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Annual General Assembly Agenda 2020 
  

The Annual General Assembly 2020 of the “Italian Industry and Commerce Office in the U.A.E.”, is 

scheduled to be held on Sunday 22 November 2020 at the “Millennium Plaza Hotel”- Al Attar meeting 

room. 4th Floor 

 

Please use mask and keep distance as per Dubai Rules. 
 

The first summoning will be at 10:00 a.m. and the second summoning is at 11:00 a.m.  

4 registration desks will be open from 10:00 a.m. 

 

The agenda for the meeting is as follows: 

         

1)  Approval of the Report of General Assembly 2019. 

2) Discussion and approval of the Report of Activities for the year 2019 and the Program of 

Activities for the year 2020 sent to the Ministry for Economic Development. 

3) Treasurer’s Report 2019. 

4) Discussion and approval of the Financial Statement and the Auditor Official Report for the year 

2019. 

5) Discussion and approval of the Budget for the year 2020 and membership’s cost for the year 

2020. 

6) Report of the Chamber’s Human Resources 2019/2020.  

7) Election of the new 6 members of the Board of Directors 2020-2025. 

8) Miscellaneous. 

We look forward to receiving your confirmation at the earliest. In any case, each member will be contacted 

by Ms. Girlie, Executive Secretary of the Chamber. 

Regards. 

Sheikh Mohammed bin Faisal Al Qassimi 

                        President 
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Note:  

 

 According to art. 7 of the Statute, each member can delegate only one other member to vote by 

proxy that you can find at the following link: 

https://www.dropbox.com/sh/vlj0ad8959fg2jj/AACaL2wDDJFXAuKwE_bkTNUCa?dl=0. There 

is no possibility of authorizing a vote by correspondence. 

 The members have to show the ID to the register Desk, sign and vote. To express the vote it is 

necessary to cross near the names of the candidates listed in the following link: 

https://www.dropbox.com/sh/ulvy3h128d0m8z9/AABb3UdKIwvyZACXijoaP7Ada?dl=0. It’s 

possible to vote up to a maximum of 6 candidates. 

 The member that doesn’t want to vote at the beginning of the G.A., can do it before the counting 

of the votes will start. 

 The proxy must be sent signed, on headed paper or with company stamp, to the Executive Secretary 

of the Chamber, Ms. Girlie (exec@iicuae.com), before Wednesday, November 18th, in order to 

prepare the document for the registration and vote. If someone will forget, it is possible to drop the 

proxy the same day, November 22nd. 

 Candidates’ details can be found in the link below: 

https://www.dropbox.com/sh/s9naexaoczfpnj8/AAA3YkptN_w3XqRkLfSoqcN_a?dl=0. 

 The brunch will be served from 3 p.m. onwards at Metro Restaurant inside the hotel, offered by the 

Chamber. 

 Please also note that the above is only open to those members who have paid their subscription fees 

for the year 2020. 

 Each member in good standing with the payment can apply for the Board of Directors 2020 – 2025 

with an optional motivation letter. The application must be sent to the secretary's office of the 

Chamber (exec@iicuae.com) before November 11th.  

 The documents related to the above agenda are available in the Chamber’s office for those wishing 

to have a look at them. 

                      

Date: Dubai, 11 November 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/vlj0ad8959fg2jj/AACaL2wDDJFXAuKwE_bkTNUCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ulvy3h128d0m8z9/AABb3UdKIwvyZACXijoaP7Ada?dl=0
mailto:exec@iicuae.com)%20before
https://www.dropbox.com/sh/s9naexaoczfpnj8/AAA3YkptN_w3XqRkLfSoqcN_a?dl=0
mailto:exec@iicuae.com


5 

 

 

Verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria del 24 marzo 2019  
 

Verbale dell’Assemblea Generale svoltasi Domenica 24 Marzo 2019, presso Venezia Meeting Room, 

Palazzo Versace, Dubai.  

All’entrata è allestita una Segreteria, per la verifica dei partecipanti e raccolta delle loro firme, gestita da 

Basid Choudhary, Sara Idda e Marta Versonale, personale della Camera di Commercio.  

Solo gli associati in regola con il pagamento della quota associativa 2019 possono votare.  

Presso la Segreteria e’ presente l’elenco dei soci che possono partecipare ai lavori, con la specifica di 

quando e in quale modo hanno pagato la quota associativa 2019.  

Consiglieri partecipanti: il Vicepresidente Silvano Martinotti, Piero Ricotti, Silvio Cattaneo, Bhushant 

Gandhi, Massimiliamo Bellotti, Stefano Campagna, Cristina Guida La Licata, Raffaele Rognoni e Laurent 

Provenzano.  

Invitati permanenti partecipanti: Per Ambasciata: Dott.ssa Simonetta Grisanti. Commercial Attache’.  

54 di cui 33 Soci presenti e 21 rappresentati da delega. Partecipazione pari al 68% degli aventi diritto voto.  

Viene consegnato a ciascun partecipante il fascicolo dell’Assemblea Generale del 24 Marzo 2019 contente 

i seguenti documenti:  

 Copia dell’Ordine del Giorno  

 Verbale dell’Assemblea Generale del 24 Marzo 2018  

 3 articoli editati dalla CCIE Dubai nel 2018  

 Report delle attivita’ del 2018 svolte dalla Camera, versione sia in lingua italiana che in lingua 

inglese  

 Attivita’ in programma per il 2019, versione sia in lingua italiana che in lingua inglese  

 Bilancio consuntivo della Camera 2018, versione sia in lingua italiana che in lingua inglese  

 Bilancio Preventivo 2019, versione sia italiana che in lingua inglese  

 Consiglio di Amministrazione 2018  

 Proposta di Consiglio di Amministrazione 2019  

 Costi di Associazione 2019  

 Lista dei benefits per gli associati 2019  

 

La riunione inizia alle ore 19.00, in seconda convocazione e quindi valida a tutti gli effetti.  

Carlotta Sterzi, Business Analyst della Camera di Commercio Italiana negli EAU, ringrazia i presenti e 

porta i saluti e le scuse del Presidente, S.E. Sheikh Mohammed bin Faisal Al Qassimi, il quale si trova 

all’estero per motivi di lavoro. Tenendoci comunque a portare i propri saluti alle autorita’ ed alle aziende 

presenti, ha registrato un video in lingua italiana che viene trasmesso su schermo.  

A prendere la parola, su gentile invito della Dott.ssa Sterzi, e’ la dott.ssa Simonetta Grisanti, Commercial 

Attache’ dell’Ambasciata, la quale porta i saluti e le scuse del Signor Ambasciatore, impossibilitato ad 

essere presente per altri impegni istituzionali.  

La parola viene lasciata alla Dott.ssa Lucia Leonessi, Direttrice di Cisambiente Confindustria, la quale e’ 

presente anche come rappresentante di Confindustria. La Dott.ssa Leonessi porta i saluti ed i ringraziamenti 

per l’invito ufficiale ricevuto dal Presidente di Confindustria, impossibilitato ad essere presente per motivi 

di lavoro. Consegna, a tal proposito, la lettera ufficiale scritta dal medesimo, letta per beneficio dei presenti 

dalla Dott.ssa Sterzi. Mette in rilievo che Cisambiente e’ associata ufficialmente alla Camera, con la quale 

si sono avviati rapporti di collaborazione nel settore ambientale.  

Terminati i saluti istituzionali, la parola viene data al Vice Presidente Silvano Martinotti, che, su delega del 

Presidente, apre i lavori dell’Assemblea Genetale, ringraziando le autorita’ che hanno portato i loro saluti 

e le aziende italiane presenti. Il VP si congratula con lo staff della Camera per il lavoro e le attivita’ svolte 

nel 2018, anno che, sotto diversi punti di vista, ha registrato una svolta nella gestione camerale. Mette in 
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risalto i risultati positivi ottenuti nell’ultimo anno, grazie ad una attenta attivita’ in loco sviluppata dalla 

Camera, specialmente in relazione ai rapporti con Sistema Italia e Ministero.  

Si passa al primo punto all’Ordine del Giorno: Approvazione del Verbale dell’Assemblea Ganerale del 

24 Marzo 2018. A tal proposito viene data parola al Segretario Generale Mauro Marzocchi che ricorda ai 

presenti che il verbale in oggetto e’ stato inviato per email ai presenti all’Assemblea Generale 2018 qualche 

giorno dopo la stessa, al fine di richiedere eventuali modifiche da apportarvi. Precisa inoltre che la stessa 

metodologia verra’ applicata con il verbale dell’Assemblea odierna. Il Verbale – presente in copia cartacea 

nella folder consegnata all’inizio del lavori – viene quindi messo ai voti ed approvato dai presenti 

all’unanimità.  

Si passa al secondo punto all’Ordine del Giorno, “Approvazione delle attivita’ svolte nel 2018 dalla 

Camera e presentazione delle Attivita’ in programma per il 2019”.  
La parola viene data al Segretario Generale, anticipando che usualmente tale presentazione viene svolta 

dalla vice Segretaria Benedetta Bottoli presente, tuttavia impedita a parlare essendo da qualche giorno 

afona. Ad ausilio dei presenti, vengono proiettate e commentate alcune foto relative alle principali attivita’ 

svolte nel 2018.  

- Gulf International Congress 2018  

- Architecture & Engineering Congress 2018  

- Italian festival Weeks 2018  

Per la presentazione delle attivita’ previste per il 2019, la parola viene data alla Dott.ssa Sterzi che si 

sofferma sulle principali, invitando i presenti a leggere il dettaglio di tutto il programma, stampato nel folder 

consegnato ai presenti.  

Ai Soci presenti viene chiesto se ci sono domande od interventi da fare in merito: non essendocene, le 

attivita’ svolte nel 2018 e quelle in programma nel 2019 vengono messe in votazione e, su richiesta del vice 

Presidente Martinotti, approvate dai presenti all’unanimita’.  

Si passa al terzo punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione del Bilancio 2018 e Approvazione del 

Bilancio preventivo 2019”. Viene data nuovamente la parola al Segretario Generale che invita i presenti a 

prendere il bilancio 2018 presente nel folder, e chiedendo di proiettare la copia dello stesso nello schermo. 

Il Segretario spiega che la Camera ha chiuso il 2018 con un avanzo di circa 250 mila aed: fa notare che, 

grazie al contributo ministeriale ricevuto a fine anno per le attivita’ 2017 – pari a circa 900 mila aed – e’ 

stato possiible per la Camera ripagare il debito sottoscritto con la United Arab Bank. A beneficio dei 

presenti si ricorda che tale debito e’ stato richiesto per sovvenire alle difficolta’ economiche della CCIE 

Dubai, dovute, per la maggior parte, alla decisione ministeriale di non dare alla Camera il contributo 

camerale nel 2017. In assenza di tale decisione, fa notare il SG, la Camera avrebbe chiuso con un ampio 

avanzo di bilancio, essendo stato il contributo teorico sul bilancio 2016 elevato, grazie alla posizione della 

Camera di Dubai nel ranking delle CCIE Estere.  

A tale proposito, Giuseppe Esposito di EP Catering, chiede parola, volendo ricevere dal Segretario Generale 

alcuni chiarimenti relativi alla suddetta classifica ed ai parametri di valutazione applicati. Il SG fornisce le 

spiegazioni del caso, ricordando che il posto attuale della Camera (11esima su 76) e’ fonte di orgoglio, dal 

momento che le CCIE che la precedono sono per la maggior parte Camere “antiche” e localizzate in Europa 

(quindi con un diverso bacino di utenza rispetto agli Emirati Arabi Uniti).  

Non essendoci altri interventi, il vice Presidente Martinotti mette ai voti il Bilancio 2018 che viene 

approvato all’unanimita’ dai presenti.  

Prende la parola Stefano Campagna, tesoriere della Camera di Commercio che espone ai presenti in lingua 

italiana la relazione, presente nel folder, sulla situazione economico finanziaria della Camera. Il tesoriere 

coglie l’occasione per congratularsi con il responsabile finance della Camera, per la professionalità 

utilizzata nello svolgimento della gestione amministrativa. Spiega l’accurata revisione svolta, che come si 

evince dalla relazione scritta, ha potuto sancire la corretta gestione amministrativa/finanziaria della Camera.  

Il Segretario Generale riprende la parola per introdurre ai presenti il Bilancio Preventivo 2019. Nel 

dettagliare lo stesso ai presenti, il SG fa notare che il bilancio preventivo viene stilato ad inizio anno sulla 

base del programma di attivita’ previsto dalla Camera ed inviato al MiSE entro il 31 gennaio di ogni anno. 
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Questo molto spesso viene modificato nel corso dell’anno, spesso non per responsabilita’ della Camera e 

fa’ qualche esempio. Spiega inoltre che e’ consentito alla Camera aggiungere nuove attivita’durante l’anno 

(valide solo se comunicate al Ministero entro 20 giorni dall’attuazione della stessa). Al termine 

dell’esposizione del bilancio, viene chiesto ai presenti se ci siano delle domande; non essendocene, il vice 

Presidente Martinotti mette ai voti il Bilancio preventivo 2019 che viene approvato all’unanimita’ dai 

presenti.  

La parola passa alla Dott.ssa Sterzi che introduce ai presenti i benefits offerti dalla Camera con 

l’associazione; viene data, a tal proposito, la possibilita’ di introdurre i suoi servizi di consulenza all’Avv. 

Antonio Varvaro che si avvale di una presentazione PPT per presentare il suo studio legale.  

La parola passa quindi al Vice Presidente Silvano Martinotti che presenta i nuovi membri del Consiglio di 

Amministrazione e li chiama sul palco al fine di permettere loro di presentarsi ai presenti. Vengono quindi 

chiamati sul palco Edoardo Pauletta D’Anna (Ariston), Alessio Belloni (Alessio LLC) e Amin Kadrie 

(Skelmore). Ognuno dei tre coglie l’occasione per fare un breve saluto ai presenti, soffermandosi, seppur 

in modo diverso, sulle motivazioni che li hanno spinti ad entrare nel Consiglio. Il vice Presidente mette ai 

voti la composizione del Consiglio 2019. Congedando i tre nuovi Consiglieri, la parola ripassa alla Dott. 

Sterzi che chiama sul podio Cristina Guida La Licata, responsabile marketing di FCA e membro del 

Consiglio di Amministrazione in sostituzione di Sergio Munao, rientrato in Italia. Dal momento che FCA 

con i suoi marchi e’ sponsor dell’Assemblea Generale viene data la possibilita’ alla Dott.ssa Licata di 

introdurre ai presenti FCA, aiutata da una presentazione PPT e da un video.  

Non essendoci interventi ulteriori sul punto delle Varie ed eventuali, sul finire dell’Assemblea Generale, si 

coglie l’occasione per premiare tramite una targa di riconoscimento coloro che hanno fatto parte dei 

momenti salienti della vita della Camera in questi primi vent’anni di attivita’. Il Vice Presidente e il 

Segretario Generale premiano: Silvio Cattaneo, Maria Teresa Malakos, Piero Ricotti, Noora Mohamoud e 

non presente, Daniele Vaccarino Presidente Nazionale di CNA. Dopo le foto di circostanza, lo staff della 

Camera trasmette il video preparato per l’occasione, contente alcuni frammenti della fotografici e video 

delle attivita’ e dei progetti svolti dalla Camera in questi 20 anni, seppur la nascita dal 1999 aveva una 

diversa formulazione giuridica. Terminato il video, il Vice Presidente chiude i lavori alle ore 20.30, 

invitando i presenti a raggiungere Giardino, il ristorante in Palazzo Versace dove e’ prevista la cena.  

 

Il Vice Presidente  

Silvano Martinotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Minutes of the Ordinary General Assembly of March 24, 2019 
 

Minutes of the General Assembly held on Sunday, March 24 2019, at the Venezia Meeting Room, Palazzo 

Versace, Dubai.  

A Secretariat was at the entrance for the verification of participants and their signatures collection, managed 

by Basid Choudhary, Sara Idda and Marta Veronese, staff of the Chamber of Commerce.  

Only members who are up to date with the payments of the 2019 membership fee could vote.  

At the Secretariat there was the list of members able to attend the General Assembly, with the specification 

of when and in which way they have paid the 2019 membership fee.  

Participating Councilors: the Vice President Silvano Martinotti, Piero Ricotti, Silvio Cattaneo, Bhushant 

Gandhi, Massimiliamo Bellotti, Stefano Campagna, Cristina Guida La Licata, Raffaele Rognoni and 

Laurent Provenzano.  

Permanent invited participants: For Embassy: Dr. Simonetta Grisanti, Commercial Attaché ’.  

54 of which 33 attended members and 21 represented by proxy. Participation of 68% of those with voting 

right.  

Each participant was given the General Assembly file of March 24 2019, containing the following 

documents:  

• Copy of the Agenda  

• Minutes of the General Assembly of March 24, 2018  

• 3 articles edited by CCIE Dubai in 2018  

• Report about the 2018 activities carried out by the Chamber, both in Italian and in English  

• Planned activities in 2019, both in Italian and in English  

• 2018 financial statements of the Chamber, both in Italian and in English  

• 2019 Budget, both in Italian and in English  

• 2018 Board of Directors  

• Proposal from the 2019 Board of Directors  

• 2019 Association Costs  

• List of benefits for the 2019 members  

 

The meeting started at 7.00 pm, in second call and therefore valid for all purposes.  

Carlotta Sterzi, Business Analyst of the Italian Chamber of Commerce in the UAE, thanks the presents and 

brings greetings and apologies from the President, S.E. Sheikh Mohammed bin Faisal Al Qassimi, who is 

abroad for work reasons. However, keeping his greetings to the authorities and the companies present, he 

recorded a video in Italian which is transmitted on screen.  

Upon gentle invitation of Dr.ssa Sterzi, Dr.ssa Simonetta Grisanti, Commercial Attaché’ of the Italian 

Embassy in Abu Dhabi, takes the floor and gives the greetings and apologies of H.E. Liborio Stellino, 

Italian Ambassador in the UAE, unable to attend due to other institutional commitments.  

Then, Dr.ssa Lucia Leonessi, Director of Cisambiente Confindustria, attending also as representative of 

Confindustria, takes the floor as she is also present as a representative of Confindustria. Dr.ssa Leonessi 

brings the greetings and thanks of the President of Confindustria, unable to attend due to work reasons. At 

this regard, she delivers the official letter which is read by Dr.ssa Sterzi: she highlightes that Cisambiente 

is officially associated with the Chamber, with which collaboration has begun in the environmental sector.  

After the institutional greetings, the Vice President Silvano Martinotti takes the floor and, upon delegation 

of the President, opens the proceedings of the General Assembly, thanking the authorities who brought their 

greetings and the attending Italian companies. The VP congratulates the Chamber’s staff for the work and 

the activities carried out in 2018, an year that has registered a turning point in the Chamber management 

under different points of view. He highlights the positive results achieved in the last year, thanks to a careful 

on-site activities developed by the Chamber, especially with regard to the relations with Sistema Italia and 

the Ministry.  

Starting with the first item on the Agenda, Approval of the General Assembly minutes of March 24, 2018, 

the General Secretary, Mauro Marzocchi, is given the floor to remind those present that the report in 
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question was sent by email to those present at the 2018 General Assembly a few days later, in order to 

request any changes to be made. He also specifies that the same methodology will be applied with the 

today's Meeting minutes. The Report - reported in paper copy in the folder delivered at the beginning of the 

work - is then put under vote and approved by those present unanimously.  

That goes to the second item on the agenda, "Approval of the activities carried out in 2018 by the Chamber 

and presentation of the Activities planned for 2019".  

The General Secretary takes the floor, revealing that usually this presentation is carried out by the Deputy 

Secretary Benedetta Bottoli, but she is prevented from speaking since she has been voiceless for some days. 

Then, some photos, relating to the main activities carried out in 2018, are projected and commented.  

 

- Gulf International Congress 2018  

- Architecture & Engineering Congress 2018  

- Italian festival Weeks 2018  

 

For the presentation of the activities planned in 2019, Dr. Sterzi takes the floor and focuses on the main 

ones, inviting those present to read the details of the whole program, printed in the delivered folder.  

It is asked to attenders if there are questions or interventiosn to be made in this regard: as there are no, the 

activities carried out in 2018 and those scheduled in 2019 are put to the vote and, upon request of Vice 

President Martinotti, are approved by those present unanimously.  

Then, regarding the third item on the Agenda, "Approval of the 2018 and 2019 Budget", the Secretary 

General is already taking rhe floor inviting those present to take the 2018 balance sheet present in the folder, 

asking to project the same over the screen. The SG explaines that the Chamber closed the 2018 with a 

surplus of around 250 thousand AED; he points out that, thanks to the ministerial contribution received at 

the end of the year for the 2017 activities - equal to about 900 thousand AED - it was possible for the 

Chamber to repay the debt underwritten with United Arab Bank. It is reminded that this debt has been 

requested to assist the economic difficulties of CCIE Dubai, mostly due to the ministerial decision not to 

give the Chamber contribution in 2017. In the absence of this decision, the SG notes that the Chamber 

would have closed with a large budget surplus, as the theoretical contribution on the 2016 budget was high, 

thanks to the position of the IICUAE in the ranking of the Chambers of Commerce abroad.  

In this regard, Giuseppe Esposito of EP Catering asks for the floor, wishing to receive from the SG some 

clarifications concerning the aforementioned ranking and the applied evaluation parameters. The SG 

provides the explanations of the case, recalling that the current position of the Chamber (11th out of 76) is 

a source of pride, since the CCIEs, that precede it, are for the most part "ancient" Chambers located in 

Europe (so with a different catchment area compared to the United Arab Emirates).  

Since there are no other interventions, the Vice President Martinotti puts under voting the 2018 Budget 

which is unanimously approved by those present.  

Stefano Campagna, treasurer of the Chamber of Commerce, takes the floor and presents in Italian language 

the report cornering the economic and financial situation of the Chamber. The Treasurer takes the 

opportunity to congratulate the accountant of the Chamber for the professionalism used in carrying out 

administrative management. He also explainea the accurate review carried out, which as shown in the 

written report, was able to establish the correct administrative / financial management of the Chamber.  

The SG takes the floor again to introduce the 2019 Budget to those present. In detailing it, he points out 

that the budget is drawn up at the beginning of the year on the basis of the activities program which is 

envisaged by the Chamber and sent to the MiSE within January 31 of each year. This is often changed 

during the year, often not by responsibility of the Chamber; he also explains that the Chamber is allowed 

to add new activities during the year (valid only if communicated to the Ministry within 20 days of its 

implementation). At the end of the financial statements presentation, the Vice President Martinotti puts the 

2019 Budget Report under vote, which is unanimously approved by those present. Then, Dr.ssa Sterzi 

introduces the benefits offered by  

the Chamber with the association; in this regard, the possibility of introducing its consulting services is 

given to the lawyer Antonio Varvaro, who uses a PPT presentation to present his law firm.  
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Then, the Vice President Silvano Martinotti takes the floor and introduces the new members of the Board 

of Directors and calles them to the stage in order to allow them to present themselves: Edoardo Pauletta 

D’Anna (Ariston), Alessio Belloni (Alessio LLC) and Amin Kadrie (Skelmore). Each of the three take the 

opportunity to give a brief greeting to those present, focusing on the motivations that led them to join the 

Board. The Vice Presidente votes on the 2019 Council composition.  

Dismissing the three new directors, Dr. Sterzi takes the floor and calls on the podium Dott.ssa Cristina 

Guida La Licata, Marketing Manager of FCA and Member of the Board of Directors replacing Sergio 

Munao, who returned to Italy. Since FCA with its brands is a sponsor of the General Assembly, Dr. Licata 

is given the opportunity to introduce her company, helped by a PPT presentation and a video.  

Since there are no further interventions, at the end of the General Assembly, the opportunity is taken to 

reward those who have been part of the highlights of the Chamber life in these first twenty years of activity 

through a plaque of recognition: the Vice President and the SG awars Silvio Cattaneo, Maria Teresa 

Malakos, Piero Ricotti, Noora Mohamoud and the not attending Daniele Vaccarino, President of CNA. 

After the photos, the staff of the Chamber transmittes a video prepared for the occasion, containing some 

fragments of the activities and projects carried out by the Chamber in these 20 years, although the birth 

from 1999 had a different legal formulation. At the end of the video, the Vice President closes the GA at 

8.30 pm, inviting those present to reach Giardino, the restaurant in Palazzo Versace where dinner is 

scheduled.  

 

The Vice President,  

Silvano Martinotti 
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Activities 2019 
 

JANUARY 2019 

 

19.01.2019 – APERITIVO ITALIANO @ROBERTO’S 

 

First date for the Italian Aperitifs of the Chamber for this 2019. This first edition was organized with success 

at the Italian Restaurant Roberto’s, proudly certified Ospitalità italiana and recently renovated. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

24/25.01.2019 – INTERNATIONAL MEETING IN FIERA, REPRESENTATIVE AVV. SIMONE 

FACCHINETTI 

Speech of the Italian Representative of the IICUAE, Avv. Simone Facchinetti At the office of ONLY 

ITALIA in Milan, there was held the International Meeting in Fiera, which reached its seventh edition 

thanks to the mastery of its promoter, Dott. Vincenzo Ascrizzi. At the presence of important personalities 

representing the Institutions, among which the Dott,ssa Irene Pivetti (Prior Member of the Parliament and 

Prior President of the Chamber of Deputies), the Dott. Massimiliano Romeo (Senator and Parent company 

of Lega Nord at the Senate), Dott.ssa Laura Specchio (Adviser of the Municipality of Milan and 

President of the Political Commission for Job, Economic Development, Productive Activities, Handcraft 

and commerce) and a huge public of entrepreneurs and professionals which were interesting in the 

workshop which has been held in two days with meetings dedicated to the Company Internationalization 

in the world, with specific focus on several Countries and Regions (Russia, Armenia, Bulgaria, South 

America, Morocco and United Arab Emirates). 
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25/26.01.2019 – UAE COUNTRY PRESENTATION IN COLLABORATION WITH EMAAR, 

NAPLES 

In the amazing framework of the Grand Hotel Parkers of Naples, there was held, on the 25th and 26th of 

January 2019, the meeting with the local entrepreneur for the Presentation of the Opportunities and 

Criticism of the UAE Market. In the same occasion, there were held meetings with Emaar, one of the biggest 

building construction in the UAE, with head office in Dubai and BetterHomes, its satellite society. The 

Country Presentation and the B2B meetings, held to give to the attenders a presentation of the housing 

market of the UAE, with 31 Italian entrepreneurs were held with huge professionalism by the IICUAE 

Representative 2019, Avv. Daniele Selvino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUARY 2019 

07.02.2019 – CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO PESCARA ABRUZZO.  

Speech of the Vice President Silvano Martinotti and of the Secretary General Mauro Marzocchi (through 

Skype). The event was attended by almost 25 companies. 
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17.02.2019 –DANIELE ROSSI, PRESIDENT OF CATANZARO CHAMBER OF COMMERCE, 

VISITS THE IICUAE  

On the 17th of February 2019, the IICUAE had the pleasure to host the President of Catanzaro Chamber of 

Commerce, Daniele Rossi, visiting the UAE. The President met Mauro Marzocchi, Secretary General of 

the IICUAE, in the amazing offices of the Chamber: during the meeting there were lay down the basis for 

a further Institutional collaboration finalized in creating new commercial channels towards Expo 2020 

Dubai. On April, the Secretary General will be in Catanzaro to meet some of the companies operating in 

the Calabria’s province and to illustrate them about the sectors which are more interesting for the local 

market. At the end of the meeting, Dott. Rossi was accompanied by Camilla Francesca Martra, Business 

Development of the Chamber, to visit Gulf Food. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.2019 – APERITIVO ITALIANO A PALAZZO VERSACE 

Second date for the IICUAE’s Aperitivo Italiano; during this month, the event, dedicated to the networking 

and to the Italian kitchen and was organized at Palazzo Versace with the extraordinary collaboration of 

Chef Marco Legittimo. At the entry of the amazing 5 star hotel there were displayed several Fiat 

Cinquecento, sponsored by National Auto, official dealer of Fiat for the UAE. 
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24/25.02.2019 – SANTO PASSAIA ARRIVES IN THE UAE 

On the 24th and 25th of February, the IICUAE, in the person of Camilla Francesca Martra and Carlotta 

Sterzi, accompanied the representative of the Italian company Santo Passaia to meet the operators 

previously selected by the Chamber’s staff. During the two days of the mission that were the end of the 

Progetto con Rappresentanza that was handled by the Business Development Manager Camilla Francesca 

Martra, there were met 8 operators working in the Construction and Interior Design sectors. The meetings, 

which were done in Dubai, Sharjah and Abu Dhabi, have been positively evaluated and several were the 

offers that Santo Passaia has received during the two days. 

RESULT OF THE SURVEY: VERY GOOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2019 – ARISTON THERMO, MEETING WITH LOCAL DISTRIBUTORS 

On the 27th of February 2019 at the Meeting Room of Palazzo Versace, the Italian company Ariston Thermo 

Group, leader in the sector of thermal comfort and energetic efficiency –met the local distributors with the 

aim to discuss and share their positive results that the Company have recorded in 2018 in the Area and 

present the planning and the expectations for the incoming years. The IICUAE supported Ariston Thermo 

Group in the organization of the event. 
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MARCH 2019 

03.03.2019 – ARISTON THERMO, SALES MEETING 

Following the event of the 27th of February that was dedicated to the distributors, the Italian Industry & 

Commerce Office in the UAE supported again the Italian company Ariston Thermo Group in the 

organization of the meeting with their sales managers. The event, organized at the Millennium Plaza Hotel 

on the 3rd of March, was dedicated to the presentation of the brand and of the products, well known all 

around the world in the sector of the thermal comfort and of the energetic efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2019 – OFFICIAL OPENING OF FREZZA SHOWROOM IN DUBAI 

Frezza, Italian company specialized in interior design and in the creation of offices systems, has proudly 

opened its showroom in Dubai. At the official opening, the Secretary General of the IICUAE, Mauro 

Marzocchi, was present. 
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21.03.2019 – ALFA ROMEO ON EMIRATES AIRLINE FLIGHTS 

The Italian Chamber of Commerce in the UAE supported Gargash Automobiles, official dealer  of Alfa 

Romeo for the UAE, and HI Dubai & Web Series Team in the event which celebrates the start of HI Dubai 

series on ICE, Emirates Airline, featuring by Alfa Romeo Stelvio. The event was done on the 21st of March 

at the Alfa Romeo Showroom, Sheikh Zayed Road, and was attended by the Vice Secretary General 

Benedetta Bottoli and her colleagues Sara Idda and Marta Veronese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2019 – APERITIVO ITALIANO @BUSSOLA, WESTIN MINA SEYAHI 

 

Third appointment for the 2019 with the Aperitivo Italiano of the Italian Chamber of Commerce in the 

UAE. This 23rd of March the Chamber celebrated the monthly appointment at the Italian restaurants 

Bussola, located at The Westin Mina Seyahi Beach Resort & Marina.  
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24.03.2019 – 16TH GENERAL ASSEMBLY OF THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE IN 

THE UAE 

The 16th General Assembly of the Italian Industry & Commerce Office in the UAE was held on the 24th of 

March 2019 at Palazzo Versace, together with the celebrations for the twenty years of activity of the 

IICUAE. To be more specific, the Chamber acted as a private organization from 2000 to 2010 and in 2019 

was recognised by the Italian Ministry as Italian Chamber of Commerce. The meeting has been opened by 

the welcome of our President, H.E. Sheikh Mohammed Bin Faisal Al Qassimi, that actually was not able 

to attend; the welcome was followed by the Italian authorities: on behalf of the Italian Embassy in the UAE 

there was present Ms. Simonetta Grisanti, Commercial Attaché’ and Ms. Lucia Leonessi, Director of 

Confidustria Cisambiente which brought the greetings of Vincenzio Boccia, Confidustria President. 

Following, the Vice President of the Chamber, Silvano Martinotti, welcomed the attending Italian 

companies. The Assembly was held by Carlotta Sterzi, Business Analyst of the IICUAE, which gave the 

floor to Mauro Marzocchi, Secretary General of the Chamber and, finally, presented the activities carried 

on during 2018 and the ones scheduled for the incoming year. A particular moment has been dedicated to 

IICUAE’s treasurer, Stefano Campagna, which exposed in details the economic status of the Chamber, 

recognizing the merits to the accountant of the Chamber. After the discussion among the attending 

companies started, following by the introduction of the three new members of the Board: Edoardo Pauletta 

D’Anna, Alessio Belloni and Amin Kadrie. A special moment was also dedicated to Cristina Guida La 

Licata, the new representative of FCA, which promotes the exposition of the unique cars models of Fiat, 

Abarth and Alfa Romeo, showcased just outside the main entry of Palazzo Versace. Finally, the awarding 

plaques have been given to some of the most important figures of the Chamber in these twenty years: Piero 

Ricotti, Silvio Cattaneo, Maria Teresa Malakos and Noora Mohamoud. The ceremony was concluded with 

a video showcasing the best moments of these twenty years of activity carried on by the Chamber. The 

atmosphere kept going ahead also during the amazing dinner held in Palazzo Versace. 
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28/29.03.2019 – OUBOUND FLOROVIVAISMO IN COLLABORATION WITH THE CHAMBER 

OF COMMERCE OF LATINA 

The Italian Chamber of Commerce in the UAE, in collaboration with Latina Chamber of Commerce, 

organized an Outgoing Mission, Florovivaismo, held in Latina on the 28thand 29th of March 2019. The 

mission was attended also by the Italian Chamber of Commerce in Germany. Carlotta Sterzi, responsible 

of the project, accompanied six selected UAE operators in visiting and meeting nurseries in Latina, with 

the aim to create further future collaborations.  During the first day, B2B meetings were held with the Italian 

companies, followed by a dinner held in the Cincinnato Agriturismo in Cori, at which there were present 

the Secretary General and the Vice Secretary General of Latina Chamber of Commerce, the Extraordinary 

Commissioner Mauro and the representatives of the Italian Chambers of Commerce abroad. The second 

day was dedicated to the visit of 4 nurseries in town.  

Here below the list of the local operators which took part at the Outgoing: 

 Mr Ajayan Vasudevan per l’azienda UNIFLORA LLC 

 Mrs Dala Abushahot per l’azienda FLORABELLA FLOWERS 

 Mr Makil Joseph Chindu per l’azienda JENNY FLOWERS 

 Mrs Mona Taghadous per l’azienda MAYFLOWER 

 Mrs Samantha Middelton per l’azienda THE GORGEOUS FLOWERS 

 Mr Ali Nursat per l’azienda AL RIFA NURSERY LLC 
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RESULT OF THE SURVEY: GOOD 

 

APRIL 2019 

01.04.2019 –MEETING ITALIAN CHAMBERS OF COMMERCE- ASIA-AFRICA AREA- 

BANGKOK, THAILAND 

CCIE Dubai, represented by the Secretary General Mauro Marzocchi, participated to the working of the 

annual reunion of the Italian Chambers of Commerce Abroad – Area Asia Africa. Works were done on the 

31st of March and the 1st of April in Bangkok, where the 14 Chambers have been hosted by the Italian 

Chamber of Commerce of Bangkok. The meeting underlined the increase of the Italian business towards 

the Countries of Asia and Africa: in 2018, CCIE provided services to Italian companies for more than 7 

mln euros. The CCIE which took part to the meeting are: Singapore, India, China, Hong Kong, South Corea, 

Japan, Philippines, UAE, South Africa, Malaysia, Mozambique, Pakistan and Qatar. 
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09.04.2019 – SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN IICUAE AND THE CHAMBER 

OF COMMERCE OF SAN MARINO  

On the 10th of April, the Vice President of the IICUAE, Silvano MartinottI, participated to a seminar 

organized by the Chamber of Commerce of San Marino at the offices of the Economic Department Agency 

of the Republic. During the meeting, the Vice President signed an important agreement between the 

IICUAE and the counterpart of San Marino, with the aim to increase the relations between the two 

Countries, overall in view of Expo 2020.  
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14/15/16.04.2019 – PARTCIPATION OF THE IICUAE STAFF TO THE ITALIAN MISSION (ON. 

LUIGI DI MAIO) ORGANIZED BY ITALIAN EMBASSY IN ABU DHABI AND ICE DUBAI 

 

15.04.2019 – CONFINDUSTRIA DELEGATION VISITS DUBAI FUTURE FOUNDATION  

In the framework of “I Viaggi di Studio”, annual formative program for the Confidustria’s Directors, this 

year has been organized by the Association the mission “Emirati Arabi Uniti: tra passato, presente e futuro”, 

held between Dubai and Abu Dhabi on the 14th, 15th and 16th of April. The three days were dedicated to 

the the deepening of the economic realities and of the experiences of the UAE, and allowed the Directors 

to have a cultural, political and economic idea of the local market through the experiences of the most 

important Institutional representatives, both Italian and local as well. In the framework of the huge program, 

the IICUAE was involved in the organization of a seminar with annexed visit of Dubai Future Foundation, 

an Emirate Governmental Body working with startups and innovations. The Congress, held in the morning 

of the 16th of April at the prestigious offices of Dubai Future Foundation at Emirate Towers, started with a 

brief introduction by several representatives of DFF about the different opportunities that the Emirati 

society can offer to the companies which are associated to Confindustria in the fields of startups and 

innovations. Among the speeches, we highlight the one of Mohammed Al Wari, Project Manager and the 

one of Sara Al Suwaidi, Senior Analyst. At the end of the presentation, the Secretary General of the 

IICUAE, Mauro Marzocchi, took the floor presenting to the delegation the two projects of the Chamber to 

be done in collaboration with DFF: Country Residence and “Le Start Up italiane a Dubai Expo 2020”. Both 

the projects obtained a great interest from the Directors, having them recognized in them huge opportunities 

for the Italian startups. Before leaving, the Delegation was accompanied by the DFF’s staff to visit the head 

offices which host the startups coming from all over the world. 
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15/16.04.2019 – KARAJA MISSION 

The Commercial Mission organized for the Italian company Karaja, a brand in decorative cosmetics, held 

in April 2019, saw the organization of a series of meetings with local realities of distribution of cosmetic 

products and body care, generating positive feedback and expression of interest. This expression of interest 

didn’t show concrete results in the short term. Hopefully, in the medium term commercial results would be 

reached, however the decisions of the operators are not always immediate. The managers of the company 

were accompanied to the Beauty World 2019 fair where they had the opportunity to carry out b2b meetings 

through the intermediation and support of the chamber staff, and the opportunity to learn about the UAE 

market and the possibilities of a sector in constant growth strongly attracted by made in Italy products. 

RESULT OF THE SURVEY: SUFFICIENT 

 

16.04.2019 – LE ROSE NOIR, IN COLLABORATION WITH TRUEBELL   

Truebell Food, company leader in the UAE in the import of food & beverage products, has recently added 

to its portfolio La Rose Noir, a Philipphine company famous worldwide for its production of pastry and 

sweets. With the aim to introduce La Rose Noir to chefs and local operators, the IICUAE supported Truebell 

Food in the organization of the even ‘Le Rose Noir Sensation”, held in the ballroom of the just-opened 

Mandarin Oriental Hotel, Jumeirah. The event, organized on the 16th of April 2019, saw the participation 

of almost 30 chefs and restaurant managers that were able to taste the live creation of the pastry products 

branded Le Rose Noir, and to see the best italian brands exported by Truebell in the UAE like Rigamonti, 

Auricchio, Bauli, Rana and so on.  
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17/18.04.2019 – RISO IN FIORE MISSION 

On the 16th and 17th of April 2019, the Italian Farm Riso in Fiore di Paola Fiore, with the support of 

Carlotta Sterzi and of the IICUAE Representative Luigi Blasio, met several distributors and restaurateurs 

of Dubai, previously selected by the Chamber. The Company proposed with success its Gloria rice, the only 

rice in the world with zero residue.  

 

RESULT OF THE SURVEY: VERY GOOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2019 – APERITIVO ITALIANO @WALDORF ASTORIA, PALM JUMERIAH, DUBAI  

Fourth and last appointment of the IICUAE Italian Aperitif before Ramadan and summer timing. This time 

the choice went to Serafina, the club belonging to Social by Heinz Beck restaurant, located in the amazing 

location of Waldorf Astoria, Palm Jumeirah, Dubai.  
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28/29.04.2019 – TANA DI CIACCO MISSION 

On the 28th and 29th of April 2019, the Company “Tana di Ciacco” of Milan met several operators and 

distributors of the food & beverage sector, previously selected by the Chamber’s staff. The company was 

accompanied by the IICUAE Representative 2019, Avv. Luigi Blasio. Tana di Ciacco is a society of young 

people which proposed Made In Italy products, selected exclusively by Italian companies working in the 

respect of Italian traditions and of high quality standards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULT OF THE SURVEY: VERY GOOD 

 

30.04.2019- MACROPIX- RENEWAL OF THE REPRESENTATIVE OFFICE 

The Italian company Macropix, leader in the design and assembly of LED screen components, renews its 

representative office at the Chamber of Commerce. The decision to proceed in this direction confirms the 

importance for Italian companies to have a landmark in the heart of the city of Dubai. Macropix has been 

assisted by the Chamber since 2018 and in 2019, thanks to the development of the business in Dubai, 

merged with an important local partner to create a Joint venture. The Chamber has therefore fully developed 

its activities in favor of Italian companies, acting as a real Business Incubator. 

 

 

 

 

 

RESULT OF THE SURVEY: VERY GOOD 
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30.04.2019 – VICE PRESIDENT SILVANO MARTINOTTI MEETS BARI CHAMBER OF 

COMMERCE AND BARI CONFIDUSTRIA FOR ANALYZING OPPORTUNITIES IN THE 

ENVIRONMENTAL SECTOR AND DOING COUNTRY PRESENTATION.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAY 2019 

09.05.2019 – IICUAE VICE PRESIDENT, SILVANO MARTINOTTI, MEETS THE VICE 

MINISTRY, ON. DARIO GALLI  

On Thursday, the 9th of May 2019, the Vice President of the IICUAE, Mr. Silvano Martinotti, met the Vice 

Ministry of the Italian Minister of the Economic Development, On. Dario Galli at the Ministry offices in 

Rome. During the long and rich meeting, there were discussed several topics. Thanks to the long presence 

and experience of the Chamber in the UAE territory (we remind that the Chamber, this years, celebrates 20 

years of activity), the Vice President was able to give updated information to OnGalli about the commercial 

relationships working between the two Countries. It has been discussed, in addition, the activity of the 

Italian companies in the UAE; it was underlined the dynamism of the Chamber on the territory and the 

exceptional relationships on work with the local authorities. About this, it was underlined the important 

agreement juts signed with the local body belonging to the UAE Government, Dubai Future Foundation, 

that was highly appreciated by the Vice Ministry for the prospective it opens to Italian companies and 

startups. A big space of the meeting was dedicated to Expo 2020 and, about it, Mr. Martinotti discussed the 

presentation of the two projects made by the Chamber, “Country In Residence” and “Italian Start Up 

towards Dubai Expo 2020” that will be done in collaboration with Dubai Future Foundation and the 

University of Turin in favor of the Italian startups, which will be hosted in the Italian Pavilion in Expo 

2020. The meeting was closed with reciprocal appreciation both for the topics that have been discussed and 

for the prospective that it has opened to the Italian companies in the UAE. They agreed to stay in touch 

about the updating of the projects, wishing to have other opportunities to meet each other. 
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12.05.2019 – STARSGAZE’S VISIT TO DUBAI FUTURE FOUNDATION  

On Sunday, the 12th of May 2019, the delegation of the pros which created Starsgaze Project came to Dubai, 

accompanied by the Italian Representative of the IICUAE, Avv. Maria Grazia Galeotti, with the aim to 

meet the representatives of Dubai Future Foundation. The meeting with Dubai Future Foundation was 

organized and done by the Italian Chamber of Commerce in the UAE which, in the person of the Secretary 

General, Mauro Marzocchi, accompanied the delegation to meet Mr. Mohammed Al Wari, Projects 

Manager of Dubai Future Foundation. The delegation, composed by Fabio Falchi, project’s scientific 

coordinator, Matteo Franzoni, project Operational coordinator, A. Massimo Tucci, Project’s General 

Coordinator, was able to present to a selected team of experts of Dubai Future Foundation the Starsgaze 

project. The project, worldwide sponsored by important technicians and pros, has the aim to provide new 

potential to the tourism sector: specifically, the presentation was focused on Starsgaze’s potentialities in 

Dubai in view of Expo 2020. From his side, Mr. Mohammed presented to the delegation the organization 

of Dubai Future Foundation, showing them Museum of The Future, still under construction and the open 

spaces dedicated to start ups coming from all over the world. Actually, the project is being under 

candidature to take part to the IICUAE’s project, “Country Residence”. 
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16.05.2019 – SAN MARINO: MEETING WITH SAN MARINO CONFIDUSTRIA 

On the 16th of May, the Vice President Silvano Martinotti met, at their offices in San Marino, the President 

and the general Director of Confindustria, Nini Rossini and William Vanini respectively. The meeting, done 

after the agreement which has been signed by CCIE Dubai and CC San Marino in March, had the aim to 

reinforce and define the best strategies to increase the relationships between the two Countries.  
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24.05.2019 – OPPORTUNITIES AND WEAKNESS OF THE ITALIAN SYSTEM IN GLOBAL 

MARKETS 

On the 24th  of May, in the splendid setting of Palazzo Clerici, Milan, was the day of the event with the 

theme “Opportunities and fragility of the Italian System in global markets”, organized by the BBV Inoflex 

Group, with the patronage of Assolombarda, ANIMP, Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C), 

the Italian Chamber of Commerce in the United Arab Emirates and Price Waterhouse Cooper.  

The event registered an extensive and qualified participation of associations and Italian and foreign 

companies that had ample space for B2B meetings. The institutional greetings of Vittorio Biondi, Director 

of the Industrial Policies and Competitiveness Sector of the Assolombarda Territory and Luca Donelli, 

President of LE2C, were followed by technical reports.  

Sergio Perego, Country Manager of Synertrade Italy S.r.l., with the report “Which approach to purchasing? 

In search of values”, he highlighted the rapid and profound evolution of the approach of the procurement 

world, which has shifted from an almost exclusive attention to cost control to a more careful search for the 

satisfaction of customer needs. Angelo Di Tata, Subject Matter Expert in Supply Chain for the Oil&Gas 

business, addressed the theme “Elements of strength and fragility of Italian Suppliers and of the Italian 

System in the Oil and Gas market”, clearly highlighting how market opportunities are not adequately seized 

by the Italian entrepreneurial context essentially due to insufficient support of the Country System and, 

with the exception of a few large industrial groups, to an inadequate structured presence of our companies 

abroad.  

