roberto’s Restaurant l'8 

novembre si è aperta la stagione del Tartufo bianco pregiato, un’eccellenza italiana ed 

orgoglio nazionale, riconosciuto come campione di gusto e re indiscusso della tavola. 

Nonostante si trovi anche in alcune zone dell’Istria, il tartufo bianco pregiato è diffuso 

quasi solamente in Italia e specialmente in Piemonte e nelle Marche, dove si trovano 

rispettivamente i comuni di Alba e Acqualagna. Il fatto che il tartufo bianco sia così 

difficile da reperire ha sicuramente contribuito a quel lungo processo che ha reso il 

tartufo bianco una vera e propria celebrità ricercata in tutto il mondo. 

 

Tradizionale e di grande successo di pubblico (al di là del momento particolare che 

stiamo vivendo la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, è un evento arrivato 

oggi alla 90ª edizione e che non conosce crisi, grazie ai suoi appassionati avventori, 

ogni anno sempre più numerosi. 

 

Quest’anno il 21 ° anniversario dell’asta mondiale di beneficenza del tartufo bianco 

d’Alba ha visto  cinque paesi, Italia, Hong Kong, Mosca, Emirati Arabi Uniti e 

Singapore, partecipare -virtualmente- all’asta dei migliori esemplari di tartufo bianco di 

quest’anno. Nella sala del castello di Grinzane Cavour, nel cuore delle Langhe e nel 

pieno della Fiera Internazionale dedicata al prezioso fungo ipogeo, verranno battuti, in 

un’iniziativa benefica, i pezzi migliori finora raccolti. L’asta, condotta da Caterina 

Balivo ed Enzo Iacchetti, si terrà in collegamento con Hong Kong, Singapore e Mosca, 

a partire dalle ore 13 italiane. 

A Dubai l’asta è stata trasmessa in live streaming sul grande schermo del noto ristorante 

italiano Roberto’s dalle 16.00 alle 17.30,  seguita da una degustazione di 5 portate 

proposta dall’Executive Chef del Gruppo Roberto’s, Francesco Guarracino. 

 

Mentre Hong Kong ha partecipato alla diretta dal ristorante stellato “Otto e Mezzo 

Bombana” dello chef tre stelle Michelin Umberto Bombana, Singapore si è radunata 

nella National Gallery, e Mosca dal ristorante Bosco Cafe dei magazzini Gum nella 

Piazza Rossa. 

Presenti anche lo chef stellato Massimiliano Alajmo e Yong Zhang, fondatore e chef 

esecutivo del gruppo Xinrongji, proprietario di tre locali stellati da Shangai e Hong 

Kong. 
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Con un rilancio da 100 mila euro, Hong Kong si è aggiudicata il Il miglior esemplare di 

tartufo bianco di quest’anno dal peso di 900 grammi. Il ricavato della vendita di tutti i 

lotti andrà in beneficenza. 
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10.11.2020 MAGAZINE REPRESENTATIVES OTTOBRE 

Una selezione di notizie e articoli dedicati agli Avvocati e Commercialisti con cui la Camera 

collabora costantemente, alcuni dei quali inclusi nelle pubblicazioni ufficiali negli Emirati 

Arabi Uniti e in Italia relativi agli affari, all’economia e alla cultura dei due paesi nonché 

importanti aggiornamenti legali e fiscali. 

 

 

 
https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/11/Magazine-Ottobre-2020-1.pdf 
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MISSIONI ORGANIZZATE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2020 
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