John Shehata, Associate Partner in PwC Tax and Legal Services, with the report “The free trade 

agreements between Europe and the Gulf Countries. Opportunities and challenges of a common market”, 

has shown how an ancient profession, in the circumstance that of the lawyer, must evolve to be concretely 

of support to the current needs of the enterprises. With the intervention of the Secretary General of the 

Italian Chamber of Commerce in the UAE, Mauro Marzocchi, the opportunities for support and technical 

and institutional support that Italian companies wishing to undertake initiatives in the Persian Gulf can take 

advantage of were represented. 

 At the end of the meeting, the journalist Sissi Bellomo, from Il Sole 24 Ore, moderated a qualified Round 

Table with the participation of Antonio Careddu, President of ANIMP,Lorenzo Spadoni, CEO of A2A 

Calore e Servizi, Maan Cabbad, expert in the Middle East and North Africa Oil&Gas market, the already 

appointed Vittorio Biondi and Paolo Bertuzzi, CEO of Turboden S.p.a.. In this context, attention has been 

paid to the need to strengthen companies in the face of  the growing challenges of globalization, which, 

perhaps, today require them to present themselves not only as the Italian System but also as the European 

System. A key factor in the future, the speakers agreed, will also be the ability to accept the energy transition 

as an opportunity. 
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28.05.2019 – MEETING OF MAURO MARZOCCHI, SECRETARY GENERAL WITH 

ALESSANDRO BIASIOTTI, ITALIAN AGENT FOR THE BIG5 WITH REFERENCE TO THE 

PROJECT “ITALIAN CONSTRUCTION & INTERIORS IN DUBAI”. 

 

29.05.2019 – MEETING OF MAURO MARZOCCHI, SECRETARY GENERAL WITH ANGELI 

BEAUTY SPA IN VIEW OF THE PROJECT “UFFICIO DI RAPPRESENTANZA IN DUBAI”.  

 

 

 

 

29.05.2019 – WHICH OPPORTUNITIES FOR THE ITALIAN COMPANIES 

On the 29th of May it has been taking place the Seminar “UAE: Which opportunities for the Italian 

companies”, organized in collaboration with the IICUAE Representative 2019, Avv. Giorgia Ranzi. Works 

started with the introduction by the coordinator, Avv. Marco Mannino. The first speech was done by the 

Vice-President of the Italian Chamber of Commerce in the UAE, Silvano Martinotti, which brought the 

institutional welcome to the 35 attending companies. Following this, the Country Presentation by the 

Secretary General, Mauro Marzocchi, followed in turn by the speeches of Saftar Alam on the principals of 

Islamic finance, of the IICUAE Representative Avv. Giorgia Ranzi which talked about the basis of the legal 

system of the UAE and, at the end, by the speech of Avv. Luciana Tullia Bertoli and Avv. Annamaria 

Ranieri on the basis concerning international taxation system. At the end of the Seminar there was done a 

depth debate with the attending entrepreneurs and in particular they developed themes such customs, 

transportation, local distributors and local infrastructures. At the end of the works, around 8PM, an amazing 

Aperitivo was offered to the attenders. 

 

 



30 

 

\ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

30.05.2019 – SECRETARY GENERAL MAURO MARZOCCHI’S MEETING WITH BANCO 

DELLE TRE VENEZIE, PADOVA 

 

On the 30th of May 2019 the Secretary General of the IICUAE, Mauro Marzocchi, met, at their headquarters 

in Padua, the Commercial Manager and the Financial Manager of Banco delle Tre Venezie, respectively, 

Vittorio Tommasini and Roberta Maggiolo. The Bank provides its services to pros and entrepreneurs of the 

Italian North-East. At the meeting, done with the aim of analyzing and identifying possible connections and 

collaborations among the Bank and the IICUAE, was attended also by Franco Conzato, Director of Padova 

Promex, the International Agency of the Chamber of Commerce of Padua.  
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30-05-2019 RENEWAL OF THE REPRESENTATIVE OFFICE OF ENTSORGA 

 

The Italian company Entsorga, leader in the development of a considerable number of solutions for the 

treatment of waste and the production of alternative fuels, present in Europe, Africa, North and South 

America, decided to renew its representative office at the Chamber of Commerce . The decision shows  the 

importance of having an headquarters that guarantees the presence in a strategic territory as the one of the 

Arab Emirates and the city of Dubai. The Company has already three concrete business opportunities. 

 
 

RESULT OF THE SURVEY: VERY GOOD 

 

 

 

 

31.05.2019 – SECRETARY GENERAL MAURO MARZOCCHI’S MEETING WITH PROMEX 

DIRECTOR, FRANCO CONZATO 

 

On the 31st of May 2019, the SG Mauro Marzocchi met the Director of Padova Promex Franco Conzato 

with the aim to discuss the several hypothesis of collaboration between the Special Agency of Padua 

Chamber of Commerce and the IICUAE for the years 2019/2020. The occasion was also optimal to verify 

the profiles of the operators which have been selected by the IICUAE, under Promex’s mandate, to take 

part at the Outbound Padova Week.  

 

 

 

 

JUNE 2019 

 

RELEASE OF THE INTERVIEW OF IICUAE PRESIDENT AND OF IICUAE SECRETARY 

GENERAL ON “L’ARMATORE” MAGAZINE 

 

 
 

 



32 

 

03.06.2019 – MILAN: MEETING OF SECRETARY GENERAL MAURO MARZOCCHI AND 

VICE PRESIDENT SILVANO MARTINOTTI WITH CONFINDUSTRIA ANIMP FOR A 

POSSIBILE COLLABORATION 

 

04.06.2019 – BUSINESS BREAKFAST: DESTINAZIONE EAU, UNIONE INDUSTRALI 

TORINO 

 

Business breakfast organized on the 4th of June at the headquarters of Unione Industriali Turin. The event, 

organized by the IICUAE in collaboration with the Representative Dott. Sebastiano Piombino, which 

coordinated the event, was attended by 46 companies, wanted to know the principal aspects and 

opportunities that the UAE market offers to them. Present as a speaker was the Secretary General Mauro 

Marzocchi which presented the Country, highlighting the most relevant sectors concerning Turin’s 

entrepreneurship. It also took part, through Skype connection, the Director of ICE Dubai, Mr. Gianpaolo 

Bruno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.06.2019 – MEETING OF MAURO MARZOCCHI, SECRETARY GENERAL, WITH 

SANVIDIO ARREDA IN TURIN 

 

04.06.2019 – MEETING OF MAURO MARZOCCHI, SECRETARY GENERAL, WITH I-ONE IN 

TURIN 

 

05.06.2019 – NOVARA: MEETING OF MAURO MARZOCCHI, SECRETARY GENERAL, WITH 

CALEFFI SPA 

 

05.06.2019 – NOVARA: MEETING OF MAURO MARZOCCHI, SECRETARY GENERAL, WITH 

G-ZERO 

 

05.06.2019 – NOVARA: MEETING OF MAURO MARZOCCHI, SECRETARY GENERAL, WITH 

BASSI FORMAGGI S.P.A. 

 

05.06.2019 – NOVARA: MEETING OF MAURO MARZOCCHI, SECRETARY GENERAL, WITH 

GRUPPO COMOLI FERRARI WITH THE PARTICIPATION OF REPRESENTATIVE AVV. 

SILVIA ANTONINI 
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06.06.2019 – INTERVIEW OF THE SECRETAY GENERAL MAURO MARZOCCHI, 

PROMOTED BY IICUAE REPRESENTATIVE AVV. SIMONE FACCHINETTI @CANALE TV 

EUROPA  

https://www.canaleeuropa.tv/it/dubai-international-tv/affari-a-dubai-e-negli-emirati-arabi-uniti-un-

occasione-da-non-perdere.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2019 – CREATION CATALOG FOR ITALIAN CONSTRUCTION & FURNITURE IN 

DUBAI  

The catalog, produced by the Chamber presents 63 companies participating in the project in collaboration 

with Confindustria Emilia. Each page presents a company. The catalog will be distributed during the project 

to the UAE’s distributors and also during Big5 Dubai from 25th to 28th of November 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canaleeuropa.tv/it/dubai-international-tv/affari-a-dubai-e-negli-emirati-arabi-uniti-un-occasione-da-non-perdere.html
https://www.canaleeuropa.tv/it/dubai-international-tv/affari-a-dubai-e-negli-emirati-arabi-uniti-un-occasione-da-non-perdere.html
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DANTE ALIGHIERI –JUNE 2019 

The collaboration between Dante Alighieri and the Chamber continues. In 2020 Dante and the Chamber 

will continue the promotion of Dante Alighieri's activity .. Among other things, an agreement with a 

consortium of 20 state universities (including Turin, Genoa, Catania etc.) was signed to give the possibility 

to students living in Dubai to take university exams online. In this way the students will have the chance to 

save time and money, avoiding to go to Italy. Some exams have already been held at the Chamber's 

headquarters and in 2019 the result was that of the first graduate who took the exams via Skype at the 

Chamber offices. 

 

18.06.2019 – CLUB ITALIA “COMMON LAW AND DIFC COURTS PRACTICE COURSE” – 

AVV. ANTONIO VARVARO 

On June 18th, 2019, the Italian Chamber of Commerce in the UAE in the person of Vice Secretary 

Benedetta Bottoli, participated in the official delivery of the certificate of the "Common Law and DIFC 

Courts Practice Course" proudly withdrawn by Avv. Antonio Varvaro, trusted lawyer of the Chamber since 

a long time. 

Within DIFC, a "Common Law" judicial authority has been established in English. Non-Emirates lawyers 

who, in addition to having a command of the English language, have at least five years of professional 

experience in the country of origin and provide proof of knowledge of the Common Law system, can also 

be admitted to the legal procedure. 

The Lawyer Varvaro brilliantly passed the 7-month course and, thanks to this certificate, he now has the 

option to register in the register "Practitioners with right of audience before DIFC Courts" within which, at 

the moment, there are no other Italian lawyers. 
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18.06.2019 – MILAN: VICE PRESIDENT SILVANO MARTINOTTI MEETS CONFINDUSTRIA 

MODA 

The Vice President of the Italian Industry and Commerce Office in the UAE, Silvano Martinotti, met Dr. 

Gianfranco di Natale, General Manager of Confindustria Moda Milano, interested in learning more about 

the Emirates market. 

The Director had already met the IICUAE in Dubai, on the occasion of the mission of the directors of 

Confindustria in April 2019. 
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20.06.2019 – BOARD OF DIRECTORS MEETING 

25.06.2019 – EUROLOCATELLI MISSION: 6-MONTH REPRESENTATIVE OFFICE  

The Italian company Locatelli Eurocointaners Spa, leader in the sector of detachable systems and 

technologies, applied to the collection and volumetric reduction of waste, arrived in Dubai to carry out the 

first series of meetings with local operators, organized within the Project "Office with Representation ". 

The company was accompanied in the various meetings by the technical partner of the project, Stefano 

Campagna of Sharaf Future and by the commercial manager of CCIE Dubai, Carlotta Sterzi. During the 

two days, the two company representatives, Andrea Locatelli and Gatti Verdiana, met with various local 

operators with whom opportunities for future collaborations were opened. 

 

 

 

 

 

 

RESULT OF THE SURVEY: VERY GOOD 

23.06.2019 – 28.06.2019 – PADOVA FOOD WEEK – MISSION OUTBOUND  

Starting from 2014, Promex - Special Company of the Padua Chamber of Commerce - began to organize 

integrated promotion events for the territory, developing at the same time paths to enhance the Paduan 

history. The Padova Food Week project is part of this group of events, a territorial promotion initiative 

dedicated to the agri-food sector and equipment for food. The Italian Chamber of Commerce in the UAE 

contributed to the project by inviting and organizing an outbound mission for Emirates’ operators who, 

together with 35 other foreign operators, buyers in the food sector and food equipment, from around 14 

countries, had the opportunity to meet some companies of the territory and to know better the economic, 

scientific and research excellences operating in the agri-food sector 

RESULT OF THE SURVEY of the operators from the Emirates: Very good  
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25.06.2019 – 26.06.2019 – MULLER KOSTER: MISSION B2B 

On 25, 26 and 27 June, the Muller & Koster Industrie Chimiche S.p.A. company (in the persons of Stefania 

Pezzi CEO and Domenico Mercurio DIRECTOR) with the support of Carlotta Sterzi, met numerous local 

distributors and operators, previously identified by the Chamber of Commerce. 

The company has successfully proposed its products, with a particular focus on natural fragrances, essences 

and essential oils. 

The company, founded in 1945 under the name of Muller & Koster Industrie Chimiche S.p.A., was born in 

Geneva and then moved its headquarters to Milan. 

Thanks to an excellent product and a serious and rigorous working method, the company quickly conquers 

the national and international market which today it maintains and coordinates through its offices in Italy 

and France. 

Today Muller & Koster researches and produces perfumed essences for cosmetics and cleansing, as well 

as natural food and pharmaceutical aromas. 

The best raw materials are brought to the company's factories from anywhere in the world, here they are 

processed in the safety of the company's scientific laboratories to give the customer a high quality, safe and 

certified product. 

Local operators were met in various reference sectors: 

- Cosmetic and perfumery 

- Body hygiene 

- Hygiene of home and environments 

- Chemist 
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From the appointments made, the first partnerships are opening with some realities, which hopefully will 

be the basis for future and long-term collaborations. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULT OF THE SURVEY: VERY GOOD 

26.06.2019 – FCA/ALFA ROMEO MEET CCIE TO PLAN NEW ACTIVITIES  

On June 26th, at the offices of the Chamber located at 48 Burj Gate, Downtown Dubai, a meeting was held 

between FCA's Marketing & Communication manager, Cristina Guida La Licata (member of the board of 

directors) and the Brand Marketing manager Gargash Motors - official dealer of Alfa Romeo for the Middle 

East - Ms. Simone Piwowarczyk. 

In addition to checking what is already underway with respect to the branding and promotion project of the 

Alfa Romeo brand in Dubai, which began with the Chamber in May, several new collaboration 

opportunities were discussed. 
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30.06.2019 – APPROVAL FROM UAE MINISTRY FOREIGN AFFAIR OF AGREEMENT OF 

IICUAE WITH DUBAI FUTURE FOUNDATION  

 

 

JULY 2019 

 

03.07.2019 – MEETING IN MILAN. HEAD QUARTER OF BANCA GENERALI to discuss the 

hyphotesis of an official agreement.  

04.07.2019 – INNOVAZIONE QUALE DRIVER PER L’IMPRESA. TALK SHOW. 

REPRESENTATIVE AVV. FACCHINETTI, MILAN 

The Lawyer Facchinetti organized a talk show entitled "INNOVATION AS A DRIVER FOR BUSINESS 

SUCCESS. THE CREATION OF FUTURE-SPACE” 

The first of a series of events dedicated to entrepreneurship, the future and visions, spanning the various 

sectors of the economy and society to design new platforms dedicated to the development of talents and 

entrepreneurial dreams. The event, in collaboration with Canale Europa TV and Radio Lombardia, was held 

on Thursday, 4th of July 2019 at 7.15 pm at the Facchinetti law firm in Varedo on the studio terrace. 

With an audience of about 250 entrepreneurs and professionals, the brilliant Roberto Salvini of Canale 

Europa TV presented the talk show. 
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04.07.2019 – COUNTRY PRESENTATION. ORDINE AVVOCATI DI UDINE 

Thanks to the precise organization of Dr. Ilenia Taurian, the Italian Industry and Commerce Office in the 

UAE took part in the "The legal system in the UAE" event, held at the Scrosoppi Room, Ungheria Road, 

Udine. The event was sponsored by the Chamber of Commerce of Pordenone and Udine and by the Udine 

Bar Association. 

The rich afternoon opened with greetings from Avv. Ramona Zilli, Udine Bar Association, which was 

followed by the greetings of Dr. Maria Lucia Pilussi, Secretary General of the Chamber of Commerce of 

Pordenone and Udine. 

The congress opened with the intervention of Dr. Ilenia Taurian, who analyzed the main reasons for legal 

and corporate attention to the Middle East in view of Expo 2020 and current Middle Eastern economic 

realities. The Country Presentation followed by Dr. Benedetta Bottoli, Deputy Secretary General of the 

Italian Chamber of Commerce in the UAE and the intervention of Dr. Mauro Finiguerra, professor and 

expert in tax and tax matters with the following topics: "Law corporate and foreign investment; analysis of 

Emirate regulations "and" Tax treatment of Italian investments in the United Arab Emirates ". In conclusion, 

the intervention of the lawyer Alessia Stalino, "Comparative analysis of the legal-fiscal systems in Europe". 

The event was attended by over 70 lawyers from the Court of Udine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

08.07.2019 – COUNTRY PRESENTATION. CAMERA DI COMMERCIO CATANIA. 

REPRESENTATIVE GIUSEPPE RIZZO, LUIGI FALANGA, AVVOCATI FRANCESCO SCALIA 

E ANTONIO VARVARO. 

The Chamber of Commerce of South East Sicily and the Italian Industry and Commerce in the UAE have 

organized a conference to learn about and deepen the commercial potential in the UAE, in view of Dubai 

World Expo 2020, as well as the business and cooperation opportunities offered to our companies. The 

exhibition will open its doors in October 2020 and provides for an influx of around 25 million visitors, an 

extraordinary offer of services and attractions. The huge investments to realize this event certainly represent 

enormous business opportunities for Italian companies and all over the world. The meeting, in addition to 

giving a general overview of the legal and tax system in the UAE, wanted to focus on the Food & Beverage, 

Tourism and High Tech market. Sectors where Sicilian companies can offer excellent products and services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.2019 – COUNTRY PRESENTATION. CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA 
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11.07.2019 – REGGIO EMILIA: MEETING CONFINDUSTRIA EMILIA COLLABORATION OF 

BIG5 

11.07.2019 – REGGIO EMILIA: MEETING WITH ITALIAN AGENT OF BIG5 

18.07.2019 – PROJECT REVIEW CALABRIA REGION 

 

AUGUST 2019 

30.07.2019 – 01.08.2019 – OLIVERO PANNELLI: MISSION WITH REPRESENTATIVE  

On July 30th, 31st and August 1st, the company OLIVERO PANNELLI srl (represented by the CEO and 

owner, Franco Olivero, and the Export Manager Martina Artusio), with the support of Carlotta Sterzi 

(IICUAE Business Development Manager) and Stefania Chivino (IICUAE Representative) was in Dubai 

for a commercial mission, as they met various local operators, previously selected by the Chamber of 

Commerce, of the Construction sector. 

Thanks to the experience gained by the Owner, Franco Olivero, active since 1991 in the sector of plastic 

laminates and wooden panels, OLIVERO PANNELLI boasts a network of clients, both Italian and 

European, composed of important realities in the furniture and interior design sectors. 

The company deals with plastic laminated, low width and HPL Compact stratified products made to 

measure for the client’s needs, besides of wooden-base panels (plywood, multi-layer plywood, MDF and 

chipboard), which are fit for a wide variety of products that can be utilized in various sectors, from interior 

and exterior design to civil and industrial construction. 

The company met local operators active in the Construction and Interior Design, as well as Distributors, 

Contractors and Architecture Firms. 

Many of the meetings resulted in a positive outcome; it’s worthy of mention that a well-known kitchen-

maker will utilize OLIVERO PANNELLI materials to realize a model that will be displayed during INDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULT OF THE SURVEY: VERY GOOD 



43 

 

25.08.2019 – SIGNED AGREEMENT WITH ONAV (National Organization of wine tasters) 

Discussion of the organization of courses for wine tasters in 2020. Activities useful for the promotion of 

Italian wines in the UAE. 

 

SEPTEMBER 2019 

 

02.09.2019 – DUBAI FUTURE FOUNDATION. VISIT DUBAI AIRPORT EK NEW SCAN 

TUNNEL 

 

In the framework of the collaboration with the Dubai Future Foundation, the Chamber was invited to 

participate to the visit to the Dubai airport, together with representatives of other nations. The initiative was 

organized as part of the FDF project called Country in Residence. 

The Vice President Piero Ricotti, SG Mauro Marzocchi and the project manager Carlotta Sterzi were there 

representing the Chamber. 

 

  

05.09.2019 – START PROMOTION IN UAE. PROJECT ITALIAN CONSTRUCTION & 

FURNITURE IN DUBAI  

 

23.09.2019 – 25.09.2019 – GUERRIERO SRL: MISSION WITH REPRESENTATIVE  

 

On the days of 23 - 24 - 25 September, the Guerriero s.r.l. (represented by Dr. Alberico Guerriero and his 

son Alessio) with the support of Dr. Caterina Santonicola, they met several local dealers, previously 

identified by the Chamber of Commerce. 

 

The company was looking for a commercial partner in the Emirate territory, and their products were 

particularly appreciated by the locals. 

 

This is thanks to the peculiarity of the active ingredients specialized in the creation of the products, the 

refined and refined packaging, especially in the Absolute Damacena cosmetic relationship. 

 

La Guerriero s.r.l. was born in Puglia in the early 90s, with the aim of meeting the needs of the Albanian 

market, and later, of the Balkans in general. 

 

The meetings resulted in some possible partnerships, which could dare the whole company to be able to 

collaborate with the local company that are involved in expanding not only on the UAE market, but 

throughout the Middle East. 
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RESULT OF THE SURVEY: VERY GOOD  

 

30.09.2019 RENEWAL OF THE REPRESENTATIVE OFFICE OF PETTINAROLI  

 

 

The Italian company, leader in the production of components for plant applications in the specific sectors 

of heating, air conditioning, plumbing and renewable energy, signed an agreement with the Italian Chamber 

of Commerce in the UAE for the renewal of its Representative Office located in the headquarter of the 

Chamber: one more tool to contribute to the consolidation of its presence in the Country, using a prestigious 

space in the heart of the city of Dubai. This operational choice, now in its fourth year of renewal, has 

undoubtedly played an important role in the significant growth process of the company in recent years. 

Thanks to the Representative Office of the Chamber, the company has tripled its local turnover in three 

years. Dr. Ugo Pettinaroli is the Confindustria European President of the sector. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RESULT OF THE SURVEY: Very good 

 

 

 

 

 

30.09.2019 – SIGNING OF THE CONTRACT RESCO- 4 MONTHS- REPRESENTATIVE 

OFFICE  

 

  

The waste sector is also a sensitive issue in the UAE. In order to sign the contract, we are waiting for the 

technical innovations related to the possibility of importing raw material into the UAE, to be able to burn 

the waste material inside the cement factories, as an alternative to coal, in accordance to the Government 

Decree 2019. 
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OCTOBER 2019 

 

02.10.2019 – MILAN INNOVATION DISTRICT. SPEECH REPRESENTATIVE AVV. 

FACCHINETTI. DUBAI HUB  

 

 

Comment by Simone Facchinetti, Representative 2019 of the Italian Chamber of Commerce in the UAE: 

 

It was an honor to have been able to participate in the 10th anniversary of the DISTRICT 33 Consortium, 

on the occasion of its General States in the setting of MIND (the new Milanese district of innovation 

located in the former Expo Milan area). 

 

As the official representative of the Italian Chamber of Commerce in the United Arab Emirates, I had the 

pleasure of intervening on the role of Dubai as a new hub for world business, the upcoming Expo 2020 in 

Dubai and the opportunities for Italian companies that can appear on the Emirate market and from the 

Middle East. 

 

Honored to be a strategic partner for DISTRETTO 33 in the Emirate market. 

 

DISTRETTO 33 is a Consortium of Companies and has the objective of promoting and developing Italian 

SMEs; it has been operating since 2009. 

 

The Consortium was the subject of DISTRETTO 33: a project for 2015 and currently is for DISTRETTO 

33- THE NORTH WEST NETWORK, a territorial marketing and internationalization project towards 

third countries, and addresses to: 

 

- Public, Private and Association entities; 

- companies interested in internationalization projects; 

- companies interested in the services offered by our branches and the opportunities of our projects. 

 

 

The experience acquired through participation in the creation of the Milan EXPO2015 exhibition site allows 

DISTRETTO 33 to present itself with particularly significant know-how and procedure knowledge, in 

multiple areas of activity: professional technical and administrative consultancy, real estate sector, testing 

and material certifications, technological systems and systems, renewable energy, earthmoving and road 

works, construction and prefabrication works in general, roofing and tensile structures, planting and care 

of greenery, metal carpentry, furnishings and fittings, organization of events. 

 

For this reason DISTRETTO 33 wishes to be an active and proactive subject also in the implementation of 

the "Guidelines of the Strategic Development and Enhancement Plan of AREXPO" and of the surrounding 

area (North-West Milanese). 

 

In addition, through partnerships shared with local authorities, institutions and business associations, it 

develops projects and initiatives in the Smart City and Energy Efficiency sector. 
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02.10.2019 – CLUB ITALIA “DIFC COURTS AND ACCIDENT INSURANCE FOR 

EMPLOYEES” – IICUAE 

 

 

The event, held at the Immagina Meeting Room at 1001 of 48 Burj Gate Downtown, saw the participation 

of about 10 companies. 

 

To the interesting intervention of the lawyer Antonio Varvaro, who, after a first general introduction, 

focused on the DIFC Courts - remember that Avv. Varvaro is one of the two Italian lawyers in Dubai 

authorized to proceed in front of the DIFC Courts - the intervention of Asaad Qanieb of Orient Insurance 

followed, which lent itself to answer the various questions raised by those present. 
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19.10.2019 – NOTTE BIANCA OPENING PARTY – BUSSOLA  

 

In the framework of the Italian Festival Weeks 2019, the Italian Industry & Commerce Office in the UAE, 

in collaboration with ONAV UAE and Tasted and Rated organized the NOTTE BIANCA OPENING 

PARTY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2019 – BOARD OF DIRECTORS MEETING, DUBAI  

 

23.10.2019 – MILAN: MEETING WITH EUFIDIA. REPRESENTATIVE AVV. NEBULONI 

 

23.10.2019 – MILAN: MEETING WITH UIRNET PRESIDENT AND STAKEHOLDER TO 

PREPARE PROJECT REPRESENTATIVE OFFICE  

 

23.10.2019 – BRESCIA: MEETING REPRESENTATIVE AVV. ZILETTI AND 10 COMPANIES  

 

24.10.2019 – COUNTRY PRESENTATION - CAMERA DI COMMERCIO MASSA CARRARA 

 

The General Secretary of the IICUAE Mauro Marzocchi took part in the event “Interscambio commerciale 

e opportunita’ per le imprese apuane”, organized by the Massa-Carrara Chamber of Commerce. 34 

companies took part in the event.  
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25.10.2019 – COUNTRY PRESENTATION - TRIESTE. ORDINE DEGLI AVVOCATI, 

REPRESENTATIVE AVV. TAURIAN  

 

 

The Italian Industry & Commerce Office in the UAE, with the sponsorship of Expo 2020, the Trieste Bar 

Association, the Aiga - Trieste Young Lawyers Association and the Venezia Giulia Chamber of Commerce, 

have organized the first of a series of study meetings and in-depth study aimed at getting to know the 

economic and corporate reality of the Middle Eastern countries. 
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26.10.2019 – APERITIVO ITALIANO. LUIGIA RESTAURANT IN COLLABORATION WITH 

FIAT  

 

 

In the framework of Italian Festival Weeks 2019, with the collaboration of FCA, Fiat and Abarth, the 

Italian Industry & Commerce Office in the UAE organized the Luigia Aperitivo event.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/26-29/2019 – CONVENTION ASSOCAMERESTERO - TREVISO. PARTECIPATION VICE 

PRESIDENT SILVANO MARTINOTTI AND RAFFAELE ROGNONI 

 

The 28th edition of the World Convention of the Italian Chambers of Commerce Abroad (CCIE), was held 

in Veneto from 26th to 29th of October 2019 and was organized by the New Foreign Center of the Chambers 

of Commerce of Veneto and Assocamerestero, promoted from the Veneto Region together with the 

Chambers of Commerce of Treviso-Belluno, Venice-Rovigo and Padua with the support of Unioncamere 

and Infocamere. 
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31.10.2019 - ETHICS AND BUSINESS. COUNTRY PRESENTATION. REPRESENTATIVE AVV. 

SELVINO. 

 

 

The round table was hosted in the ancient village of Scala (the oldest city on the Amalfi Coast, Unesco 

heritage) in a deconsecrated church transformed into an Auditorium, overlooking the splendid Ravello 

through its historic mullioned windows. The round table was on the theme “Ethics and business. Focus on 

the United Arab Emirates one year after the Expo Dubai 2020 ". 

 

The meeting was organized by Avv. Daniele Selvino, Representative for the Campania Region of the 

IICUAE, with the patronage of the Salerno Chamber of Commerce, Confindustria, ANICAV, 

Confagricoltura and the Orders of Chartered Accountants of Salerno and Nocera Inferiore. 

 

An opportunity to discuss on a very topical issue (the relationship between the business world and ethical 

values and social responsibility) between entrepreneurs and managers, personalities of civil and religious 

institutions, magistrates, university teachers and freelancers. 

 

The day of work was followed all over the world thanks to the live web, which recorded connections from 

five continents with over two thousand views. 

 

After the speeches by Giovanni De Angelis, General Manager of ANICAV Confindustria; Antonio Centore, 

Public Prosecutor; by Gaetana Falcone, Councilor of the Municipality of Salerno; Att. Giuseppe Cavallaro 

of the Luiss Business School and of the Presidents of the ODCEC of Salerno and Nocera, the qualified 

audience greatly appreciated the speeches of Mauro Marzocchi, Secretary General of the Italian Chamber 

of Commerce in Dubai, who focused on the characteristics and uses of the market of Dubai, as well as the 

opportunities that Campania companies are invited to seize on the occasion of the next Expo, and the 

entrepreneurs Raffaele Rognoni (Founder and General Manager of Portofino Service LLC) and Edoardo 

Valente, founder and CEO of Draculapp, who offered the testimony of how its business developed and how 

Dubai rewarded the innovative idea, the Italian know-how as well as the constancy in pursuing the 

objectives. 
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NOVEMBER 2019 

 

MISSION WITH THE REPRESENTATIVE OF OFAR 

  

Today, 11th November 2019 end two days of meetings for OFAR SPA aimed at exploring the local market 

through the intermediation of the Italian Chamber of Commerce in the UAE. The northern Italian company, 

specializing in the production of large forgings, had the opportunity to meet various local realities in Abu 

Dhabi and Dubai. After the meetings, the company had the possiblity to gauge the market finding some 

possible partnerships that could thus give them the opportunity to collaborate with local companies and 

expand not only in the UAE’s market, but also across the Middle East. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULT OF THE SURVEY: VERY GOOD 

 

 

 

11.11. 2019 – CHEF GIORGIO LOCATELLI & VALERIA RACITI – RONDA LOCATELLI 

 

 

On Sunday, November 10th, a representative of the Italian Chamber of Commerce had the pleasure and 

privilege of being the guest of an exceptional evening held in the Ronda Locatelli restaurant, the exclusive 

location in Dubai that belongs to the famous local chef Giorgio Locatelli. In the elegant setting of Atlantis, 

Chef Giorgio Locatelli together with the winner of the latest edition of Masterchef Italia, Valeria Raciti, 

have prepared a special dinner for their guests. 

 

The real protagonist of the evening was undoubtedly the white truffle, which through the expert hands of 

the chefs has been able to characterize each dish with its own flavor. From fried calzone with anchovies, to 

braised beef with shrimp tartare, passing through the ravioli with egg and white truffle and ending with an 

almond and eggnog cream padding. 

 

Experiences like the one lived in Ronda Locatelli, especially for a people like ours, always linked to the 

cult of good food, represent an extraordinary opportunity to feel a little less far from home. 
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11.11.2019 – OCSA SRL: PROJECT WITH REPRESENTATIVE  

 

12.11.2019 – S.T.I.LOG: MISSION B2B (Ongoing) 

 

 

 

13.11.2019 – DISRUPTIVE MARKETING – BEYOND COMMUNICATION – TMP GROUP  

 

 

On the 13th of November 2019, the TMP Group organized the "Disruptive Marketing - Beyond 

Communication" event, supported by the Italian Chamber of Commerce in Dubai, which took place in the 

modern context of the Dubai Design District. 

TMP Group builds, improves and communicates the corporate image of each of its customers, thanks to the 

collaboration of its marketing, writing and digital content experts. 
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17.11.2019 – MILAN WITH UNIONE ARTIGIANI. REPRESENTATIVE AVV. FACCHINETTI 

(Skype contribution by SG Marzocchi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2019 – 28.11.2019 – ITALIAN CONSTRUCTION AND FURNITURE – BIG 5 WORLD 

TRADE CENTER  

 

The Italian Chamber of Commerce in the United Arab Emirates organized the "Italian Construction and 

Furniture" project, which took place in Dubai from 25th to 28th of November 2019, during BIG 5, the largest 

construction and construction fair Middle Eastern decor. 

 

The office represented 63 Italian companies operating in different sectors. The goal was to promote them 

and put them in contact with local realities and with possible new business partners. 

 

The aim of the project was to contribute to the promotion of these realities and their products in the UAE, 

trying at the same time to develop contacts with entrepreneurs and with new commercial partners. 

 

The Italian companies were distributed in "Area Italia", a large exhibition space structured in two stands, 

where it was possible to come into contact with the different participating companies. 

 

72% of the participating companies were satisfied, but the remaining 28% were not. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULT OF THE SURVEY: SUFFICIENT 
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30.11.2019 – SPECIAL ITALIAN NIGHT – BUSSOLA, 30TH OF NOVEMBER 2019  

 

On the 30th of November 2019, the Italian Industry and Commerce Office in the UAE organized the 

Ospitalità Italiana Awards 2019, Italian certificated restaurants in Dubai in 2019 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/11 – 12/2019 – MANERBA MISSION: PROJECT WITH REPRESENTATIVE 

 

Manerba Spa is a historic Italian company that produces furniture, partitions and systems for work and daily 

life environments. In its 50 years of life, Manerba, while retaining the original imprint of "beautiful and 

well done", has been able to interpret the profound changes in the office world, mirror of the technological, 

social and cultural revolution that has changed life in half a century of human beings. After the meetings, 

the possibility that Manerba SpA could open effective business opportunities was considered minimal  

 

RESULT OF THE SURVEY: SUFFICIENT 
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DECEMBER 2019 

 

06.12.2019 – SIGNED THE COLLABORATION AGREEMENT IICUAE – BANCA GENERALI  

 

Italian companies and Representatives are given the opportunity to take advantage of a very high level 

consultancy service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2019 – 08.12.2019 – GULF INTERNATIONAL CONGRESS – THE PALACE DOWNTOWN  

 

 

The Gulf International Congress, which took place in Dubai on the 7th and 8th of December 2019, organized 

by the Italian Chamber of Commerce in the United Arab Emirates, had the main theme: "Italian Startups 

road to Expo 2020". 

The event featured 183 well-known lawyers and accountants in their respective sectors, and took place at 

the exclusive The Palace Downtown hotel. 
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12.12.2019 – ESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organized by ESA, a seminar was held in the ESA Pavilion at the Fiera di Roma entitled: "Business 

Opportunities for European Space Industry in the UAE".  

Business opportunities in the Aerospace sector for Italian industries in the sector were discussed. The UAE 

and the situation of trade exchanges between Italy and the UAE were presented. 

 

For the UAE participated: 

Mohammed Al Beloushi, CEO, Bayanat for Mapping LLC 

Anas Zeineddine, Executive Director, Krypto Labs 

 

For Italy: 

The SG of the Chamber, Mauro Marzocchi 
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14.12.2019 – ALFA ROMEO TEST DRIVE – PALAZZO VERSACE  

 

Gargash Motors & General Trading – UAE Alfa Romeo’s General Distributor, in collaboration with 

IICUAE organized the Alfa Romeo Test Drive on the 14th of December 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2019 – ARATA: PROJECT WITH REPRESENTATIVE (Work in progress) 

 

19.12.2019 – MEETING BOARD OF DIRECTORS  
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News on Assocamere ANALISI E NOTIZIE SETTORIALI 

Published 43 articles on Assocamere website avout economic news on the UAE that are of interest 

to Italian Companies.  

 

Newsletter Tourism. Published following on IICUAE website and sent to the Tour Operator in the 

UAE 

 

22.01.19 Venezia la Bella e Padova sua Sorella 

09.01.19 If you are not falling, you are not learning. 

20.02.19  

“A mask tells us more than a face” – Festeggiando Capodanno… 

  

06.02.19 10 Idee per un San Valentino all’Italiana 

17.03.19 “Per San Benedetto, la rondine sotto il tetto” 

07.03.19  

“You can’t be sad while riding a bicycle” 

  

21.04.19 Dreaming of…Italian villas 

05.05.19 Symbol of Renaissance: Visiting Mantova 

26.05.19 10 LOCATIONS TO VISIT STARTING FROM SAN GIMIGNANO, TUSCANY 

10.06.19 10 Most Stunning Italian Luxury Hotels 

27.06.19 “Un tuffo dove l’acqua e’ piu’ blu” 

24.07.19  Resorts: the Italian top 10 

20.08.19  

 Running around Italy: the best 15 marathons, between sport and racing 

  

02.09.19 Umbria: the Region to be discovered 
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Modello per la redazione sull'esecuzione del programma promozionale della CCIE di 

Dubai per il 2019 
 

Comunicata al ministero il: 26/03/2020 09.33 

 

1. Finalità generali azione camerale:  

 

FINALITA’ GENERALI DELL’AZIONE CAMERALE  

Realta’ economica degli Emirati Arabi Uniti  
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono uno Stato Federale composto da sette Emirati (Dubai, Abu Dhabi, 

Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al-Khaimah e Umm al-Qaywayn). Grazie alla loro posizione geografica che 

li vede centrali ai flussi commerciali tra Asia, Europa ed Africa e grazie alle abbondanti riserve di 

combustibili fossili, che da sole rappresentano il 35% del prodotto interno lordo (PIL), gli EAU possono 

vantare uno dei PIL pro-capite più alti al mondo. L’economia è aperta e dinamica, soprattutto per merito di 

politiche di diversificazione che hanno ridotto l’incidenza delle rendite petrolifere sulla quota del PIL dal 

60% del 1980 all’attuale 30%, e tale incidenza è destinata ad assottigliarsi ulteriormente nei prossimi anni. 

La crescita economica è’ stata particolarmente intensa nel periodo compreso fra il 2005 ed il 2008 per poi 

rallentare a partire dalla fine del 2008, in coincidenza con la fase di recessione che ha investito i mercati 

internazionali. Dopo il sensibile rallentamento registrato dal Paese nel 2017, dovuto soprattutto agli effetti 

del taglio alla produzione petrolifera nazionale accordati con l’Opec, il FMI, comunque, profetizza una 

ripresa dell’economia del Paese, in particolare per il settore non-oil, che dovrebbe far registrare tassi di 

crescita nel medio termine superiori al 3%, beneficiando soprattutto degli investimenti in vista 

dell’Esposizione Universale 2020 e del piano governativo di sviluppo, UAE Vision 2021, ideato con 

l’obiettivo di rendere quello emiratino un Paese ben sviluppato e pronto ad ospitare un evento di portata 

mondiale come Expo2020. UAE Vision 2021 comprende, infatti, consistenti piani di investimento che 

insistono sui settori chiave quali Trasporti ed Infrastrutture, Turismo e Hospitality, Real Estate, Energia e 

Green Energy. L’introduzione dell’IVA al 5%, a partire dal 1 gennaio 2018, unita alla prevista futura 

introduzione di nuove tassazioni, stanno rendendo il Paese un centro di affari relativamente costoso rispetto 

al passato nella regione del Medio Oriente, benché’ continui a mantenere la sua posizione di rifugio sicuro 

all’interno di un’area geopolitica caratterizzata da elevata turbolenza. [1]  

Per quanto riguarda i principali settori produttivi, sebbene gli idrocarburi abbiano rappresentato il pilastro 

dell’economia degli EAU e continuino a contribuire in modo significativo alla ricchezza del Paese, una 

politica decisa e lungimirante di diversificazione economica ha assicurato la crescita del settore non 

petrolifero che oggi vale circa il 70%.  

Analizzando il contributo dei settori economici alla crescita del PIL reale nel 2018, i settori non petroliferi 

hanno contribuito con 0,9 punti percentuali di crescita totale dell'1,7%, mentre il settore petrolifero ha 

contribuito con i restanti 0,8 punti percentuali..  

Il settore primario risulta più debole: l’agricoltura è praticata solo nelle oasi, dove si coltivano 

principalmente cereali, ortaggi e soprattutto frutta tropicale; ridotto è anche l’allevamento del bestiame, 

mentre la pesca continua ad avere un discreto rilievo e a consentire una certa esportazione. Nonostante il 

Paese abbia investito in progetti di bonifica per aumentare la superficie coltivabile, il settore primario 

contribuisce solo in minima percentuale alla produzione della ricchezza del Paese (0,9%). In generale gli 

EAU stanno ottenendo un discreto successo nella politica di diversificazione dell’economia: dalla 

produzione di petrolio, l’economia nazionale si è concentrata su prodotti petrolchimici, fertilizzanti, 

cemento ed alluminio, produzione manifatturiera e turismo, seguendo le linee tracciate dall’ Abu Dhabi 

Economic Vision 2030 e dal Dubai Strategic Plan 2015. In percentuale, l’industria contribuisce al PIL del 

Paese per un 49,8%, i servizi per il 49,2% . [2]  

Tra i servizi, un ruolo fondamentale al successo della strategia di diversificazione economica è svolto dal 

turismo: nel 2018, l’Emirato di Dubai, ha mantenuto la quarta posizione tra le città più visitate al mondo, 

posizione conquistata nel 2017, con una crescita lieve rispetto allo scorso anno. Il PIL di viaggi e turismo 
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dovrebbe crescere in media del 5,1% annuo nel prossimo decennio. In confronto, si prevede che l'economia 

globale crescerà del 4,6% annuo, mentre il settore agricolo dovrebbe contrarsi dello 0,2%.  

Gli investimenti nel settore dei viaggi e del turismo sono ammontati a 26,2 miliardi di AED (7,1 miliardi 

di USD), pari al 7% degli investimenti totali effettuati. Si prevede che aumenterà dell'11% annuo nei 

prossimi 10 anni a 74,5 miliardi di AED (20,3 miliardi di USD) nel 2027, che sarebbe l'11,2% degli 

investimenti totali  

Tale incremento costante è agevolato dal continuo sviluppo delle due linee aeree Etihad Airways ed 

Emirates così come dal parallelo miglioramento e dall’espansione delle infrastrutture e dei servizi correlati. 

In vista di Expo 2020, infatti, è prevista la costruzione di ulteriori 100 hotel, oltre a numerosi progetti, 

alcuni dei quali già messi in cantiere (Dubai SciencePark headquarters, Museum of the Future, Al Habtoor 

City, Deira Islands, MBR City – District One, Aladdin City, Dubai Parks and Resorts, per fare qualche 

esempio).[3]  

 

 

Principali 

indicatori 

economici degli 

EAU 

2017 2018 2019 2020 

PIL prezzi 

correnti 

(miliardi US S$)  

377.7  414.18  405.77  414.02  

Crescita reale del 

PIL (%)  

0.5  1.7  1.6  2.5  

Inflazione (% 

prezzi al 

consumo)  

2  3.1  -1.5  1.2  

Current Account 

Balance 

(esportazioni/im

portazioni) (% 

del PIL)  

7.3  9.1  9  7.1  

Fonte: IMF – World Economic Outlook 

 

 

Gen – Set 2017  Gen-Set 2018  Gen-Set 2019  Var (%)  

Export Italia – 

EAU (€)  

5.341.072 mln  4.586.743 mln  3.255.347 mln  -1,7  

Import Italia - 

EAU (€)  

1.028.362 mln  1.143.501 mln  650.360  -29,6  

Fonte: Elaborazione dati ISTAT 

 

 

Rapporti Bilaterali EAU – Italia  
I dati ISTAT dell’interscambio fra Italia ed Emirati Arabi Uniti relativi ai primi nove mesi del 2018 

segnalano una flessione delle nostre esportazioni (-1.7% rispetto allo stesso periodo del 2018), dopo che 

gia` nell’anno precedente erano scese del 16.2%: il totale delle esportazioni nel 2018 e’ stato di 4.586.743 

miliardi di euro contro i 5.341.072 dell’anno precedente. I dati indicano una inversione di tendenza per il 

2019. Da segnalare che comunque anche gli altri Paesi esportatori negli EAU, hanno segnato dati negativi, 

se non maggiori di quelli italiani.  
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Le importazioni di prodotti emiratini sono altrettanto calate del 29,6 % nei primi nove mesi del 2019 (650 

milioni di euro contro i 923 del 2018 per lo stesso periodo). Il saldo commerciale e’ pertanto sceso nei primi 

9 mesi del 2019, passando da 3.4 miliardi nel 2018 a 2.6 nei primi 9 mesi del 2019.  

I principali prodotti importati dall’Italia per il periodo Gennaio – Settembre 2019 risultano essere: 

Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate (19%), Macchine di impiego generale 

(7%), Altre macchine di impiego generale (5%), Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, 

profumi e cosmetici (4%), Mobili (4%), Altre macchine per impieghi speciali (4%), Articoli di 

abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia (3%), Motori, generatori e trasformatori elettrici (3%), 

Autoveicoli (3%), Calzature (3%).  

I dati dei settori esportati in Italia nel 2019 confermano: Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

(47%), Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari (22%), Rifiuti (7%), Altri 

prodotti in metallo (3%).  

Nonostante la performance in decrescita dell’export italiano, il Paese mantiene il decimo posto nella 

graduatoria dei principali fornitori degli EAU con una quota complessiva di circa il 3%. Da segnalare 

comunque che la stessa flessione, e’ stata subita dai principali paesi esportatori verso gli EAU come 

Germania e Giappone, rispettivamente del 7.9% e 1.3%.  

I rapporti tra Italia ed EAU restano stabili da un punto di vista politico e sociale, come testimoniano le 

diverse visite da parte degli esponenti dei due Paesi. Durante il 2019 si ricordano:  

- Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio incontra a Matera il 20 Ottobre 2019 il Ministro degli Esteri degli 

Emirati per il passaggio del testimone per Expo 2020, la prima fiera ad avere luogo in un paese arabo, 50 

anni dopo la fondazione dello Stato.  

- Il 15 Aprile 2019 a Dubai, l’incontro all’Italy-UAE Business Forum, i due ministri dell’Economia, 

l’italiano Luigi Di Maio e l’emiratino Sultan bin Saeed Al Mansouri, hanno firmato un Memorandum 

d’Intesa nel settore dell’innovazione, delle piccole e medie imprese (SME’s) e delle startups ed un altro 

MoU tra l’Etihad Credit Insurance e la Joint Italian-Arab Chamber of Commerce sull’economia circolare. 

I due Memorandum d’Intesa rappresentano un passo verso il consolidamento della cooperazione all’interno 

di quei settori messi in luce dall’UAE National Innovation Strategy, ovvero il settore delle energie 

rinnovabili, dei trasporti, delle risorse idriche, dell’istruzione, della sanità e dello spazio, oltre a quei settori 

primari che rappresentano una priorità per la controparte italiana, ovvero l’ingegneria meccanica, FinTech, 

il settore delle biotecnologie e l’industria medica. Gli Emirati sono il partner commerciale arabo più 

importante per l’Italia, mentre quest’ultima e il quarto partner commerciale europeo più importante per gli 

Emirati e il secondo mercato più grande attivo nell’export, secondo le statistiche del 2017. Inoltre, si rileva 

che gli scambi non petroliferi tra Dubai e l’Italia sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, 

raggiungendo circa 24 miliardi di AED nel 2018, con una crescita del 6.6% rispetto al 2017. [4]  

- Negli stessi giorni, la Camera organizza per i Direttori di Confindustria una visita a Dubai Future 

Foundation, con la presentazione delle attivita’ di DFF e dei due progetti camerali riguardanti le Startup 

italiane e il loro avvicinamento al mercato degli EAU.  

Grandi opere pubbliche  
Alla luce dei grandi numeri che Dubai Expo 2020 intende realizzare in termini di visitatori (le stime parlano 

di 20 milioni), offerta di servizi ed attrazioni, ingenti investimenti sono destinati ai settori delle infrastrutture 

e dei trasporti, dell’ospitalita’ e del mercato immobiliare, della produzione e della distribuzione 

dell’energia. Investimenti di tale portata costituiscono delle enormi possibilita’ di business per le imprese 

italiane e di tutto il mondo.  

Durante il 2019, sono stati portati a compimento alcuni dei progetti in costruzione in vista di Expo2020; tra 

questi si ricordano:  

 Deira Islands: progetto da centinaia di nuovi hotels, appartamenti e marina, per un’area totale di 15.3 

kilometri. Comprensiva di 4 isole, l’area ospita inoltre una serie di attrazioni, tra le quali un enorme centro 

commerciale, un mercato notturno Arabic-style. Un anfiteatro con capacita’ di 30000 persone ed una marina 

che potra’ accomodare gli yachts piu’ grandi; il progetto da 150 milioni di dollari e’ stato inaugurato durante 

il terzo trimestre del 2018, e, ad oggi, alcuni progetti sono ancora in fase di realizzazione, come il “Deira 

Islands Boulevard Towers”, il cui esito e’ previsto per il 2024.  
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 Dubai Frame: localizzata vicino allo Star Gate Games e Zabeel Park, dalla quale e’ possibile avere la 

vision della Vecchia Dubai da una parte e dello skyline della Nuova Dubai dall’altra. La Cornice e’ stata 

completata a Novembre 2017, ha ufficialmente aperto le porte ai visitatori la prima settimana di gennaio 

2018.  

 BlueWater Island: situtata presso Jumeirah Beach Residence, e’ giunta al termine nel corso del 2018; 

al suo interno, oltre a numerosi resort e retails, la ruota panoramica Dubai Eye che ai aggiudica il primato 

mondiale in altezza, la cui apertura ufficiale e’ prevista per il 20 Ottobre 2020, in occasione 

dell’inaugurazione della fiera mondiale Expo 2020.  

 Warner Bros World: Ricco di divertimenti e avventure per tutta la famiglia, il parco trasporta gli ospiti 

in sei mondi sapientemente progettati, tra cui Metropolis e Gotham City di DC, oltre a Cartoon Junction, 

Bedrock, Dynamite Gulch e Warner Bros. Plaza. Con un totale di 29 giostre esilaranti, attrazioni interattive 

per famiglie e spettacoli di intrattenimento dal vivo unici, il parco offre una gamma incredibile di 

esperienze. Gli ospiti possono anche gustare autentiche esperienze culinarie a tema, dallo street food a 

ristoranti e caffetterie a servizio completo, così come negozi progettati su misura con articoli Warner Bros. 

ispirati ai personaggi preferiti dai fan, alcuni dei quali sono stati sviluppati esclusivamente per il parco. Il 

parco ha ufficialmente aperto al pubblico il 25 luglio 2018.  

 

Per il 2020, continueranno i lavori di alcune opere gia’ iniziate negli anni passati. Per il 2019 si prevede la 

conclusione dei lavori per le seguenti opere e progetti:  

 Dubai Water Canal Project: un canale di 3.2 km che, partendo dal Creek nella citta’ vecchia di Dubai, 

si snoda attraverso Business Bay, per terminare il suo percorso nel Golfo Persico. Sulla passeggiata lungo 

il canale, si trovano il W Hotel, il St. Regis e tutta una serie di nuovi luoghi dedicati al lifestyle. Nel punto 

di intersezione tra il canale ed il ponte di Sheikh Zayed Road, e’ stata installata persino una cascata 

artificiale: questo prodigio della meccanica, azionato da sensori, pompa un flusso costante di acqua 

attraverso il ponte. La cascata, visibile dalla passeggiata, puo’ essere disattivata quando un sensore 

individua la presenza di imbarcazioni nelle vicinanze. Il Progetto e’ stato inaugurato nel 2016 ma diverse 

fasi dello stesso sono ancora in lavorazione.  

 Museum of the future: un incubatore per innovazioni e design futuristici. La costruzione circolare sara’ 

sita accanto a Jumeirah Emirates Towers, nel quartiere di DIFC. Il progetto dovrebbe essere portato a 

compimento entro il 2020.  

 Jewel of the Creek: progetto da $816 milioni per un’area totale di 123.995 metri quadri, si comporra’ 

di 19 nuovi condomini abitativi, 3 torri per uffici, 2 hotel di lusso, un centro ricreativo ed un centro culurale, 

senza tralasciare una parte dedicata alla marina ed ai negozi. Il progetto dovrebbe essere completato entro 

il 2020.  

 MBR City – District One: il nuovo distretto super luxury, localizzato vicino al Burj Khalifa ed il Dubai 

Mall, che si configurera’ in un lago di 7 km dove sara’ possibile nuotare e svolgere altre attivita’ ricreative, 

dalla piu’ grande spiaggia artificiale del mondo e da 14 km di passeggiata. La fase conclusiva di questo 

progetto e’ in corso d’opera.  

 Aladdin City: ispirato dalla famosa fiaba di Aladdin, sara’ localizzato nel mezzo di Dubai Creek e si 

comporra’ di 3 torri, spazi commerciali e nuovi hotels; nella citta’ magica ci saranno inoltre punti di 

collegamento che connettono le torri e le zone di parcheggio.  

 Mohamed Bin Rashid Library: il progetto, che mira a collocare la libreria tra le piu’ importanti del 

mondo, supportera’ collezioni degli ultimi e piu’ talentuosi scrittori, con lo scopo di soddisfare lettori di 

tutte le eta’ e di tutti I gusti. Il progetto da 92.903 metri quadrati includera’ anche un teatro da 500 sedie e, 

localizzato in Al Jeddaf, affaccera’ sul Dubai Creek. Sara’ la casa di oltre 4.5 milioni di libri, 1 milione di 

libri audio e 2 milioni di e-books. La libreria, inoltre, ospitera’ spazi adibiti all’interazione, agli eventi, alle 

attivita’ ed ai festival educativi e culturali. Il progetto e’ in fase di perfezionamento.  

 The Guggenheim Abu Dhabi: il Museo sara’ una preminente piattaforma per arte e cultura, 

rappresentazione delle piu’ importanti conquiste del nostro tempo. Grazie alla sua posizione geografica, il 

Guggenheim Abu Dhabi contribuira’ ad una piu’ espansiva visione della storia d’arte che enfatizza la 

convergenza delle fonti di ispirazione culturale sia locali, che regionali che internazionali. Attualmente in 
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costruzione, il nuovo museo sara’ sito nella zona nord-orientale di Saadiyat Island, Abu Dhabi: la sua 

inaugurazione e’ prevista per il 2022.  

 

A questi gia’ iniziati, si porteranno a compimento nuovi e maggiori progetti:  

 Ampliamento delle infrastrutture aeroportuali: espansione che ha come scopo incrementare la 

capacita’ dei principali aeroporti emiratini – Al Maktoum International Airport (Dubai), Dubai International 

Airport (Dubai) ed Abu Dhabi International Airport (Abu Dhabi).  

 Route 2020: estensione di 15 km della linea rossa sulla metropolitana di Dubai, da Nakheel 

Harbour/Tower Station fino al sito di Expo 2020 per un totale di 7 stazioni.  

 Etihad Federal Rail: rete ferroviaria emiratina che, con una lunghezza di 1200 km, colleghera’ gli 

Emirati Arabi Uniti all’Arabia Saudita ed all’Oman.  

 Ampliamento rete viaria di Dubai: raddoppio del principale asse viario del Paese che collega Dubai ad 

Abu Dhabi, Sheikh Zayed Road e l’ampliamento delle maggiori arterie dell’Emirato.  

 

 

Energia  
 Barakah Nuclear Energy Plant: stabilimento localizzato ad Al Dhafra, Abu Dhabi, la cui costruzione 

e’ iniziata nel 2012 ed il cui completamento e’ previsto per la fine del 2019. Lo stabilimento fornira’ il 25% 

del fabbisogno energetico degli EAU e si colloca all’interno del piano di riforma previsto dal Paese di 

diversificazione delle fonti energetiche rispetto al petrolio, spostandosi verso fonti di energia alternative e 

pulite. Una volta completato, si stima che il Barakah Nuclear Plant permettera’ di ridurre 21 milioni di 

tonnellate di emissioni di carbone ogni anno.  

 Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park: progetto dal valore di 272 milioni di dollari, 

per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 100 MW, grazie al quale Dubai raggiungera’ quota 25% 

di energia rinnovabile derivante dal solare nel 2030.  

 Dubai Clean Energy Strategy: scopo del programma e’ di generare il 75% del fabbisogno energetico 

dell’Emirato da fonti pulite. All’interno della stretegia sono, pertanto, previste tutte le riforme concernenti 

lo sviluppo dell’energia nucleare, solare ed eolica, cosi’ come quella derivante dal trattamento dei rifiuti.  

 UAE Waste to Energy Sector  

o Dubai: entro il 2020, l’Emirato vantera’ il secondo stabilimento piu’ grande del Medio Oriente dedicato 

alla conversione di rifiuti in energia. Lo stabilimento sara’ allocato in ALL Warsan 2 ed avra’ un costo di 

2 miliardi di AED. Il progetto e’ in linea con la vision dell’Emirato di rendere Dubai la citta’ piu’ sostenibile 

e smart per il 2021.  

o Abu Dhabi: anche nella capitale e’ attualmente in costruzione uno stabilimento tra I piu’ grandi del 

mondo; programmato per essere completato e funzionante dal 2017, nonostante I ritardi nella sua 

implementazione, ci si aspetta ridurra’ le emissioni di CO2 di piu’ di un milione per anno e sara’ localizzato 

vicino a Mussafah Sea Port.  

 

Tra gli eventi di carattere economico, si segnala l’accordo tra ENI ed ADNOC con cui si riduce del 20% 

circa l’importo di gas degli Emirati Arabi Uniti.  

 

2. Descrizione delle azioni:  
Nome iniziativa (35237): GULF INTERNATIONAL CONGRESS 2019  

Periodo di svolgimento: 07/12/2019 - 08/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione: La Camera ha intrapreso una serie di collaborazioni con gli Ordini degli avvocati e dei 

commercialisti, che hanno promosso l’iniziativa a livello nazionale. Il Congresso, giunto alla sua sesta 

edizione, rappresenta un momento di training ed approfondimento sulle modalita’ operative per 

l’insediamento nel mercato emiratino e l’assistenza legale/fiscale necessaria da trasmettere alle imprese da 

parte dei professionisti partecipanti, affinche’ le stesse abbiano una panoramica complessiva di come 

affrontare il mercato. Nel 2019, alla luce dei brillanti risultati conseguiti negli scorsi anni, si e’ tenuta la 
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sesta edizione del Gulf International Congress, che si e’ svolto presso l'esclusivo hotel The Palace 

Downtown. Il tema principale dell’evento e’ stato: "La strada delle startup italiane verso Expo 2020" e ha 

visto la partecipazione di 184 avvocati e commercialisti.  

La CCIE si e’ occupata dell'organizzazione del Congresso, in particolare nella:  

1) Definizione di format e tematiche da affrontare  

2) Gestione dei rapporti con gli Ordini degli Avvocati  

3) Definizione degli Accordi con la societa’ di marketing che ha promosso l’iniziativa in Italia. 

Quest’ultima la Romano Consulting ha inviato la lettera del Segretario Generale ai professionisti, per la 

presentazione dell’iniziativa. I nominativi degli interessati sono stati inviati alla Camera che li ha selezionati 

in base all’esperienza e alla lettera motivazionale che gli stessi professionisti hanno dovuto allegare insieme 

alla richiesta di partecipazione. I professionisti hanno dovuto sottoscrivere anche un accordo in cui la 

Camera ha chiarito dettagliatamente diritti e doveri.  

4) Per ogni partecipante selezionato, i funzionari della Camera hanno effettuato Skype call individuali, per 

spiegare nei dettagli l’iniziativa e il compito del futuro Representative camerale.  

5) Ricerca della location di prestigio atta a contenere un numero elevato di partecipanti  

6) Presentazione dell'iniziativa a rilevanti figure istituzionali, italiane e non, stakeholder pubblici e privati, 

maggiori enti emiratini attivi nell'ambito dell'economia  

7) Selezione speaker e definizione degli argomenti in agenda  

8) Prenotazione degli spazi in cui si e` tenuto il congresso, set-up degli stessi  

9) Stesura del programma delle due giornate con cena di benvenuto e cena di gala  

10) Prenotazione spazi per gli eventi suddetti e definizione delle serate  

11) Prenotazione hotel per i partecipanti ed eventuali ospiti  

12) Produzione materiale digitale e cartaceo di supporto al congresso  

13) Produzione di video e foto  

14) Copertura mediatica prima durante e dopo il Congress  

I relatori che hanno preso parte alla IV edizione del Gulf International Congress sono i seguenti:  

- Piero Ricotti, Saluto introduttivo ai lavori Vice Presidente della IICUAE  

- Saluto Istituzionale Antonino Galletti, Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati di Roma  

- Antonio Varvaro - Legal Consultants – Dubai, Giurisdizione e competenze delle DIFC Courts  

- Prashant K. Gulati - Fondatore di The Smart Start Fund - Le start ups nel futuro di Dubai  

- Giuseppe Cavallaro – Patrocinante dinanzi le Giurisdizioni Superiori  

- Mauro Marzocchi - Segretario Generale IICUAE  

- Silvia Fosca Antonini - Best Representative 2018  

- Harjeet Lutfi - Lutfi& Co - Advocates and Legal Consultants  

- Ugo Pettinaroli, AD presso Fratelli Pettinaroli Spa  

- Giovanni Parente - Presidente AICEC – Associazione Internazionalizzazione Commercialisti Esperti 

Contabili  

- Avv.Ercole De Vito – Head of Business Development and External Relations ICC Italia  

- Guido Mischiatti – Trading Platform Development Manager – Banca Generali private  

- Abdul Rahman Mohamed Al Nuaimi - Kelmer Dubai  

- Paolo Biancone – Professore Ordinario presso Università degli studi di Torino  

- Samer Qudah-Al Tamimi & Company  

- Ing. Carlo Vergano – Project Manager – progetto UAE Pavillon Leutenegger Paolo R&D Director della 

DUPLOMATIC MS SPA  

- Rowdha Alsayegh - Dubai Future Foundation - Paolo Costantini - Generale ( R ) della Guardia di Finanza 

- CeoRotas Consulting  

- Carlo Stefano Rota – G&G Management Services DMCC  

- Marco Zucco - Legal Consultant presso Baitulhikma Law Firm  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  
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Operatori italiani coinvolti: 184  

Operatori esteri coinvolti: 8  

Partners: Ordine degli Avvocati, Ordine dei Commercialisti  

Nome iniziativa (35238): BBV HOLDING Industrial Event  

Periodo di svolgimento: 24/05/2019 - 24/05/2019  

Luogo di svolgimento: Milano  

Descrizione:  
Il Gruppo BBV HOLDING e` composto da tre societa` italiane BBV TECH, Steelflex e Inoflex, tutte 

associate alla Camera, che si occupa di fornire assistenza a tutte le imprese di ingegneria e le industrie che 

devono fronteggiare le problematiche relative alla dilatazione degli impianti, utilizzato con successo nel 

delicato settore Oil & Gas.  

Nella giornata del 24 maggio, nella splendida cornice del Palazzo Clerici, a Milano, si è svolto l’evento dal 

tema “Opportunità e fragilità del Sistema Italia nei mercati globali”, organizzato dal Gruppo BBV Inoflex, 

con la collaborazione e il patrocinio della Camera e il patrocinio di Assolombarda, ANIMP, Lombardy 

Energy Cleantech Cluster (LE2C), e Price Waterhouse Cooper. L’evento ha registrato un’estesa e 

qualificata partecipazione di associazioni e di imprese italiane e straniere che hanno avuto ampi spazi per 

incontri B2B. Ai saluti istituzionali di Vittorio Biondi, Direttore Settore Politiche Industriali e Competitività 

del Territorio di Assolombarda e di Luca Donelli, Presidente di LE2C, hanno fatto seguito le relazioni 

tecniche. Sergio Perego, Country Manager di Synertrade Italy S.r.l., con la relazione “Quale approccio agli 

acquisti? Alla ricerca dei valori”, ha dato evidenza alla veloce e profonda evoluzione dell’approccio del 

mondo procurement, passato da una attenzione quasi esclusiva al controllo dei costi a una più attenta ricerca 

del soddisfacimento dei bisogni del cliente. Angelo Di Tata, Subject Matter Expert in Supply Chain for the 

Oil&Gas business, ha affrontato il tema “Elementi di forza e di fragilità dei Fornitori italiani e del Sistema 

Italia nel mercato dell’Oil and Gas”, mettendo in chiara evidenza come le opportunità di mercato non 

vengano adeguatamente colte dal contesto imprenditoriale italiano essenzialmente a causa di un 

insufficiente sostegno del Sistema Paese e, con l’eccezione di pochi grandi Gruppi industriali, di una 

inadeguata presenza strutturata delle nostre imprese all’estero. John Shehata, Partner Associato in PwC Tax 

and Legal Services, con la relazione “Gli accordi di libero scambio tra Europa e Paesi del Golfo. 

Opportunità e sfide di un mercato comune”, ha palesato come un’antica professione, nella circostanza 

quella dell’avvocato, debba evolvere per essere concretamente di supporto alle attuali esigenze delle 

imprese. Con l’intervento del Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli UAE, Mauro 

Marzocchi, sono state rappresentate le opportunità di affiancamento e sostegno tecnico e istituzionale cui 

le imprese italiane che volessero intraprendere iniziative nel Golfo Persico possono usufruire. A 

conclusione dei lavori, la giornalista Sissi Bellomo, de Il Sole 24 Ore, ha moderato una qualificata Tavola 

Rotonda che ha visto la partecipazione di Antonio Careddu, Presidente ANIMP, Lorenzo Spadoni, CEO di 

A2A Calore e Servizi, Maan Cabbad, esperto del mercato Oil&Gas del Medio Oriente e Nord Africa, il già 

nominato Vittorio Biondi e di Paolo Bertuzzi, CEO di Turboden S.p.a.. In questo contesto è stata data 

attenzione alla necessità di rafforzare le imprese di fronte alle sfide crescenti della globalizzazione che, 

forse, oggi richiedono di presentarsi non solo come Sistema Italia ma come Sistema Europa. Un fattore 

chiave nel futuro, hanno concordato gli speaker, sarà anche la capacità di accogliere la transizione 

energetica come un’opportunità.  

La Camera si e’ occupata di:  

1. Concedere il Patrocinio all' evento, rilasciando l'autorizzazione all' utilizzo del logo camerale su materiali 

promozionali, inviti ufficiali e brochure informative;  

2. Organizzare la partecipazione del Segretario Generale all'evento, durante il quale ha esposto la 

presentazione Paese;  

3. Invitare e organizzare la trasferta per lo speaker Angelo Di Tata, uno dei migliori specialisti del settore 

Oil & Gas degli EAU;  

4. Promuovere l’evento presso le più importanti imprese appartenenti al settore del quale fa parte la BBV 

HOLDING e che operano negli EAU;  
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5. Contattare Confindustria ANIMP per richiedere la partecipazione all' evento;  

6. Definire con BBV Holding le linee guida per l'organizzazione del medesimo evento ad Abu Dhabi 

ipotizzato per settembre 2020.  

 

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani coinvolti: 70  

Operatori esteri coinvolti: 3  

Partners: BBV Holding, Confindustria Lombardia  

Nome iniziativa (35258): MISSIONI DI OPERATORI EMIRATINI IN ITALIA  

Periodo di svolgimento: 01/01/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Italia  

Descrizione:  
Al fine di promuovere l’imprenditoria italiana e sviluppare nuovi contatti d’affari, la Camera, anche per 

questo 2019, ha organizzato missioni imprenditoriali outbound di operatori emiratini in Italia. Durante gli 

outbound vengono organizzati incontri d’affari B2B tra gli stessi operatori emiratini e quelli italiani. In 

particolare, la Camera ha organizzato la missione “Padova Food Week” in collaborazione con Padova 

Promex, inviando 2 buyer emiratini specializzati nel settore della distribuzione dei componenti per Cucine. 

Le missioni sono state organizzate secondo le seguenti fasi:  

1) Costituzione di un database di operatori emiratini appartenenti al settore di interesse delle aziende 

italiane.  

2) Promozione dell’iniziativa tramite mass mailing e recall telefoniche presso gli operatori emiratini al fine 

di verificare il loro interesse a prendere parte agli incontri outbound.  

3) Organizzazione di un’agenda di incontri personalizzati con controparti locali selezionate per ognuna 

delle aziende italiane.  

4) Assitenza all’ottenimento dei visti per l’ingresso in Italia.  

5) Organizzazione degli aspetti logistici del viaggio e presentazione del programma agli operatori emiratini 

partecipanti alla missione.  

6) Assistere i rappresentanti delle imprese da parte di un Rappresentante della Camera durante la missione.  

7) Al ritorno dalla missione, e’ stato fatto un follow up sui partecipanti per verificare la riuscita del progetto.  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani coinvolti: 40  

Operatori esteri coinvolti: 2  

Partners: Camere di Commercio Italiane, Regioni, Associazioni di Categoria  

Nome iniziativa (35259): MISSIONE OUTGOING DI BUYER EMIRATINI  

Periodo di svolgimento: 28/03/2019 - 29/03/2019  

Luogo di svolgimento: Latina  

Descrizione:  
La Camera di Commercio Italiana negli EAU, in collaborazione con la Camera di Commercio di Latina, ha 

organizzato la missione Outgoing Florovivaismo, tenutasi a Latina nelle giornate del 28 e 29 Marzo. Alla 

missione ha preso parte anche la Camera di Commercio Italiana in Germania.  

La Dott.ssa Carlotta Sterzi, responsabile del progetto, ha accompagnato sei operatori emiratini a visitare ed 

incontrare i vivai di Latina, al fine di ipotizzare possibili collaborazioni future. Nella prima giornata si sono 

svolti gli incontri B2B con le aziende locali, seguiti da una cena presso l’Agriturismo Cincinnato a Cori, 

alla quale erano presenti il Segretario Generale ed il Vice Segretario della Camera di Commercio di Latina, 

il Commissario Straordinario Mauro ed i rappresentanti delle due Camere di Commercio Italiane all’estero, 

coinvolte nel progetto. La seconda giornata e’ stata invece dedicata alla visita di 4 vivai della citta’ .  

Gli operatori emiratini che hanno partecipato sono:  
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 Mr Ajayan Vasudevan per l’azienda UNIFLORA LLC  

shahot per l’azienda FLORABELLA FLOWERS  

 

 

 

 Mr Ali Nursat per l’azienda AL RIFA NURSERY LLC  

 

Allo scopo di organizzare la missione, la Camera ha:  

1) Aggiornato il database di operatori emiratini appartenenti al settore floreale  

2) Promosso l’iniziativa tramite mailing e recall telefonici presso gli operatori emiratini, per verificare il 

loro interesse a partecipare agli incontri outbound.  

3) Assitenza all’ottenimento dei visti per l’ingresso in Italia.  

4) Organizzato gli aspetti logistici del viaggio e la presentazione del programma dettagliato agli operatori 

emiratini partecipanti alla missione.  

5) Realizzato un follow up sul partecipante, per verificare la riuscita del progetto.  

Esito del questionario: BUONO  

Settore attività economica:  
 A - Agricoltura  

 

Operatori italiani coinvolti: 20  

Operatori esteri coinvolti: 6  

Partners: Camera di Commercio di Latina  

Nome iniziativa (35261): MISSIONI INDIVIDUALI O COLLETTIVE DI IMPRENDITORI ITALIANI 

NEGLI EMIRATI ARABI UNITI  

Periodo di svolgimento: 01/01/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti  

Descrizione:  
Nel 2019 la Camera ha mantenuto la medesima metodologia applicata negli scorsi anni alle missioni B2B 

e ai piu’ recenti progetti con rappresentanza, ottenendo un elevato livello di soddisfazione delle aziende 

italiane e degli operatori emiratini coinvolti, come verificabile dai questionari. Per quanto concerne le 

missioni INBOUND negli EAU (missioni di imprese italiane, singole o collettive, coordinate con Istituzioni 

ed Enti italiani), e’ necessario fare un distinguo tra due categorie di servizi che la scrivente Camera offre: 

MISSIONI B2B e PROGETTO CON RAPPRESENTANZA.  

FASI MISSIONI B2B  
1) Le imprese italiane interessate hanno compilato un modulo in inglese, che la Camera ha perfezionato nel 

tempo, e lo hanno inviato alla Camera stessa corredato da una breve presentazione dell’azienda in inglese 

(massimo 10 righe).  

In base all’esperienza, lo staff camerale competente ha esaminato il settore e il tipo di prodotto/servizio che 

l’impresa ha voluto presentare sul mercato. In maniera assolutamente gratuita e’ stato espresso un giudizio 

di massima sull’opportunita’ o meno che l’impresa portasse a compimento la missione. I casi che la Camera 

ha valutato negativamente rispetto ad una missione B2B hanno consentito alle imprese coinvolte di evitare 

spese inutili in attivita’ che non avrebbero portato alle stesse nessun tipo di risultato nel mercato emiratino. 

Per le aziende che, invece, sono state valutate positivamente in entrambe le fasi, si e’ determinato (sempre 

con la successiva richiesta di approfondimenti via Skype da parte della Camera) lo scopo della missione 

dell’impresa negli Emirati e identificato il tipo di operatori locali da incontrare (per esempio, importatori, 

distributori, produttori, commercianti al dettaglio, ecc.). Per poter partecipare ad una missione la Camera 

ha richiesto obbligatoriamente un sito web in inglese, grazie al quale gli operatori locali hanno potuto 

prendere conoscenza in maniera approfondita dell’impresa e dei suoi prodotti. Necessaria e’ stata anche la 

presentazione di un listino prezzi in inglese (anche in euro) laddove il prodotto/servizio venisse quantificato 

a monte; nel settore su misura (arredamento, gioielleria, sartoria, prestazione di servizi, conto terzi, ecc.), 

questo e’ stato spesso impossibile. Si e’ cercato comunque di presentare esempi del costo medio di 
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realizzazione di determinati prodotti/servizi. Il fatto che l’operatore locale sia stato informato con precisione 

di tutti gli aspetti di cui sopra, ha permesso alla Camera di individuare nel migliore dei modi l’interlocutore 

e di evitare di organizzare B2B che non conducessero ad alcun risultato concreto per mancanza di 

complementarieta’ tra i due interlocutori. Questo ha significato un risparmio di tempo e risorse per tutti: 

per l’impresa italiana, per l’operatore locale e per la Camera stessa, evitando inoltre un danno all’immagine 

derivante dall’organizzazione di B2B sbagliati.  

2) Sono stati aggiornati (oppure costituiti appositamente) i database degli operatori locali. Una volta 

selezionato il settore merceologico di interesse dell’impresa italiana, si e’ passati quindi all’applicazione 

dei criteri selettivi (qualitativi/dimensionali). Per ogni impresa italiana sono stati selezionati dal database 

da 30 e 350 operatori locali a seconda dell’ampiezza del settore merceologico in questione.  

3) In questa fase, la Camera si e’ occupata di inviare agli operatori locali selezionati una e-mail contenente 

la presentazione e le informazioni riguardanti l’impresa italiana, l’indirizzo del sito, il modulo, i listini 

prezzi e tutto il materiale informativo ritenuto importante, con lo scopo di valutare il livello di gradimento 

del prodotto/servizio proposto e dei relativi prezzi di vendita sul mercato degli UAE, per il proseguimento 

o meno della missione. In caso di esito negativo della ricerca, e’ stata trasmessa all’azienda la lista degli 

operatori contattati con relativi commenti, evitando cosi' di organizzare materialmente la missione con le 

relative spese. Per le altre imprese che invece hanno avuto una valutazione positiva si e’ passati alle fasi 

successive: la missione vera e propria.  

4) Qualora venissero ottenute risposte di interesse commerciale da parte di almeno 5/6 operatori locali, si 

e’ passati all’organizzazione della missione vera e propria, con un intervallo di tempo di circa 15 giorni per 

poterla organizzare nei minimi particolari logistico-organizzativi. Per esperienza pluriennale, la Camera ha 

organizzato gli incontri esclusivamente presso la sede degli operatori locali, in modo che l’imprenditore 

italiano si rendesse conto dell’effettiva qualita’ e/o dimensione dell’impresa locale.  

5) Una volta avuta la conferma di disponibilta’ agli incontri da almeno 5 operatori locali, e’ stato preparato 

un dettagliato programma di incontri e relativi itinerari, trasmesso poi in Italia all’ impresa. Si sono dedicati 

mediamente due giorni agli incontri B2B: 4 incontri il primo giorno (2 la mattina e 2 il pomeriggio) e 2 il 

secondo. Durante la preparazione degli itinerari si e’ prestata molta attenzione agli orari e alle distanze di 

ogni sede di incontro, cosi’ da garantire una tempistica corretta, che ha permesso all’imprenditore italiano 

di presentarsi puntualmente agli incontri.  

6) Ultimata l’organizzazione dei meeting, la Camera si e’ occupata, laddove richiesto, degli aspetti logistici: 

prenotazione dell’hotel, noleggio d’auto con autista, interpreti. Agli autisti e’ stata inviata una piantina 

stradale per ogni sede di incontro, con i tragitti da percorrere cosi’ da evitare ritardi o incomprensioni, 

mentre agli interpreti e’ stato chiesto di fare particolare attenzione durante gli incontri e di redigere un breve 

rapporto sulla qualita’ dell’interlocutore e dell’impresa che rappresenta. Tutti i costi accessori sono stati 

comunicati all’imprenditore italiano con anticipo (hotel, auto con autista, interpreti, ecc), di cui ha potuto 

scegliere se usufruirne oppure se organizzarsi privatamente.  

7) Alla fine della missione, la Camera ha sottoposto un questionario a tutte le imprese italiane coinvolte 

nelle missioni.  

Nell’ambito di tale attivita’, sono state organizzate le seguenti missioni:  

 

 Nelle giornate del 28 e 29 aprile, l’azienda La Tana di Ciacco di Milano ha incontrato operatori e 

distributori del settore Food & Beverage selezionati dallo staff camerale. L’azienda e’ stata accompagnata 

dal Representative IICUAE 2018, Avv. Luigi Blasio. La Tana di Ciacco è una società di giovani che 

propone prodotti “Made in Italy” selezionati esclusivamente da aziende italiane operanti nel rispetto della 

tradizione del nostro Paese e dell’alta qualità.  

 

Esito del questionario: OTTIMO  

FASI B2B CON ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE  
Per le aziende interessate ad inserirsi nel mercato emiratino con meno oneri di quanto sia richiesto 

dall’implementazione di un business plan per aperture sede, filiale, ecc, la Camera mette a disposizione il 

progetto con rappresentanza. Avviato nel 2015, nel 2018 ha coinvolto 6 aziende che hanno potuto far 
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riferimento all’esperienza dello staff camerale. Il progetto e’ stato riproposto e si e’ svolto’ anche in questo 

2019 secondo le seguenti fasi:  

1) In questa prima fase sono state svolte le medesime azioni previste dalla tipologia di missione B2B.  

2) L'indagine commerciale e’ stata svolta dallo staff camerale in coordinamento con il rappresentante scelto 

per la missione con lo scopo di verificare l’effettivita’ delle potenzialita' di mercato per il prodotto/servizio 

offerto dall'azienda italiana. In questa fase preliminare, l'azienda italiana ha deciso con il Rappresentante 

(che viene selezionato di volta in volta all’interno dello staff camerale) le strategie di mercato da seguire, 

fornendo allo stesso tutte le informazioni dettagliate sul prodotto/servizio che e’ stato poi presentato agli 

operatori locali. A tal fine, all'impresa italiana e’ stato richiesto l’invio di campioni e cataloghi da poter 

presentare agli operatori emiratini durante le visite svolte dal Rappresentante della Camera. Nel corso del 

primo mese il Rappresentante si e’ ccupato di promuovere il prodotto/servizio a distributori, buyers ed 

operatori degli EAU, selezionati dal database in possesso della Camera insieme all'azienda italiana.  

3) L’attivita' di promozione commerciale e’ proseguita durante i primi due mesi nel corso dei quali e’ stata 

concordata con l'impresa italiana la data della missione negli EAU. A questa e’ seguita l'organizzazione 

della missione imprenditoriale, con almeno due giorni di meeting negli EAU presso le sedi degli operatori 

locali.  

Nel dettaglio, l'organizzazione della Camera ha incluso:  

- Suggerimento per possibili accomodations, tenendo conto delle diverse corporate rate proposte tra i 

benefits offerti dalla Camera ai suoi associati;  

- Prenotazione della macchina;  

- Supporto linguistico e accompagnamento logistico da parte della Rappresentante camerale a tutti i 

meetings.  

4) Successivamente e’ stato consegnato il questionario di valutazione a tutti gli operatori locali coinvolti.  

5) A seguito degli incontri avvenuti negli EAU, e’ stato previsto un ulteriore mese di promozione e gestione 

dei contatti da parte della Rappresentante, che e’ sempre rimasto in stretto contatto con l'impresa italiana.  

6) A completamento dei 3 mesi del progetto, all' impresa italiana e’ stato richiesto di compilare il 

questionario di valutazione del progetto.  

Nell’ambito di tale attivita’, sono state organizzate le seguenti missioni:  

 

 Nelle giornate del 24 e 25 febbario, la Camera di Commercio Italiana negli EAU, nelle persone della 

Dott.ssa Martra e della collega, la Dott.ssa Sterzi, hanno accompagnato la responsabile dell’azienda italiana 

Santo Passaia ad incontrare gli operatori precedentemente selezionati dallo staff della Camera. Durante le 

due giornate di missione, che sancivano la fine del Progetto con Rappresentanza seguito dalla Business 

Development Manager Camilla Francesca Martra, sono stati incontrati 8 operatori del settore Costruzioni 

ed Arredamento. Gli incontri, svoltisi negli Emirati di Sharjah, Dubai ed Abu Dhabi, sono stati valutati tutti 

positivamente e diverse sono state le proposte di collaborazione che Santo Passaia ha ricevuto nelle due 

giornate.  

 

Esito del questionario: OTTIMO  

 

 Nelle giornate del 25, 26 e 27 Giugno, l’Azienda Muller & Koster Industrie Chimiche S.p.A. (nelle 

persone di Stefania Pezzi CEO e Domenico Mercurio DIRECTOR) col supporto di Carlotta Sterzi ha 

incontrato numerosi distributori e operatori locali, precedentemente individuati dalla Camera di 

Commercio. L’azienda ha proposto con successo I suoi prodotti, con un particolare focus su fragranze 

naturali, essenze e oli essenziali. L’azienda, fondata nel 1945 con il nome di Muller & Koster Industrie 

Chimiche S.p.A., nasce a Ginevra e poi sposta la sua sede a Milano. Grazie ad un prodotto eccellente e ad 

un metodo di lavoro serio e rigoroso, l’azienda conquista velocemente il mercato nazionale e internazionale 

che ad oggi mantiene e coordina tramite le sue sedi in Italia e Francia. Oggi la Muller & Koster ricerca e 

produce essenze profumate destinate alla cosmetica e alla detersione, oltre ad aromi naturali alimentari e 

ad uso farmaceutico. Le migliori materie prime vengono condotte agli stabilimenti aziendali da qualsiasi 

parte del mondo, qui vengono lavorate nella sicurezza dei laboratori scientifici aziendali per restituire al 
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cliente un prodotto di elevata qualità, sicuro e certificato. Sono stati incontrati operatori locali in diversi 

settori di riferimento:  

 

- Cosmetico e profumeria  

- Igiene del corpo  

- Igiene della casa e degli ambienti  

- Chimico  

Dagli appuntamenti effettuati si stanno aprendo le prime partnership con alcune realtà che si spera possano 

essere la base per future e longeve collaborazioni.  

Esito del questionario: OTTIMO  

 

 Dal 30 luglio al 1 agosto la società Olivero Pannelli srl (rappresentata dal CEO e proprietario, Franco 

Olivero, e dall'Export Manager Martina Artusio), con il supporto di Carlotta Sterzi (IICUAE Business 

Development Manager) e Stefania Chivino (Rappresentante IICUAE) era a Dubai per una missione 

commerciale al fine di incontrare vari operatori locali, precedentemente selezionati dalla Camera di 

commercio, nel settore delle costruzioni.  

 

Grazie all'esperienza acquisita dal proprietario, Franco Olivero, attivo dal 1991 nel settore dei laminati 

plastici e dei pannelli in legno, Olivero Pannelli vanta una rete di clienti, sia italiani che europei, composta 

da importanti realtà nel settore dell'arredamento e dell'interior design.  

L'azienda si occupa di prodotti stratificati in plastica laminata a bassa larghezza e compatti HPL realizzati 

su misura per le esigenze del cliente, oltre a pannelli con base in legno (compensato, multistrato, MDF e 

truciolare), adatti per un'ampia varietà di prodotti che può essere utilizzato in vari settori, dalla progettazione 

di interni ed esterni alla costruzione civile e industriale.  

La società ha incontrato operatori locali attivi nel settore dell'edilizia e degli interni, nonché distributori, 

appaltatori e imprese di architettura.  

Molte riunioni hanno avuto esito positivo; vale la pena ricordare che un noto produttore di cucine ha 

utilizzato i materiali Olivero Pannelli per realizzare un modello che verrà esposto durante Big5.  

Esito del questionario: OTTIMO  

 

 Un’altra missione ha avuto luogo nelle giornate del 23 – 24 – 25 settembre, dove l’azienda Guerriero 

s.r.l. (rappresentata dal Dott. Alberico Guerriero e da suo figlio Alessio) con il supporto della Dott.ssa 

Caterina Santonicola, ha incontrato diversi distributori locali, individuati precedentemente dalla Camera di 

Commercio. L’azienda era alla ricerca di un partner commerciale sul territorio emiratino, e i loro prodotti 

sono stati particolarmente apprezzati dai local. Questo grazie alla peculiarita’ dei principi attivi utilizzati 

nella creazione dei prodotti (parafarmaci ed integratori alimentari), e del packaging raffinato e ricercato, 

soprattutto in relazione alla linea cosmetica Absolute Damacena. La Guerriero s.r.l. nasce in Puglia 

all’inizio degli anni ’90, con l’intento di soddisfare le esigenze del mercato Albanese e, piu’ tardi, dei 

Balcani in generale. Dagli incontri effettuati sono scaturite alcune possibili partnership che potrebbero dare 

all’azienda la possibilita’ di collaborare con societa’ locali che gli permetterebbero di espandersi non solo 

sul mercato degli Emirati Arabi, ma in tutto il Medio Oriente.  

Esito del questionario: OTTIMO  

 

 Il 17, 18 e 19 settembre 2019, la societa’ Manerba Spa, storica azienda italiana che produce arredi, 

pareti divisorie e sistemi per gli ambienti di lavoro e di vita quotidiana, con il supporto del Dott. Paolo 

Nazzari, ha incontrato interior designer, architetti e studi di ingegneria con i quali hanno potuto creare 

rapporti e creare opportunita’ di business.  

Esito del questionario: SUFFICIENTE  

 

 Il 15 e 16 aprile 2019, la societa’ Karaja, nata nel 1985 e marchio di prestigio nella cosmesi decorativa, 

con il supporto della dott.ssa Carlotta Sterzi, ha incontrato gli operatori locali interessati ai loro 



73 

 

prodotti/servizi. 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.  

Esito del questionario: SUFFICIENTE  

 

 Nelle giornate del 16 e 17 aprile l’Azienda Agricola Riso In Fiore di Paola Fiore, col supporto di Carlotta 

Sterzi e del Representative avv. Luigi Blasio, ha incontrato numerosi distributori e ristoratori di Dubai, 

precedentemente individuati dalla Camera. L’azienda ha proposto con successo il suo riso Gloria, unico 

Riso al mondo a residuo zero. Imprese che hanno partecipato alla missione commerciale: Santo Passaia, 

Muller & Koster,Olivero Pannelli, Guerriero srl, Manerba SpA, Karaja e Riso in Fiore.  

 

 Missioni iniziate nel 2019 e tutt’ora in corso:  

- Farvima Medicinali S.p.A.  

- Terra d’Oro S.r.l.  

- Ofar S.p.A.  

- Commerciale OCSA S.r.l.  

- Arata Dolce Crema S.r.l.  

- Rivalta Contract  

- S.T.I.LOG  

- Overkids S.p.A.  

- Auxel  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani coinvolti: 16  

Operatori esteri coinvolti: 96  

Partners: Camere di Commercio Italiane, Regioni, Associazioni di Categoria, Representative camerali  

Nome iniziativa (35262): UFFICIO DI RAPPRESENTANZA PRESSO GLI UFFICI CAMERALI A 

DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE  

Periodo di svolgimento: 01/01/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
Parte degli uffici camerali e’ stata adibita come area ad hoc per le aziende italiane interessate ad aprire un 

proprio Ufficio di Rappresentanza nel Paese. A disposizione delle aziende, in particolare, la Camera 

fornisce un ufficio arredato con tutti i servizi correlati (furniture, segreteria, assistenza da parte dello staff 

camerale, etc). La presenza in loco, con costi limitati, e’ sicuramente un’opportunita’ unica per un’azienda 

italiana che voglia eplorare il mercato emiratino o approfondire i rapporti con i propri clienti attraverso un 

investimento minimo, senza dunque addentrarsi nel percorso piu’ oneroso e rischioso della costituzione di 

una societa’ o di una filiale sul territorio. Quello dell’Ufficio di Rappresentanza puo’ essere definito un 

periodo propedeutico all’apertura successiva di una propria societa’ locale. La promozione di questo 

servizio viene offerto ad imprese strutturate in quanto la possibilita’ di poter avere a disposizione, quasi full 

time, un dipendente della Camera, selezionato congiuntamente all’azienda, implica un investimento di una 

certa importanza.  

A tal fine e’ stato messo a disposizione delle aziende da parte della Camera di Commercio:  

1) Un ufficio con scrivania e i servizi necessari al funzionamento dello stesso: allaccio elettricità, telefono 

ed internet, servizio di centralino telefonico, inserimento di una targa con nominativo dell’azienda, stampa 

di Business Card con indirizzo della Camera.  

2) Parte del proprio personale con il compito di promuovere l'azienda, sviluppare i contatti con 

l'imprenditoria locale, organizzare b2b.  
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3) Consulenza camerale per facilitare la conduzione degli affari negli EAU, come ad esempio eventuali 

restrizioni legislative presenti nel business environment emiratino, sulle pratiche di import/export, sui 

profili di potenziali partnet, ecc.  

4) I legami e le relazioni professionali ben consolidati sul territorio con aziende di ogni settore sviluppate 

negli anni di attivita`.  

5) Infine, importante e' anche il coinvolgimento dell'azienda ad ogni evento di networking camerale e/o di 

business rilevante, permettendole quindi di avere una costante visibilita` sul mercato e darle la possibilita` 

di presentarsi all'imprenditoria emiratina e non, operante nel Paese e coinvolta, di volta in volta, nelle 

attivita` camerali. Al termine dell'utilizzo del Desk, viene somministrato il questionario di valutazione.  

Le aziende ospitate sono state:  

 

1) Locatelli Eurocointaners Spa, leader nel settore dei sistemi e tecnologie scarrabili applicate alla 

raccolta e riduzione volumetrica dei rifiuti, e’ giunta a Dubai per svolgere la prima serie di incontri con 

operatori locali, organizzati nell’ambito del Progetto “Ufficio con Rappresentanza”. L’azienda e’ stata 

accompagnata nei diversi incontri dal partner tecnico del progetto, Stefano Campagna di Sharaf Future e 

dalla responsabile commerciale della Camera, Carlotta Sterzi. I due referenti dell’azienda, Andrea Locatelli 

e Gatti Verdiana, hanno incontrato nelle due giornate diversi operatori locali con i quali si sono aperte 

possibilita’ di collaborazioni future.  

Esito del questionario: OTTIMO  

 

2) In data 30 settembre e’ stato firmato il contratto con l’azienda siciliana Resco per l’ufficio di 

rappresentanza per una durata di 4 mesi. L’obiettivo del progetto e’ stato quello di verificare il prodotto di 

risulta dell’impianto di lavorazione dei pneumatici usati della Resco, detto “ciabattato”. L’importanza della 

riuscita del progetto deriva dal fatto che tale materiale, che e’ considerato scarto di produzione in Italia, 

possa essere venduto negli EAU quale materia prima. Tale “ciabattato” potrebbe sostituire almeno del 20% 

il carbone che viene utilizzato attualmente dai cementifici degli EAU e in Dubai particolarmente. La 

Camera ha verificaato con le dogane emiratine la possibilita’ di importare questa materia prima con risultato 

positivo. La Camera ha anche verificato i costi di trasporto dalla Sicilia ed insieme all’azienda si e’ iniziato 

a presentare il costo finale ai cementifici, per ora di Dubai. La possibilita’ di riuscire in questa operazione 

e’ in mano all’azienda che sta’ trattando ancora il prezzo finale. Per questo il questionario non e’ ancora 

stato prodotto.  

 

3) Macropix, societa’ che produce, vende e noleggia ledwall, maxi schermi e display a LED, tabelloni 

elettronici, monitor pubblicitari per uso professionale, di qualsiasi dimensione e forma con qualità garantita 

e certificata e visibili in qualsiasi condizione di luce.  

Esito del questionario: OTTIMO  

 

4) Entsorga, societa’ che fornisce servizi ad ampio raggio a partire dalla consulenza di progettazione fino 

alla direzione dei lavori e alla realizzazione chiavi in mano degli impianti di trattamento dei rifiuti.  

Esito del questionario: OTTIMO  

 

5) Forrec, azienda leader nel mondo per la produzione di macchine ed impianti per la gestione e il 

riciclaggio dei rifiuti, grazie all’attività svolta dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi e 

dal Gruppo Sharaf Future (pioniera nel settore del trattamento rifiuti negli UAE), ha installato ad Abu Dhabi 

il primo impianto per il trattamento degli pneumatici fuori uso, acquistato dall’Azienda Bleu Middle East. 

L’impianto tratterà un’importante quantità di pneumatici a partire dal mese di Marzo 2020, per trasformarli 

in chips da essere utilizzati come combustibile alternativo nei più importanti cementifici degli Emirati e 

sarà installato presso la discarica degli pneumatici usati in Abu Dhabi. Forrec infatti ha studiato una 

particolare versione di trituratore primario che, grazie ad una innovativa conformazione delle lame, 

permette di effettuare un taglio netto nella prima fase di trattamento. Questo “profilo netto” rende il 
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materiale perfettamente adatto alla combustione come TDF (tyre derived fuel), apprezzato da cementifici 

per l’alto potere calorifico.  

Esito del questionario: OTTIMO  

 

6) Fratelli Pettinaroli, azienda al momento presente negli Uffici Camerali, e’ nata nel 1938 ed e’ 

specializzata nella produzione di componenti per applicazioni impiantistiche nei settori specifici del 

riscaldamento, condizionamento, idrosanitario e delle energie rinnovabili.  

Esito del questionario: OTTIMO  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani coinvolti: 6  

Operatori esteri coinvolti: 200  

Partners: Camere di Commercio Italiane, Regioni, Associazioni di Categoria, Representative camerali  

Nome iniziativa (35263): ROAD SHOW IN ITALY  

Periodo di svolgimento: 01/04/2019 - 01/05/2019  

Luogo di svolgimento: Italia  

Descrizione:  
La Camera organizza, durante il corso dell’anno, in Italia, diverse conferenze e seminari durante i quali il 

Segretario Generale o un Rappresentante della Camera si occupano di presentare il Paese Emirati Arabi 

Uniti e i Servizi proposti dalla Camera di Commercio Italiana negli EAU. Tali iniziative vengono di volta 

in volta organizzate con diversi partner quali Enti e Camere di Commercio Italiane, associazioni di categoria 

e Italian representative.  

La Presentazione Paese ha come obiettivo quello di fornire agli operatori italiani una conoscenza quanto 

piu' ampia ed esaustiva possibile del mercato emiratino. Pertanto, oltre a fornire informazioni di tipo 

quantitativo su stato generale dell'economia, trend dei principali settori industriali, performance esportativa 

italiana nel Paese (per settori), la presentazione mira anche ad aumentare la conoscenza dei punti di forza e 

di debolezza del mercato, di eventuali difficolta' nella conduzione delle proprie attivita' in EAU e delle 

opportunita' di business derivanti dal mercato per l'imprenditoria italiana. Cio' al fine di rendere 

l'imprenditore consapevole delle modalita' disponibili per approcciare il mercato emiratino.  

La realizzazione delle conferenze e dei seminari e’ avvenuta seguendo le seguenti fasi:  

1) Per quanto concerne l’organizzazione delle Presentazioni Paese, questa e’ stata concordata con il partner 

italiano. In seguito all’iniziale contatto, in accordo con il partner coinvolto, sono stati stabiliti data e luogo; 

si e’ tenuto conto di altri possibili eventi in Italia in agenda camerale al fine di realizzare piu’ iniziative 

nello stesso periodo, razionalizzando i costi di spostamento e tempo.  

2) Con il partner sono state accordate, di volta in volta, le tematiche addizionali da aggiungere alla 

presentazione, tenendo conto delle aziende coinvolte e/o delle richieste del partner stesso. In taluni casi si 

e’ tenuto conto della peculiarita’ dell’imprenditoria locale e dei cluster produttivi, in altri l’intervento e’ 

stato focalizzato su specifici progetti camerali in corso. Qualora la presentazione fosse focalizzata su 

specifici settori, la Camera si e’ occupata di preparare la documentazione e le informazioni dettagliate sul 

settore stesso. In ogni caso, alla Presentazione Paese e’ seguita una presentazione ampia dei Servizi offerti 

dalla Camera. In ogni occasione e stata realizzata una locandina di promozione dell’evento, pubblicata 

anche sul sito della Camera e relativi social.  

3) Di volta in volta l’organizzazione della Camera si e’ premurata di avere a disposizione nella sala 

prenotata uno schermo sul quale proiettare il file Power Point “Presentazione Paese” ed almeno due 

microfoni (uno per il relatore e uno per gli eventuali interventi dal pubblico). In diverse occasioni, hanno 

preso parte alla Presentazione i Representative della CCIE, il cui compito generalmente e’ stato quello di 

presentare sinteticamente aspetti legali e fiscali degli EAU.  

4) Al termine di ogni intervento, il Segretario Generale della CCIE ha incontrato le aziende presenti 

interessate ad approfondire le metodologie per un approccio corretto al mercato emiratino. A seguito di tale 

contatto, la Camera ha coltivato i contatti presi, cercando di creare, singolarmente, servizi taylor made per 
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ogni operatore. La Presentazione Paese e’ costantemente aggiornata tenendo conto della pubblicazione dei 

dati ISTAT; di volta in volta viene poi integrata con le informazioni relative ai suddetti settori di riferimento 

delle diverse realta’ locali.  

 

Nel 2019, la Camera di Commercio ha organizzato le seguenti iniziative:  

1) Il 7 febbraio, presso il Centro Estero Camere di Commercio Pescara – Abruzzo, dove il Vice Presidente 

Silvano Martinotti e’ stato personalmente presente mentre il Segretario Generale Mauro Marzocchi e’ 

intervenuto via Skype. All’evento erano presenti circa 25 aziende.  

2) Alla presenza del vice Presidente della Camera Silvano Martinotti, si e’ svolto il Seminario organizzato 

dalla Camera di Commercio di San Marino a cui ha fatto seguito la cerimonia della firma del protocollo 

ufficiale di collaborazione con la Camera. Presenti 15 imprese.  

3) Il 30 aprile con la collaborazione della Camera di Commercio di Bari e Confindustria Bari, un evento 

incentrato sull’analisi delle opportunita’ per le imprese del settore ambiente e presentazione del Paese EAU. 

Il vice Presidente Silvano Martinotti ha rappresentato la Camera. Presenti 25 imprese.  

4) Il 29 Maggio, il Convegno “EAU: Quali opportunita’ per le imprese italiane”, organizzato in 

collaborazione con la Representative della IICUAE, Avv. Giorgia Ranzi. I lavori sono iniziati con 

l’introduzione da parte del coordinatore Avv. Marco Mannino. Il primo intervento e’ stato ad opera del 

Vice Presidente della Camera di Commercio Italiana neglii EAU, Silvano Martinotti, che ha portato i saluti 

istituzionali alle 35 imprese presenti; ad esso ha fatto seguito la Presentazione Paese EAU da parte del 

Segretario Generale Mauro Marzocchi, seguito dagli interventi di Saftar Alam sui principi della finanzia 

islamica, della Representative Avv. Giorgia Ranzi che si e’ soffermata sui principi base del sistema legale 

degli EAU e, infine, dall’intervento dell’Avv. Luciana Tullia Bertoli ed Avv. Annamaria Ranieri sui 

principi base della fiscalita’ internazionale. Al termine degli interventi si e’ svolto un approfondito dibattito 

con gli imprenditori presenti, i cui principali temi discussi sono stati quelli sulle dogane, trasporti, 

distributori locali ed infrastrutture emiratine. A chiusura dei lavori verso le 20 un apprezzato ricco aperitivo. 

Presenti 70 imprese.  

5) Colazione di lavoro organizzata il 4 Giugno presso la sede di Unione Industriale Torino in collaborazione 

con il Representative Dott. Sebastiano Piombino che ha coordinato l’evento, attesa da 46 imprese torinesi 

interessate a conoscere i principali aspetti e le opportunita’ degli EAU. Presente come relatore il Segretario 

Generale della IICUAE, Mauro Marzocchi, che ha svolto la Presentazione Paese EAU, soffermandosi sui 

settori che maggiormente interessano le imprese italiane rispetto all’export verso gli Emirati. Ha preso 

parte, tramite collegamento Skype, anche il Direttore Generale di ICE Gianpaolo Bruno. Presenti 40 

imprese.  

6) In data 6 giugno, il Segretario Generale ha partecipato all’intervista su Canale TV Europa sul tema 

“Affari a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti: un’occasione da non perdere”, in collaborazione con il 

Representative camerale avv. Simone Facchinetti.  

7) Il 4 luglio, con il supporto della Dott.ssa Ilenia Taurian, l’evento ” Il sistema giuridico negli EAU”, 

tenutosi presso la Sala Scrosoppi, Via Ungheria, di Udine. L’evento e’ stato patrocinato dalla Camera di 

Commercio di Pordenone e Udine e dall’Ordine degli Avvocati di Udine. Il ricco pomeriggio si e’ aperto 

con i saluti dell’Avv. Ramona Zilli, Ordine degli Avvocati di Udine, a cui hanno fatto seguito i saluti della 

Dott.ssa Maria Lucia Pilussi, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone ed Udine. Il 

congresso si e’ aperto con l’intervento della Dott.ssa Ilenia Taurian che ha analizzato i motivi principali 

dell’attenzione legale e societaria verso il Medio Oriente in vista di Expo 2020 e realtà economiche attuali 

medio orientali. Ha fatto seguito la Presentazione Paese ad opera della Dott.ssa Benedetta Bottoli, Vice 

Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli EAU e l’intervento del Dott. Mauro 

Finiguerra, docente ed esperto in materia fiscale e tributaria con i seguenti argomenti: “Diritto societario ed 

investimenti esteri; analisi norme emiratine” e “Trattamento fiscale degli investimenti italiani negli Emirati 

Arabi Uniti”. A conclusione, l’intervento dell’Avv. Alessia Stalino, “Analisi comparata dei sistemi 

giuridico-fiscali in Europa”. All’evento erano presenti oltre 70 avvocati del Foro di Udine.  

8) Nella giornata dell’ 8 luglio, in collaborazione con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, grazie 

al lavoro svolto dai Representative camerali, Luigi Falanga, Giuseppe Rizzo e Francesco Scalia, un 
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convegno per conoscere ed approfondire le potenzialità commerciali negli EAU, in vista di Dubai World 

Expo 2020, nonché le opportunità di business e cooperazione offerte alle nostre imprese. L’Esposizione 

aprirà i battenti nell’Ottobre del 2020 e prevede un afflusso di circa 25 milioni di visitatori, una straordinaria 

offerta di servizi e attrazioni. Gli ingenti investimenti per realizzare questo evento rappresentano certamente 

delle enormi possibilità di business per le imprese italiane e di tutto il mondo. L’incontro, oltre a dare un 

quadro generale del sistema giuridico e fiscale negli EAU, ha voluto mettere a fuoco il mercato del Food 

& Beverage, del Turismo e dell’High Tech, settori dove le imprese siciliane possono offrire prodotti e 

servizi di eccellenza. Erano presenti 38 imprese.  

9) In data 20 luglio 2019, con la Camera di Commercio di Lucca, il seminario “Quali opportunita’ per le 

imprese Italiane. Aspetti positivi e criticita’”. Presenti 9 imprese.  

10) Il 23 ottobre presso la sala riunioni dell’avv Andrea Ziletti, si e’ tenuta una presentazione Paese alla 

presenza di 11 selezionate imprese del bresciano.  

11) Il 24 ottobre, l’evento “Interscambio commerciale e opportunita’ per le imprese apuane” con la Camera 

di Commercio Massa-Carrara, in collaborazione con avv. Paola Sesti. Presenti 22 imprese.  

12) Il 31 ottobre, nell’antico borgo di Scala (la città più antica della Costa d’Amalfi, patrimonio 

dell’Unesco) in una chiesa sconsacrata e trasformata in un Auditorium, che si affaccia sulla splendida 

Ravello attraverso le sue storiche bifore, la tavola rotonda internazionale sul tema “Ethics and business. 

Focus sugli Emirati Arabi Uniti ad un anno dall’Expo Dubai 2020”.  

L’incontro è stato organizzato dall’Avv. Daniele Selvino, Representative per la Regione Campania della 

IICUAE, con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana negli EAU e con il patrocinio della 

Camera di Commercio di Salerno, Confindustria, ANICAV, Confagricoltura e degli Ordini dei Dottori 

Commercialisti di Salerno e Nocera Inferiore. Una occasione per confrontarsi su una tematica di strettissima 

attualità (il rapporto tra il mondo degli affari e i valori etici e di responsabilità sociale) tra imprenditori e 

manager, personalità delle Istituzioni civili e religiose, magistrati, docenti universitari e liberi professionisti.  

La giornata di lavori è stata seguita in tutto il mondo grazie alla diretta web, che ha fatto registrare 

collegamenti dai cinque continenti con oltre duemila visualizzazioni.  

A seguire sono intervenuti: Giovanni De Angelis, Direttore Generale dell’ANICAV Confindustria; Antonio 

Centore, Procuratore della Repubblica; Gaetana Falcone, Assessore del Comune di Salerno; Avv. Giuseppe 

Cavallaro della Luiss Business School e i Presidenti degli ODCEC di Salerno e Nocera. La qualificata 

platea ha molto apprezzato gli interventi di Mauro Marzocchi, Segretario Generale della Camera di 

Commercio Italiana in Dubai, che si è soffermato sulle caratteristiche e sugli usi del mercato di Dubai, 

nonché sulle opportunità che le imprese campane sono invitate a cogliere in occasione della prossima Expo, 

e degli imprenditori Raffaele Rognoni (Founder and General Manager della Portofino Service LLC) ed 

Edoardo Valente, founder e CEO di Draculapp, che hanno offerto la testimonianza di come si è sviluppato 

il proprio business e di come Dubai abbia premiato l’idea innovativa, il saper fare italiano nonché la 

costanza nel perseguire gli obiettivi. Presenti 20 imprese e numerosi ospiti istituzionali.  

13) Il 25 ottobre, l’Ordine degli Avvocati di Trieste, l’Aiga – Associazione Giovani Avvocati di Trieste e 

la Camera di Commercio Venezia Giulia, hanno organizzato il primo di una serie di incontri di studio e 

approfondimento volti a conoscere la realta’ politica economica e societaria dei Paesi medio orientali. 

Presenti 45 professionisti.  

14) Presso la prestigiosa sede dell’Unione Artigiani di Milano, si e’ tenuto un Convegno sugli EAU, in 

collaborazione con il representative avv Simone Facchinetti. La presentazione Paese e’ stata integrata 

dall’intervento del SG Mauro Marzocchi che ha risposto anche a numerosae domande poste dagli 

imprenditori presenti in sala. Presenti 65 imprenditori.  

15) Il 12 dicembre 2019, con la collaborazione di ESA (European Space Agency), si e’ tenuto un Seminario 

nel Padiglione ESA alla Fiera di Roma dal titolo “Business Opportunities for European Space Industry in 

the UAE”. In tale occasione si e’ discusso delle possibilita’ di business nel settore dell”Aerospazio per le 

industrie italiane nel settore. Sono stati presentati gli EAU e la situazione degli interscambi commerciali tra 

l’Italia e gli EAU. Presenti 9 imprese e numerosi ospiti.  

Per gli EAU hanno partecipato:  

- Mohammed Al Beloushi, CEO Bayanat for Mapping LLC  
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- Anas Zeineddine, Executive Director Krypto Labs  

Per l’Italia ha partecipato:  

- Il Segretario Generale della Camera Mauro Marzocchi  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani coinvolti: 467  

Partners: Camere di Commercio Italiane, Confindustria, Associazioni Artigiani, Representative camerali.  

Nome iniziativa (35264): ITALIAN FESTIVAL WEEKS 2019  

Periodo di svolgimento: 01/11/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti  

Descrizione:  
L’Italian Festival Weeks e` un contenitore di attivita` commerciali (missioni incoming), formative 

(seminari, conferenze) e culturali (dall’arte alla musica, dal cinema alla gastronomia) che ogni anno celebra 

il ricco patrimonio culturale italiano negli EAU. L'obiettivo del progetto e` quello di rafforzare i rapporti 

economici e culturali tra l’Italia e gli Emirati Arabi attraverso una manifestazione con cadenza annuale.  

Tra le varie attivita’ svolte durante queste settimane e presentate in altre sezioni del presente consuntivo, e’ 

da ricordare l’organizzazione dell’evento “Disruptive Marketing – Beyond Communication” in 

collaborazione con TMP Group. L’evento si e’ tenuto il 13 Novembre nel contesto moderno del Dubai 

Design District. L’evento ha avuto come focus principale il concetto di “emergere” che, in un mondo 

altamente competitivo, significa dare la giusta visibilità ad una singola azienda, esponendola maggiormente 

sullo scenario digitale. TMP Group costruisce, migliora e comunica l’immagine aziendale di ognuno dei 

suoi clienti, grazie alla collaborazione dei propri esperti di marketing, scrittura e contenuti digitali.  

La Camera si e’ occupata di:  

1. Preparare una bozza di programma per l’evento  

2. Ideare un piano media e marketing per la promozione dell’iniziativa  

3. Realizzare una brochure promozionale  

4. Preparare gli inviti elettronici e invitare gli operatori emiratini del settore.  

 

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani coinvolti: 35  

Operatori esteri coinvolti: 70  

Nome iniziativa (35266): CLUB ITALIA: Le imprese italiane operanti negli EAU  

Periodo di svolgimento: 01/01/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
Anche nel 2019 la Camera si e’ occupata di mantenere i rapporti e le collaborazioni con le aziende italiane 

gia’ operanti in loco; nel corso dello scorso anno sono state individuate, contattate ed associate oltre 100 

aziende Italiane. Sul sito della Camera, inoltre, si e’ continuato a mantenere tale lista aggiornata. La Camera, 

come e’ avvenuto nello scorso anno, si e’ occupata di organizzare eventi, iniziative ed incontri dedicati agli 

appartenti a Club Italia.  

Nello specifico, la Camera si e’ occupata, per ogni attivita’, di:  

1) Definire nel dettaglio l’evento e gli aspetti logistici, quali location, data, orario ed argomenti da 

trattare/aziende da coinvolgere;  

2) Una volta stabilito l’argomento dell’evento, si e’ provveduto a coinvolgere gli oratori e le aziende che 

potessero meglio sviluppare il topic;  

3) Creare l’artwork dell’evento con tutti i dettagli;  

4) Inviare, tramite strumento elettronico, l’invito personalizzato a tutte le aziende che fanno parte di Club 

Italia;  
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5) Occuparsi delle recall per verificare l’effettiva ricezione dell’invito e l’eventuale partecipazione;  

6) Gestire gli aspetti logistici ed organizzativi dell’evento (verificare screen/monitor/Sistema audio qualora 

richiesti, occuparsi delle testimonianze fotografiche e video);  

7) Promuovere successivamente l’evento sui social media camerali e sul sito web.  

Nell’ambito di tale progetto, la Camera ha organizzato i seguenti incontri:  

1. In data 16 aprile la Camera ha supportato l'azienda leader nell'importazione di prodotti food & beverage 

italiani, Truebell, nell'organizzazione dell'evento " Chef Tasting Day by Truebell". L'idea dell'evento e’ 

nata con il fine di presentare agli operatori F&B ed agli chef operanti nei ristoranti emiratini una selezione 

di prodotti importati da Truebell con un live tasting show.  

All'interno di tale frangente la Camera si e’ occupata di:  

- Cercare la location ideale per questo tipo di evento che avesse a disposizione una ballroom 

sufficientemente ampia da contenere i diversi live tasting show;  

- Discutere con l'hotel gli aspetti organizzativi (segnaletica, permessi, logistica etc);  

- Definire con l’azienda la data ottimale tenendo conto di altri eventi del settore (fiere, manifestazioni) in 

programma negli EAU. La data prescelta e' stata il 16 Aprile.  

- Promuovere l'evento tra i contatti della Camera operanti nel settore: ristoranti italiani appartenenti al 

circuito Ospiatlita' Italiana, distributori, hotel.  

- Creare un invito personalizzato per gli chef dei ristoranti certificati Ospitalita' Italiana che sono stati inviati 

tramite posta elettronica; hanno fatto seguito le telefonate di recall da parte dello staff camerale per 

verificare l'eventuale interesse a prendere parte all'iniziativa;  

- Promuovere l'evento su tutti i social media ed il sito web della Camera;  

- Assistere in loco lo staff della Truebell; occuparsi di tutti gli aspetti relativi all'esecuzione dell'evento 

(selezione dei prodotti da esporrre: Auricchio, Bauli, Giovanni Rana, Golosita’ dal 1885), welcome degli 

chef e degli operatori, video e foto); la Camera si e’ occupata inoltre di registrare alcune interviste con gli 

chef;  

- Preparazione della press release ufficiale in accordo con lo staff della Truebell diffusa tramite tutti i canali 

di comunicazione appartenenti alla Camera.  

2. “DIFC COURTS AND ACCIDENT INSURANCE FOR EMPLOYEES”, tenutosi presso la Meeting 

Room di Immagina al 1001 del 48 Burj Gate Downtown, che ha visto la partecipazione di numerose 

imprese, anche attraverso la diretta FB. All’interessante intervento dell’Avv. Antonio Varvaro, che, dopo 

una prima introduzione generale, si e’ focalizzato sulla DIFC Courts – si ricorda che l’Avv. Varvaro e’ uno 

dei due avvocati italiani a Dubai autorizzati a procedere di fronte alla DIFC Courts – e’ seguito l’intervento 

di Asaad Qanieb di Orient Insurance che si e’ prestato a rispondere ai diversi quesiti posti dai presenti.  

3. ALFA ROMEO TEST DRIVE presso Palazzo Versace a Dubai in data 14 dicembre 2019. All’evento 

hanno partecipato 40 persone tra imprenditori e privati che hanno avuto la possibilita’ di provare le 

automobili Alfa Romeo messe a disposizione. Gli ospiti hanno inoltre usufruito di un rinfresco offerto nella 

splendida cornice della lobby di Palazzo Versace.  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani coinvolti: 34  

Operatori esteri coinvolti: 20  

Nome iniziativa (35267): HOW I MET THE ITALIAN BUSINESS MAN?  

Comunicazioni al Ministero - rendicontazione: L'attivita' non e' stata realizzata in quanto l'importante 

imprenditore che doveva essere il testimonial dell'evento da realizzarsi a Novembre, all'ultimo non ha 

potuto parteciparvi.  

Periodo di svolgimento: 01/01/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
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 Z - Plurisettoriale  

 

Nome iniziativa (35269): CELEBRAZIONE DEI 20 ANNI DI ATTIVITA` DELLA CCIE DUBAI IN 

OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE  

Periodo di svolgimento: 24/03/2019 - 24/03/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
La 16esima Assemblea Generale della Camera di Commercio Italiana negli EAU si e’ svolta il 24 Marzo a 

Palazzo Versace, in concomitanza con la celebrazione dei vent’anni di attivita’ della stessa. L’incontro e’ 

stato aperto dal video di benvenuto del Presidente Sheikh Mohammed Bin Faisal Al Qassimi, che non e’ 

potuto essere presente, seguito dai saluti delle due autorita’ italiane: a nome dell’Ambasciata Italiana negli 

EAU la Dott.ssa Simonetta Grisanti, Commercial Attaché, e la Dott.ssa Lucia Leonessi, Direttrice di 

Cisambiente Confindustria la quale ha portato i saluti del Presidente di Confindustria, Vincenzo 

Boccia. A seguire, il Vicepresidente Silvano Martinotti ha dato il benvenuto alle aziende presenti. 

L’Assemblea e’ stata coordinata dalla Dott.ssa Carlotta Sterzi, Business Analyst della IICUAE che ha 

lasciato la parola al Segretario Generale Mauro Marzocchi ed infine ha presentato le attivita’ svolte nel 

2018 e quelle in programma per l’anno corrente. Un particolare momento e’ stato dedicato alla relazione 

del Tesoriere della IICUAE, Stefano Campagna, il quale ha dettagliatamente esposto lo status economico 

della Camera riconoscendo i meriti al responsabile della Contabilita’. E’ stato poi aperto il dibattito tra le 

aziende presenti, seguito dall’introduzione dei tre nuovi membri del Consiglio: Edoardo Pauletta d’Anna, 

Alessio Belloni e Amin Kadrie. Un momento particolare e’ stato dedicato alla Dott.ssa Cristina Guida La 

Licata, la nuova rappresentante di FCA che ha promosso l’esposizione dei pezzi unici di Fiat, Abarth 

e Alfa Romeo, collocati all’entrata principale di Palazzo Versace. Approfittando della presenza di 

numerosi ospiti locali, la dott.ssa Guida La Licata, ha presentato un video promozionale dedicato 

all’Alfa Romeo. Infine, sono state consegnate le targhe di riconoscimento ad alcuni delle figure piu’ 

importanti della Camera in questi 20 anni di attivita’: Piero Ricotti, Silvio Cattaneo, Maria Teresa Malakos 

e Noora Mohamoud. La cerimonia si e’conclusa con un video dei migliori momenti di questi vent’anni di 

attivita’ della Camera. L’atmosfera coinvolgente si e’ protratta anche alla cena conclusiva tenuta a Palazzo 

Versace.  

In questo frangente, la Camera si e’ occupata della:  

1) Ricerca e definizione dei dettagli della location; 

2) Preparazione ed invio personalizzato dell’invito ad associati, Consiglieri di Amministrazione e operatori 

locali;  

3) Gestione dei contatti delle principali testate giornalistiche e blog al fine di promuovere l’evento;  

4) Richiesta della partecipazione delle Autorita` Italiane in loco (Ambasciata, Consolato ed ICE Dubai);  

5) Gestione delle questioni organizzative e logistiche durante la serata (definizione delle tempistiche, degli 

oratori, della riproduzione di filmati ecc...);  

6) Raccolta di tutto il materiale relativo alla serata da diffondere con tutti i mezzi di comunicazione a 

disposizione della Camera.  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani coinvolti: 50  

Operatori esteri coinvolti: 25  

Nome iniziativa (35270): PROGETTO GRAFENE  

Comunicazioni al Ministero - programmazione: La Camera ha progettato un Convegno sul Grafene da 

tenersi a Bologna in collaborazione con CNR e il proseguio a Dubai nel novembre. Purtroppo l’Ente 

internazionale Grafene Flagship ha organizzato ad ottobre a Dubai un evento con lo stesso tema. 

Considerato che organizzare il solo evento a Bologna non avrebbe giovato alle imprese del settore, e’ stato 

deciso di annullare il progetto.  

Periodo di svolgimento: 01/01/2019 - 31/12/2019  
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Luogo di svolgimento: Italia - Emirati Arabi Uniti  

Descrizione:  
La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
 DG - Chimica  

 DG24 - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali  

 DG24.7 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali  

 

Partners: CNR Bologna, Associazioni di Categoria, Representative camerali  

 

Nome iniziativa (35271): PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A FIERA INDEX  

Comunicazioni al Ministero - programmazione: Nell’iniziare a svolgere l’Azione PARTECIPAZIONE 

COLLETTIVA A FIERA INDEX prevista nel Programma promozionale 2019 sono state contattate 

numerose imprese italiane associate e/o che hanno preso parte a missioni negli EAU nel passato. Numerose 

imprese hanno manifestato l’interesse al progetto, ma non avrebbero potuto parteciparvi, in quanto i settori 

merceologici previsti da Index sono solo quelli relativi al Settore Casa. Certo al momento dell’inserimento 

di questa Azione, la Camera era conscia dei settori merceologici che sarebbero stati ospitati. Tuttavia, dopo 

aver iniziato l’attivita’ di ricerca vera e propria di imprese partecipanti, ci e’ stata manifestata la richiesta 

di partecipare a Big5 invece che a Index. Big5 e’ una delle piu’ importanti Fiere a livello mondiale che si 

tiene sempre a Dubai nell’autunno, che abbraccia oltre al settore Sistema Casa, anche il settore delle 

costruzioni con annessi macchinari e prodotti. Per dar seguito a queste indicazioni giunte dalle imprese, 

abbiamo disdetto nei tempi previsti il pre-booking presso Index e abbiamo iniziato una trattativa di 

partecipazione con l’agente che si occupa delle imprese italiane per conto della DMG, l’organizzatore della 

Fiera Big5. Proprio in questi gorni sono stati definiti i dettagli della partecipazione della Camera con 

l’agente italiano di Big5 e con l’allestitore dello spazio collettivo. Tale modifica e’ stata apportata e la 

nuova Azione e’ presente sul sito camerale. Siamo quindi con questa nostra a comunicare la modifica dell’ 

Azione PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A INDEX che diventa: PARTECIPAZIONE COLLETTIVA 

A BIG5, che si terra’ a Dubai dal 25 al 28 novembre 2019.  

Periodo di svolgimento: 25/11/2019 - 28/11/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
Come comunicato al Ministero, dopo aver iniziato l’attivita’ di ricerca vera e propria di imprese 

partecipanti, alla Camera e’ stata manifestata la richiesta di partecipare a Big5 invece che a Index. La Fiera 

Big5 e` Il più grande evento di interior design che si svolge in Middle East e il suo scopo e` quello di creare 

network tra oltre 50.000 architetti, interior designer, rivenditori e professionisti del settore acquisti con i 

fornitori di mobili e arredi interni.  

Ogni anno oltre 1.000 aziende internazionali e locali trasformano il Dubai World Trade Center di Dubai in 

uno spazio creativo per la comunità di design di tutta la Regione.  

Durante la Fiera si ha la possibilita` di proporsi non solo agli operatori locali ma con operatori che giungono 

da numerosi Paesi. La Camera ha affittato e creato un proprio stand collettivo, di 144 mq al cui interno sono 

state esposte le aziende che hanno partecipato al progetto Home & Forniture, di cui la partecipazione 

fieristica e’ stata uno step intermedio.  

La CCIE e’ entrata in contatto ed in relazione diretta con Big5 al fine di organizzare e pianificare al meglio 

l’evento nei suoi dettagli. In particolare:  

1) Ha preso ed ottenuto contatti diretti con il Management di Big5 per riuscire a pianificare al meglio la 

struttura dell’evento.  

2) Ha discusso direttamente la creazione dello stand espositivo e la sua realizzazione con la societa’ 

allestitrice ufficiale JES.  

3) Si e’ recata in loco per prendere diretta visione degli spazi selezionati e dedicati agli espositori italiani, 

verificando le esigenze espositive specifiche di ogni azienda, come accessori integrativi rispetto allo stand 

collettivo, di cui mensole, tavoli e sedie, espositori ecc.  
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4) Ha fornito ad ogni singola impresa la possibilita’ di ottenere un monitor, attraverso il quale esporre i 

propri prodotti, oltre che mostrare immagini relative al proprio modus operandi.  

5) Si e’ occupata della registrazione online, e poi della stampa dei badge per i referenti di ogni azienda 

espositrice.  

6) Ha raccolto adesioni e fornito alle aziende una password personale che ha permesso di connettersi ad 

rete wifi veloce e ad ampia copertura.  

7) Ha messo in contatto le aziende con la societa’ di trasporti LESAM, che ha garantito loro di avere con 

se’ campionature di prodotto da mostrare durante la fiera.  

8) Il team camerale, composto da 4 persone dedicate quaotidianamente al progetto, ha affiancato le aziende 

anche durante l’esposizione fieristica, restando a completa disposizione nella gestione degli incontri con gli 

operatori locali e provenienti da tutto il Middle East.  

9) Per rendere il team di assistenza dedicata alle imprese ancora piu’ completo, la Camera ha messo a 

disposizione delle imprese 3 interpreti, esperte in lingua inglese e/o araba.  

Le societa’ partecipanti, il cui catalogo e’ disponibile in allegato, sono state: 

 

ATI Mariani  Isolmix  FT SPA  

Fiorini Industries  Sg Service Srl  Fiminox  

Nuova Oxidal  Styla  Effebi  

Fisc Italiana  Emicon AC  Scale DC  

Sistem Air  Mo-El  Fis Srl  

Pura Depuratori  Mobilclan  Canali  

Invebi  Totem of Design  Stocco  

Fhiaba  3S Srl  5W Srl  

Bed up down  Coperativa Imola Ceramica  Tover  

Pimar Srl  Effebi SPA  Tomasella  

Paca Italy  Tonon  CRC  

Copriscopri  Kromos Design  Stendardo Metalli  

Tonini Serramenti  2SG Srl  Rivierasca  

Norlys  Naldi Illuminazione  Vipa  

 

 

Settore attività economica:  
 DN36 - Mobili ed arredamento  

 

Operatori italiani coinvolti: 63  

Operatori esteri coinvolti: 350  

Partners: Camere di Commercio Italiane, Regioni, Associazioni di Categoria, Representative camerali  

Nome iniziativa (35272): PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A FIERA SPECIALITY FOOD  

Comunicazioni al Ministero - rendicontazione: L'attivita' non e' stata realizzata in quanto la fiera e' 

stata spostata all'Aprile 2020.  

Periodo di svolgimento: 01/11/2019 - 30/11/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
 DA - Alimentare  

 

 

 DA15 - Industrie alimentari e delle bevande  
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Partners: Camere di Commercio Italiane, Regioni, Associazioni di Categoria, Representative camerali, 

Landing  

Nome iniziativa (35327): MISSIONE OUTGOING DI BUYER EMIRATINI A MANIAGO (Pordenone).  

Comunicazioni al Ministero - programmazione: La Camera non e' stata piu' contattata da ConCentro, 

per cui l'iniziativa si ritiene cancellata dal Programma Promozionale 2019.  

Periodo di svolgimento: 01/06/2019 - 30/06/2019  

Luogo di svolgimento: Pordenone  

Descrizione:  
La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
 DJ - Metalli  

 DJ28 - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti  

 

Partners: ConCentro, Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine  

Nome iniziativa (35328): OSPITALITA` ITALIANA  

Periodo di svolgimento: 01/01/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai - Abu Dhabi  

Descrizione:  
Per il quinto anno di fila la Camera si e’ occupata di gestire il progetto Ospitalita’ Italiana, volto ad 

identificare e premiare la vera Cucina e ristorazione italiana nel mondo. Ad oggi la Camera di Commercio 

Italiana negli EAU ha certificato 49 ristoranti tra Dubai, Abu Dhabi e, dal 2016, anche Riyadh (Arabia 

Saudita). Annualmente, inoltre, la Camera si occupa della redazione del Magazine ufficiale del progetto.  

Il 30 novembre 2019, la Camera ha organizzato gli Ospitalità Italiana Awards 2019, ristoranti certificati 

italiani a Dubai nel 2019. Nonostante non vi sia piu’ un contributo di Unionacamere, la Camera ha scelto 

di continuare questa prestigiosa iniziativa investendo direttamente.  

Tra le attivita’ che la Camera ha messo in atto all’interno di questo contesto si annoverano:  

1) Divulgazione del progetto e del marchio Q sui social network e sul sito web della Camera.  

2) Raccordo progettuale tra l'iniziativa e le attività svolte dalla Camera stessa nel settore agroalimentare 

italiano, come ad esempio il Trade Show BuonaItalia di novembre.  

3) Organizzazione di un Aperitivo Italiano con cadenza pressoche’ mensile in uno dei ristoranti certificati 

Ospitalita' Italiana per un totale di 8 aperitivi, organizzati a turno, presso un ristorante certificato con 

Marchio. La Camera ha di volta in volta ha definito con il ristorante data e caratteristiche dell'evento, e’ 

stato realizzato un flyer dedicato, promosso sui social network e a mezzo mail con invio degli inviti 

elettronici al database camerale. Presso il ristorante, di volta in volta sono stati esposti i roll up di 

promozione del Marchio Q.  

4) L’abbinamento dell’Aperitivo Italiano con la Promozione dei Ristoranti certificati, oltre alla Promozione 

degli stessi, ha permesso inoltre una forte attivita’ di networking fra gli italiani presenti negli EAU e le altre 

nazionalita’ presenti nel Paese. Infatti, a questi eventi hanno partecipato circa il 70% di italiani e il 30% di 

stranieri.  

5) Realizzazione e diffusione del magazine quadrimestrale Ospitalita' Italiana, inviato a distributori, 

ristoranti e hotel degli EAU e pubblicato su sito web della Camera.  

6) Lo staff camerale dedicato ha raccolto il materiale utile per la Certificazione Ospitalita’ Italiana presso i 

ristoranti italiani ed inviato il materiale a Unioncamere Roma.  

7) I ristoranti italiani certificati e premiati nel 2019 sono stati: Armani Ristorante, Pizzeria Pulcinella 

Restaurant, Fratelli La Bufala, Per Te, Eataly e Social by Heinz Beck.  

Settore attività economica:  
 DA - Alimentare  

 

Operatori italiani coinvolti: 58  

Operatori esteri coinvolti: 180  

Partners: ISNART  
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Nome iniziativa (35329): PROGETTO PADIGLIONE ITALIA – “UNA GRANDE OPPORTUNITA’ 

PER LE START UP ITALIANE”  

Periodo di svolgimento: 01/01/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
L’esposizione Universale EXPO 2020 prevista a Dubai avra` come “main topic” l’Innovation nei suoi 

diversi risvolti. (Connecting minds, creating the Future). Il contratto di partecipazione dell'Italia è stato 

firmato il 20 gennaio 2018 ad Abu Dhabi dal ministro degli esteri Angelino Alfano è stato inoltre nominato 

Paolo Glisenti come Commissario Generale di Sezione dell’Italia.  

La Camera Di Commercio, in collaborazione con l’Universita` di Torino-Halal-To, ha posto come 

obiettivola creazione di un modello in grado di ospitare a rotazione presso Padiglione Italia le start up 

selezionate a partecipare al progetto.  

In particolare, sono state definite le fasi di realizzazione del progetto. In una prima fase, le Camere di 

Commercio Italiane sul territorio, insieme con le associazioni di categoria, la rete di professionisti Italian 

Rappresentative e gli INCUBATOR delle varie Universita’ italiane si occuperanno di tutte quelle attivita` 

atte alla diffusione del progetto con lo scopo di raccogliere adesioni in larga scala. Successivamente saranno 

stabiliti criteri di selezione oggettivi, sia qualitativi che quantitativi in modo da poter filtrare le start up 

idonee a partecipare al progetto Expo, e quindi di conseguenza ad affacciarsi sul mercato Emiratino. Nella 

identificazione dei criteri di selezione la Camera di Commercio sara` supportata direttamente da Future 

Foundation e SmartStart Fund, (Fondazioni Emiratine a partecipazione governativa che fungono da 

Accelerator per progetti e Start Up).  

Nello specifico, sono state progettate le seguenti attivita’:  

1) Identificazione delle tipologie di imprese start up (Italia);  

2) Gestione del Turn over di presenza presso il Padiglione Italia (Dubai);  

3) Organizzazione di almeno 2 convegni per presentare le start up italiane agli operatori emiratini;  

4) Gestione dei contatti diretti con le Camere in Italia (Dubai);  

5) Attivita’ di coinvolgimento di Confindustria e al tempo stesso le imprese gia’ attive, sempre in forma di 

Start Up (Italia);  

6) Attivita’ di coinvolgimento dell’Universita’ LUISS  

7) Gestione dei contatti diretti e avviare la collaborazione con Incubator emiratino (Future Foundation e 

SmartStart Fund) (Dubai);  

8) Preparazione budget di spesa globale relativo al progetto (Dubai).  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani coinvolti: 6  

Operatori esteri coinvolti: 4  

Partners: Universita’ di Torino/Halal TO, Camere di Commercio Italiane, Associazioni di Categoria, 

Representative Future Foundation Dubai, Smartstart Fund Dubai.  

Nome iniziativa (35330): PROGETTO LE START UP ITALIANE INCONTRANO DUBAI  

Periodo di svolgimento: 01/01/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
In collaborazione con Dubai Future Foundation, “The smart start fund” ed istituti filo-governativi emiratini 

dedicati allo sviluppo delle start up locali ed internazionali, si sono sviluppate relazioni che porteranno alla 

realizzazione di un progetto per l’introduzione delle start up italiane nel Paese. Tale attivita’, e’ stata 

elaborata in collaborazione con l’Universita’ degli Studi di Torino che provvedera’ a promuovere presso le 

start up italiane il progetto. Queste ultime, selezionate dagli enti emiratini, potranno beneficiare di fondi 

governativi emiratini che permetteranno loro di soggiornare negli EAU per un periodo di 3 mesi 

completamente spesati e, durante tale periodo, potranno sottoporre i loro progetti agli acceleratori emiratini 

presenti presso le Emirates Towers. Anche per questo progetto la Camera coinvolgera’ le Camere di 
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Commercio Italiane. Questa inziativa inoltre, sara’ uno degli step che portera’ alla selezione delle Start Up 

italiane che vorranno partecipare al progetto camerale per il Padiglione Italia Expo2020.  

Tale progetto ha una durata pluriennale cosi` da garantire continuita` e costante interazione tra il mercato 

italiano ed emiratino ed e’ cosi` strutturato:  

1) Le Start Up selezionate prima dalla Camera e successivamente dai partner emiratini hanno accesso ad 

un programma di tre mesi da svolgere in Dubai e completamente spesato da parte dei partner emiratini e 

che prevede:  

2) Ufficio e struttura in loco;  

3) Presentazione della start up ad operatori locali per creare una rete di networking;  

4) Organizzazione di eventi e BtoB mirati per la promozione del servizio e/o del prodotto;  

5) La possibile partecipazione delle start up ad EXPO 2020, non come un punto di arrivo, ma come uno 

step intermedio per valutare la risposta del prodotto/servizio sul mercato.  

A tal fine, giovedi’ 9 maggio 2019, presso la sede del Ministero per lo Sviluppo Economico, Il dott.Silvano 

Martinotti Vice Presidente della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, ha incontrato 

l’On. Dario Galli Vice Ministro del Ministero dello Sviluppo Economico. Durante il lungo e fruttuoso 

incontro sono stati affrontati numerosi temi. Grazie alla lunga presenza ed esperienza sul territorio emiratino 

(quest’anno la Camera festeggia 20 anni di attivita’), il Vice Presidente Silvano Martinotti ha potuto fornire 

dettagliate informazioni all’On. Galli in merito ai rapporti commerciali che intercorrono tra i due Paesi. E’ 

stata approfondita inoltre l’attivita’ dell’ imprenditoria italiana negli EAU. E’ stato messo in rilievo il 

dinamismo della Camera sul territorio e le ottime relazioni che intercorrono con le Autorita’ emiratine. A 

tal proposito e’ stato segnalato di particolare rilevanza l’Accordo sottoscritto con l’Ente governativo Dubai 

Future Foundation, apprezzato dal vice Ministro proprio per le prospettive che apre alle Startup e alle 

aziende italiane. Ampio spazio dell’incontro e’ stato ovviamente dedicato ad Expo 2020 e, a tal proposito, 

il dott. Martinotti si e’ soffermato sulla presentazione di due progetti della Camera, quali “Country in 

Residence” e “Le start up italiane a Dubai Expo2020”, che si svolgeranno proprio in collaborazione con 

Dubai Future Foundation e l’Universita’ degli Studi di Torino a favore delle Statup italiane che saranno 

presenti nel Padiglione Italia di Expo2020. L’incontro si e’ chiuso con reciproca soddisfazione sia per il 

contenuto degli argomenti trattati che per le prospettive che si aprono per le imprese italiane negli  

EAU. L’ On. Galli e il dott. Martinotti si sono promessi di riaggiornarsi sullo sviluppo dei progetti, 

auspicando altre occasioni di confronto.  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani coinvolti: 6  

Operatori esteri coinvolti: 4  

Partners: Universita’ di Torino/Halal TO, Camere di Commercio Italiane, Associazioni di Categoria, 

Representative Future Foundation Dubai, Smartstart Fund Dubai  

Nome iniziativa (35331): PROGETTO “HOME & FORNITURE”  

Comunicazioni al Ministero - programmazione: Facendo riferimento alla modifica apportata all’Azione 

n.35271-PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A FIERA INDEX-, viene conseguentemente richiesta la 

modifica parziale a questa Azione prevista nel Programma promozionale 2019. Ovvero la metodologia e lo 

sviluppo del progetto restano invariati, mentre viene modificato solo lo step riguardante la partecipazione 

collettiva, che sara’ conseguentemente svolta a Big5 e non piu’ a Index.  

Periodo di svolgimento: 01/03/2019 - 30/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
Dopo il successo riscontrato nel 2015 con il progetto Home & Forniture in Dubai, dopo 4 anni la Camera 

ha riposto attenzione ad uno settori trainanti negli EAU come le costruzioni. I settori merceologici coinvolti 

sono stati tutti quelli relativi alla realizzazione di immobili (interior, impiantistica generale, illuminazione 

ecc), escluse le imprese di costruzione.  
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Il progetto ha previsto una selezione di aziende italiane, che sono state ampiamente promosse per 4 mesi 

negli EAU, attraverso l’utilizzo di campioni e un catalogo a colori.  

All’interno del progetto "Italian Construction and Furniture in the UAE" , la Camera ha organizzato l’Area 

Collettiva Italia, durante BIG5, la più grande fiera del Medio Oriente per l'edilizia e le costruzioni, che si è 

svolta a Dubai dal 25 al 28 novembre 2019.  

La Camera ha rappresentato 63 aziende italiane, di cui 7 promosse da Confindustria Emilia. L'obiettivo era 

mettere in contatto le imprese  

italiane con operatori locali del settore, e potenziali nuovi partner commerciali, anche esterni agli EAU.  

Le società italiane hanno esposto nell’ "Area Italia", un grande spazio di 144 mq strutturato in due stand.  

Fasi di realizzazione del progetto:  

1) Realizzazione di materiale promozionale per promuovere il progetto in Italia.  

- E’ stato realizzato un apposito sito web https://iicuae.com/italian-construction-and-furniture-in-dubai/  

- E’ stata realizzata ed inviata una lettera di presentazione del progetto firmata dal Segretario Generale della 

Camera a numerosissime imprese italiane, che avevano partecipato alla Fiera Big5 negli anni precedenti.  

- La promozione in Italia della lettera del Segretario Generale e del sito camerale e’ avvenuta a carico di 

RomanoConsulting, societa’ di marketing che collabora con la Camera da numerosi anni.  

- Una volta che le imprese italiane si sono dimostrate interessate all’iniziativa, sono state messe in contatto 

con il team camerale.  

- Il team camerale composto da 5 persone dedicate full time al progetto, e’ entrato nel merito tecnico con 

le imprese, con colloqui Skype individuali per comprendere quali fossero i corretti interlocutori con cui le 

imprese intendevano essere messe in contatto negli EAU.  

- Una volta che l’impresa ha compilato il contratto di partecipazione, il primo passo e’ stato quello di 

compilare la pagina pre-allestita dall’ufficio marketing della Camera, per la preparazione della pagina 

individuale da pubblicare sul catalogo.  

- Il catalogo e’ stato stampato su carta lucida a colori di 350 gr. Ad ogni impresa e’ stata dedicata una pagina 

intera di presentazione, accompagnata dalla spiegazione di dettagli tecnici utili agli operatori locali per 

visitare successivamente l’Area collettiva Italia.  

2) Invio della brochure al database camerale costituito da 1492 operatori del settore quali architetti, interior 

designer, costruttori ecc.  

3) Attivita’ di dettagliato recall telefonico a tutti gli operatori di cui al punto 2), per verificare il grado di 

interesse da parte degli operatori emiratini verso le imprese partecipanti al progetto.  

4) Alle imprese che hanno riscontrato interesse da parte degli operatori emiratini, e’ stato richiesto di inviare 

i campioni a Dubai, presso gli uffici camerali. La Camera a tal fine ha selezionato la societa’ di trasporti 

LESAM, corrispondente ufficiale dell’Ente organizzatore della Fiera. Ovviamente questo e’ avvenuto per 

le imprese con campioni facilmente trasportabili.  

5) La Camera ha poi portato i campioni direttamente presso le sedi degli operatori, per commentare e 

presentare nel dettaglio i campioni. E’ stato richiesto alle aziende italiane di allegare il listino prezzi per 

avere una risposta piu’ accurata da parte degli operatori locali. Nel complesso sono state visitate 107 

operatori locali dislocati negli Emirati di Dubai, Abu Dhabi e Sharjah e riconducibili rispettivamente ai 

settori del lighting, dell’interior design, dell’architettura, dell’ingegneria, e della distribuzione di materiali 

edili.  

6) Al termine dei 4 mesi (settembre/novembre) previsti per la promozione delle aziende italiane in loco, 

quest’ultime hanno partecipato allo stand collettivo camerale, con l’opportunita’ di incontrare operatori 

provenienti anche da altri paesi.  

7) Dal termine della Fiera le aziende partecipanti al progetto sono state assistite per la parte riguardante il 

follow up, sia con gli operatori che hanno visitato la Fiera, sia con quelli visitati nel periodo pre-Fiera.  

8) Compilazione dei questionari da parte delle aziende partecipanti al progetto.  

Sono stati consegnati e raccolti 46 questionari su 63 partecipanti, il 75% quindi delle imprese partecipanti.  

Risultato media ottenuta: SUFFICIENTE  
Il 72% delle imprese partecipanti al progetto e’ rimasta piu’ che soddisfatta.  

Settore attività economica:  
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 DN36 - Mobili ed arredamento  

 

Operatori italiani coinvolti: 63  

Operatori esteri coinvolti: 250  

Partners: Camere di Commercio Italiane, Regioni, Associazioni di Categoria, Representative camerali  

Nome iniziativa (35332): PROGETTO “FOOD & BEVERAGE”  

Comunicazioni al Ministero - rendicontazione: L'attivita' non e' stata realizzata in quanto la fiera 

Speciality Food, che era l'appuntamento piu' importante del progetto, e' stata spostata all'Aprile 2020.  

Periodo di svolgimento: 01/03/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
 DA - Alimentare  

 

Partners: Camere di Commercio Italiane, Regioni, Associazioni di Categoria, Representative camerali, 

Landing  

Nome iniziativa (35376): ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER COINVOLGERE OPERATORI 

LOCALI  

Comunicazioni al Ministero - rendicontazione: Le attivita' previste sono state realizzate all'interno del 

progetto CLUB ITALIA  

Periodo di svolgimento: 01/02/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Partners: Associazioni di Categoria, Representative camerali  

Nome iniziativa (35382): ORGANIZZAZIONE DI DUE EVENTI PER ARISTON  

Periodo di svolgimento: 26/02/2019 - 30/03/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
1) Nella giornata del 27 febbraio 2019, presso la Meeting Room di Palazzo Versace, l’azienda italiana 

Aristonthermo Group – leader nel settore del comfort termico e dell’efficienza energetica – ha incontrato i 

distributori locali al fine di discutere e condividere gli eccellenti risultati registrati dall’azienda nel 2018 

nell’Area e presentare il planning e le aspettative per l’anno a venire. La Camera di Commercio Italiana 

negli  

EAU ha supportato Aristonthermo Group nell’organizzazione dell’evento.  

2) A seguito dell’evento tenutosi in data 27 Febbraio, dedicato all’incontro con i distributori, la Camera ha 

supportato nuovamente l’azienda italiana Ariston Thermo Group nell’organizzazione dell’evento con i sales 

manager dell’azienda. L’evento, organizzato presso il Millennium Plaza Hotel nella giornata del 3 Marzo, 

e’ stato dedicato alla presentazione del brand e dei prodotti, noti in tutto il mondo nel settore del comfort 

termico e dell’efficienza energetica.  

Nell’organizzare gli eventi suddetti, la Camera si e’ occupata di:  

1) Cercare un Hotel che avesse la possibilita' di organizzare un evento di presentazione tecnica ai propri 

clienti e potenziali clienti.  

2) Discutere con l'hotel gli aspetti organizzativi (segnaletica, impianti audio, screen ecc..), nonché' il costo 

dei coffee break e della cena.  

3) Definire con l’azienda due date ottimali, tenendo conto di altri eventi del settore (fiere, manifestazioni) 

in programma negli EAU.  
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4) Promuovere l’iniziativa sui social camerali.  

Settore attività economica:  
 D - Altre industrie  

 DN - Altre industrie manifatturiere  

 DN36.63 - Altre industrie manifatturiere  

 

Operatori italiani coinvolti: 1  

Operatori esteri coinvolti: 60  

Partners: ARISTON  

Nome iniziativa (35384): ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO PER MACROPIX  

Comunicazioni al Ministero - rendicontazione: L'attivita' non e' stata svolta in quanto doveva essere 

realizzata a fine 2019 ma per impegni dell'imprenditore e' stata annullata.  

Periodo di svolgimento: 01/03/2019 - 31/03/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
 

 D - Altre industrie  

 DN - Altre industrie manifatturiere  

 DN36.63 - Altre industrie manifatturiere  

 

Partners: Macropix  

Nome iniziativa (35385): APERITIVO ITALIANO  

Periodo di svolgimento: 01/01/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
Visto il successo ottenuto negli anni passati, anche nel 2019 la Camera si e’ impegnata nell’organizzazione 

dell’Aperitivo italiano con cadenza in media bimensile. L’evento, diventato punto di riferimento per tutta 

la comunita’ italiana e locale, e’ stato organizzato in uno dei ristoranti certificati Ospitalita’ Italiana e ha 

avuto lo scopo di riunire la forte presenza italiana negli EAU. Se, pero’, si tiene conto dell’alta affluenza di 

ospiti locali e di altre nazionalita’, si puo’ dire che l’evento e’ diventato anche fondamentale occasione per 

fare networking ed allargare le potenzialita’ di business. All’Aperitivo Italiano vengono invitati, tramite 

newsletter specifica, tutti gli associati della Camera, le aziende che collaborano costantemente con la 

Camera ed i VIP members; un forte strumento per la promozione dell’evento risulta essere Facebook, social 

network sul quale la Camera ha una pagina ufficiale, seguita oltre 5000 utenti.  

Le fasi di realizzazione da parte della Camera sono state:  

1) Individuare i potenziali ristoranti da coinvolgere nell’evento, dando precedenza a quelli di recente 

apertura;  

2) Stabilire, di volta in volta, con i responsabili del ristorante prescelto, i dettagli dell’evento (data, orario, 

menù, costo, numero massimo di ospiti);  

3) Preparare la locandina ufficiale dell’evento con i suddetti dettagli da inviare, tramite newsletter, a tutto 

il database camerale (oltre 5000 contatti) e, contemporaneamente, pubblicarla sul sito web della Camera e 

relativi social media;  

4) Inviare in tempo utile il numero prevedibile dei presenti al referente dell’evento, qualora richiesto dal 

ristorante.  

5) Gestire, durante l’Aperitivo, le questioni logistiche e pratiche in raccordo con il management del 

ristorante; un dipendente camerale ha avuto il compito di testimoniare fotograficamente l’evento;  

6) Pubblicare, nelle giornate successive all’evento, il materiale raccolto durante lo stesso sui suddetti canali 

di comunicazione della Camera.  

Sono stati organizzati i seguenti appuntamenti:  
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1) In data 19 Gennaio 2019, presso il ristorante italiano certificato Ospitalita’ Italiana, Roberto’s, 

recentemente rinnovato.  

2) In data 23 Febbraio 2019, dedicato al networking ed alla Cucina italiana presso il ristorante Vanitas-

Palazzo Versace e coordinato con lo Chef Marco Legittimo. All’entrata dell’hotel sono stati esposti diversi 

modelli di Fiat Cinquecento, sponsorizzate da National Auto.  

3) In data 23 Marzo si e’ tenuto il terzo appuntamento dove la Camera ha celebrato l’evento presso il 

ristorante italiano Bussola, sito al The Westin Mina Seyahi Beach Resort & Marina.  

4) In data 27 Aprile, prima del Ramdan e del periodo estivo, l’Aperitivo Italiano e’ stato ospitato al 

Serafina, il club di Social by Heinz Beck, ristorante sito nella magnifica location del Waldorf Astoria, Palm 

Jumeirah, Dubai.  

5) In data 19 Ottobre 2019 presso il ristorante la Bussola, in collaborazione con ONAV UAE e Tasted and 

Rated, “Notte Bianca Opening Party”  

6) In data 26 Ottobre 2019 , con la collaborazione di FCA, Fiat e Abarth, la Camera ha organizzato il 

riuscito evento Aperitivo presso il ristorante Luigia.  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani coinvolti: 500  

Operatori esteri coinvolti: 200  

Partners: Ristoranti Italiani operanti negli EAU  

Nome iniziativa (35454): REGIONE MARCHE-CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE  

Comunicazioni al Ministero - programmazione: La Camera e' stata appena informata da Regione Marche 

e Camera di Commercio delle Marche, che la missione prevista inizialmente per aprile e successivamente 

spostata nell'autunno, e' stata definitivamente rinviata ad aprile 2020. Conseguentemente viene cancellata 

dall'attuale Programma Promozionale.  

Periodo di svolgimento: 05/03/2019 - 30/04/2019  

Luogo di svolgimento: Marche - EAU  

Descrizione:  
La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Partners: Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, Confindustria, ISTAO  

Nome iniziativa (35562): ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO PER PETTINAROLI SPA  

Comunicazioni al Ministero - rendicontazione: L'attivita' non e' stata svolta in quanto l'impresa ha 

rimandato l'evento al 2020.  

Periodo di svolgimento: 10/11/2019 - 19/11/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
 DK - Meccanica  

 

Partners: Pettinaroli SpA  

Nome iniziativa (35265): ITALIAN WINES & SPIRITS BRIDGE TO THE UAE  

Comunicazioni al Ministero - programmazione: Vista la difficolta’ incontrata dalla prima azienda 

vinicola che ha partecipato all’Azione, seppur ancora in corso di svolgimento, la Camera ha ritenuto che 

l’Azione vada chiusa. Di conseguenza e’ stata cancellata anche dal sito camerale.  

Periodo di svolgimento: 01/01/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
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La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
 DA - Alimentare  

 

Partners: Camere di Commercio Italiane, Regioni, Associazioni di Categoria, Representative camerali  

Nome iniziativa (35273): PROGETTO BANCA DI SONDRIO  

Comunicazioni al Ministero - programmazione: Per questioni organizzative interne della Banca, non e' 

stato possibile portare a termine il progetto. L'iniziativa viene conseguentemente cancellata dal Programma 

Promozionale 2019.  

Periodo di svolgimento: 01/02/2019 - 31/12/2019  

Luogo di svolgimento: Sondrio  

Descrizione:  
La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
 J - Banche e Assicurazioni  

 

Partners: Banca Popolare di Sondrio, Camere di Commercio italiane, Associazioni di categoria, 

Representative camerali  

Nome iniziativa (35375): ITALIAN TOUR EAU PRESENTATION  

Comunicazioni al Ministero - programmazione: Dopo una manifestata disponibilita' ad organizzare 

l'iniziativa, la IIC Italia, non ha proseguito nell'organizzazione del progetto. Conseguentemente l'attivita' 

viene cancellata dal Programma Promozionale 2019.  

Periodo di svolgimento: 01/04/2019 - 30/04/2019  

Luogo di svolgimento: Padova - Firenze - Bari  

Descrizione:  
La presente attività non è stata realizzata  

Settore attività economica:  
 Z - Plurisettoriale  

 

Partners: Camere di Commercio Italiane, Regioni, Associazioni di Categoria, Representative camerali, 

ICC Italia  

Nome iniziativa (35455): PRESENTAZIONE PAESE EAU A NAPOLI  

Periodo di svolgimento: 25/01/2019 - 26/01/2019  

Luogo di svolgimento: Napoli  

Descrizione:  
Nella splendida cornice del Grand Hotel Parkers di Napoli, si e’ svolto, nelle giornate del 25 e 26 Gennaio 

2019, l’incontro con l’imprenditoria locale per la Presentazione delle Opportunità e Criticità del Mercato 

degli EAU. Nella stessa sede sono stati organizzati incontri con EMAAR, uno dei più grandi costruttori 

degli EAU, con sede a Dubai e con BetterHomes, sua società satellite. La Presentazione Paese e gli incontri 

B2B, svolti al fine di presentare il mercato immobiliare degli Emirati Arabi Uniti con i 31 imprenditori 

campani, sono stati svolti con professionalita’ dall’Avv. Daniele Selvino, Representative IICUAE 2019.  

A tal fine, la Camera ha provveduto a:  

1. Prenotare la sala meeting Ferdinando I del Grand Hotel Parkers di Napoli prevedendo date e orari 

dell’evento e segnatamente: 25 gennaio 2019 dalle h. 16:00 alle h. 22:00 e il 26 gennaio dalle h. 10:00 alle 

h. 22:00.  

2. La sala e’ stata così predisposta: Tavolo relatori- Sedie a teatro per 20 partecipanti, attrezzature tecniche 

come schermo, 2 microfoni e 1 videoproiettore 2000 ansilumen. E’ stata realizzata una Coffee Station per 

tutta la durata dell’evento a disposizione dei partecipanti.  

3. Relatore per conto della Camera e’ stato il Representative di Napoli, avvocato Daniele Selvino, ottimo 

conoscitore del Mercato degli EAU. L’avv. Selvino ha provveduto a coinvolgere per l’evento Confindustria 
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Napoli, con cui intrattiene ottimi rapporti e con la quale è stata organizzata una missione negli EAU nel 

2015.  

4. Relatore per EMAAR-BetterHomes e’ stato il Senior Manager Fabio Lombardi.  

5. Al termine di ogni giornata di lavoro si e’ provveduto a far compilare il questionario camerale.  

 

Settore attività economica:  
 F - Edilizia  

 F45 - Costruzioni  

 

 

Operatori italiani coinvolti: 25  

Operatori esteri coinvolti: 1  

Partners: BetterHomes, Emaar, representative avv Daniele Selvino  

Nome iniziativa (35268): PARTECIPAZIONE ALLA CONVENTION MONDIALE DELLE CAMERE 

DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO ED AL MEETIING ANNUALE DEI SEGRETARI 

GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO  

Periodo di svolgimento: 01/04/2019 - 30/11/2019  

Luogo di svolgimento: Italia  

Descrizione:  
- Convention mondiale  

La 28esima edizione della Convention Mondiale delle Camere di commercio Italiane all'Estero (CCIE) si 

e’ svolta in Veneto dal 26 al 29 ottobre 2019 ed e’ stata organizzata dal Nuovo Centro Estero delle Camere 

di Commercio del Veneto e da Assocamerestero, promossa dalla Regione Veneto insieme alle Camere di 

Commercio di Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo e Padova con il supporto di Unioncamere e Infocamere.  

- Meeting dei Segretari Generali  

In data 1-3 luglio 2019, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno partecipato al meeting 

dei Segretari Generali a Milano.  

- Riunione delle CCIE dell’ Area Asiatica. Bangkok.  

La Camera, rappresentata dal Segretario Generale Mauro Marzocchi, ha partecipato ai lavori dell’annuale 

riunione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero dell’Area Asia-Africa. I lavori si sono tenuti nelle 

giornate del 31 Marzo e 1 Aprile a Bangkok, dove le 14 Camere di Commercio coinvolte sono state ospiti 

della CCIE di Bangkok. L’incontro ha evidenziato l’incremento del business italiano verso i Paesi dell’Area 

Asia-Africa: nel 2018, le Camere di Commercio hanno garantito servizi alle aziende per oltre 7 mln di euro. 

Le Camere di Commercio che hanno preso parte ai lavori sono le seguenti: Singapore, India, Cina, Hong 

Kong, Corea del Sud, Giappone, Filippine, Emirati Arabi Uniti, Sud Africa, Malaysia, Mozambique, 

Pakistan e Qatar.  

Settore attività economica:  
 

 O93 - Altri servizi  

 

Partners: Assocamere Estero, Camere di Commercio di Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo e Padova con 

il supporto di Unioncamere e Infocamere.  

Azioni integrative del programma promozionale  
Nome iniziativa (36086): Tasting Day by Truebell in collaborazione con la CCIE Dubai  

Comunicazioni al Ministero - programmazione: Nell'ultimo mese l'azienda ha cominciato ad importare 

diversi nuovi prodotti che a Gennaio non erano ancora in listino, e ll'idea del tasting Day nasce , per 

l'appunto, con lo scopo di far conoscere anche queste nuove offerte. Si e' scelto di inserire l'attivita' in 

oggetto solo una volta avuta la certezza della loro disponibilita' nell'offerta di Truebell.  

Periodo di svolgimento: 16/04/2019 - 16/04/2019  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
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Il16 aprile la Camera ha supportato l'azienda leader nell'importazione di prodotti food & beverage italiani, 

Truebell, nell'organizzazione dell'evento " Chef Tasting Day by Truebell".  

L'idea dell'evento e’ nata con il fine di presentare agli operatori F&B ed agli chef operanti nei ristoranti 

emiratini una selezione di prodotti importati da Truebell con un live tasting show.  

All'interno di tale frangente la Camera si e’ occupata di:  

- Cercare la location ideale per questo tipo di evento che avesse a disposizione una ballroom 

sufficientemente ampia da contenere i diversi live tasting show;  

- Discutere con l'hotel gli aspetti organizzativi (segnaletica, permessi, logistica etc);  

- Definire con l’azienda la data ottimale tenendo conto di altri eventi del settore (fiere, manifestazioni) in 

programma negli EAU. La data prescelta e' stata il 16 Aprile.  

- Promuovere l'evento tra i contatti della Camera operanti nel settore: ristoranti italiani appartenenti al 

circuito Ospiatlita' Italiana, distributori, hotel.  

- Creare un invito personalizzato per gli chef dei ristoranti certificati Ospitalita' Italiana che sono stati inviati 

tramite posta  

elettronica; hanno fatto seguito le telefonate di recall da parte dello staff camerale per verificare l'eventuale 

interesse a prendere parte all'iniziativa;  

- Promuovere l'evento su tutti i social media ed il sito web della Camera;  

- Assistere in loco lo staff della Truebell; occuparsi di tutti gli aspetti relativi all'esecuzione dell'evento 

(selezione dei prodotti da esporrre: Auricchio, Bauli, Giovanni Rana, Golosita’ dal 1885, Latbri, 

Rigamonti), welcome degli chef e degli operatori, video e foto); la Camera si e’ occupata inoltre di registrare 

alcune interviste con gli chef;  

- Preparazione della press release ufficiale in accordo con lo staff della Truebell diffusa tramite tutti i canali 

di comunicazione appartenenti alla Camera.  

Settore attività economica:  
 DA - Alimentare  

 

Operatori italiani coinvolti: 6  

Operatori esteri coinvolti: 30  

Partners: Truebell LLC. Dubai  

Totale Operatori italiani coinvolti: 1650  

Totale Operatori esteri coinvolti: 1509  

 

3. Obiettivi conseguiti:  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Strategia operativa della Camera  

a) Relazioni con il Sistema Italia  
La Camera e’ sempre stata presente e collaborativa con gli attori del Sistema Italia del Paese. Come e’ 

sempre avvenuto nel corso degli anni, e’ stata premura della Camera richiedere la partecipazione ed il 

coinvolgimento nelle attivita’ camerali previste per il 2019, sia dell’Ambasciata Italiana di Abu Dhabi, del 

Consolato Generale in Dubai e dell’ICE Dubai, con lo scopo di rafforzare i rapporti, con il Sistema  

Italia negli EAU. Nello specifico, per il progetto Regione Calabria l’ICE Dubai e’ stato inserito dalla 

Camera quale fornitore di servizi alla Camera stessa. Prima di spedire la documentazione relativa all’anno 

successivo, all’ICE Dubai viene spedito come quest’anno, il Programma di Attivita’ della Camera, per 

cercare di coordinare l’attivita’ ed evitare sovrapposizioni.  

b) Relazioni con l’Italia  
Continua la strategia di approccio della Camera verso le imprese italiane, dal momento che le CCIE estere 

possono contare sempre meno sulle relazioni con le Camere di Commercio in Italia, a causa della vigente 

normativa. L’approccio diretto con le imprese italiane e’ sempre complicato, per cui diventa fondamentale 

il ruolo degli Italian Representative che, per il 2019 sono stati 184. Tuttavia tutte le iniziative programmate 

dalla Camera continuano ad essere trasmesse alle Camere di Commercio Italiane per l’offerta di 
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collaborazioni sui progetti camerali. Prioritario resta il rapporto con le organizzazioni imprenditoriali, per 

la loro vicinanza alle esigenze delle imprese proprie iscritte, in particolare con Confindustria. I 

professionisti, sia commercialisti che avvocati, continuano a lavorare direttamente con le aziende italiane, 

presentando i servizi che la Camera puo’ offrire loro. Oltre ad incrementare la qualita’ e l’innovazione dei 

servizi camerali, la Camera ha proseguito con le attivita’ di networking sul territorio al fine di agevolare 

l’incontro tra imprese italiane interessate ad operare sul territorio ed imprese locali o italiane che gia’ vi 

operano. A tal fine oltre ad organizzare i consueti eventi di networking, la Camera ha organizzato anche 

workshop dedicati a specifiche tematiche, rilevanti al fine dello sviluppo e dell’ampiamento della presenza 

italiana nel mercato. Inoltre, ulteriore specifica assistenza e’ stata offerta a quelle aziende che programmano 

un approccio a medio-lungo termine al mercato emiratino.  

c) Completamento della realizzazione delle indicazioni giunte da MiSE e Ambasciata.  
Il 2018 e’ stato un anno di forte adeguamento dell’attivita’ camerale e dei suoi organismi. Nel 2019 si sono 

fatti gli ultimi sforzi organizzativi per portare a compimento la realizzazione delle indicazioni giunte da 

MiSE e Ambasciata. E’ stata modificata ulteriormente la composizione del CdA e sono stati esclusi i Soci 

privati, certamente una delle pochissime Camera al mondo ad aver compiuto un passo del genere. In merito 

alla composizione del CdA 2019, e’ stata proposta all’Assemblea Generale l’entrata di 3 nuovi Consiglieri, 

in quanto l’anno precedente c’e’ stato un rinnovamento dello stesso del 70% e sono rimasti come Consiglieri 

fondatori il solo Presidente attuale e il vice Presidente pro-tempore. Da mettere in evidenza che nessun 

Consigliere su 14 ha la residenza dell’azienda in Italia. Iniziato nel 2018, anche nel 2019 la Camera ha 

continuato a promuovere l’adesione alla stessa da parte delle imprese italiane operanti negli EAU. Si sono 

organizzate iniziative camerali volte ad assistere concretamente l’attivita’ di quest’ultime sul territorio degli 

EAU, incrementando le attivita’ di Club Italia. Infatti, una parte del sito e’ dedicata proprio alle imprese 

italiane operanti negli EAU, cosi’ che gli operatori emiratini possano individuare immediatamente il 

potenziale partner italiano operante negli EAU.  

d) Novita’ intercorse nella vita Camerale  
Da settembre a dicembre, la Camera ha passato un periodo di tensione all’interno del CdA, terminato il 19 

dicembre data del CdA. Si sono dimessi 3 consiglieri che saranno sostituiti dai nuovi entrati che saranno 

eletti nell’Assemblea Generale 2020. Date le nuove regole fissate dal Governo locale per la ben nota 

questione della trasmissione del Virus Covid-19, l’Assemblea Generale e’ stata rinviata a data da destinarsi. 

A far data dal 19 dicembre,il CdA ha potuto dedicarsi completamente al proprio ruolo istituzionale di 

conduzione dell’attivita’ camerale, non piu’ distratto da polemiche che si sono rivelate infondate. Una 

nuova impostazione del lavoro e’ stata voluta dal CdA, che ha approvato 3 commissioni camerali composte 

dai consiglieri stessi, che hanno il compito di preparare i lavori del CdA nei settori: ATTIVITA’, 

AMMINISTRAZIONE e PERSONALE, coprendo quindi i principali settori di interesse camerale. La 

passata tensione si e’ riverberata anche su parte del personale e precisamente si sono avute le dimissioni di  

Carlotta Sterzi (in periodo di prova) e di Benedetta Bottoli vice Segretaria della Camera; quest’ultima per 

motivi ad oggi non conosciuti.  

In compenso sono stati confermati quali dipendenti a tempo pieno, i 3 stager che hanno lavorato in Camera 

da settembre a dicembre. Proprio su uno di questi, Paolo Nazzari e’ ricaduta la scelta di essere nominato 

quale nuovo vice SG, perche’ gia’ conosciuto dai consiglieri camerali.  

Nello stesso tempo e’ stata assunta anche la senior Beatrice Calabrese, che dopo aver effettuato un colloquio 

a novembre, e’ stata confermata a partire da gennaio.  

e) Formazione Stager  
La formazione degli stager e’ sempre stata una attivita’ di vanto per la Camera. Oltre ad essere desk ufficiale 

dell’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia, la Camera intrattiene relazioni con numeroso Universita’ Italiane. 

In questi anni, tutti gli stager che hanno voluto fermarsi negli Emirati Arabi per una esperienza lavorativa, 

hanno trovato collocazione dopo il tirocinio trimestrale in Camera. Non solo, parecchi ex stager, hanno 

attualmente posizioni di rilievo.  

f) Valutazione della situazione delle esportazioni italiane e conseguenze operative. La contrazione delle 

esportazioni italiane e non solo negli EAU, ha necessitato di una attenzione particolare della Camera 

nell’andare a selezionare le imprese italiane che vogliono approcciare questo mercato. Se fino a qualche 
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anno fa c’era un mercato locale vivace e sensibile alla stragrande maggioranza dei prodotti/ servizi offerti 

dalle imprese italiane, ora il mercato e’ diventato molto piu’ competitivo. Significa che al di la’ della 

prudenza sempre praticata dalla Camera nei confronti delle imprese italiane interessate a questo mercato, 

ha necessitato una analisi ancora piu’ approfondita sulle caratteristiche di quest’ultime. La Camera ha 

cercato di indirizzare le proprie energie a favore di quelle  

imprese che continuano ad avere possibilita’ concrete di esportazione ovvero quelle innovative, 

tecnologicamente avanzate e il settore macchinari e apparecchiature che d’altronde sono la forza delle 

esportazioni italiane nel mondo. La stessa strategia governativa emiratina di voler sviluppare il tessuto 

industriale del Paese, ci deve far porre una particolare attenzione, perche’ e’ il momento giusto per inserirsi 

nei processi produttivi nascenti con propri macchinari e servizi, cosi’ da poter essere fornitori delle societa’ 

emiratine nel lungo termine. Ovvero prima di cambiare macchinari o linee produttive, necessitano anni in 

cui la manutenzione e le innovazioni degli stessi impianti da parte delle imprese italiane, e’ propedeutico 

per le fasi successive come appunto il cambio di intere linee produttive o macchinari. Alcuni settori 

produttivi “maturi” o di difficile introduzione, vengono quindi esclusi dall’attivita’ camerale come ad 

esempio gioielleria (che finalmente da segni di controtendenza con un bel segno +18% o l’abbigliamento e 

accessori). La Camera ha prodotto un documento sui settori merceologici, propedeutico all’approccio al 

mercato, specificando i settori che secondo l’esperienza camerale, hanno piu’ possibilita’ di inserimento. 

Sono segnalati anche i settori che vengono ritenuti di difficile approccio.  

g) Redazione delle newsletter quindicinali  
Anche per questo 2019, la Camera si e’ occupata di redigere newsletter quindicinali che riguardano le 

principali attivita’ della Camera (inviti ad eventi, informazioni sui benefits dedicati agli associati, 

presentazione e Promozione dei nuovi associati) e notizie in genere relative al business. In particolare:  

- News a Assocamere ANALISI E NOTIZIE SETTORIALI  

Pubblicati 43 articoli su sito web Assocamere in relazione alle notizie economiche riguardanti gli Emirati 

Arabi Uniti di interesse delle imprese italiane.  

- Newsletter Tourism. Pubblicazioni sul sito IICUAE e inviate ai Tour Operator negli Emirati Arabi Uniti: 

 

22.01.19  Venezia la Bella e Padova sua Sorella  

09.01.19  If you are not falling, you are not learning.  

20.02.19  “A mask tells us more than a face” – Festeggiando Capodanno…  

06.02.19  10 Idee per un San Valentino all’Italiana  

17.03.19  “Per San Benedetto, la rondine sotto il tetto”  

07.03.19  “You can’t be sad while riding a bicycle”  

21.04.19  Dreaming of…Italian villas  

05.05.19  Symbol of Renaissance: Visiting Mantova  

26.05.19  10 LOCATIONS TO VISIT STARTING FROM SAN GIMIGNANO, 

TUSCANY  

10.06.19  10 Most Stunning Italian Luxury Hotels  

27.06.19  “Un tuffo dove l’acqua e’ piu’ blu”  

24.07.19  Resorts: the Italian top 10  

20.08.19  Running around Italy: the best 15 marathons, between sport and racing  

02.09.19  Umbria: the Region to be discovered  

 

h) Turismo. Visit Italy  
Grazie all’esperienza maturata nel settore turistico dal 2010 al 2016 con l’ospitalita’ dell’Antenna Enit per 

la zona del Golfo, la Camera dallo scorso anno ha ricominciato a redarre ed ad inviare ai tour operator ed 

operatori del settore turistico, newsletter quincinali che di volta in volta promuovono e valorizzano l’Italia 

e le sue localita’ da un punto di vista turistico. Generalmente queste Newsletter sono dedicate a mete 

turistiche “secondarie”, affinche’ si promuovano non solo le localita’ riconosciute internazionalmente. In 
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questo modo i Tour Operator emiratini continuano ad avere notizie sull’offerta turistica italiana e laddove 

richiesto, viene data assistenza gratuitamente.  

[1] Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI)  

[2] Ministry of Economy, Annual Economic Report 2019, 27th Edition  

[3] Travel and Tourism Economic Impact 2017 – World Travel and Tourism Council  

[4] Emirates News Agency, http://wam.ae/en/details/1395302755459  

4. Metodologia rilevazione Customer Satisfaction:  
La scrivente Camera ha continuato a valutare la Customer Satisfaction attraverso un questionario distribuito 

in forma cartacea che rileva la qualita’ dell’azione camerale durante le missioni imprenditoriali 

(organizzazione, contenuti, logistica, etc) e degli operatori locali incontrati in occasione dei B2B. La 

metodologia prevista non ha previsto in nessun caso rilevazioni telefoniche.  

 

 I questionari raccolti sono pari ad almeno il 25% dei partecipanti all’azione e/o al progetto.  

 Per rilevare la customer satisfaction e’ stata calcolata la media dei risultati dei questionari raccolti.  

 I questionari sono stati raccolti in forma cartacea e firmati da ogni singola Azienda/operatore.  

 

Il calcolo della media dei questionari raccolti durante il 2019 ha dato come risultato BUONO/OTTIMO 

 

 

 

5. Totale generale del costo sostenuto per il programma di attività (Dirham 

Emirati Arabi): Personale (A)  

840.560,70  

Spese generali di funzionamento (B)  301.786,26  

Servizi (C)  1.209.268,20  

Totale (A+B+C)  2.351.615,16  

 

 

Modello per la redazione della Relazione illustrativa delle finalità generali dell'azione 

camerale della CCIE di Dubai per il 2020 

 
Comunicata al ministero il: 30/01/2020 09.15 

 

1. Finalità generali azione camerale:  
La strategia operativa della Camera si concentrera’ su 5 filoni principali:  

1) Supporto alle medie e piccole imprese che vogliono affacciarsi sul mercato degli EAU  

2) Supporto alle imprese italiane operanti negli EAU  

3) Partecipazione alle attivita’ promosse da Assocamerestero  

4) Relazioni con gli Enti e Associazioni imprenditoriali  

5) Relazioni istituzionali  

1) Supporto alle medie e piccole imprese che vogliono affacciarsi sul mercato degli EAU  
I servizi camerali piu’ avanti riportati continuano ad essere appetibili per le PMI italiane, sia per i costi 

contenuti che per la metodologia che viene applicata, chiara e di facile comprensione.  

La Camera ha elaborato un documento in cui vengono presentati i settori merceologici che per motivi 

distributivi non verranno consigliati alle PMI (es. Fashion, accessori, vini e liquori ecc) e quelli su cui si 

concentrera’ l’attivita’ camerale 2020 (es. Sistema Casa, Food, riciclo rifiuti ecc). Cosi’ facendo diminuira’ 

la possibilita’ che le missioni e le attivita’ varie, possano portare risultati negativi per le PMI assistite.  

2) Supporto alle imprese italiane operanti negli EAU  
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Prosegue anche nel 2020 l’attenzione della Camera verso le imprese italiane operanti negli EAU e, in 

particolar modo, per quelle di recente approdo sul mercato. La Camera ha costituito da due anni il CLUB 

ITALIA ovvero la promozione sul sito e sui social camerali, delle imprese italiane operanti negli EAU. 

Particolare attenzione viene riservata ai ristoranti italiani grazie anche l’attivita’ di certificazione Ospitalita’ 

Italiana. Anche questo tipo di attivita’ verra’ riportato piu’ avanti nel dettaglio, ma per esempio possiamo 

citare la realizzazione di Seminari Tecnici, serate a tema, Networking come gli Aperitivi Italiani, che sono 

iniziative particolarmente utili per allacciare rapporti di business.  

3) Partecipazione alle attivita’ promosse da Assocamerestero  
I rappresentanti della Camera parteciperanno anche nel 2020 a tutte le attivita’ associative promosse da 

Assocamere.  

4) Relazioni con gli Enti e Associazioni imprenditoriali  
Continuano le relazioni con Regioni, Agenzie speciali, Camere di Commercio, anche se con quest’ultime 

si sono ridotte di molto le collaborazioni per via delle modifiche legislative, che hanno ridotto il campo 

delle attivita’. Di particolare rilievo le attivita’ previste nel 2020 con le Associazioni settoriali di 

Confindustria.  

5) Relazioni istituzionali  
Continuera’ anche nel 2020 la disponibilita’ della Camera alla collaborazione con il Sistema Italia in loco 

e con i vari Ministeri. Il SG sara’ sempre disponibile come in passato, quando sara’ chiamato dal MiSE a 

far parte della Commissione intergovernativa Italia-EAU, quale portatore delle esigenze delle imprese 

italiane sul territorio nei confronti degli interlocutori governativi emiratini.  

 

2. Descrizione delle azioni:  
Nome iniziativa (37403): “Italian Food&Beverage in Dubai”  

Periodo di svolgimento: 01/03/2020 - 31/05/2020  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
Dopo il successo riscontrato nel 2015 con il progetto Food & Beverage in Dubai, dopo 5 anni la Camera 

ripone attenzione ad uno dei settori trainanti negli EAU come il food, che ha visto un incremento delle 

esportazioni del 25% nel primo semestre 2019 sullo stesso periodo 2018. La Camera vanta un rapporto 

consolidato con i ristoranti e i distributori emiratini, grazie anche al Progetto Ospitalita’ Italiana che 

continua anche nel 2020. Il progetto prevede una selezione delle imprese italiane in collaborazione con le 

Camere Italiane, con i Representative della Camera e con la societa’ di marketing italiana SEEYOU, che 

potra’ contare sulla esperienza sviluppata negli anni nel settore da parte del titolare Andrea Romano che si 

occupera’ della gestione delle imprese italiane che parteciperanno all’evento. Le imprese italiane 

selezionate, verranno promosse dalla Camera per 4 mesi negli EAU, attraverso la presentazione delle 

imprese partecipanti agli operatori locali. La fase centrale del progetto prevede una partecipazione collettiva 

alla Fiera internazionale Speciality Food Dubai, 6/8 aprile 2020. La Camera continuera’ a supportare le 

imprese italiane partecipanti, anche successivamente alla Fiera, per assisterle nei rapporti con gli operatori 

locali, fino a fine maggio.  

Il progetto si svolgera` secondo le seguenti azioni:  

1. Realizzazione data base degli operatori emiratini del settore quali distributori specializzati, GDO, 

ristoratori ecc.  

2. Realizzazione di materiale promozionale per promuovere il progetto in Italia. Realizzazione di una 

circolare esplicativa con la presentazione delle relative metodologie e costi.  

Realizzazione di apposito sito web collegato al sito camerale e di una brochure informativa.  

3. Invio della circolare alle Camere di Commercio italiane. Invio della stessa circolare alle imprese italiana 

del settore a carico della SEEYOU societa’ di marketing partner dell’iniziativa. Nel contempo la Camera 

discutera’ con l’Ente Fiera per ottenere il miglior posizionamento possibile per l’Area Italia organizzata 

dalla Camera. Ottenuta la posizione di prestigio, la Camera si occupera’ delle relazioni con l’allestitore 

ufficiale GES di Dubai, per il miglior allestimento degli spazi espositivi.  
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4. Raccolta delle adesioni delle aziende italiane. Selezione da parte della Camera delle aziende partecipanti 

al progetto, per verificare la potenzialita’ dei prodotti italiani rispetto al Mercato emiratino.  

5. Ogni 10 giorni, presentazione delle imprese partecipanti al progetto agli operatori del settore presenti nel 

data base, quali distributori specializzati, ristoratori, food & beverage manager ecc. Nella presentazione 

verra’ dettagliata anche la piantina dell’Area espositiva che occuperanno le imprese italiane. Questo 

facilita’ gli operatori emiratini per rintracciare le imprese italiane.  

6. Attivita’ di dettagliato recall telefonico a tutti gli operatori del punto 1, per verificare il grado di interesse 

da parte degli operatori emiratini e invitarli a visitare le imprese durante i giorni della Fiera.  

7. Alle imprese partecipanti verra’ data anche l’assistenza completa per il trasporto dei prodotti da esporre 

in Fiera.  

8. La Camera prenotera’ uno spazio collettivo a Speciality Food Dubai, una delle piu’ qualificate Fiere 

Internazionale del settore organizzata negli EAU. Al termine dei 4 mesi previsti per la promozione delle 

aziende italiana in loco, quest’ultime parteciperanno con propri stand nell’Area Italia organizzata dalla 

Camera. La presenza in una Fiera internazionale dara’ l’opportunita’ di incontrare anche operatori 

provenienti anche da altri paesi, in particolare dall’Area MENA.  

9. Dal termine della Fiera l’8 aprile, le aziende partecipanti al progetto, saranno assistite per la parte 

riguardante il follow up, sia con gli operatori che avranno visitato la Fiera, sia con quelli visitati nel periodo 

pre-Fiera, fino a fine maggio.  

10. Verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali.  

 

Settore attività economica:  
- DA – Alimentare  

- DA15 - Industrie alimentari e delle bevande  

 

Operatori italiani (stima): 28  

Operatori esteri (stima): 355  

Partners: Camere di Commercio Italiane, SEEYOU Marketing Nome iniziativa (37404): Italian 

Construction & Furniture in Dubai-Big5  

 

Periodo di svolgimento: 01/05/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Dubai  
Descrizione: Dopo il successo riscontrato nel 2019 la Camera ripropone attenzione ad uno dei settori 

trainanti negli EAU come le costruzioni. I settori merceologici coinvolti saranno tutti quelli relativi alla 

costruzione di immobili, escluso le imprese di costruzione, definite correntemente SISTEMA CASA. Il 

progetto prevede una selezione delle imprese italiane che verranno promosse per 3 mesi negli EAU, 

attraverso la distribuzione di un catalogo per la presentazione delle imprese partecipanti. Lo step 

intermedio del progetto prevede una partecipazione collettiva a BIG5 2020 Dubai, la piu’ qualificata Fiera 

Internazionale del settore a livello Medio Orientale, organizzata a Dubai. La Camera continuera’ a 

supportare le imprese italiane partecipanti, anche successivamente alla Fiera nel follow up, per assisterle 

nei rapporti con gli operatori locali, fino alla fine del 2020. Oltre al coinvolgimento delle Camere di 

Commercio italiana, la Camera per la selezione delle imprese italiane, si affidera’ alla societa’ SEEYOU 

Marketing, che potra’ contare sulla esperienza sviluppata negli anni nel settore da parte del titolare 

Andrea Romano. Verra’ realizzato un catalogo a colori, come per l’edizione 2019. Il progetto si svolgera` 

secondo le seguenti azioni:  

1. Realizzazione di materiale promozionale per promuovere il progetto in Italia. Realizzazione di una 

circolare esplicativa con la presentazione delle relative metodologie e costi.  

2. Realizzazione di apposito sito web collegato al sito camerale e di una brochure informativa.  

3. Invio della circolare alle Camere di Commercio italiane. Invio della stessa circolare alle imprese 

italiana del settore a carico della SEEYOU societa’ di marketing partner dell’iniziativa. Nel contempo la 

Camera discutera’ con l’Ente Fiera per ottenere il miglior posizionamento possibile per l’Area Italia 

organizzata dalla Camera. Ottenuta la posizione di prestigio, la Camera si occupera’ delle relazioni con 
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l’allestitore ufficiale GES di Dubai, per il miglior allestimento degli spazi espositivi.  

4. Raccolta delle adesioni delle aziende italiane. Selezione da parte della Camera delle aziende 

partecipanti al progetto, per verificare la potenzialita’ dei prodotti italiani rispetto al Mercato emiratino. 5. 

Ogni 10 giorni, presentazione delle imprese partecipanti al progetto agli operatori del settore presenti nel 

data base, quali distributori specializzati, ristoratori, food & beverage manager ecc. Nella presentazione 

verra’ dettagliata anche la piantina dell’Area espositiva che occuperanno le imprese italiane. Questo 

facilita’ gli operatori emiratini per rintracciare le imprese italiane.  

6. Attivita’ di dettagliato recall telefonico a tutti gli operatori del punto 1, per verificare il grado di 

interesse da parte degli operatori emiratini e invitarli a visitare le imprese durante i giorni della Fiera.  

7. Alle imprese partecipanti verra’ data anche l’assistenza completa per il trasporto dei prodotti da esporre 

in Fiera.  

8. La Camera prenotera’ uno spazio collettivo a Speciality Food Dubai, una delle piu’ qualificate Fiere 

Internazionale del settore organizzata negli EAU. Al termine dei 4 mesi previsti per la promozione delle 

aziende italiana in loco, quest’ultime parteciperanno con propri stand nell’Area Italia organizzata dalla 

Camera. La presenza in una Fiera internazionale dara’ l’opportunita’ di incontrare anche operatori 

provenienti anche da altri paesi, in particolare dall’Area MENA.  

9. Dal termine della Fiera, le aziende partecipanti al progetto, saranno assistite per la parte riguardante il 

follow up, sia con gli operatori che avranno visitato la Fiera, sia con quelli visitati nel periodo pre-Fiera. 

10. Verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali. Settore 

attività economica:  

• F - Edilizia  

• F45 - Costruzioni  

Operatori italiani (stima): 50  

Operatori esteri (stima): 1450  

Partners: Camere di Commercio Italiane, SEEYOU Marketing  

Nome iniziativa (37405): Gulf International Congress 2020  

Periodo di svolgimento: 01/05/2020 - 03/11/2020  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione: Per il settimo anno consecutivo, la Camera organizzera` il Gulf International Congress 

(GIC), per il quale verranno chiesti, anche per questa edizione, gli Auspici dell’Ambasciata Italiana negli 

Emirati Arabi Uniti. Dopo l’edizione 2019, tenutasi a Dubai presso la prestigiosa location del The Palace 

Hotel , alla quale hanno preso parte 184 professionisti, la Camera ripropone il Convegno dedicato ai 

professionisti operanti nel campo della consulenza legale e fiscale. Durante le due giornate di convegno, 

ai suddetti professionisti saranno fornite le basi per approcciare il mercato emiratino da un punto di vista 

legislative, fiscale e commerciale.  

I professionisti saranno contattati tramite divulgazione del Congresso da parte degli Ordini Professionali 

Provinciali, al fine di individuare gli studi professionali e i singoli professionisti che possiedono le 

caratteristiche per ricoprire il ruolo di Italian Representative. In concomitanza verra’ effettuata la ricerca 

dei partecipanti dalla societa’ di marketing SEEYOU, il cui titolare Andrea Romano vanta una grande 

esperienza in questo progetto.  

Come ogni anno, il GIC propone un tema principale, al fine di fornire una formazione piu` variegata e 

completa possibile ai partecipanti. Per il 2020 la Camera propone un format molto tecnico, chiamando 

come relatori i migliori professionisti italiani e non, che incontreranno i partecipanti in incontri B2B. Altri 

relatori daranno un ulteriore contributo, andando a presentare gli EAU dal punto di vista commerciale, 

nonche` i servizi della Camera destinati alle imprese italiane. Ci sara’ una testimonianza di una impresa 

italiana stabilitasi negli EAU. I professionisti italiani in queste due giornate di workshop, potranno 

avvalersi quindi di esperienze e suggerimenti pratici, che potranno riportare alle imprese italiane. Al 

termine delle giornate di formazione, i professionisti diventeranno Representative della Camera in Italia 

per tutto il 2020 con il compito di facilitare l’approccio delle imprese italiane al mercato degli EAU.  

Il progetto si svolgera` secondo le seguenti azioni:  

1. Definizione di format e tematiche da affrontare;  
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2. Presentazione dell’iniziativa a rilevanti figure istituzionali, italiane e non, stakeholders pubblici e 

privati, principali enti emiratini attivi nell’ambito dell’economia e della legislazione;  

3. Selezione speakers e definizione degli argomenti in agenda;  

4. Individuazione e prenotazione della location per il Congresso, set up della stessa;  

5. Stesura del programma delle due giornate;  

6. Consulenza per voli aerei e gestione delle prenotazione in albergo per partecipanti ed eventuali ospiti;  

7. Produzione materiale digitale e cartaceo di supporto al Congresso;   

8. Copertura mediatica prima, durante e successiva al Congresso;  

9. Selezione e premiazione dei tre “Best Italian Representative 2020”;  

10. Organizzazione di incontri B2B tra i Relatori e i Partecipanti;  

11. Verra’ richiesta ai professionisti partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali.  

 

Settore attività economica:  

• Z - Plurisettoriale  

Operatori italiani (stima): 150 

Operatori esteri (stima): 10  

Partners: Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti Italiani, SEEYOU Marketing  

Nome iniziativa (37412): Oil & Gas - Quale futuro per le imprese Italiane negli EAU  

Periodo di svolgimento: 28/09/2020 - 28/09/2020  

Luogo di svolgimento: Abu Dhabi  

Descrizione: Il Gruppo BBV HOLDING e` composto da tre societa` italiane BBV TECH, Steelflex e 

Inoflex, tutte associate alla Camera che si occupa di fornire assistenza a tutte le imprese di ingegneria e le 

industrie che devono fronteggiare le problematiche relative alla dilatazione degli impianti. La BBV 

HOLDING, dopo il successo dell'evento organizzato nel 2018 a Vienna, ha deciso di organizzare un 

nuovo importante evento che si terrà a Milano il 24 Maggio 2019. Il suddetto evento si propone l'obiettivo 

di coinvolgere le più importanti imprese, italiane e non, che hanno una grande propensione all' 

internazionalizzazione e vedrà la partecipazione di circa 120 invitati. L' evento si svolgerà nella rinomata 

cornice di Palazzo Clerici. Lo scopo dell’iniziativa è quello di fornire un concreto supporto a 360 gradi a 

BBV Holding, in quanto nostra associata, patrocinando e presenziando all’evento e promuovendolo con 

attività di marketing attraverso la rete di contatti camerale. Il progetto si svolgera` secondo le seguenti 

azioni:  

1. Preparare il programma della giornata di lavoro con BBV e studiare i materiali promozionali, inviti 

ufficiali e brochure informative;  

2. Invitare le PMI italiane del settore Oil & Gas a partecipare all’evento, stante l’alto livello degli speaker, 

rappresentanti dei piu’ importanti player emiratini del settore.  

3. Coinvolgere ANIMP Confindustria per la promozione dell’evento in Italia presso le proprie imprese 

associate.  

4. Promuovere l’evento presso le più importanti imprese appartenenti al settore Oil & Gas e che operano 

negli EAU;  

5. Selezionare i testimonial provenienti dall’Italia e locali;  

6. Organizzare la trasferta delle imprese italiane in Abu Dhabi.  

7. Verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali.  

Settore attività economica:  

• E - Energia  

Operatori italiani (stima): 15  

Operatori esteri (stima): 50  

Partners: BBV Holding- Al Masaood Abu Dhabi  

Nome iniziativa (37417): Asta Mondiale del Tartufo  

Periodo di svolgimento: 08/11/2020 - 08/11/2020  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione: Dopo la positiva esperienza nell’organizzazione dell’Asta mondiale del Tartufo di Alba 
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organizzata dalla Camera nel 2017, si prevede un nuovo evento da tenersi in Dubai, presso il ristorante 

Roberto’s. In tale occasione vi sara’ un collegamento internazionale in diretta con Honk Kong, Singapore 

e Alba, sede centrale dell’evento. L’iniziativa, pur avendo un simbolico rimborso spese per l’attivita’ 

camerale, rappresenta un ottimo momento promozionale in Dubai e in Italia.  

 

Svolgimento del progetto:  

 

1) Incontro con gli organizzatori della Fiera del Tartufo di Alba per verificare gli aspetti tecnici 

dell’evento.  

2) Verifica della data e degli orari corretti affinche’ il collegamento dell’evento sia concomitante con 

Hong Kong, Singapore e il Castello di Marene, sede principale dell’Asta.  

3) Ricercare una location adatta, da selezionare fra i ristoranti italiani certificati Ospitalita’ Italiana. E’ 

stato identificato come uno dei piu’ prestigiosi ristoranti di Dubai, Roberto’s.  

4) Con i manager di Roberto’s vanno studiati tutti i dettagli relativi all’organizzazione della Serata di Gala 

per l’Asta Mondiale.  

5) Vanno ricercati gli sponsor dell’iniziativa, all’interno dei distributori di tartufi che operano negli EAU. 

6) L’iniziativa andra’ promossa presso gli associati della Camera e verra’ pubblicata sui social camerali al 

fine di aver almeno un centinaio di ospiti alla Sera di Gala.  

7) Organizzare una conferenza stampa che dia risalto all’iniziativa, alla Camera e al ristorante Roberto’s.  

8) Al termine della serata verranno raccolti i questionari.  

Settore attività economica: - DA - Alimentare  

- DA15 - Industrie alimentari e delle bevande  

 

Operatori italiani (stima): 40  

Operatori esteri (stima): 60  
Partners: Roberto’s Ristorante italiano-Certificato Ospitalita’ Italiana  

 

Nome iniziativa (37419): Fiera Internazionale Olio Capitale  

Periodo di svolgimento: 20/03/2020 - 22/03/2020  

Luogo di svolgimento: Trieste  

Descrizione: Nell’edizione 2019 in Trieste, sono stati presenti 200 produttori di olio extra vergine d’oliva 

provenienti dall’intero territorio italiano oltre che da Croazia e Grecia. Sono stati invece 231 i partecipanti 

al Concorso Olio Capitale, una Fiera dedicata esclusivamente all’Olio extra-vergine di Oliva, che 

quest’anno ha richiesto alla Camera di selezionare 2-3 importatori emiratini di olio.  

Il progetto si svolgera` secondo le seguenti azioni:  

1. Promuovere l’iniziativa tramite mailing e recall telefoniche presso gli operatori emiratini del settore al 

fine di verificare il loro interesse a prendere parte agli incontri outbound;  

2. Organizzare un’agenda di incontri personalizzati con i buyer selezionati per ognuna delle aziende 

italiane. I buyer saranno soggetti al gradimento da parte della Camera di Commercio Venezia Giulia 

Trieste Gorizia:  

3. Organizzazione degli aspetti logistici del viaggio e del rilascio dei visti e presentazione del programma 

agli operatori emiratini partecipanti alla missione;  

4. Assistenza ai rappresentanti delle imprese da parte di un Rappresentante della Camera durante la 

missione;  

5. Al ritorno dalla missione sara` fatto un follow up sui partecipanti per verificare la riuscita del progetto. 

Ai partecipanti, italiani ed emiratini, sara` sottoposto il questionario di valutazione del progetto.  

 

Settore attività economica:  

 

- DA - Alimentare  

- DA15 - Industrie alimentari e delle bevande  
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Operatori italiani (stima): 160  

Operatori esteri (stima): 2  

Partners: Camera di Commercio di Trieste  

Nome iniziativa (37420): Outgoing Padova - Week Program  

Periodo di svolgimento: 20/06/2020 - 23/06/2020  

Luogo di svolgimento: Padova  

Descrizione: E’ un evento organizzato da Promex, agenzia speciale della Camera di Commercio di 

Padova. La Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti e’ chiamata generalmente a 

selezionare 2-3 operatori del settore, che partecipano all’evento, visitando importanti aziende del settore e 

incontrando i produttori padovani.  

La CCIE Dubai attivera’ le seguenti azioni, in stretto raccordo con i relativi partner italiani:  

 

1) Costituzione di un database di operatori emiratini appartenenti al settore di interesse delle aziende 

italiane;  

2) Promozione dell’iniziativa tramite mass mailing e recall telefoniche presso gli operatori emiratini al 

fine di verificare il loro interesse a prendere parte agli incontri outbound;  

3) Organizzazione di un’agenda di incontri personalizzati con controparti locali selezionate per ognuna 

delle aziende padovane;  

4) Organizzazione degli aspetti logistici del viaggio e presentazione del programma agli operatori 

emiratini partecipanti alla missione;  

5) Assistenza ai rappresentanti degli operatori emiratini da parte di un Rappresentante della Camera 

durante la missione;  

6) Al ritorno dalla missione, sara` fatto un follow up sui partecipanti per verificare la riuscita del progetto. 

Anche ai partecipanti, italiani ed emiratini, sara` sottoposto il questionario di valutazione del progetto.  

 

Settore attività economica:  

• Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani (stima): 40  

Operatori esteri (stima): 3  

Partners: Promex-Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Padova  

Nome iniziativa (37422): ATM Fiera del Turismo  

Periodo di svolgimento: 19/04/2020 - 22/04/2020  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione: L’agenzia speciale della Camera di Commercio di Cagliari ha richiesto alla Camera una 

collaborazione per agevolare la partecipazione degli Operatori del Turismo della Sardegna. Il progetto si 

svolgera’ secondo le seguenti azioni:  

1. Realizzazione database degli operatori emiratini del settore;  

2. Prenotare uno spazio presso ATM di 100mq;  

3. Segnalare un allestitore fieristico di fiducia che realizzera’ lo stand su disegno realizzato dalla Camera 

di Commercio di Cagliari;  

4. Realizzare una conferenza stampa;  

5. Realizzare la promozione della partecipazione ad ATM presso i Tour Operator emiratini;  

6. Organizzare una serata con presentazione della Sardegna e cena per i T.O. emiratini;  

7. Al termine verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei questionari 

camerali. Settore attività economica:  

 

• O93 - Altri servizi  

 

Operatori italiani (stima): 8  
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Operatori esteri (stima): 60  

Partners: Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Cagliari  

Nome iniziativa (37424): Il Veneto incontra Dubai  

Periodo di svolgimento: 31/10/2020 - 10/11/2020  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione: La Camera si occupera’ di organizzare i seguenti eventi:  

1. Organizzare un Aperitivo Italiano serata di networking a base di prodotti tipici veneti organizzato 

presso location di alto livello all’interno di ristoranti italiani in Dubai. Possibilmente coinvolgere un 

Ristorante certificato Ospitalita’ Italiana. L’invito sara’ spedito ai distributori emiratini di Food, ai 

ristoranti italiani ed esteso agli associati della Camera.  

2. Il secondo evento si terra’ presso Eataly di Dubai Mall, uno dei centri commerciali piu’ famosi al 

mondo. Si organizzera’ verso le ore 18 una dimostrazione dal vivo per la preparazione di una specialita’ 

veneta, coinvolgendo uno chef veneto. I clienti di Eataly potranno quindi assaggiare, preparata dal vivo, 

una specialita’ veneta. Si realizzera’ in accordo con Eataly un Menu con alcune specialita’ venete, che 

potra’ essere servito durante una settimane di tempo, successiva alla dimostrazione dal vivo.  

3. Cena di Gala con specialita’ venete. In concomitanza con la Serata di Gala del GIC 2020 e in 

coincidenza con la serata di gala della Camera, si terra’ l’evento che prevede il coinvolgimento dei 

migliori distributori di Food degli EAU.  

4. Al termine degli eventi verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei 

questionari camerali.  

 

Settore attività economica:  

• DA - Alimentare  

 

Operatori italiani (stima): 15  

Operatori esteri (stima): 346  

Partners: Promex-Camera di Commercio di Padova, Centro Estero Veneto  

Nome iniziativa (37425): Missioni inbound B2B  

Periodo di svolgimento: 01/01/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti  

Descrizione: Premessa. Valutazione della situazione delle esportazioni italiane e conseguenze operative. 

La contrazione delle esportazioni italiane e non solo negli EAU, esige una attenzione particolare della 

Camera nell’andare a selezionare le imprese italiane che vogliono approcciare questo mercato. Se fino a 

due anni fa possiamo dichiarare che c’era un mercato vivace e disponibile alla stragrande maggioranza 

dei prodotti/ servizi offerti dalle imprese italiane. Significa che al di la’ della prudenza sempre praticata 

dalla Camera nei confronti delle imprese italiane interessate a questo mercato, necessita una analisi 

ancora piu’ approfondita e’ restrittiva su quest’ultime. La Camera cerchera’ di indirizzare le proprie 

energie a favore di quelle imprese che continuano ad avere possibilita’ concrete di esportazione ovvero 

quelle innovative, tecnologicamente avanzate e quel settore macchinari e apparecchiature che possano 

avere qualche possibilita’ e che d’altronde sono la forza delle esportazioni italiane nel mondo.La stessa 

strategia governativa emiratina di voler sviluppare il tessuto industriale del Paese, ci deve far porre una 

particolare attenzione, perche’ e’ il momento giusto per inserirsi nei processi produttivi nascenti con 

propri macchinari e servizi, cosi’ da poter essere fornitori delle societa’ emiratine nel lungo termine. 

Ovvero prima di cambiare macchinari o linee produttive, necessitano anni in cui la manutenzione e le 

innovazioni degli stessi impianti da parte delle imprese italiane, e’ propedeutico per le fasi successive 

come appunto il cambio di intere linee produttive o macchinari. Alcuni settori produttivi “maturi” o di 

difficile introduzione, vengono quindi esclusi dall’attivita’ camerale come ad esempio gioielleria (quarto 

anno di decremento delle esportazioni) o l’abbigliamento. L’attivita’ principale della Camera di 

Commercio Italiana negli EAU rimane rivolta all’organizzazione di missioni di imprese italiane, sia 

singole che collettive, come Consorzi di imprese, oppure coordinate con Enti ed Istituzioni Italiane 

(Camere di Commercio, Regioni, Aziende Speciali di promozione, Confindustria ecc). In questi anni sono 
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state organizzate centinaia di missioni imprenditoriali che hanno permesso di selezionare negli anni oltre 

5000 operatori locali che danno garanzia di serieta’ e continuita’ di rapporti. Il progetto si svolgera` 

secondo le seguenti azioni:  

1. Organizzazione di una giornata dedicata ad un seminario di approccio al mercato emiratino tenuto dal 

Segretario Generale Mauro Marzocchi presso le sedi delle Camere di Commercio Italiane, delle 

Associazioni di Categoria o degli studi di professionisti in Italia. Il Rappresentante della Camera di 

Commercio EAU presenta gli EAU tramite la proiezione della Presentazione Paese, a cui segue 

l’introduzione dei servizi erogati dalla Camera.  

2. Gli Enti che, di volta in volta sono partner dell’iniziativa, si impegneranno a promuovere la stessa 

presso le imprese del territorio, coinvolgendo le Associazioni imprenditoriali di Categoria.  

3. Di norma, alla fine della Presentazione Paese, vengono svolti incontri individuali della durata di circa 

20 minuti l’uno durante il quale l’imprenditore puo` avere la possibilita` di illustrare e presentare al 

Rappresentante della Camera di Commercio Italiana l’attivita` della propria Azienda e gli obiettivi 

aziendali rispetto al mercato emiratino. Scopo di queste iniziative e`, infatti, incrementare l’interesse delle 

imprese verso gli EAU, con lo scopo di coinvolgerle nell’attivita` camerale e poter, pertanto, offrire loro i 

servizi camerali di introduzione al mercato. Da queste iniziative passa anche lo sviluppo dell’export 

italiano nel Paese. L’attivita’ della Camera viene svolta sempre in maniera corretta, pertanto viene fornita 

loro una prima analisi gratuita delle potenzialita` dei prodotti/servizi che l’impresa italiana vorrebbe 

introdurre sul mercato emiratino. Questo al fine di far risparmiare tempo e soldi alle aziende ed evitare 

che la Camera renda dei servizi, di cui si conosce a priori l’esito negativo. Qualora tale parere fosse 

positivo, l’attivita` camerale continua come segue:  

1. Pre-indagine: Analisi del materiale raccolto dalle aziende e del loro potenziale nel mercato, da 

verificare direttamente con gli operatori locali;  

2. Verifica del database di operatori locali appartenenti al settore/i concernenti l’azienda coinvolta nella 

missione;  

3. Organizzazione per ciascuna Azienda di un’agenda di almeno 4/5 appuntamenti B2B, organizzati con 

operatori locali selezionati. La Camera organizza esclusivamente i B2B presso le sedi degli operatori 

locali, affinche’ l’azienda italiana possa valutare dal vivo, la consistenza dell’;interlocutore emiratino. 

Non sono quindi previsti incontri in sedi terze, come potrebbe essere la sede della Camera oppure una 

meeting room di un hotel. Per questo motivo ovvero quello di organizzare almeno 4 meeting B2B al 

giorno, presso le sedi degli operatori. La camera provvederà, direttamente o indirettamente, a fornire le 

vetture con autista per gli spostamenti, l’elenco degli incontri, (oltre che all’azienda) così da programmare 

con accuratezza gli spostamenti. l’elenco degli incontri, cosi’ da programmare con accuratezza gli 

spostamenti;  

4. Laddove richiesto dall’azienda italiana, organizzazione della parte logistica per le missioni e supporto 

da parte della Camera per la gestione del viaggio dall’Italia a Dubai;  

5. Il Rappresentante della CCIE Dubai che si e` occupato dell’organizzazione della missione incontrera` 

la singola Azienda (nel caso di missione individuale) o la delegazione (in caso di missione collettiva) per 

un incontro propedeutico;  

6. Assistenza full-time da parte della CCIE Dubai ai delegati impegnati nella missione.  

7. Briefing finale con l’azienda o le aziende e successiva somministrazione dei questionari di valutazione.  

 

Settore attività economica:  

• Z - Plurisettoriale  

Operatori italiani (stima): 12  

Operatori esteri (stima): 50  

Partners: Camere di Commercio Italiane, Representative camerali  

 

Nome iniziativa (37427): Missioni outbound  

Periodo di svolgimento: 01/01/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti  
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Descrizione: Al fine di promuovere l’imprenditoria italiana e sviluppare nuovi contatti d’affari, la 

Camera, anche per questo 2020, organizzera’ le consuete missioni imprenditoriali outbound di operatori 

emiratini in Italia. Durante gli outbound verrano organizzati incontri d’affari B2B tra gli stessi operatori 

emiratini e quelli italiani. La CCIE Dubai attivera’ le seguenti azioni, in stretto raccordo con i relativi 

partner italiani:  

1. Costituzione di un database di operatori emiratini appartenenti al settore di interesse delle aziende 

italiane;  

2. Promozione dell’iniziativa tramite mass mailing e recall telefoniche presso gli operatori emiratini al 

fine di verificare il loro interesse a prendere parte agli incontri outbound;  

3. Organizzazione di un’agenda di incontri personalizzati con controparti locali selezionate per ognuna 

delle aziende italiane;  

4. Organizzazione degli aspetti logistici del viaggio e presentazione del programma agli operatori 

emiratini partecipanti alla missione;  

5. Assistenza ai rappresentanti delle imprese da parte di un Rappresentante della Camera durante la 

missione, se richiesto dal partner;  

6. Al ritorno dalla missione, sara` fatto un follow up sui partecipanti per verificare la riuscita del progetto. 

Ai partecipanti, italiani ed emiratini, sara` sottoposto il questionario di valutazione del progetto.  

 

Settore attività economica:  

• Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani (stima): 50  

Operatori esteri (stima): 10  

Partners: Camere di Commercio Italiane, Representative camerali  

Nome iniziativa (37428): Missioni B2B con Rappresentanza  

Periodo di svolgimento: 01/01/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti  

Descrizione:  

Per le aziende interessate ad inserirsi nel mercato emiratino con l’organizzazione di una missione svolta 

con una preparazione “ sul campo”, la Camera mette a disposizione il progetto di Missione con 

rappresentanza. Nel 2019 ha coinvolto 11 imprese che hanno potuto far riferimento all’esperienza dello 

staff camerale. Il progetto si svolgera` secondo le seguenti azioni:  

1. Ad un manager della Camera rappresentera’ l’azienda od il gruppo di aziende coinvolte nel progetto, 

con l’obiettivo di presentare agli operatori locali i prodotti od i servizi attraverso materiale specifico 

(cataloghi, listini prezzi, campioni fisici…);  

2. Successivamente il progetto si sviluppa attraverso un periodo di due mesi in cui lo staff della Camera si 

occupera’ di sensibilizzare gli operatori emiratini all’offerta delle imprese partecipanti, con meeting da 

svolgere presso le sedi dei suddetti operatori locali;  

3. Successivamente verranno organizzati incontri B2B tra gli operatori interessati e gli imprenditori 

italiani;  

4. Al termine del progetto verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei 

questionari camerali.  

5. L’assistenza di follow up alle aziende italiane coinvolte nel progetto continua per almeno un mese dal 

termine degli incontri B2B.  

 

Settore attività economica:  

• Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani (stima): 6  

Operatori esteri (stima): 32  

Partners: Camere di Commercio Italiane, Representative camerali  
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Nome iniziativa (37432): Apulia International Day  

Periodo di svolgimento: 29/06/2020 - 29/06/2020  

Luogo di svolgimento: Italia, Bari  

Descrizione: Il progetto si propone di fornire alle PMI partecipanti una preparazione di base circa le 

opportunità di business e le dovute accortezze mediante una consulenza sul processo di 

internazionalizzazione nei mercati esteri di riferimento.  

Pertanto durante la giornata di lavoro sarà previsto anche il “B2B matchmaking” tra le PMI del territorio 

e i Delegati CCIE affinché si possano instaurare sin da subito dei rapporti di collaborazione per 

intraprendere un percorso di internazionalizzazione.  

La proposta progettuale sarà concretizzata in collaborazione con sei Camere di Commercio italiane 

all’estero (Germania, Marocco, Turchia, Vietnam, Emirati arabi e Guatemala).  

Al termine verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali. 

Settore attività economica:  

• Z - Plurisettoriale  

Operatori italiani (stima): 50  

Partners: CCIE di Germania, Marocco, Turchia, Vietnam e Guatemala. Lo Studio commerciale 

Rogai&Partners di Firenze. Lo studio legale “Persona e Giustizia”di Roma.  

Nome iniziativa (37437): Aperitivo Italiano  

Periodo di svolgimento: 01/06/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione: Mensilmente (esclusi luglio e Agosto), la Camera si occuperà, anche per questo 2020, di 

organizzare i rinomati Aperitivi Italiani presso i ristoranti certificati Ospitalità Italiana. L’evento di 

cadenza mensile nasce con fine di networking, è utilissimo per conoscere operatori/manager locali e 

anche per incrementare i rapporti fra gli imprenditori e manager italiani. Garantisce, inoltre, alla Camera 

di mantenere i rapporti già consolidati con gli associati e con il suo network in generale; in aggiunta, la 

Camera può incrementare Il proprio database ed entrare in contatto con nuovi potenziali partner. Infine, 

l’attività rappresenta un’occasione per i ristoranti italiani di farsi conoscere, far sperimentare la propria 

cucina e servizio ed incrementare la propria visibilità nella comunità italiana.  

Il Progetto si svolgera' secondo le seguenti fasi:  

1. Individuare i potenziali ristoranti da coinvolgere nell’evento, dando precedenza a quelli di recente 

apertura;  

2. Stabilire, di volta in volta, con i responsabili del ristorante prescelto i dettagli dell’evento (data, orario, 

menù, costo, numero massimo di ospiti);  

3. Preparare la locandina ufficiale dell’evento con i suddetti dettagli da inviare, tramite newsletter, a tutto 

il database camerale (oltre 5000 contatti) e, contemporaneamente, pubblicata sul sito web della CCIE 

Dubai e relativi social media;  

4. Inviare in tempo utile il numero o la lista – qualora richiesta dal ristorante – dei presenti al referente 

dell’evento;  

5. Gestire, durante l’Aperitivo, le questioni logistiche e pratiche in raccordo con il management del 

ristorante; un dipendente camerale avrà il compito di testimoniare fotograficamente l’evento;  

6. Pubblicare nelle giornate successive all’evento il materiale raccolto durante lo stesso sui suddetti canali 

di comunicazione della CCIE Dubai.  

7. Richiedere la compilazione dei questionari camerali.  

Settore attività economica:  

• DA - Alimentare  

Operatori italiani (stima): 700  

Operatori esteri (stima): 200  

Partners: Ristoranti Italiani in Dubai  

Nome iniziativa (37407): Assosport/Confindustria  

Periodo di svolgimento: 01/04/2020 - 01/07/2020  

Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti  
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Descrizione: Si tratta di imprese associate a Confindustria, che realizzano indumenti e attrezzi per lo 

sport e palestre. La Camera organizzera’ incontri B2B con operatori emiratini del settore, con una 

missione collettiva o individuale.L’attivita’ della Camera viene svolta sempre in maniera trasparente, 

pertanto viene fornita loro una prima analisi gratuita delle potenzialita` dei prodotti/servizi che l’impresa 

italiana vorrebbe introdurre sul mercato emiratino. Questo al fine di far risparmiare tempo e soldi alle 

aziende ed evitare che la Camera renda dei servizi, di cui si conosce a priori l’esito negativo. Qualora tale 

parere fosse positivo, si proseguira’ per le fasi successive. Il progetto si svolgera` secondo le seguenti 

azioni:  

1) Pre-indagine: Analisi del materiale raccolto dalle aziende e del loro potenziale nel mercato, da 

verificare direttamente con gli operatori locali;  

2) Verifica del database di operatori locali appartenenti al settore/i concernenti l’azienda coinvolta nella 

missione;  

3) Organizzazione per ciascuna Azienda di un’agenda di almeno 4/5 appuntamenti B2B, organizzati con 

operatori locali selezionati. La Camera organizza esclusivamente i B2B presso le sedi degli operatori 

locali, affinche’ l’azienda italiana possa valutare dal vivo, la consistenza dell’interlocutore emiratino. Non 

sono quindi previsti incontri in sedi terze, come potrebbe essere la sede della Camera oppure una meeting 

room di un hotel. Per questo motivo ovvero quello di organizzare almeno 4 meeting B2B al giorno, presso 

le sedi degli operatori, la camera provvederà, a fornire le vetture con autista per gli spostamenti, l’elenco 

degli incontri con relativa mappa stradale, così da programmare con accuratezza gli spostamenti. l’elenco 

degli incontri, cosi’ da programmare con accuratezza gli spostamenti;  

4) Laddove richiesto dall’azienda italiana, organizzazione della parte logistica per le missioni e supporto 

da parte della Camera per la gestione del viaggio dall’Italia a Dubai;  

5) Il Rappresentante della CCIE Dubai che si e` occupato dell’organizzazione della missione incontrera` 

la singola Azienda (nel caso di missione individuale) o la delegazione (in caso di missione collettiva) per 

un incontro propedeutico;  

6) Assistenza full-time da parte della CCIE Dubai ai delegati impegnati nella missione;  

7) Briefing finale con le aziende e successiva somministrazione del questionario di valutazione.  

Settore attività economica:  

• O - Tempo libero  

• DN36.4 - Fabbricazione di articoli sportivi  

Operatori italiani (stima): 8  

Operatori esteri (stima): 60  

Partners: Assosport/Confindustria  

Nome iniziativa (37408): Navigo verso Expo 2020  

Periodo di svolgimento: 01/09/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione: Nata nel 2007, Navigo Toscana e’ la piu’ estesa rete di aziende di nautica della Toscana, 

una delle principali in Europa. L’Associazione ha partecipato a due presentazioni Paese organizzate nel 

2019 a Lucca e a Massa Carrara, a seguito delle quali si sono intrecciati rapporti con la Camera. Il 

progetto prevede la possibilita’ di utilizzare il Cantiere di Portofino Marineservice a Gantoot, che si trova 

molto vicino a Expo2020. Navigo ha intenzione di promuovere la nautica italiana all’interno del 

Padiglione Italia. Si passerebbe quindi da una presentazione teorica ad una dimostrazione concreta dei 

servizi che Navigo potrebbe rendere negli EAU nel settore nautica. Il progetto si svolgera` secondo le 

seguenti azioni:  

1. Verifica del database di operatori locali appartenenti al settore nautico;  

2. Preparare un catalogo apposito in inglese che presenti le imprese partecipanti agli operatori locali;  

3. Produzione materiale digitale e cartaceo di supporto all’evento;  

4. Copertura mediatica prima, durante e successiva al Congresso; 

5. Organizzare momenti /aperitivi negli ambienti della Marina;  

6. Ospitare yacht come dimostrazione;  

7. Creare possibili spazi per momenti di divulgazione, corner per sponsor, aree aperte e disponibili per 
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mostre/ concerti ecc;  

8. Creare eventuali aree per ospitalità e pernottamenti.  

9. Briefing finale con NAVIGO e successiva somministrazione del questionario di valutazione.  

Settore attività economica:  

- DM - Trasporti  

- I61 - Trasporti marittimi e per vie d´acqua  

 

Operatori italiani (stima): 30  

Operatori esteri (stima): 50  

Partners: Navigo-Portofino Marine Service  

Nome iniziativa (37409): Start Up Italiane a Expo 2020  

Periodo di svolgimento: 01/04/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione: La Camera di Commercio Italiana negli EAU (IICUAE) in collaborazione con il 

Management Department dell’Universita’ di Torino/Halal-To (spin-off accademico dell’Universita’ di 

Torino) si prefigge l’obiettivo di creare un modello in grado di ospitare a rotazione presso il Padiglione 

Italia le start up selezionate a partecipare al progetto. In una prima fase, su imput dell’Universita’ di 

Torino/Halal-To e della IICUAE, le Camere di Commercio Italiane sul territorio italiano insieme alle 

associazioni di categoria, la rete di professionisti Italian Representative e gli INCUBATOR delle varie 

Università italiane si occuperanno delle attività atte alla diffusione del progetto, con lo scopo di 

raccogliere le adesioni. Inoltre, al fine di lavorare in sinergia e di sostenere gli investimenti di lungo 

periodo nel mercato emiratino, la Camera coinvolge nel progetto la Dubai Future Foundation. Le startup 

selezionate per prendere parte al progetto saranno 60, divise indicativamente nei tre settori 

precedentemente descritti: Opportunita’, Mobilita’, Sostenibilita’.  

Il criterio di selezione, al di la’ dell’appartenenza ai settori merceologici detti, sara’ esclusivamente 

temporale. Le prime 60 startup verranno selezionate in base alla data di richiesta di partecipazione e 

relative versamento della quota di rimborso spese. Conseguentemente e’ prevista una presenza presso il 

Padiglione Italia di 3 mesi 20 ottobre 2020-15 gennaio 2021 per le prime 30 startup aderenti. Il secondo 

turno di presenza si svolgera’ dal 16 gennaio 2021 al 10 aprile 2021. Non da escludere un eventuale 

allargamento dell’Area espositiva a seconda del numero di richieste pervenute.  

Il progetto si svolgera` secondo le seguenti azioni:  

1. Individuazione dei principali partner e sponsor: giugno 2020  

2. Individuazione degli Incubatori italiani di riferimento in collaborazione con le Camere di Commercio 

italiane, Universita’ e Representative camerali: giugno-luglio 2020  

3. Raccolta delle adesioni alla Camera, con una prima selezione esclusivamente basata sui settori 

merceologici. Successivamente le adesioni vengono inviate all’Universita’ di Torino/HalalTo per la 

selezione definitiva.  

4. Visibilità al progetto tramite conferenze e presentazioni, in Italia e negli EAU: giugno-ottobre 2020  

5. Avviare la collaborazione con Dubai Future Foundation; marzo 2020  

6. Apertura adesioni al progetto: giugno 2020 fino al raggiungimento di 60 startup aderenti+10 di riserva  

7. Organizzazione di almeno 2 convegni per presentare le start up italiane agli operatori emiratini in 

collaborazione con Dubai Future Foundation  

8. Promozione della presenza delle startup italiane presso gli operatori emiratini e invito a visitarle presso 

il Padiglione Italia.  

9. Turn-over di presenza delle Startup presso Padiglione Italia: primo turno: 20 ottobre 2020-15 gennaio 

2021. Secondo turno dal 16 gennaio 2021 al 10 aprile 2021. A richiesta e se vi e’ disponibilita’ di spazio, 

si puo’ presenziare per 6 mesi.  

10. Preparazione della piantina dell’Area espositiva che sara’ divisa nei 3 settori merceologici. 

L’allestimento verra’ deciso in base ai prodotti/servizi da esibire. In ogni Area merceologica verra’ 

installato anche uno schermo su cui verranno presentate a rotazione le startup presenti. Costo di 

partecipazione quale rimborso spese euro 3.000 per mesi.  
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11. Selezione di 12 stager universitari (2 per ogni settore merceologico-6 per turno). Formazione degli 

stessi sui prodotti/servizi che le startup presenteranno. Marzo-aprile 2020.  

12. Campagna di comunicazione continua sul sito camerale, FB e Linkedin: Ottobre 2020-Aprile 2021.  

13. Verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali.  

Settore attività economica:  

• K ( C ) - Ricerca e sviluppo  

• K73 - Ricerca e sviluppo  

 

Operatori italiani (stima): 60  

Operatori esteri (stima): 250  

Partners: Universita’ degli Studi di Torino/HalalTo-Dubai Future Foundation  

Nome iniziativa (37410): Country in Residence in Dubai Future Foundation  

Periodo di svolgimento: 01/04/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione: Le start up che prenderanno parte al progetto saranno reclutate tramite il partner Università 

di Torino-Halal To, le Associazioni di categoria, le Camere di Commercio presenti sul territorio italiano 

nonche’ i Representative della Camera di Commercio Italiana a Dubai (IICUAE). Laddove i 

prodotti/servizi presentati dalle start up facessero parte dei settori merceologici previsti da Expo2020, 

potranno anche partecipare al Progetto Padiglione Italia EXPO 2020. Tale progetto avrà durata 

pluriennale così da garantire continuità e costante interazione tra il mercato italiano ed emiratino e sarà 

così strutturato:  

Le start up iscritte al Progetto, parteciperanno ai tender annuali lanciati dai maggiori stakeholder emiratini 

come ad esempio: Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), Dubai Health Authority, Road and 

Transport Authority (RTA), Dubai Police ecc. Vedi sotto gli 8 steps previsti dal Progetto CO-HORT. La 

selezione delle proposte sara’ svolta direttamente dall’Authority che ha lanciato il tender. I classificati, 

avranno accesso ad un programma di tre mesi da svolgere in Dubai, completamente spesato da parte dei 

partner emiratini. Anche le imprese potranno proporre tramite la Camera, prodotti o Servizi 

particolarmente innovativi ai grandi player emiratini di cui sopra qualche esempio. Il progetto si svolgera` 

secondo le seguenti azioni:  

1) Individuazione degli Incubatori italiani di riferimento in collaborazione con le Camere di Commercio 

italiane, Universita’ e Representative camerali: giugno-luglio 2020  

2) Raccolta delle adesioni alla Camera, con una prima selezione esclusivamente basata sui settori 

merceologici. Successivamente le adesioni vengono inviate all’Universita’ di Torino/HalalTo per la 

selezione definitiva.  

3) Visibilità al progetto tramite conferenze e presentazioni, in Italia e negli EAU: giugno-ottobre 2020  

4) Avviare la collaborazione con Dubai Future Foundation; marzo 2020  

5) Le aziende introdotte da IICUAE e i partner governativi si incontrano durante una cerimonia di 

apertura e imparano di più sul programma e sui suoi obiettivi durante l'orientamento.  

6) I partner governativi introducono le aziende al personale chiave e forniscono visite nelle loro strutture. 

Entrambi iniziano a discutere riguardo le diverse aree di opportunità e idee di brainstorming; le aziende 

forniscono la prova delle loro tecnologie principali.  

7) Aziende e partner governativi esplorano idee e proposte specifiche di progetti pilota. I partner 

governativi garantiscono alle aziende l'accesso a competenze e dati pertinenti al fine di sviluppare 

appieno le loro proposte.  

8) Avendo preparato congiuntamente una proposta di progetto pilota, le aziende lo presentano a manager 

decisori di stakeholder rilevanti, collegati ai partner governativi.  

9) I partner governativi forniscono un feedback costruttivo alle aziende entro sette giorni. Entrambi 

lavorano insieme per migliorare la proposta, discutendo e negoziando portata e costi.  

10) I partner governativi accettano o rifiutano di procedere con un MOU (o altro accordo commerciale) 

entro la fine della settimana 7 al più tardi.  

11) Enti governativi e aziende lavorano insieme per redigere un accordo (necessaria definizione di risorse, 
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tempistiche e risultati chiave).  

12) I partner e le aziende governative partecipano a una cerimonia di chiusura in cui vengono firmati gli 

accordi. I prossimi passi per il contratto e la consegna della proposta sono discussi e concordati.  

13) Verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali.  

Settore attività economica:  

• K ( C ) - Ricerca e sviluppo  

Operatori italiani (stima): 5  

Operatori esteri (stima): 5  

Partners: Universita’ degli Studi di Torino/HalalTo-Dubai Future Foundation, Camera di Commercio 

Italiana  

Nome iniziativa (37415): Digital Trade & Port Community System in the UAE  

Periodo di svolgimento: 01/01/2020 - 01/05/2020  

Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti  

Descrizione: Il progetto origina da UIRNet S.p.A. con l’intento di avviare un piano di 

internazionalizzazione della propria attività mettendo a frutto l’elevato patrimonio professionale maturato 

in circa 15 anni quale soggetto attuatore unico per la realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale 

Italiano (PLN). Il progetto deve pertanto porsi preliminarmente l’obiettivo di rappresentare lo stato 

dell’arte dei suddetti gestori dei terminali portuali con riferimento alla digitalizzazione della logistica e 

alla creazione, suo tramite, di un Port Community System, in particolare del principale player emiratino 

DP World che vanta una grande presenza internazionale nel settore portuale. Il progetto si svolgera` 

secondo le seguenti azioni:  

1) Ricercare all’interno di DP World le figure professionali che conoscono la materia oggetto del 

progetto.  

2) Organizzare degli incontri con i Top manager e le figure professionali di DP World per la 

presentazione delle esperienze di UIRNet a livello italiano.  

3) Proporre delle partnership locali, che permettano di coniugare l’esperienza tecnica di UIRNet e la forza 

politica-organizzativa di DP World a livello della portualita’ internazionale.  

Al termine del progetto verra’ richiesta ai partner partecipanti al progetto la compilazione dei questionari 

camerali.  

Settore attività economica:  

• DM - Trasporti  

• I61 - Trasporti marittimi e per vie d´acqua  

 

Operatori italiani (stima): 1  

Operatori esteri (stima): 3  

Partners: SUBER DMCC, UIRNet, DP World  

Nome iniziativa (37431): Progetto Ufficio di Rappresentanza  

Periodo di svolgimento: 01/01/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti  

Descrizione: Premessa: Il fatto piu’ rilevante, e’ quello di poter presentare l'impresa agli operatori locali 

con una sede nel Paese, seppur di rappresentanza, e’ un vantaggio non indifferente. La presenza della 

Camera, da vent’ anni operante nel Paese, con una sede in una location prestigiosa come Downtown 

Dubai, faciliterà ulteriormente la realizzazione del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi. 

L’accesso al mercato del Golfo ed Emirati Arabi in particolare, puo’ necessitare di tempi abbastanza 

lunghi. Tale aspetto dipende da varie ragioni, non ultimo l’aspetto culturale e di percezione del fattore 

tempo, indubbiamente differente da quanto le aziende italiane mediamente ritengono perseguibile in 

termini di start up. Le relazioni personali e la reputazione locale, in questi mercati a matrice islamica, 

diventano fondamentali per presentare un nuovo brand sul mercato, andando a scardinare le logiche 

ricorrenti di affidare appalti ai “soliti noti” del relativo settore merceologico. La Camera di Commercio 

Italiana negli EAU, in fase iniziale, puo’ quindi divenire uno strumento fondamentale al fine di abbreviare 

il primo e necessario passo, quello della ricerca e posizionamento sul mercato, basato su parametri di 
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conoscenza diretta ed esperienze vissute, al fine di accompagnare l’ azienda ad un corretto approccio. 

Scopo di questo Ufficio e` consentire ai suddetti soggetti di esplorare il mercato emiratino prima di farsi 

carico di investimenti onerosi come quelli di costituire societa` o filiali sul territorio. All’interno degli 

uffici della CCIE Dubai, nel 2020 saranno presenti degli spazi messi disposizione delle Camere di 

Commercio e/o aziende interessate ad esplorare il mercato emiratino ed approfondire rapporti gia` 

esistenti con i clienti.  

Il Progetto prevedera':  

1. Un ufficio con scrivania e i servizi necessari al funzionamento dello stesso: allaccio elettricità, telefono 

ed internet, servizio di centralino telefonico, inserimento di una targa con nominativo dell’azienda, 

stampa di Business Card con indirizzo della Camera.  

2. Parte del proprio personale con il compito di promuovere l'azienda, sviluppare i contatti con 

l'imprenditoria locale, organizzare b2b.  

3. Consulenza camerale per facilitare la conduzione degli affari negli EAU, come ad esempio eventuali 

restrizioni legislative presenti nel business environment emiratino, sulle pratiche di import/export, sui 

profili di potenziali partner, ecc.  

4. I legami e le Relazioni professionali ben consolidati sul territorio con aziende di ogni settore sviluppate 

negli anni di attivita`.  

Infine, importante e' anche il coinvolgimento dell'azienda ad ogni evento di networking camerale e/o di 

business rilevante, permettendole quindi di avere una costante visibilita` sul mercato e darle la possibilita` 

di presentarsi all'imprenditoria emiratina e non, operante nel Paese e coinvolta, di volta in volta, nelle 

attivita` camerali. Al termine dell'utilizzo del Desk, viene somministrato il questionario di valutazione. 

Settore attività economica:  

• Z - Plurisettoriale  

Operatori italiani (stima): 4  

Operatori esteri (stima): 30  

Partners: Camere di Commercio Italiane, Representative camerali  

Nome iniziativa (37434): Ospitalita’ Italiana  

Periodo di svolgimento: 01/01/2020 - 01/12/2020  

Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti  

Descrizione: Anche per il 2020, la CCIE Dubai ha implementato Ospitalita` Italiana, il progetto nato 

diversi anni da IS.NA.R.T. _ Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Il progetto, tramite le Camere di 

Commercio Italiane nel Mondo, ha come scopo individuare l’autenticita` della Cucina italiana e dei 

ristoranti italiani nel mondo; la scrivente Camera, pertanto, si focalizza sulla certificazione dei “veri” 

ristoranti italiani negli Emirati Arabi Uniti e, dal 2016 tramite il sussidio dell’Ambasciata Italiana di 

Riyadh, anche dell’Arabia Saudita. Nel corso degli anni la Camera ha costituito un vero e proprio centro 

di informazione e di Promozione dei ristoranti italiani certificati. Attualmente i ristoranti certificati dalla 

CCIE Dubai sono 56 (53 negli EAU e 3 in Arabia Saudita).  

Il Progetto si svolgera' secondo le seguenti fasi:  

1. Divulgazione del progetto e del marchio Q sui social network e sul sito web della Camera;  

2. Raccordo progettuale tra l’iniziativa e le attivita` svolte dalla Camera nel settore agroalimentare 

italiano;  

3. Organizzazione degli Aperitivi Italiani con cadenza mensile a turno nei ristoranti che hanno ottenuto il 

marchio Q nel corso degli anni, dando la precedenza ai ristoranti di nuova apertura (quelli, pertanto, in 

corso di certificazione). La Camera, di volta in volta, definera` con il ristorante data e dettagli dell’evento, 

progettera` il flyer dedicato che verra` promosso sui social network con invio dell’invito elettronico al 

database camerale;  

4. Realizzazione e diffusione del Magazine Ospitalita` Italiana verra` anche poi inviato a ristoranti, hotel e 

distributori F&B emiratini; in aggiunta, la versione elettronica sara` scaricabile dal sito. La rivista ha lo 

scopo di promuovere i prodotti alimentari e la tradizione culinaria italiana negli EAU.  

5. Richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali.  

Settore attività economica:  
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• DA - Alimentare  

 

Operatori italiani (stima): 6  
Partners: Ristoranti Italiani operanti negli EAU  

Nome iniziativa (37436): Preparazione Gulf International Congress  

Periodo di svolgimento: 01/05/2020 - 01/05/2020  

Luogo di svolgimento: Roma, Italia  

Descrizione:  
Si andra’ a riprendere una tradizione che ha visto nelle prime 4 edizioni del GIC, presentare in Italia in una 

giornata di lavoro proprio il programma del GIC di Dubai.  

L’ipotesi e’ nata dalla ottima riuscita dell’edizione dell’evento 2019, che ha visto l’Ordine degli Avvocati 

di Roma, per bocca del Presidente di organizzare un pre-evento a Roma. Si dovrebbe quindi svolgere con 

la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma e la Camera di Commercio di Roma.  

Lo scopo sara’ quindi di presentare le opportunita’ di business negli EAU alle imprese italiane e il 

programma del GIC 2020 che si terra’ a Dubai a novembre.  

Il progetto si svolgera` secondo le seguenti azioni: 1) Definizione di format e tematiche da affrontare, in 

collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma e la Camera di Commercio di Roma;  

2) Presentazione dell’iniziativa a rilevanti figure istituzionali, italiane e non, stakeholders pubblici e privati, 

principali enti emiratini attivi nell’ambito dell’economia e della legislazione;  

3) Selezione speakers e definizione degli argomenti in agenda;  

4) Individuazione e prenotazione della location per l’evento, set up della stessa;  

5) Stesura del programma della giornata;  

6) Consulenza per voli aerei e gestione delle prenotazione in albergo per partecipanti ed eventuali ospiti;  

7) Produzione materiale digitale e cartaceo di supporto all’iniziativa;  

8) Copertura mediatica prima, durante e successiva all’evento;  

9) Organizzazione di incontri B2B tra i Relatori e i Partecipanti;  

10) Verra’ richiesta ai professionisti e alle imprese partecipanti la compilazione dei questionari camerali.  

Settore attività economica:  
• Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani (stima): 100  

Operatori esteri (stima): 3  
Nome iniziativa (37441): Attivita’ divulgativa delle iniziative camerali e collaborazione con Assocamere  

Periodo di svolgimento: 01/01/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti  

Descrizione:  
Attivita’ divulgativa delle iniziative camerali e collaborazione con Assocamere  

Settore attività economica:  
• Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani (stima): 2  
Partners:Assocamerestero  

Nome iniziativa (37416): Progetto ONAV  

Periodo di svolgimento: 01/04/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Dubai  

Descrizione:  
Il 25 agosto 2019 la Camera ha siglato un Accordo di collaborazione con ONAV (Organizzazione 

Nazionale Assaggiatori di Vino), per grazie al quale la Camera e’ diventata filiale ufficiale della importante 

e conosciutissima Associazione nazionale. Lo scopo e’ di promuovere la cultura italiana del vino, uno dei 

piu’ importanti prodotti dell’export italiano. Cio’ avverra’ attraverso dei Corsi che saranno organizzati per 

privati consumatori di vino, a cui potranno partecipare anche addetti al servizio nei ristorante italiani.  
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Per l’ONAV IICUAE, l’Associazione ha stabilito che il Commissario ovvero colui che collabora e vigila 

sull’organizzazione dei Corsi per assaggiatori, sia Luigi Falanga, Representative della Camera per la Sicilia.  

Il progetto si svolgera` secondo le seguenti azioni:  

1) In collaborazione con il Commissario ONAV Dubai si andra’ ad elaborare un Corso di 4 serate.  

2) Terra’ i corsi Luca Gagliardi, il miglior Sommeiller italiano operante negli EAU.  

3) Si andranno a definire la location, le date, i costi di partecipazione e gli orari di svolgimento del corso.  

4) La Camera si impegnera’ ad ottenere il permesso dalla Polizia locale per poter promuovere ed 

organizzare il Corso in cui e’ prevista la sommonistrazione di alcolici.  

5) I corsi sono da organizzarsi presso ristoranti italiani o strutture con licenza di vendita di prodotti alcolici.  

6) La Camera promuovera’ l’evento presso le imprese associate e il database camerale per la ricerca dei 

partecipanti.  

7) I partecipanti al corso potranno essere imprenditori della ristorazione e privati cittadini.  

8) Al termine del Corso ai partecipanti verra’ somministrato un questionario.  

Settore attività economica:  
• Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani (stima): 20  

Operatori esteri (stima): 10  
Partners: Ristoranti Italiani a Dubai, ONAV  

Nome iniziativa (37438): Road Show in Italy  

Periodo di svolgimento: 01/02/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Italia  

Descrizione:  
La CCIE Dubai organizza, durante il corso dell’anno, in Italia, diverse conferenze e seminari durante I quali 

il Segretario Generale ed il Rappresentante della Camera si occupa di presentare il Paese Emirati Arabi 

Uniti e i Servizi proposti dalla Camera di Commercio Italiana negli EAU. Tali iniziative vengono, di volta 

in volta, organizzate con diversi partner, quali Enti e Camere di Commercio Italiane, associazioni di 

categoria e Italian representative. I seminari e le conferenze hanno come scopo primario fornire ai 

partecipanti una visione completa del mercato emiratino e dare, allo stesso tempo, informazioni accurate 

sui diversi settori dell’economia.  

L'organizzazione delle conferenze e seminari si articola secondo le seguenti fasi:  

1. La Presentazione Paese ha come obiettivo di fornire agli operatori italiani una conoscenza quanto piu` 

ampia ed esaustiva possibile del mercato emiratino. Pertanto, oltre a fornire informazioni di tipo 

quantitativo su stato generale dell'economia, trend dei settori industriali maggiori, performance esportativa 

italiana nel Paese (per settori), con la Presentazione si mira anche ad aumentare la conoscenza dei punti di 

forza e di debolezza del mercato, di eventuali difficolta` nella conduzione delle proprie attivita` in EAU e 

delle opportunita` di business derivanti dal mercato per l'imprenditoria italiana. In questo modo si cerca di 

rendere l'imprenditore consapevole delle modalita` disponibili per approcciare il mercato emiratino.  

2. L’organizzazione delle Presentazioni Paese viene concordata con il partner italiano e talvolta la proposta 

parte dalla CCIE Dubai stessa. In seguito all’iniziale contatto, in accordo con il partner coinvolto, vengono 

stabiliti data e luogo; generalmente, si tiene conto di altri possibili eventi in agenda camerale, al fine di 

realizzare piu` iniziative nello stesso periodo, razionalizzando costi di spostamento e tempo.  

3. Con il partner vengono accordate, di volta in volta, le tematiche addizionali da aggiungere alla 

presentazione, tenendo conto delle aziende coinvolte e/o delle richieste del partner stesso. In taluni casi si 

e` tenuto conto della peculiarita` dell’imprenditoria locale e dei cluster produttivi, in altri l’intervento e` 

stato focalizzato su specifici progetti camerali in corso. Qualora la Presentazione sia focalizzata su specifici 

settori, la Camera si occupa di preparare la documentazione e le informazioni dettagliate sul settore stesso. 

In ogni caso, alla Presentazione Paese segue una presentazione ampia dei Servizi offerti dalla Camera. In 

ogni occasione viene realizzata una locandina di promozione dell’evento, normalmente pubblicata anche 

sul sito della CCIE Dubai.  
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4. Di volta in volta l’organizzazione della Camera si premura di avere a disposizione nella sala prenotata 

uno schermo sul quale proiettare il file Power Point “Presentazione Paese” ed almeno due microfoni (uno 

per il relatore e uno per gli eventuali interventi dal pubblico). In diverse occasioni, hanno preso parte alla 

Presentazione i Representative della CCIE, il cui compito generalmente e` stato quello di presentare 

sinteticamente aspetti legali e fiscali degli EAU.  

5. Al termine di ogni intervento, il Rappresentante della CCIE Dubai e’ solito incontrare singolarmente 

tutte le aziende e realta` presenti, al fine di fornire loro un primo parere su un possibile approccio al mercato 

emiratino. A seguito di tale contatto, la Camera coltiva i contatti presi, cercando di creare, singolarmente, 

servizi taylor made per ogni operatore.  

6. La Presentazione Paese e` costantemente aggiornata tenendo conto della pubblicazione dei dati ISTAT; 

di volta in volta viene  

poi integrata con le informazioni relative ai suddetti settori di riferimento delle diverse realta` locali.  

7. Al termine viene richiesto ai partecipanti la compilazione dei questionari camerali.  

 

Settore attività economica:  
• Z - Plurisettoriale  

 

Operatori italiani (stima): 180  

Partners: Camere di Commercio Italiane, Regioni, Associazioni di Categoria, Representative camerali, 

Relatori-professionisti che operano negli EAU  

Nome iniziativa (37439): Seminari negli EAU-CLUB ITALIA: Le imprese operanti negli EAU  

Periodo di svolgimento: 01/02/2020 - 31/12/2020  

Luogo di svolgimento: Italia  

Descrizione:  
Realizzare eventi e attività di match-making per dare alle aziende associate italiane la possibilità di 

incontrare controparti cui presentare proposte di collaborazione produttiva, tecnologica, commerciale.  

Continua anche nel 2020 il progetto camerale Club Italia, che si prefigge come obiettivo quello di 

promuovere l’associazione camerale delle aziende italiane operanti e presenti negli EAU.  

Nel 2019 la Camera ha con successo raccolto l’adesione di numerose nuove aziende italiane operanti negli 

EAU, appartenenti a diversi settori di riferimento.  

Per ognuna delle suddette Societa` sono state raccolte tutte le informazioni e i dettagli necessari che sono 

stati successivamente pubblicati sul sito web camerale in una sezione appositamente creata con lo scopo di 

dare ad esse maggior rilievo e visibilita`.  

Al termine di ogni seminario viene richiesto ai partecipanti la compilazione dei questionari camerali.  

Le attivita' saranno svolte secondo le seguenti modalita':  

1. Mantenere i rapporti con le aziende associate e non alla Camera;  

2. Organizzare eventi di networking e seminari dedicati alle aziende iscritte in Club Italia e relative a temi 

ed argomenti che siano di interesse per le aziende italiane operanti in loco;  

3. Realizzare eventi e attività di match-making per dare alle aziende associate la possibilità di incontrare 

controparti cui presentare proposte di collaborazione produttiva, tecnologica, commerciale;  

4. Supportare le aziende associate nell’organizzazione di eventi e convention aziendali e relative attivita` 

di marketing e PR;  

5. Incontrare nuove aziende italiane allo scopo di associarle presentando tutti i servizi e I benefici che 

l’associazione offre;  

6. La CCIE Dubai si attivera` al fine di organizzare un evento con un importante “personaggio” del 

panorama del business italiano.  

 

In riferimento ai punti 3) e 4) in particolare la Camera di Commercio si occuperà di:  

1. Ricerca e definizione dei dettagli della location;  

2. Preparazione ed invio personalizzato dell’invito;  

3. Contatto delle principali testate giornalistiche e blog al fine di promuovere l’evento;  
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4. Richiedere la partecipazione delle Autorità Italiane in loco (Ambasciata, Consolato ed ICE Dubai);  

5. Occuparsi delle questioni organizzative e logistiche durante la serata (definizione delle tempistiche, 

degli oratori, della riproduzione di filmati ecc..)  

6. Raccogliere tutto il materiale relativo alla serata da diffondere con tutti I mezzi di comunicazione a 

disposizione della Camera.  

Settore attività economica:  

• Z - Plurisettoriale  

Operatori italiani (stima): 50  

Partners: Relatori-professionisti che operano negli EAU  

Nome iniziativa (37440): Partecipazione Convention, Meeting SG, Riunione d’Area  

Periodo di svolgimento: 01/03/2020 - 31/10/2020  

Luogo di svolgimento: Italia, Cina  

Descrizione: Anche nel 2020 i rappresentanti della Camera parteciperanno attivamente agli eventi di rete 

camerale organizzati da Assocamerestero, quali:  

1. -Convention mondiale  

2. -Meeting Segretari Generali con partecipazione anche del vice Segretario. Roma  

3. -Riunioni delle CCIE dell’ Area Asiatica. Pechino  

Settore attività economica:  

• Z - Plurisettoriale  

Partners: Assocamerestero  

Totale Operatori italiani (stima): 1790  

Totale Operatori esteri (stima): 3039  

3. Obiettivi da conseguire:  

Premessa: La Camera compie quest’anno 20 anni di attivita’ sul territorio e ha potuto stabilire nel tempo, 

contatti commerciali consolidate con gli operatori emiratini. La stessa presenza di importanti imprese 

italiane operanti negli EAU come ad esempio FCA, Saipem, Swiss Boring-Gruppo Trevi, Mapei, 

Pininfarina, e altri gruppi locali, ci ha permesso di avere sempre attuale il polso della situazione. 

L’attivita’ della Camera sara’ concentrata su due obiettivi principali:  

1) Attivita’ a favore delle imprese italiane operanti sul territorio  

2) Incremento delle esportazioni italiane negli EAU, grazie ai servizi che la Camera rendera’ alle imprese 

italiane.  

1) Attivita’ a favore delle imprese italiane operanti sul territorio. Anche nel 2020, la Camera si 

occupera’ di mantenere i rapporti e le collaborazioni con le aziende italiane operanti negli EAU; nel corso 

dello scorso anno, saranno individuate, contattate ed associate numerose aziende “italiane” attive negli 

EAU. Sul sito della Camera, inoltre, si continuera’ a mantenere tale lista aggiornata e in evidenza di 

queste aziende. Si facilitera’ cosi’ il compito agli operatori locali che vorranno ricercare un’azienda 

italiana per impostare il proprio business. La Camera, come e’ avvenuto nello scorso anno, si occupera’ di 

organizzare eventi, iniziative ed incontri dedicati agli appartenti a Club Italia. I Seminari saranno dedicati 

agli aspetti operativi che coinvolgono l’attivita’ di una impresa negli EAU. Relatori saranno i migliori 

specialisti delle singole materie operanti negli EAU.  

2) Incremento delle esportazioni italiane negli EAU, grazie ai servizi che la Camera rendera’ alle 

imprese italiane. La Camera dal 2016 in poi, ha ritenuto che il mercato non potesse assorbire per sempre, 

numeri cosi’ importanti di importazioni. Seppur forte del re-export nei Paesi del GCC, Africa orientale e 

India, nel 2016 abbiamo esportato per quasi 6 miliardi di euro; nel 2018 siamo a quota 4,5 miliardi di 
euro. Nel primo semestre 2020 vediamo una stabilizzazione delle esportazioni.  
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Cosa significa contrazione delle importazioni? Significa semplicemente che il mercato ha fatto pulizia dopo 

le sbornie 2001/2008 e dopo i 2 anni di crisi mondiale 2008/2010, c’e’ stata una impennata fortissima, fino 

al decremento 2016/2019. Ovvero:  

C’era spazio per tutti; ora non piu’.  

La Camera ha iniziato quindi una pianificazione della propria attivita’ nel medio termine, valutando quali 

potessero essere le imprese con possibilita’ di inserimento sul mercato e in quali settori merceologici e 

conseguentemente ha riformulato i servizi camerali da proporre loro.  

Innanzitutto alcuni settori, proprio per la difficolta’ di distribuzione, non sono da prendersi in 

considerazione:  

 

SETTORI DA EVITARE  
Fashion settore concentrato sui grandi marchi e su un numero ristretto di importanti buyer.  

Il numero dei negozi plurimarca si restringe sempre piu’ (fenomeno mondiale). Grazie ai grandi marchi, il 

settore e’ fra quelli che meno hanno sentito la crisi esportativa.  

Gioielleria: il settore e’ passato in 4 anni da un’esportazione di 1.2 miliardi di euro ai 350 milioni del 2017, 

cifra che non e’ stata raggiunta nel 2019. Anche in questo settore sono rimasti operativi i grandi marchi. I 

grandi importatori o i grandi retailer, ormai chiedono la merce in conto vendita. Tuttavia il problema 

devastante e’ stato l’arrembaggio di nuovi paesi esportatori, su tutti la Turchia.  

Arredamento classico: E’ stato uno dei punti di forza e si e’ moto evoluto il gusto dei compratori. Ovvero 

si e’ passata da un gusto tipicamente arabo ad una preferenza del moderno e quanto piu’ tecnologicamente 

avanzato. Per cui i produttori di arredamento classico, peggio ancora, del su misura sono stati fortemente 

sconsigliati.  

Vino e Alcolici in genere: Il mercato e’ interessante (ci sono circa 10.000 locali con licenza alcolica solo 

a Dubai), ma essendoci pochi distributor negli EAU e solo due in Dubai, l’accesso e’ molto difficile. Infatti 

abbiamo interrotto il Progetto Wine in the UAE, proprio per le difficolta’ e le lungaggini riscontrate. Ia 

prima Cantina su cui abbiamo lavorato, sta facendo i primi ordini dopo circa un anno di attivita’.  

Il Su Misura: Una volta componente importante dell’italianita’ nel mondo, in tutti i settori difficilmente 

possono riuscire nell’intendo di trovare spazi di Mercato. Parliamo di abbigliamento, scarpe, accessori 

moda, mobile, cucine ecc. Per quest’ultimi due settori si possono salvare I produttori di alto livello 

qualitativo o coloro che sono in grado di servire i contractor, ovvero coloro con cui non possono competere 

I concorrenti locali.  

La Camera intende invece focalizzarsi sul perseguimento delle esportazioni nelle seguenti aree:  

 

SETTORI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE  
Macchinari e Strumentazioni: Nel 2019 si e’ avuta una sostanziale tenuta delle esportazioni, rispetto al 

2018. ll settore industriale continua ad avere un appeal presso gli operatori locali. La ovvia tendenza 

all’investimento sullo sviluppo del tessuto industriale locale, fa si’ che questi siano anni decisivi per 

l’industria italiana, di cui questo settore fra I leader mondiali. Entrare nei cicli produttivi fa si’ che per 

numerosi anni l’impresa italiana si collochi stabilmente sul Mercato.  

Agroalimentare: Sono oltre 200 i ristoranti italiani, di cui circa 60 certificati dalla Camera con il progetto 

Ospitalita’ Italiana. Non parliamo quindi di Italian sound. Sono oltre 244 I distributori con cui la Camera 

opera regolarmente, di cui una trentina specializzati in distribuzione di prodotti italiani. Se alcuni settori 

sono quasi saturi (caffe’ e olio per esempio), altri segmenti sono molto richiesti (quarta gamma, frutta, 

formaggi e food di qualita’).  

Sistema Casa: Nonostante la contrazione del mercato, l’industria delle costruzioni e’ molto attiva e 

continua a sfornare nuovi progetti. Tutto cio’ che riguarda la costruzione (esclusa la parte edile vera e 

propria), puo’ trovare Mercato, dal settore MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) agli arredamenti e 

accessori per interni.  

Oil & Gas: Seppur il peso sul PIL emiratino si e’ ridotto in termini percentuali negli ultimi anni, e’ sempre 

un settore vitale per gli EAU, anche alla luce degli ultimi importanti giacimenti scoperti. Le imprese italiana 

del settore, sono benvolute e competitive, anche se spesso devono pagare il prezzo della dimensione ridotta.  
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Riciclo Rifiuti: Grandi spazi si aprono in questo settore, stante che gli EAU non hanno ancora definito la 

raccolta differenziata. Solo ora si stanno muovendo i primi passi, per cui ci sono le condizioni per inserirsi 

ora sul mercato. Il successo ottenuto nel 2019 da aziende del settore accompagnate dalla Camera, indica 

che il momento e’ corretto.  

ALCUNE VALUTAZIONI “ORIZZONTALI”  
Non e’ ovviamente possibile poter a priori stilare un elenco Bonus-Malus di settori e sotto-settori, tuttavia 

collegandosi a quanto precedentemente esposto, ci sono alcune regole di base di cui tener conto. Queste 

riflessioni ulteriori valgono per prodotti e servizi.  

1) L’impresa dovrebbe avere prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati.  

2) Se “tradizionali” avere una forte competitivita’ non solo sul prezzo, ma anche sul packaging  

3) Disponibilita’ a valutare forme di pagamento elastiche tenendo sempre conto di almeno un 30/50% in 

anticipo. Ovviamente e’ una questione di rapporti di forza, per cui se l’impresa e’ particolarmente appetibile 

puo’ dettare essa le regole.  

4) Essere flessibili sul minimo ordine, in relazione ovviamente alle caratteristiche del prodotto.  

5) Capacita’ di preparare business plan anche di medio periodo accurati e quindi in grado di essere eseguiti. 

Questo vale per imprese di media-grande dimensione che vogliono affrontare con convinzione il mercato. 

Ovviamente per chi ha prodotti finiti e’ sufficiente preparare un semplice budget mettendo in conto almeno 

un viaggio supplementare per concludere accordi di distribuzione.  

6) Per societa’ di servizi (da IT a studi di ingegneria, architetti ecc), salvo rari casi proponiamo di cercare 

un partner operativo a cui apportare le expertise italiana. I passaggi successi in merito ai rapporti fra la 

societa’ locale e quella italiana avvengono per gradi e senza nessuna implicazione formale.  

 

4. Metodologia rilevazione Customer Satisfaction:  
La scrivente Camera continuera’ a valutare la Customer Satisfaction attraverso un questionario distribuito 

in forma cartacea che rileva la qualita’ dell’azione camerale durante le missioni imprenditoriali 

(organizzazione, contenuti, logistica, etc) e degli operatori locali incontrati in occasione dei B2B. la 

metodologia prevista non prevede in nessun caso rilevazioni telefoniche.  

 I questionari raccolti sono pari ad almeno il 50% dei partecipanti all’azione e/o al progetto;  

 Per rilevare la customer satisfaction, viene calcolata la media dei risultati dei questionari raccolti.  

 I questionari sono raccolti in forma cartacea e firmati da ogni singola Azienda/operatore.  

 

5. Totale generale del costo previsto per il programma di attività 

(Dirham Emirati Arabi):  

 

Personale (A) 1.548.000,00 

Spese generali di funzionamento (B)  365.000,00  

Servizi (C)  3.208.000,00  

Totale (A+B+C)  5.121.000,00  
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Main Projects 2020 

 
The Chamber, from January 2020, actively organized activities such as events, webinars, newsletters, 

magazines and big Projects as the “Italian Food & Beverage in Dubai” and the “Made in Italy in the Gulf 

Countries” 

 

Italian Food & Beverage in Dubai 

 

As part of the Italian Food and Beverage Project in Dubai, the Italian Industry & Commerce Office in The 

UAE started in September the commercial promotion of 42 selected Italian companies in the food sector 

out of 102 applications received. 

This initiative foresees: 

 the provision of an individual stand at the International Fair The Specialty Food and GulfHost 

through the Chamber’s support as a  Representative Office 

 the assignment of a Manager for commercial promotion in the United Arab Emirates for 4 months 

 The publication and distribution of a digital catalogue to all distributors in the Gulf countries, which 

contains the description of each companies and their products. 

 

The project therefore aims to offer the necessary tools to SMEs who want to systematically approach a rich 

and competitive market such as that of the UAE, with a reduced investment. 

 

 

The UAE market, thanks also to its strong export vocation, has always been strategic for Italian companies 

and in recent years, in particular for the Food and Beverage and Hotellerie sector. The project is a result 

of  the twenty-year experience of the Chamber on the ground, which is in daily contact with Emirati 

operators to contribute to the growth of Italian exports. 

Unfortunately, due to the current global health situation, the Fair was postponed but The Italian Industry 

and Commerce Office created further opportunities working remotely.  
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The IICUAE team conducted the promotion through calls and mails achieving an excellent result: more 

than 25% of the companies part of the project have obtained feedback of interests from distributors in the 

GCC area. 
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Made in Italy in the Gulf Countries 

 

The Italian Industry & Commerce Office in the UAE, always at the forefront in seeking innovative 

opportunities for companies, has launched also in September the Made in Italy in the Gulf Countries project. 

This is a leading project in the Web-B2B sector and created to meet the now increasingly common need to 

use online tools to develop the company business. 

The project includes: 

 "Digital Export" B2B platform 

 Manager for on-site commercial promotion 

 Representative Office in Dubai 
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Establishment of the Scientific Committee of the Chamber 

 

The future Economy of Innovation, understood as a union between entrepreneurship and innovation, will 

have as protagonists companies in which the professionalism of people, already important today, will be a 

fundamental asset and irreplaceable driver of success.  

To this end, the Scientific Committee (hereinafter "Committee") of IICUAE was established, as a means of 

linking the Italian and Emirati Universities, with the aim of encouraging the meeting and sharing of 

experiences and skills useful to the world that today trains the managers and entrepreneurs of tomorrow.  

The added value that the IICUAE places in the role of universities, as the engine of the future development 

of technological productivity and the training of future managers / entrepreneurs, is at the basis of the 

creation of a think tank that acts as an observatory and supports the BoD in the implementation of 

educational, cultural and business initiatives with high returns for members. 

This constitutes the knot of a network of subjects that, in various forms, produce and share knowledge and 

innovation, as well as a meeting space between the local / regional and the global / international dimension. 

On the one hand, therefore, the Italian and Emirati academic system, whose rationale lies precisely in the 

identification and definition of innovative strategies, in the full prospect of transforming the "knowledge 

produced" into "knowledge useful for productive purposes". 

On the other hand, the IICUAE which sees among its objectives the spread of the "business culture" and 

the training of entrepreneurial skills for those who aspire to self-employment or simply intend to take an 

"entrepreneurial" attitude in the exercise of their occupation. Bringing the training system closer to the 

world of work is strategic for the Chambers of Commerce to encourage training that is closer and more 

consistent with the professional and training needs of businesses. 

This formula of synergy and interinstitutional cooperation is fully part of the University's so-called “third 

mission”, that is, “the set of activities̀ with which universities̀ enter into direct interaction with society”. 

These activities favor the direct application, enhancement and use of knowledge to contribute to the social, 

cultural, economic and environmental development of society. 

As of today we can count on the adhesion of the University of Turin / HalalTo (proposing this project 

together with Confindustria Ambiente), of the Guido Carlo LUISS University and of the Ca 'Foscari 

University. 

 

STRUCTURE 

The Committee is a permanent staff organ of the BoD with consultative power. 

The Committee has the following main tasks: 

• it represents the interface of IICUAE towards the scientific and academic world 

• it proposes to the BoD the lines of cultural and scientific policy and possible related initiatives worthy of 

being implemented by IICUAE 

• guides the development and supervises the implementation of the scientific program agreed with and 

approved by the BoD 

• promotes the inclusion of qualified resources within the partner enterprise system, also through the 

implementation of internships and advanced training programs in apprenticeship 

• favors the inter-university pooling of knowledge and people by promoting the creation of student and 

visiting professor exchange programs between Italy and IICUAE 

• favors the incubation of Italian companies in the UAE, supporting the BoD in the implementation of local 

agreements with particular regard to the start-up sector, also taking into account the current level of 

collaboration with Dubai Future Foundat ion. 

• puts its experience in terms of planning and delivery of managerial training at the service of its Members, 

providing support for the creation of local Academies with qualified faculty. 

It is proposed that the Committee is made up of: 
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Scientific coordinator: Dr. Piero Ricotti - piero.ricotti@tecnosistemi.ae 

Secretary: Dr. Beatrice Calabrese -  tr_analyst@iicuae.com 

University of Turin / HalalTO:  

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

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

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

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

University Ca 'Foscari:  

 Dr. Arianna Cattarin - arianna@unive.it 

 Prof. Fabrizio Gerli - gerli@unive.it 

 Dr. Liudmila Kuzminova - kouzmi@unive.it 

 Dr. Laura Benivegna - laura.benivegna@unive.it 

 Dr. .ssa Roberta Borgotti - rborgotti@unive.it 

 

The members of the Committee meet to agree on a Program of Activities to be presented to the Board of 

the Chamber. It also meets periodically to ensure the implementation of the plan agreed with the BoD and 

discuss together which are the most appropriate and more concrete consequent initiatives to undertake, 

guaranteeing constant commitment and presence in the initiatives connected with their activity. 
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Activities 2020 
 

These activities will be sent to the Ministry by the 31st of March 2021 after the approval of the General 

Assembly in March 2021. The list of the activities is shown in this report for your information and not 

in order to be approved.  

 

 

JANUARY 2020 
 

26.01.2020 APERITIVO ITALIANO AT ROBERTO’S 2020 
 

As part of the Aperitivo Italiano initiative organized by the Chamber on a monthly basis, the aperitif was 

organized at Roberto’s on 26th January. The event was a great success. 
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FEBRUARY 2020 
 

02.02.2020 COMMERCIAL MISSION WITH REPRESENTATION TERRA D’ORO 2020  
 

The preventive phase of meetings organized to introduce the product / service to local operators, followed 

by drafting the Agenda with the B2B meetings, and the consequent accompaniment of the managers of the 

Italian company to the same meetings, contributed to the success of the Mission, certified by the assignment 

of the highest marks to the Chamber’s questionnaire. 

The company, thanks to the meetings held, has probed the market and some possible partnerships, which 

could give it the opportunity to collaborate with local companies and reach not only on the Emirate market, 

but work throughout the Middle East. 

 

 
From the left Marina Parente - Manager Terra d’Oro and Paolo Nazzari - Vice Secretary General and 

Business Development Manager IICUAE 

 

 

04.02.2020 NEWSLETTER 
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https://iicuae.com/2020/02/04/newsletter-1-2020/ 

 

10.02.2020 “FIVE STEPS TO SUCCESS IN HALAL MARKETS” SEMINAR 
  

With Halal Development and Confindustria B.A.T., thanks to the activity of the Representative Lawyer 

Gianni Piscopo, the Chamber cooperated in the organization of the Conference "Five steps to success in 

Halal markets", with a focus on the United Arab Emirates.  

On February 10th, in the presence of over 100 companies in Gravina di Bari, the works were opened by the 

President of Confindustria Bari and BAT, dr. Sergio Fontana. Issues relating to access to Halal markets and 

the related certifications necessary for export were addressed. Note the detailed report by dr. Sharif 

Lorenzini CEO of Halal Development, regarding the methodology necessary to obtain the Halal 

Certification.  

Entrepreneurs asked many questions to the speakers, including the Secretary General of the Chamber, Mr. 

Mauro Marzocchi, who presented the United Arab Emirates in a detailed way. During his speech, market 

opportunities and related approach difficulties were highlighted. At the end of the conference, they 

organized many individual B2Bs between the Apulian companies in the Agro-Food sector and the Secretary 

General of the Chamber.  

The Conference started at 10am and finished at 4pm. 

  

 

https://iicuae.com/2020/02/04/newsletter-1-2020/
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Intervento del Presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana 

  

 
Da sinistra Gianni Piscopo, Sharif Lorenzini e Mauro Marzocchi 

 

13-14.02.2020 “DOING BUSINESS IN THE UAE” COURSE 
On 13th and 14th February, the University LUISS Guido Carli, in Rome, hosted two days dedicated to the 

"Doing business in the UAE" course. 

The course, directed by Luiss professor and lawyer Giuseppe Cavallaro, saw the participation of 36 Italian 

companies and numerous professionals interested in the United Arab Emirates market. 
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Among the teachers is important to underline the presence of the Secretary General of the Chamber, Mr. 

Mauro Marzocchi, who illustrated the opportunities and critical issues in the approach to business in a rich 

but competitive country. 

 

 
From the left Lawyer  Giuseppe Cavallaro professor at LUISS, on the right SG Mauro Marzocchi 

 

11.02.2020 COMMERCIAL MISSION WITH REPRESENTATION OFAR 2020 
 

The preventive phase of meetings organized to introduce the product / service to local operators, followed 

by drafting the Agenda with the B2B meetings, and the consequent accompaniment of the managers of the 

Italian company to the same meetings, contributed to the success of the Mission, certified by the assignment 

of the highest marks to the Chamber’s questionnaire. 

The company, thanks to the meetings held, has probed the market and some possible partnerships, which 

could give it the opportunity to collaborate with local companies and reach not only on the Emirate market, 

but work throughout the Middle East. 
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Da sinistra Alessandro Faggiani - Manager Ofar e Paolo Nazzari - Vice Segretario Generale e Business 

Development Manager IICUAE 

 

13.02.2020 COUNTRY PRESENTATION - UNITED ARAB EMIRATES: OPPORTUNITIES FOR 

ITALIAN COMPANIES 
Organized by the Representatives of the Chamber Manuela Gorini, Michela Intra and Federica Tomiet, the 

seminar United Arab Emirates: opportunities for Italian businesses, was held in Milan on 13 February.  

There were 35 companies that enlivened the debate with numerous questions to the speakers. 

The Representatives’ reports focused on tax and legal issues relating to the UAE, while the presentation of 

the United Arab Emirates and the related commercial implications due to the approach to this market was 

introduced by the Secretary-General of the Chamber Mauro Marzocchi. 

The seminar started at 2.30pm and ended at 5.30pm. 
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17.02.2020 NEWSLETTER 
 

 
 

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

 

27.02.2020 VISIT AT DUBAI FUTURE FOUNDATION WITH LAWYER GIUSEPPE 

CAVALLARO 
 

As part of the "Country in Residence" and "Italian startups meet Dubai" projects, which will take place in 

collaboration with the University of Turin in favor of the Italian Startups that will be present in the Italian 

Pavilion at the future Universal Exhibition now planned for 2021, and the Dubai Future Foundation 

government body, hub / incubator / accelerator of projects and innovative ideas for the future of medium 

and long-term strategic sectors in cooperation with government and private sector entities, on February 26th 

2020 the Lawyer Giuseppe Cavallaro of the LUISS Guido Carli University, accompanied by the Secretary 

General of the Chamber Mauro Marzocchi and a member of the chamber staff Beatrice Calabrese, visited 

the DFF incubator in view of future collaboration agreements for the Lazio Innova project "Towards Expo 

2020 Dubai ”. 

As holders of the training offer for Italian companies wishing to participate in the next Universal Exposition. 

The meeting was of fundamental importance for the definition of future collaboration agreements, which 

will be signed as soon as the conditions of the health emergency permit. 

 

 

https://iicuae.com/2020/02/17/newsletter-2-2020-2/
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From the left Lawyer. Giuseppe Cavallaro, Mohammed Al Whari - General Manager Dubai Future 

Foundation, Mauro Marzocchi - Secretary  General IICUAE, Beatrice Calabrese - Senior Trade Analyst 

IICUAE 

 

 

 

 

 

 

MARCH 2020 
 

03.03.2020 BUSINESS COUNCILS TOUR 2020 
  

On 3rd March 2020, the Vice President Piero Ricotti accompanied by IICUAE Senior Trade Analyst 

Beatrice Calabrese, took part in the Business Councils Tour 2020, invited by the prestigious Sharjah 

Chamber of Commerce. 

The event was an occasion to meet important representatives of various Chambers of Commerce and 

Business Councils in the United Arab Emirates. During the meeting, delegations were able to visit Sharjah's 

Science Park, an important incubation center for innovative start-ups. 
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From the left  H.E Abdallah Sultan Al Owais - Chairman Sharjah Chamber of Commerce & Industry, 

Beatrice Calabrese - Senior Trade Analyst IICUA, Piero Ricotti - Vice President IICUAE 

 

03.03.2020 NEWSLETTER 
 

 
 

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

 

04.03.2020 COMMERCIAL MISSION WITHOUT REPRESENTATION RIVALTA CONTRACT 

2020 

https://iicuae.com/2020/03/03/newsletter-3-2020/
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The company, thanks to the meetings held, has probed the market and some possible partnerships, which 

could give it the opportunity to collaborate with local companies and reach not only on the Emirate market, 

but work throughout the Middle East. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2020 APERITIVO ITALIANO TORNO SUBITO 2020 
As part of the Aperitivo Italiano initiative organized by the Chamber on a monthly basis, the aperitif was 

organized at Torno Subito on 7th March.  

The event was a great success with a turnout of 180 participants, and offered new and important networking 

opportunities and the chance to increase the number of members of the Chamber. 

 

 
 

 

 



134 

 

10.03.2020 SEMINAR “THE PROTECTION OF CREDITS IN THE UAE” 2020 
 

On March 10, 2020, at the Immagina meeting room located in 48 Burj Gate, floor 10, Downtown, the 

Chamber organized the seminar "The Protection of Credits in the UAE" where lawyers Marco Zucco and 

Antonio Varvaro explained the modalities' of debt collection in the United Arab Emirates, as well as on the 

relevant legislation and competent jurisdictions, accompanying the presentation with some practical cases. 

The event saw the participation of about 15 listeners, including the chamber staff, as well as the presence 

on Facebook of 25 interested people from Italy and abroad, including many lawyers with whom the 

Chamber constantly collaborates as Representatives. 

The Chamber has received many compliments for both the topics covered and for the organization, allowing 

even those who could not be present to take part. Positive comments also came from overseas, especially 

from Texas. 

 

 

 
Lawyer Marco Zucco during the Seminar 
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Lawyer  Antonio Varvaro during the Seminar 

 

 

 

15.03.2020 CONSTITUTION OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CHAMBER  

 

 

The future Economy of Innovation, understood as a union between entrepreneurship and innovation, will 

have as protagonists companies in which the professionalism of people, already important today, will be a 

fundamental asset and irreplaceable driver of success.  

To this end, the Scientific Committee (hereinafter "Committee") of IICUAE was established, as a means of 

linking the Italian and Emirati Universities, with the aim of encouraging the meeting and sharing of 

experiences and skills useful to the world that today trains the managers and entrepreneurs of tomorrow.  

The added value that the IICUAE places in the role of universities, as the engine of the future development 

of technological productivity and the training of future managers / entrepreneurs, is at the basis of the 

creation of a think tank that acts as an observatory and supports the BoD in the implementation of 

educational, cultural and business initiatives with high returns for members. 

 

 

30.03.2020 INTERVIEW WITH THE SG MARZOCCHI VIA ZOOM 
 

Interview with the Secretary General of the Italian Chamber of Commerce in the UAE, Mr. Mauro 

Marzocchi, on business prospects for professionals, made by the journalist Letizia Noventa of the 

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

 

 

APRIL 2020  
 

INTERVIEW WITH THE SG MARZOCCHI BY DUBAI BLOG  

Companies - Italy, Dubai and Expo2020: summarizing the situation 
 

 Interview with the Secretary General of the Chamber, Mr. Mauro Marzocchi, by Nico de Corato 

 

 
https://www.youtube.com/embed/1mIzCRYbCOE 

 

Digital entrepreneur, journalist, expert in social media and video productions, 

Nico  (www.nicodecorato.com) has lived in Dubai for years and has always been involved in the 

communication sector; in the past two years it has started to develop a new YouTube channel where 

informative videos alternate on all aspects about life both in Dubai and the United Arab Emirates. From the 

establishment of the companies to the news, from cultural videos to lighter videos that still, he helps to get 

closer to the daily reality of Dubai. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJ-i2F0-MLU
https://www.youtube.com/embed/1mIzCRYbCOE
http://www.nicodecorato.com/
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15.04.2020 NEWSLETTER 
 

 
 

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

 

19.04.2020 KHALEEJ TIMES INTERVIEW WITH THE SG MAURO MARZOCCHI ABOUT 

THE MEDITERRANEAN DIET DURING THE OCCASION OF RAMADAN 
 

The Secretary General of the Chamber explains to the Khaleej Times the origins of the Mediterranean Diet 

and its health benefits, as well as the analogies between Islamic Ramadan and Christian Easter in terms of 

eating habits. 

 

 
 

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

 

28.04.2019 ZOOM MEETING ON THE AGRI-FOOD SECTOR WITH TRUEBELL  

 

In the United Arab Emirates from April 24 2020, many economic activities saw a recovery, as you can also 

read in the news reported on the site. 

To quickly grasp the effects of the recovery, the Italian Chamber of Commerce in the UAE, on April 28, 

2020, organized a Meeting via ZOOM (free of charge) on the food sector in the UAE dedicated to Italian 

companies. 

https://iicuae.com/2020/04/15/newsletter-aprile-2020/
https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/Articolo-Khaleej-Dieta-Mediterranea.pdf
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The meeting saw the participation of more than 100 users (maximum number granted by the used app), and 

the effective participation of a slightly lower number. Many of the participants were lawyers and 

accountants who usually collaborate with the Chamber, and thanks to which the invitation has also been 

extended to many interested companies. 

The guest and speaker was Bhushant Ghandi, COO of Truebell, one of the leading Italian food distributors 

in the UAE. 

  

The meeting lasted 1 hour and 30 minutes, during which Mr. Bhushant recounted the entrepreneurial 

experience of this company and his point of view on developments for the Food sector in the United Arab 

Emirates and Gulf countries. 

He also responded to numerous questions asked by the participating companies, a lot related to the food 

products mostly requested in the UAE, transport, customs aspects and the performance of the sector in this 

lockdown period. 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

30.04.2020 MEETING OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CHAMBER  
 

The Scientific Committee of the Chamber composed, among others, by the University of Turin, Ca’ Foscari 

University of Venice and Luiss Guido Carli, met to discuss the following topics: 

 

1. Define the operating methods, organization, structure and costs with which any access and 

participation of start-ups can take place within the Expo 2021 pavilion. 
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2. Creation of an Academy with the aim of offering training aimed at companies and students, with a 

particular focus on: 

 

 Soft skills 

 Management flexibility (Business Continuity intended as the ability to guarantee the continuity of 

business processes in different and complex situations) 

 

1. Post Covid-19 research project (multidisciplinary research on the situation of Italian companies in 

the UAE: difficulties encountered, funding required, business sectors that have suffered the greatest 

damage). 

2. Define what the "new" skills will be, that is, the skills of the future that managers and students will 

have to acquire and develop following the consequences of the current situation. 

 

 

 

 

 

MAY 2020 
 

01.05.2020 INTERVIEW BY LARA MANOSUR SAWAYA FROM A&E MAGAZINE WITH 

SECRETARY-GENERAL MAURO MARZOCCHI ENTITLED “NO PLACE LIKE HOME” 
 

The most important stylists / entrepreneurs of the Fashion, accessories and art sector were interviewed in 

the beautiful Magazine on sale in the UAE. Noteworthy are the interviews with characters such as Armani 

(on the cover), Diego Della Valle, Donatella Versace, Dolce & Gabbana etc. In his interview, the Secretary 

General explains why Italy's ability, beauty and strength have seen it become of such great importance for 

the UAE economy. 

The appreciation of the United Arab Emirates towards Made in Italy can be seen in the amount of Italian 

companies that move and maintain commercial relations with the country. Italy is one of the largest trading 

partners with the UAE at European level with 4.5 billion Euros per year (as of 2019). Relations between 

the two countries were also strengthened a few months ago by the sending aids to Italy by the UAE in the 

fight against Covid-19. 
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To view the full article and the magazine, visit the website https://view.publitas.com/p222-4733/a-e-may-

2020/page/30-31. 

 

 

 

https://view.publitas.com/p222-4733/a-e-may-2020/page/30-31
https://view.publitas.com/p222-4733/a-e-may-2020/page/30-31
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12.05.2020 MAGAZINE REPRESENTATIVES 
 

A selection of news and articles on the Chamber of Commerce activity and some included in the official 

publications in the United Arab Emirates and in Italy relating to the business, economy and culture of the 

two countries. 

 

 
 

https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/MAGAZINE-IICUAE-MAGGIO-2020.pdf 
 

 

 

 

14.05.2020 CREATION OF THE FACEBOOK PAGE WITH THE CHAMBERS OF COMMERCE 

FROM THE ASIA, AFRICA AND MIDDLE EAST AREA  
 

The Italian Chamber of Commerce in the UAE is part of Exportways Italia, an online Facebook community 

that gathers together the Italian Chambers of Commerce of Asia, South Africa, Australia and the Middle 

https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/MAGAZINE-IICUAE-MAGGIO-2020.pdf
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East, with the aim of creating a platform to dialogue with Italian SMEs and offer them free advice for the 

first orientation on these markets. 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=1204303783249437 

 

 

20.05.2020 MEETING OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CHAMBER  
 

The Scientific Committee of the Chamber met to discuss the following topics: 

 

1. Creation of the Academy: training center available to member and non member companies. Define 

the themes, the recipients, the needs and the means. The format could be "Webinar in pills", not 

formal university courses but business training (like a mini master of professional training with the 

possible issue of credits and / certificates also through connected third parties). This type of training 

often results in business opportunities with participating companies. It is important to create a path 

of short but continuous meetings. Webinars may also incur a fee for members of the Chamber who 

want to join this community. The Cà Foscari University uses the tool of the Open Badges, an 

international standard that certifies participation in a training course. 

2. Start Up Project: the three universities of the committee (Cà Foscari, University of Turin and Luiss) 

identify and select the Start Ups to be brought to Expo. It is important to define the operating 

methods, organization, structure and costs with which any access and participation of the start-ups 

will take place within the Italian Pavilion. It is important to speak with the representatives of the 

Italian Pavilion to sign a formal agreement useful for the full realization and definition of the 

Project. 

3. Collaboration agreements with universities / incubators (eg Dubai Future Foundation, Research 

Technology and Innovation Park). 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1204303783249437
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21.05.2020 NEWSLETTER 
 

 
 

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

26.05.2020 WEBINAR “EAU: THE OPPORTUNITIES FOR ITALIAN COMPANIES NOW AND 

AFTER THE COVID-19 PANDEMIC”  
 

From Wednesday 27 May Dubai is ready to reopen most of the commercial activities that have been closed 

as a precautionary measure against the spread of Covid-19, as you can also read in the news reported on the 

site. 

To promptly seize the opportunities for recovery and offer essential guidelines to companies interested in 

the Emirate market, on 26 May 2020 at 2.30 pm Italian time, the Chamber organized a totally free Meeting 

via ZOOM dedicated to Italian Representatives with whom the Chamber collaborates steadily. 

The meeting saw the participation of more than 70 lawyers and accountants who will be able to illustrate 

the topics discussed to the companies interested. 

The speakers were Gorini Manuela, Accountant and Auditor, Marco Accossano, Attorney and Advocate in 

Cassation, as well as the Secretary-General of the Chamber Mr. Mauro Marzocchi. 

The meeting lasted 1 hour and 30 minutes during which the UAE market opportunities for Italian companies 

were illustrated in light of the measures to support internationalization and exports launched by the Italian 

State and by individual Regions, highlighting the economic and fiscal aspects as well as the legal 

implications. 

The Secretary-General then intervened by presenting the most important characteristics of the country in 

terms of population, infrastructure and business opportunities with updated information on the latest Italian 

export data. 

Representatives actively participated with many legal, tax and business opportunity interventions and 

questions. 

 

https://iicuae.com/2020/05/21/newsletter-5-2020/
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https://www.youtube.com/watch?v=5X1CHp1kOJc 

 

 

28.05.2020 OPPORTUNITIES OFFERED BY THE UAE MARKET FOR CALABRIAN 

COMPANIES: FOCUS ON THE AGRI-FOOD SECTOR  
The Italian Chamber of Commerce in the UAE, in agreement with the Representative of the Chamber for 

the Calabria region, dr. Raffaele Mostaccioli and with the contribution of Confindustria Calabria and 

Confartigianato Calabria and Catanzaro, organized a webinar in Italian (totally free) via Zoom aimed at 

Calabrian companies and focused on the UAE market, specifically on the Agro-Food sector. 

 

In fact, the UAE market is one of the main outlets for Italian exports. 

According to the Oxford Institute study developed by SACE, together with Saudi Arabia, it will be one of 

the fastest-growing economies in the world among countries outside Europe. 

The meeting saw the participation of 31 companies between representatives of the category associations 

and lawyers and accountants who work regularly with the Chamber. 

During the meeting, the Secretary-General Mauro Marzocchi presented the United Arab Emirates Country 

with its characteristics and business opportunities, with particular reference to the Agro-food sector and the 

provisions that regulate the sector for export purposes. 

The webinar lasted for one hour and many questions were asked to the Secretary-General on the subject in 

question. 

https://www.youtube.com/watch?v=5X1CHp1kOJc
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https://youtu.be/mzLvnjlMW-E 

 

 

 

31.05.2020 UAE COUNTRY PRESENTATION LIVE ON FACEBOOK  
On Sunday, May 31st, at 15 Italian time, the Secretary-General Mauro Marzocchi presented the country 

United Arab Emirates live on the Facebook page Exportways Italia 

https://www.facebook.com/exportitalian/  that the Chamber is part of. 

  

The presentation reached more than 470 people, with over 240 visualization and 30 attendees interested in 

the United Arab Emirates market with its characteristics and business opportunities. Many questions were 

asked during the live broadcast, which lasted around 45 minutes. 

 

 
https://www.facebook.com/watch/?v=752676945537499 

https://youtu.be/mzLvnjlMW-E
https://www.facebook.com/watch/?v=752676945537499
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JUNE 2020 
 

01.06.2020 PROJECT “ITALIAN FOOD & BEVERAGE IN DUBAI” 
 

The Chamber selected companies in the Agro-Food and Beverage sector to be included in a closed-

numbered Project “Italian Food and Beverage in Dubai”, aimed at offering the possibility of entering 

concretely in a market in continuous growth such as that of the United Arab Emirates. 

 

 
 

01.06.2020 INTERVIEW “THE MARKET AND COMMERCE IN THE UAE - EXPO 2021 

DUBAI”  
 

Live the interview of Roberto Salvini on Canale Europa to: lawyer Simone Facchinetti, Mauro Marzocchi 

Segretario Generale Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, Piero Ricotti Consigliere 

Managing Tecnosistemi, Alessio Belloni Consigliere – Owner, Alessio Architecture LLC, Stefano 

Campagna Consigliere Managing Director Sharaf Future Trading LLC, Cap. Raffaele Rognoni Consigliere 

– General Manager Portofino Marine Services LLC. 

 

The discussion was focused on the new opportunities for Italian companies and how to access the United 

Arab Emirates with the trusted support of the Italian Chamber of Commerce in the UAE as well as the 

situation and projects before and after COVID 19 and the postponement of Expo Dubai to October 2021. 
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https://iicuae.com/2020/06/02/il-mercato-e-il-commercio-negli-emirati-arabi-uniti-expo-2021-

dubai/?lang=en 

 

 

 

 

 

 

04.06.2020 WEBINAR “HOME & FURNITURE”  
 

On June 4th at 2:30 pm Italian time, IICUAE held a free online seminar on the “Home System”. 

 

The webinar began with a brief introduction by the Secretary General of the IICUAE, Mauro Marzocchi, 

who introduced the UAE market. 

 

This was followed by a general intervention on data relating to the construction and home & furniture 

sector, held by Beatrice Calabrese, IICUAE Trade Analyst. 

Finally, was fundamental the contribution of the Italian prestigious architect Alessio Belloni, operating in 

the UAE, who brought his experience on the critical issues and opportunities offered by the local market. 

 

The number of participants was of 78 companies which, through numerous questions to the speakers, 

created a real debate with them. 

The seminar started at 2.30 pm and ended at 3.50 pm (italian time). 

 

https://iicuae.com/2020/06/02/il-mercato-e-il-commercio-negli-emirati-arabi-uniti-expo-2021-dubai/?lang=en
https://iicuae.com/2020/06/02/il-mercato-e-il-commercio-negli-emirati-arabi-uniti-expo-2021-dubai/?lang=en
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https://www.youtube.com/watch?v=k1wjz3UEWAs 
 

 

 

14.06.2020 NEWSLETTER 
 

 
 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k1wjz3UEWAs
https://iicuae.com/2020/06/14/newsletter-6-2020/
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18.06.2020 INTERVIEW BY KHALEEJ TIMES WITH SG MARZOCCHI 
 

In the interview with the Khaleej Times newspaper, the Secretary General of the Chamber offers a detailed 

overview of the actions taken by the Italian Government, together with the Civil Protection and the support 

of the Italian population, to stem and better address the Covid-19 health crisis as well as the support that 

the Chamber constantly offers in support of companies facing unexpected difficulties. 

 

 

 
https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/Intervista-Khaleej-Times.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/Intervista-Khaleej-Times.pdf
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22.06.2020 MEETING OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CHAMBER  
 

The Scientific Committee met to discuss the following topics: 

 

1. Investigation of training needs in companies associated with the Chamber. 

2. Creation of a document in order to share the topics and subjects of specific competence of each 

single University of the Committee. 

3. Research and selection of Emirate universities similar to the expertise of the universities of the 

Committee. 

4. Proposal for the exchange of teachers / students and short masters at the Emirate Universities 

selected on the basis of the identified training needs, expertise and study paths. 

 

 

 

28.06.2020 NEWSLETTER 
 

 
 

https://iicuae.com/2020/06/28/newsletter-7-2020/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iicuae.com/2020/06/28/newsletter-7-2020/
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29.06.2020 MAGAZINE REPRESENTATIVES JULY 
 

A selection of news and articles on the Chamber of Commerce activity and some included in the official 

publications in the United Arab Emirates and in Italy relating to the business, economy and culture of the 

two countries. 

 

 
 

https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/MAGAZINE-IICUAE-LUGLIO-2020-1.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/MAGAZINE-IICUAE-LUGLIO-2020-1.pdf
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08.07.2020 E-MISSION CONSFRU 
The pandemic has radically changed people's habits and business development. The difficulties of moving 

and the consequent need to use digital tools have accelerated the use of technology also for the B2B sector. 

The Italian Chamber of Commerce in the UAE, always at the forefront in implementing innovative projects, 

has managed to adapt to the situation caused by Covid-19 and immediately offered the possibility for Italian 

companies to continue their internationalization process through Remote Missions. These are virtual 

meetings between Italian companies that intend to enter the Emirate market and local operators. 

Was the Chamber's idea successful in a market like the one of the UAE? 

The missions carried out so far confirm this. In fact, already 3 companies among those that have used this 

type of meetings have obtained extremely positive results in a short time. 

Specifically, the Italian company CONSFRU, operating in the export of fruit and vegetables, has developed 

a supply relationship with a local distribution group, through the shipment of 3 containers quickly delivered 

to the port of Jebel Ali. 

CONSFRU was born in 2016, thanks to the experience gained over the years in trade and especially in 

export to Eastern European countries. The strengths of CONSFRU are mainly given by the location of the 

logistics platform located a few kilometres from the ports of Bari and Brindisi, strategic for shipments of 

goods to Eastern Europe, using "corridor 8" which facilitates the maritime transport of goods. The second 

fundamental point is given by the Puglia region, where the company is based: Puglia is already a large 

producer of different varieties of fruit, vegetables and vegetables. The fourth point is the logistic 

organization, which, starting from an equipped platform, equipped with the HCCP and IFS system, is able, 

thanks to the consolidated relationships existing with various distributors in the territory of some Eastern 

European countries, to reach its destination. even with minimum quantities of goods. 
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14.07.2020 WEBINAR ON THE FASHION INDUSTRY IN THE UAE LIVE ON THE 

EXPORTWAYS ITALIA FACEBOOK PAGE  
 

 
 

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

On 14 July 2020 at 10 am, the Secretary General of the Chamber spoke about the fashion industry in the 

UAE and the related business opportunities live on Facebook on the Exportways Italia page  

Numerous live views and questions regarding market access, logistics in the sector and future prospects. 

 

15.07.2020 PROGRAM PREPARATION LazioInnova PROJECT 
 

The Chamber, through an international public tender, was appointed as Specialized Advisor for the support 

in the identification, selection and organization of meetings with potential investors, stakeholders and 

economic operators, active in Dubai, organized by LazioInnova for the Lazio Region. This project is part 

of the preparatory actions for the participation of the Lazio Region in Expo 2020 Dubai called "Towards 

Expo 2020 Dubai - The regional system at the Universal EXPO - Beauty connects People". 

During the month of July, the Chamber took care of developing the September-December program in its 

various phases in collaboration with LazioInnova. In September, the programming will be prepared in the 

months preceding the inauguration of the Expo, in which the selection and training of the Lazio SMEs that 

will participate in the initiatives for the development of commercial relations with Emirati operators, is 

expected. 

 

 
 

https://www.facebook.com/exportitalian/videos/291131075644842
https://www.facebook.com/exportitalian/videos/291131075644842
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21.07.2020 WEBINAR WITH ITALIAN COMPANIES FOR THE “ITALIAN FOOD & 

BEVERAGE IN DUBAI” PROJECT 
 

On 21 July at 14pm Italian time, the Chamber organized a webinar dedicated to a limited number of selected 

companies, in order to illustrate the Chamber of Commerce project dedicated to the Food and Beverage 

sector. 

 

28.07.2020 WEBINAR ON THE ENVIRONMENT AND WASTE RECYCLING SECTOR IN THE 

UAE   
 

The Chamber organizes, on 28 July at 13pm Italian time, a webinar addressed to Italian companies operating 

in the Environment and Recycling sector interested in the UAE market and those already operating in the 

country. 

Among the speakers, the industry specialist and member of the Board of Directors Stefano Campagna - 

Managing Director Sharaf Future, the prestigious guest Khaldoon Aldarraji - Senior Environment Specialist 

at the Dubai Municipality and Marco Zoccarato, CEO at Forrec Srl. as a successful testimonial and the 

General Secretary Mauro Marzocchi. 
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26.07.2020 NEWSLETTER 
 

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

 

 

09.09.2020 PROMOTION ITALIAN FOOD AND BEVERAGE IN DUBAI 
 

As part of the Italian Food and Beverage Project in Dubai, developed by the Italian Industry & Commerce 

Office in the UAE, in September began the commercial promotion of 42 selected Italian companies in the 

sector out of 102 applications received.  

The UAE market, thanks also to its strong export vocation, has always been strategic for Italian companies 

and in recent years, in particular for the Food and Beverage and Hotellerie sector. The project started from 

the twenty-year experience of the Chamber on the ground, which is in daily contact with Emirati operators 

to contribute to the development of Italian exports. 

The project therefore aims to offer the necessary tools to SMEs who want to systematically approach a rich 

and competitive market such as that of the UAE, with a reduced investment. 

https://iicuae.com/2020/07/26/newsletter-8-2020/
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This initiative foresees the presence on site through the Representative Office at the Chamber alongside a 

widespread promotion at the local distributors of the products carried out through the provision of an 

individual stand at the International Fair The Specialty Food and GulfHost, as well as through the 

assignment of a Manager for commercial promotion in the United Arab Emirates for 4 months and the 

publication and distribution of a digital catalog to all distributors in the Gulf countries, which contains the 

description of the individual companies and their products. 

 

 
 

 

07.09.2020 “MADE IN ITALY IN THE GULF COUNTRIES”  
 

The Italian Industry & Commerce Office in the UAE, always at the forefront in seeking innovative 

opportunities for companies, has launched the new Made in Italy in the Gulf Countries project. 

This is a leading project in the Web-B2B sector and created to meet the now increasingly common need to 

use online tools to develop the company business. 

The project includes: 

 "Digital Export" B2B platform 

 Manager for on-site commercial promotion 

 Representative Office in Dubai 
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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/ 
 

 

 

 

 

 

https://iicuae.com/2020/09/09/newsletter-9-2020/
https://iicuae.com/2020/10/05/newsletter-10-2020/
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20.10.2020 LIVE EXPORTWAYS ITALIA: THE AGRI-FOOD SECTOR IN THE UAE 
 

On Tuesday 20 October 2020, at 11 am Italian time, the live broadcast took place on the Facebook page of 

Exportways Italia, a market orientation platform for Italian companies created by the Chambers of 

Commerce of South Africa, Middle East and Asia, which had as object the presentation of the UAE agri-

food sector, through the precious participation of the Group Executive Chef of the Italian restaurant 

Roberto’s, Mr. Francesco Guarracino. The live broadcast reached more than 500 people and saw the 

participation of the Chambers of Commerce of Qatar, Mozambique, Japan, Australia, Philippines, Hong 

Kong, Vietnam and Thailand. 

The agri-food sector, which settles on an overall value of imports equal to about 12 billion euros, sees Italy 

as one of the main partners, having ample room for improvement, especially as regards its presence in large 

retailers.  

To date, the value of Italian agri-food exports to the UAE amounts to approximately 291 million euros, 

with interesting growth values for meat, fish and shellfish preparations, seeds and oily fruits, pastry 

products, sugars and sugar-based products and cereals. 

As the Chef pointed out, it will be important to develop and consolidate a spirit of collaboration to help 

integrate Italian excellence into the country. 

Click below to see the link of the Facebook live: 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=350364102695565
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25.10.2020 NEWSLETTER 
 

 
https://iicuae.com/2020/10/26/newsletter-11-2020/?lang=en 

 

05.11.2020 WEBINAR THE PROTECTION OF ASSETS IN THE UAE 
On Thursday 5 November at 2.30 pm Dubai time, the webinar on the protection of heritage in the UAE was 

held, in Italian and via zoom, organized by the Italian Chamber of Commerce in Dubai with the participation 

of the lawyer Paola Petti, owner of the Petti Legal Studio in Dubai. 

The topic arose strong interest among the participants who attended the webinar formulating many 

questions to the lawyer. 

This involvement continued even beyond the end of the meeting, as Avv. Petti made herself available to 

share her slides and to answer other questions privately. 

At the end of the webinar, the certificate of participation and the meeting recording were sent to each 

participant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iicuae.com/2020/10/26/newsletter-11-2020/?lang=en
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05.11.2020 ANIMATION INITIATIVE OF THE LAZIO REGION “GAMIFICATION 

CHALLENGE”  

 

The Italian Industry & Commerce Office in the UAE joined the animation initiative of the Lazio Region 

"Gamification Challenge" by launching its own "thematic challenge" which involved the active 

involvement of the visitor at trade fairs and major international events through the game (applied games ). 

The goal of the challenge was to make the experience of visiting the major fairs, with particular reference 

to the Universal Expo Dubai 2021, more fun and engaging through travel gamification mechanisms. 

7 teams responded to the call promoted by Lazio Innova by preparing a concept for a video game or a 

gamification solution to attract and engage the public of the Universal Expo. 

The goal was to think of new feasible tools to enhance paths, experiences of excellence of researchers and 

entrepreneurs, exhibition spaces with a view to making them attractive and "navigable" even remotely. 

The first three ideas among all the challenges organized during the Video Game Lab were awarded with 

cash prizes, and the Chamber participated as a judge of the panel of finalists directly in remote streaming. 

 

 
 

 

 

08.11.2020 AUCTION OF THE WHITE TRUFFLE FROM ALBA  
With the collaboration of the Italian Chamber of Commerce, Roberto’s Restaurant opened the season of the 

prized white truffle on 8 November, an Italian excellence and national pride, recognized as a champion of 

taste and undisputed king of the table. Although it is also found in some areas of Istria, the prized white 

truffle is widespread almost only in Italy and especially in Piedmont and Marche, where the municipalities 

of Alba and Acqualagna are located respectively. The fact that the white truffle is so difficult to find has 

certainly contributed to that long process that made the white truffle a real celebrity sought after all over 

the world. 

 

Traditional and very successful with the public (beyond the particular moment we are experiencing the 

International Alba White Truffle Fair, it is an event that has reached its 90th edition today and which knows 

no crisis, thanks to its passionate customers, every year is always more numerous. 
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This year, the 21st anniversary of the worldwide Alba white truffle charity auction saw five countries, Italy, 

Hong Kong, Moscow, United Arab Emirates and Singapore, participate – virtually – in the auction of the 

best species of white truffles of the year. In the hall of the castle of Grinzane Cavour, in the heart of the 

Langhe and in the midst of the International Fair dedicated to the precious underground mushroom, the best 

pieces collected so far will be beaten in a charity initiative. The auction, conducted by Caterina Balivo and 

Enzo Iacchetti, will be held in connection with Hong Kong, Singapore and Moscow, starting at 13.00 Italian 

time. 

In Dubai the auction was broadcast in live streaming on the big screen of the well-known Italian restaurant 

Roberto’s from 4.00 to 5.30 pm, followed by a 5-course tasting proposed by the Executive Chef of the 

Roberto Group, Francesco Guarracino. 

While Honk Kong took part in the live show from the Michelin starred “Otto e Mezzo Bombana” restaurant 

by three Michelin star chef Umberto Bombana, Singapore gathered in the National Gallery, and Moscow 

from the Bosco Cafe restaurant of the Gum department store in Red Square. 

 

Also present were chef Massimiliano Alajmo and Yong Zhang, founder and executive chef of the Xinrongji 

group, owner of three starred restaurants from Shanghai and Hong Kong. 

 

With a raise of 100,000 euros, Hong Kong was awarded the best specimen of white truffle this year 

weighing 900 grams. The proceeds from the sale of all lots will go to charity. 
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10.11.2020 MAGAZINE REPRESENTATIVES 
 

A selection of news and articles on the Chamber of Commerce activity and some included in the official 

publications in the United Arab Emirates and in Italy relating to the business, economy and culture of the 

two countries. 

 

https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/11/Magazine-Ottobre-2020-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/11/Magazine-Ottobre-2020-1.pdf
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Missions organized from January to September 2020 
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Ranking Italian Chambers of Commerce Abroad 
 

 Ranking Camera di Commercio Italiana 

all'estero 

Punteggio 

2019 
1 Zurigo 13,141 

2 Madrid 12,787 

3 Montreal 12,285 

4 Istanbul 12,030 

5 Houston 11,996 

6 Londra 11,802 

7 New York 11,796 

8 Chicago 11,776 

9 Dubai 11,750 
10 Mumbai 11,699 

11 Tokyo 11,695 

12 Hong Kong 11,594 

13 Francoforte 11,535 

14 Barcellona 11,478 

15 Rosario 11,378 

16 Toronto 11,371 

17 Marsiglia 11,349 

18 Praga 11,314 

19 Singapore 11,263 

20 Città del Messico 11,165 

21 Mendoza 11,152 

22 Bruxelles 11,096 

23 Caracas 11,038 

24 Izmir 11,011 

25 Pechino 11,005 

26 Lussemburgo 10,960 

27 Monaco 10,917 

28 Ho Chi Minh City 10,879 

29 Sofia 10,865 

30 Miami 10,799 

31 Vancouver 10,766 

32 Johannesburg 10,691 

33 La Valletta 10,681 

34 Varsavia 10,580 

35 Santiago 10,539 

36 Melbourne 10,495 

37 Il Cairo 10,424 

38 Seoul 10,371 

39 Lisbona 10,351 

40 Salonicco 10,306 

41 Copenaghen 10,245 

42 Bratislava 10,237 

43 Bucarest 10,189 
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44 Sydney 10,142 

45 Bangkok 10,130 

46 Stoccolma 10,107 

47 Los Angeles 10,065 

48 Città del Guatemala 10,000 

49 Tunisi 9,971 

50 Minas Gerais (Belo Horiz.) 9,916 

51 Rio de Janeiro 9,756 

52 Lima 9,693 

53 Doha 9,647 

54 Lione 9,591 

55 Nizza 9,469 

56 San Paolo 9,435 

57 Quito 9,370 

58 Casablanca 9,3339 

59 Tel Aviv 9,3338 

60 Santa Catarina 9,325 

61 Buenos Aires 9,292 

62 Budapest 9,119 

63 Asuncion 9,056 

64 Santo Domingo 8,905 

65 Bogotà 8,848 

66 Belgrado 8,645 

67 Tirana 8,566 

68 Brisbane 8,251 

69 Atene 8,229 

70 Porto Alegre 7,974 

71 Amsterdam 7,873 

72 Chisinau 7,569 

73 San Josè 6,215 

74 Perth 5,770 
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Tresurer’s Report 2019 

 

Relazione sulla attivita’ svolta da Stefano Campagna, Tesoriere della Camera. 

 

Sono ad aggiornare l’Assemblea sulla situazione della liquidita’ e dell’amministrazione, 

relativamente al Bilancio 2019 , gia’ verificato dagli Auditor esterni, e previsione 2020. 

Va’ segnalato il fatto che nonostante il contributo sul Bilancio 2018, gia’ concesso e poi sospeso, 

pari a 436.000 AED, l’ attivita’ svolta dalla Camera ha permesso di autosostenersi e lavorare con 

risorse proprie. Per essere chiari su un volume di 4.500.000 AED di spese, senza contributo 

avremmo avuto un mini deficit di 47.000 AED. Non si sono riscontrate quindi tensioni per la 

liquidita’. 

Ho effettuato ben 5 visite per la verifica contabile della liquidita’; il 23 aprile, 10 luglio e 25 

settembre e 6 e 15 ottobre nel periodo precedente il CdA del 20 ottobre 2019, su richiesta 

dell’allora Vicepresidente. Tre controlli effettuati con la collaborazione del solo contabile e ad 

ottobre con SG e contabile.  

Come per gli anni precedenti, non ho avuto evidenza di  spese di rappresentanza quali cene, 

inviti ecc sostenute con fondi Camerali. 

La tenuta della contabilita’ come piu’ volte dichiarato anche in CdA, anche da verifiche 

precedenti effettuate da terzi,  e’ chiara e di facile verifica. Anche grazie al contabile full-time e 

al Sistema Tally, molto efficiente. 

Questo a prescindere dal fatto che la contabilita’ sia sottoposta a certificazione ufficiale. 

In merito ai movimenti bancari effettuati, e’ stato superato il limite di Aed 25.000 per 17 volte, la 

maggior parte delle quali per bonifici relativi al Gulf International Congress e per il pagamento 

delle rate  dell’affitto, di cui ho firmato autorizzazione alla spesa. Ricordo ai Soci che il limite di 

spese autonoma da parte del Segretario Generale, responsabile dell’Amministrazione, e’ pari 

proprio a 25.000 aed. 

In merito alla previsione di bilancio 2020, possiamo considerarla quasi un consuntivo, che 

comunque sara’ discusso nel marzo 2021. Con un numero di dipendenti variabile da 8 a 10 piu’ 

due o tre stager, la liquidita’ deve essere sempre tenuta sotto stretto controllo. La mancanza del 

contributo 2018 e del 2019 ha sicuramente creato difficolta’ e tensioni finanziarie durante l’anno 

e non ho potuto nascondere la mia preoccupazione al SG durante una delle mie verifiche 

effettuata nel mese di Aprile ; con altrettanta sincerita’ devo riconoscere che il lavoro effettuato 

sia nel contenimento delle spese ( taglio dei costi) che nelle attivita’ sviluppate ( e mi riferisco in 

particolare ai due eventi Made in Italy & Italian Food and Beverage in Dubai) hanno permesso di 

superare le tensioni e di questo mi sono compiaciuto con il SG qualche giorno fa. 

Non si puo’ negare che quello che sta’ passando sia stato  un anno molto difficile per le imprese 

in generale e questo ha inciso e incide sull’attivita’ camerale, ma credo che gli sforzi effettuati e 

il lavoro svolto possano permettere di guardare all’anno che verra’ con serenita’ e fiducia. 

 

Il Tesoriere 

Stefano Campagna 
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Report on the activities carried out by Stefano Campagna, Treasurer of the Chamber. 

 

I am updating the Assembly on the liquidity and administration situation, in relation to the 2019 

Budget, already verified by the external Auditors, and the 2020 forecast. 

It should be noted that despite the contribution to the 2018 Budget, already granted and then 

suspended, amounting to AED 436,000, the activity carried out by the Chamber has made it 

possible to support themselves and work with their own resources. To be clear on a volume of 

AED 4,500,000 of expenses, without contribution we would have a mini deficit of AED 47,000. 

There were therefore no liquidity tensions. 

I carried out 5 visits for the liquidity audit; on 23 April, 10 July and 25 September and 6 and 15 

October in the period preceding the BoD of 20 October 2019, at the request of the then Vice 

President. Three checks carried out with the collaboration of the accountant alone and in October 

with the SG and accountant. 

As in previous years, I have not had evidence of entertainment expenses such as dinners, 

invitations etc. incurred with Chamber funds. 

The keeping of the accounts as stated several times also in the Board of Directors, even from 

previous audits carried out by third parties, is clear and easy to verify. Also thanks to the full-

time accountant and the very efficient Tally System. 

This is regardless of whether the accounting is subject to official certification. 

With regard to the bank transactions carried out, the limit of AED 25,000 was exceeded 17 

times, most of which for transfers relating to the Gulf International Congress and for the payment 

of the rent installments, for which I signed the authorization to spend. I remind the Members that 

the limit of autonomous expenses by the Secretary General, responsible for the Administration, 

is equal to 25,000 aed. 

Regarding the 2020 budget forecast, we can consider it almost a final balance, which in any case 

will be discussed in March 2021. With a number of employees varying from 8 to 10 plus two or 

three stagers, liquidity must always be kept under strict control . The lack of the 2018 and 2019 

contribution certainly created financial difficulties and tensions during the year and I could not 

hide my concern from the SG during one of my checks carried out in April; with equal sincerity I 

must acknowledge that the work carried out both in containing expenses (cost cutting) and in the 

activities developed (and I am referring in particular to the two Made in Italy & Italian Food and 

Beverage events in Dubai) have allowed us to overcome the tensions and about this I was 

pleased with the SG a few days ago. 

It cannot be denied that what is going through has been a very difficult year for companies in 

general and this has affected and affects the Chamber's activity, but I believe that the efforts 

made and the work done can allow us to look at the year that will come with serenity and 

confidence. 

 

The Treasurer 

Stefano Campagna 
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Committees 2020 

 

 

PROJECTS 2020 

 

Cristina Guida La Licata- 

Raffaele Rognoni- 

Alessio Belloni- 

Stefano Campagna- 

 

 

FINANCE 2019/2020 

 

Roberto Granello- 

Laurent Provenzano- 

 

 

HUMAN CAPITAL 

 

Piero Ricotti- 

Bhushant Gandhi- 

Amin Kadrie- 

 

 

 

 

Secretary General 

 

Mauro Marzocchi 
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Bilancio Consuntivo 2019  
 

STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019    

CAMERA DI:  CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI 

DUBAI 

  

VALUTA: DIRHAM 
  

   

ATTIVO 
  

 
2018 2019 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA     

 - Cassa        

13,220.00  

         

2,695.00  

 - Banche      

257,160.00  

       

61,503.00  

      

CREDITI     

 - Cofinanziamento Ministero Sviluppo Economico     

 - Crediti da clienti incassabili entro 12 mesi      

398,275.00  

     

925,654.00  

 - Crediti da clienti incassabili dopo 12 mesi     

 - Altri crediti incassabili entro 12 mesi      

275,505.00  

     

290,489.00  

 - Altri crediti incassabili dopo 12 mesi     

      

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE     

 - Mobili e Attrezzature        

87,596.00  

       

63,277.00  

 - Sede di proprietà     

 - Partecipazioni azionarie     

 - Titoli in portafoglio     

 - Altre immobilizzazioni     

       
    

TOTALE ATTIVO    

1,031,756.00  

   

1,343,618.00     

PASSIVO 
  

 
2018 2019 

FONDI     

 - Fondo di trattamento di fine rapporto del personale      

166,731.00  

     

180,781.00  

 - Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche     

      

DEBITI     

 - Contributi previdenziali e assistenziali     

 - Banche a breve termine (entro 12 mesi)     
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 - Banche a medio - lungo termine (dopo 12 mesi)      

203,336.00  

                  -    

 - Verso fornitori  da pagare entro 12 mesi      

121,349.00  

     

321,687.00  

 - Verso fornitori da pagare dopo 12 mesi     

 - Altri debiti da pagare entro 12 mesi      

175,000.00  

  

 - Altri debiti da pagare dopo 12 mesi     

      

CAPITALE SOCIALE E FONDO DI RISERVA     

 - Capitale sociale     

 - Dotazione fondo di riserva al 31.12 dell'anno precedente      

130,534.00  

     

365,340.00  

 - Accantonamento dell'anno a Fondo di riserva      

234,806.00  

     

475,810.00  

       
    

TOTALE PASSIVO    

1,031,756.00  

   

1,343,618.00     

   

   

   

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019    

   

   

RICAVI IN VALUTA LOCALE 2018 2019 

  
 

  

A) QUOTE ASSOCIATIVE 
 

  

  
 

  

1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese        

55,170.00  

       

61,525.00  

2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia        

44,800.00  

       

32,600.00  

3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi 
 

  

  
 

  

TOTALE A)        

99,970.00  

       

94,125.00  

  
 

  

B) PROVENTI FINANZIARI 
 

  

  
 

  

 1 - Interessi bancari 
 

  

 2 - Interessi su titoli 
 

  

 3 - Altri proventi finanziari 
 

  

  
 

  

TOTALE B)                   -                      -    

  
 

  

C) RICAVI STRAORDINARI 
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 1 - Introiti da alienazioni patrimoniali 
 

  

 2 - Sopravvenienze attive  
 

  

 3 - Differenze attive di cambio 
 

  

 4 - Altri proventi straordinari 
 

  

  
 

  

TOTALE C)                   -                      -    

  
 

  

D) RICAVI CONTRIBUTIVI  
 

  

  
 

  

 1 - Cofinanziamento del Ministero Sviluppo Economico      

912,435.00  

     

536,545.00  

 2 - Cofinanziamento Fondo Intercamerale 
 

  

 3 - Contributi da altri Enti  
 

  

  
 

  

TOTALE D)      

912,435.00  

     

536,545.00  

  
 

  

TOTALE A) + B) + C) + D)    

1,012,405.00  

     

630,670.00     

   

   

RICAVI IN VALUTA LOCALE 2018 2019 

      

E) INTROITI PER ATTIVITA'     

      

Introiti dell'Area Informativa     

   1 - Editoria e documentazione          

83,491.95  

   2 - Introiti pubblicitari          

39,570.00  

   3 - Altri introiti      

110,000.00  

                  -    

      

Introiti dell'Area Formativa     

   4 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings     

   5 - Altri introiti     

      

Introiti dell'Area Conclusione d'Affari     

   6 - Introiti per workshoop, convegni e meetings      

658,560.00  

   

2,548,940.00  

   7 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici     

   8 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende 

speciali camerali 

       

11,080.00  

       

10,860.00  

   9 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali                   -                      -    

 10 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo                   -                      -    

 11 - Altri introiti        

40,000.00  

       

38,040.00  

      

Introiti dell'Area Assistenza e Consulenza alle imprese     
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  12 - Servizi di Segreteria                     -    

  13 - Servizi di Traduzioni e Interpretariato                     -    

  14 - Servizi di Informatica                     -    

  15 - Introiti per collegamenti banche dati camerali                     -    

  16 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, 

ecc.) 

     

1,024,012.04  

  17 - Servizi di mailing per conto terzi     

  18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche 

mercato, perizie, arbitrati, ecc.) 

     

523,863.00  

     

250,371.60  

  19 - Altri servizi di marketing                   -                      -    

  20 - Affitto spazio ufficio ad operatori      

672,103.33  

                  -    

  21 - Introiti per recupero IVA                   -                      -    

  22 - Altri introiti                   -                      -    

      

TOTALE E)    

2,015,606.33  

   

3,995,285.59  

      

TOTALE A) + B) + C) + D)     

1,012,405.00  

     

630,670.00  

      

TOTALE GENERALE DEI RICAVI    

3,028,011.33  

   

4,625,955.59     

   

   

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019    

   

   

   

COSTI IN VALUTA LOCALE 2018 2019 

      

A) COSTI DEL PERSONALE     

      

1 - Personale "full-time"    

1,388,745.00  

   

1,412,505.00  

2 - Personale "part-time"     

3-  Borsisti e stagiaires     

4 - Contributi previdenziali e assicurativi          

57,668.00  

5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo        

30,990.89  

       

19,675.70  

6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione        

39,275.00  

       

29,400.00  

      

TOTALE CATEGORIA A    

1,459,010.89  

   

1,519,248.70  

      

B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO     
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 1 - Acquisto attrezzature d'ufficio      

 2 - Acquisto software per computer      

 3 - Ristrutturazione uffici      

 4 - Acquisto mobili per ufficio      

      

TOTALE CATEGORIA B                   -                      -    

      

C)  ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI 

FUNZIONAMENTO 

    

      

Consulenze professionali     

  1 - Consulenze legali          

29,677.31  

  2 - Consulenze amministrative     

  3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti          

6,000.00  

         

6,000.00  

      

Costi generali     

  4 - Posta, telefonia, collegamento internet e mantenimento sito web         

27,407.58  

       

28,587.82  

  5 - Acqua e elettricità          

3,026.81  

         

1,856.03  

  6 - Pulizia locali e manutenzione          

6,000.00  

         

5,900.00  

  7 - Affitti (leasing) di beni                     -    

  8 - Manutenzione macchine d'ufficio        

26,938.91  

       

27,668.37  

  9 - Assicurazioni su beni          

1,775.00  

         

1,769.25  

 10 - Cancelleria, stampati e valori bollati        

31,554.61  

       

41,239.56  

 11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici        

18,899.29  

       

12,793.75  

 12 - Spese di trasporto - corriere           

3,459.32  

         

3,786.20  

 13 - Affitto dell'ufficio      

172,184.85  

     

172,185.28  

 14 - Condominio e vigilanza      

 15 - Formazione del personale d'ufficio      

      

TOTALE CATEGORIA C      

297,246.37  

     

331,463.57     

COSTI IN VALUTA LOCALE 2018 2019 

      

D)  ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA 

    

      

Costi dell'attività informativa     
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 1 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni 

camerali 

         

2,100.00  

         

6,950.00  

 2 - Costo di realizzazione di seminari informativi        

64,683.00  

       

58,455.00  

 3 - Campagne pubblicitarie sui media                     -    

      

Costi dell'attività formativa     

 4 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)     

 5 - Costo dei corsi di formazione somministrati     

 6 - Costo per l'organizzazione di stage formativi            

2,792.00  

      

Costi dell'attività di creazione di contatti d'affari     

 7 - Incontri con operatori        

76,852.96  

                  -    

 8 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari      

589,332.98  

                  -    

 9 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari        

815,920.01  

10 - Organizzazione esposizioni, fiere                   -       

1,039,685.59  

11 - Partecipazione a esposizioni, fiere                   -           

24,410.00  

12 - Organizzazione missioni economiche                   -                      -    

13 - Partecipazione a missioni economiche            

2,770.00  

      

Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende     

14 - Spese per raccolta di informazioni commerciali,     

       legali, fiscali e doganali     

 15 - Spese per onorari professionali e consulenze          

17,340.00  

 16 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners      

220,881.62  

     

193,136.01  

 17 - Spese per interpreti e traduzioni                     -    

      

Costi per la partecipazione ad iniziative di rete     

 18 - Organizzazione e partecipazione a occasioni formative, alla 

Convention, a  

       

22,734.34  

       

45,335.66  

       riunioni intercamerali o a convegni di Area     

 19 - Redazione Business Atlas      

 20 - Redazione reporting sulle opportunità d'affari     

      

TOTALE CATEGORIA D      

976,584.90  

   

2,206,794.27     

   

COSTI IN VALUTA LOCALE 2018 2019 

      

E)  ALTRI COSTI     
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Oneri finanziari     

  1 - Interessi bancari                   -           

28,214.00  

  2 - Commissioni bancarie        

18,978.18  

       

12,207.65  

      

Oneri tributari     

  1 - Tasse e tributi     

  2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari          

22,992.40  

      

Costi vari     

  1 - Quote associative        

41,385.00  

       

29,225.00  

  2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti)     

       ...................................................................................     

       ...................................................................................     

  3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive     

  4 - Multe, penalità e ammende     

      

TOTALE E)        

60,363.18  

       

92,639.05  

      

A) + B) + C) + D)    

2,732,842.16  

   

4,057,506.54  

      

TOTALE GENERALE DEI COSTI    

2,793,205.34  

   

4,150,145.59  

 

 

Final Balance Sheet for the year 2019 
 

ASSETS 
  

 
2018 2019 

CURRENT ASSETS     

 - Cash        

13,220.00  

         

2,695.00  

 - Bank      

257,160.00  

       

61,503.00  

      

ACCOUNTS RECEIVABLE     

 - Cofinancing Ministry of Economic Development     

 - Accounts receivable from clients within 12 months      

398,275.00  

     

925,654.00  

 - Accounts receivable from clients after 12 months     

 - Other accounts receivable within 12 months      

275,505.00  

     

290,489.00  

 - Other accounts receivable after 12 months     
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FIXED ASSETS     

 - Furnitures and Fixture        

87,596.00  

       

63,277.00  

 - Property Office     

 - Shares     

 - Securities     

 - Other fixed assets     

       
    

TOTAL ASSETS    

1,031,756.00  

   

1,343,618.00     

LIABILITIES 
  

 
2018 2019 

RESERVE FUNDS      

 - Severance indemnity of personnel       

166,731.00  

     

180,781.00  

 - Provision for depreciation fixed assets      

      

ACCOUNTS PAYABLE     

 - Social and welfare contribution      

 - Short-term banks (within 12 months)      

 - Medium-long term banks (after 12 months)       

203,336.00  

                  -    

 - Accounts payable to suppliers within 12 months       

121,349.00  

     

321,687.00  

 - Accounts payable to suppliers after 12 months      

 - Other accounts payable within 12 months       

175,000.00  

  

 - Other accounts payable after 12 months      

      

SHARE CAPITAL AND RESERVE FUND      

 - Share capital     

 - Reserve capital at 31.12. of the previous year       

130,534.00  

     

365,340.00  

 - Accrual of the year as reserve fund       

234,806.00  

     

475,810.00  

       
    

TOTAL LIABILITIES    

1,031,756.00  

   

1,343,618.00     

   

   

   

PROFIT AND LOSS ACCOUNT 31.12.2019 
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REVENUES EXPECTED IN LOCAL CURRENCY 2018 2019 

      

A) FEES     

      

1 - Amount shares levied members living in the country        

55,170.00  

       

61,525.00  

2 - Amount shares levied members in Italy        

44,800.00  

       

32,600.00  

3 - Amount shares levied members in third countries     

      

TOTAL A)        

99,970.00  

       

94,125.00  

      

B ) FINANCIAL INCOME     

      

1 - Bank interest     

2 - Interest on securities     

3 - Other financial income     

      

TOTAL B)                   -                      -    

      

C ) EXTRAORDINARY REVENUES     

      

1 - Income from asset sales     

2 - Income     

3 - Exchange gains     

4 - Other extraordinary income     

      

TOTAL C)                   -                      -    

      

D ) REVENUE CONTRIBUTION     

      

1 - Co-financing of the Ministry of Economic Development      

912,435.00  

     

536,545.00  

2 - Co-financing Fund Intercamerale     

3 - Contributions from other organizations     

      

TOTAL D)      

912,435.00  

     

536,545.00  

  
 

  

TOTAL A) + B) + C) + D)    

1,012,405.00  

     

630,670.00     

   

   

REVENUES EXPECTED IN LOCAL CURRENCY 2018 2019 

      

E) REVENUE FOR BUSINESS     

      

Revenue Area Information     



178 

 

1 - Publishing and Documentation          

83,491.95  

2 - Advertising revenues          

39,570.00  

3 - Other revenue      

110,000.00  

                  -    

      

Area Training revenue     

4 - Income for training courses , seminars , conferences and meetings     

5 - Other revenue     

      

Conclusion revenue Area of Business     

6 - Income for workshop, conferences and meetings      

658,560.00  

   

2,548,940.00  

7 - Income for services rendered to Fair Institutions     

8 - Income for services rendered to the Chamber of Commerce , 

foreign centers and special agencies Chambers 

       

11,080.00  

       

10,860.00  

9 - Income for services rendered to regions, municipalities and other 

local authorities 

                  -                      -    

10 - Income for trade fair participations and sales exhibition                   -                      -    

11 - Other revenue        

40,000.00  

       

38,040.00  

      

Revenue Area Support and Management Consulting     

12 - Secretarial Services                     -    

13 - Translations and Interpreting Services                     -    

14 - Computer services                     -    

15 - Takes links to databases chamber                     -    

16 - Information services / consulting (legal , fiscal, trade , etc.).      

1,024,012.04  

17 - mailing services for third parties     

18 - Brokerage services / brokerage ( partnerships , market research , 

appraisals , arbitration , etc.). 

     

523,863.00  

     

250,371.60  

19 - Services Marketing                   -                      -    

20 - Rent office space to operators      

672,103.33  

                  -    

21 - Receipts for VAT recovery                   -                      -    

22 - Other revenue                   -                      -    

      

TOTAL E)    

2,015,606.33  

   

3,995,285.59  

      

TOTAL A) + B) + C) + D)     

1,012,405.00  

     

630,670.00  

      

TOTAL REVENUE EXPECTED    

3,028,011.33  

   

4,625,955.59     
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT CLOSED ON THE 31.12.2019 
   

   

   

   

EXPECTED COST IN LOCAL CURRENCY 2018 2019 

      

A) STAFF COSTS     

      

1 - Personal " full-time "    

1,388,745.00  

   

1,412,505.00  

2 - Personal " part-time "     

3- Scholars and trainees     

5 - Insurance for employees and temporary staff          

57,668.00  

5 - Insurance for employees and temporary staff        

30,990.89  

       

19,675.70  

6 - Provision for the year on fund liquidation        

39,275.00  

       

29,400.00  

      

TOTAL CATEGORY A    

1,459,010.89  

   

1,519,248.70  

      

B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO     

      

 1 - Purchase of Office Equipment     

 2 - Buy Computer Software     

 3 - Formazione del personale d'ufficio      

 4 - New Dubai Set up Office Cost     

      

TOTAL CATEGORY B                   -                      -    

      

C ) PURCHASE OF SERVICES OF GENERAL OPERATION     

      

Professional consultations     

  1 - Legal Fees (assocamerestero)          

29,677.31  

  2 - Management Consulting     

  3 - Remuneration to Auditors or Auditors Accounts          

6,000.00  

         

6,000.00  

      

General Cost     

  4 - Postage, Telex & Telephone Charges        

27,407.58  

       

28,587.82  

  5 - Water & Electricity          

3,026.81  

         

1,856.03  

  6 - Local Cleaning & Maintenance          

6,000.00  

         

5,900.00  

  7 - Holidays (lease) of Assets                     -    
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  8 - Maintenance Machines Office         

26,938.91  

       

27,668.37  

  9 - Insurance of Goods          

1,775.00  

         

1,769.25  

 10 - Stationery Printed Stamped        

31,554.61  

       

41,239.56  

 11 - Buying Books & Subscription to Magazines And Periodics & 

others 

       

18,899.29  

       

12,793.75  

 12 - Transport Cost - Courier          

3,459.32  

         

3,786.20  

 13 - Office Rent      

172,184.85  

     

172,185.28  

 14 - Condominium & Surveillance     

 15 - Training office personnel       

      

TOTAL CATEGORY C      

297,246.37  

     

331,463.57     

EXPECTED COSTS IN LOCAL CURRENCY  2018 2019 

      

D ) PURCHASE OF SERVICES FOR THE 

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM 

    

      

Costs of information     

1 - Expenses for editorial production and distribution of publications 

Chambers 

         

2,100.00  

         

6,950.00  

2 - Cost of realization of informative seminars        

64,683.00  

       

58,455.00  

3 - Advertising campaigns in the media                     -    

      

Costs of training activity     

4 - Setting up programs ( including counseling )     

5 - Cost of training courses administered     

6 - Cost for the organization of training workshops            

2,792.00  

      

Costs of the creation of business contacts     

7 - Meetings with operators        

76,852.96  

                  -    

8 - Organization of conferences , round tables , seminars      

589,332.98  

                  -    

9 - Participation in conferences , round tables , seminars        

815,920.01  

10 - Organising exhibitions, fairs                   -       

1,039,685.59  

11 - Participation in exhibitions, fairs                   -           

24,410.00  

12 - Organising trade missions                   -                      -    

13 - Participation in economic missions            

2,770.00  
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Costs for the provision of assistance and advice to companies     

14 - Charges for collection of commercial , legal , tax and customs     

15 - Charges for professional fees and consulting          

17,340.00  

16 - Costs for market research or research partners      

220,881.62  

     

193,136.01  

17 - Costs for interpreters and translations                     -    

      

Costs for participation in networking initiatives     

18 - Organization and participation in educational opportunities , the 

Convention , in fac . Intercamerali or at conferences Area 

       

22,734.34  

       

45,335.66  

19 - Drafting Business Atlas     

20 - Drafting reporting on business opportunities     

      

TOTAL CATEGORY D      

976,584.90  

   

2,206,794.27     

   

EXPECTED COSTS IN LOCAL CURRENCY  2018 2019 

      

E) OTHER COSTS     

      

Financial charges     

1 - Bank interest                   -           

28,214.00  

2 - Bank charges        

18,978.18  

       

12,207.65  

      

Tax charges     

1 - Taxes and duties     

2 - Non-deductible VAT and other taxes          

22,992.40  

      

Various costs     

1 - Membership fees        

41,385.00  

       

29,225.00  

2 - Donations ( specify the target in the following lines )     

       ...................................................................................     

       ...................................................................................     

3 - Exchange losses and contingent liabilities     

4 - Fines, penalties and fines     

      

TOTALE E)        

60,363.18  

       

92,639.05  

      

A) + B) + C) + D)    

2,732,842.16  

   

4,057,506.54  

      

TOTAL GENERAL COSTS    

2,793,205.34  

   

4,150,145.59  
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ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE 

DUBAI, U.A.E 
MANAGERS' REPORT 

31 DECEMBER 2019 

 

The Managers have pleasure in submitting their report and the audited financial statements for the year 

ended 31 December 2019. 

 

 
Principle Activities 

This principle activity of the Association is Government Commercial Liaison Office under license no. 717595. 

 
Business Operations Review 

The Association has made a surplus of AED 475,810/- for the year. 

 
Events since the end of the year 

There are no significant events since the end of the financial year and the date of this report, which is likely to effect, 

substantially the result of the operations or the financial position of the Association. 

 

 
Auditors 

The auditors, M/s Nadeem and Umendra Chartered Accountants are willing to be appointed in office and a resolution 

to the same effect will be proposed in the Annual General Meeting. 

 

 

 

 

 
 

Authorized Signatory 

18 March 2020 
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ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE 

DUBAI, U.A.E 
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

AS AT 31 DECEMBER 2019 

 

 

                                                                                                                Note 

 
          4 

 

 

   CURRENT ASSETS 

 Accounts receivable 5 925,654 398,276 

 Other current assets 6 290,489 275,505 

 Cash and cash equivalents 7 64,198 270,380 
 

 

1,280,341 944,160 
 

 

 

   TOTAL ASSETS   1,343,618            1,031,756 
 

 

    FUNDS 

  Funds account 8  841,150 365,340 
 

  841,150 365,340 

 

 

 

 

 
 

 
CURRENT LIABILITIES 

  

Accounts payable                   10 315,687                      66,149 

Other payables and provisions                              11      6,000     55,200 

     321,687                     121,349 

TOTAL FUNDS AND LIABILITIES                                                                     1,343,618       

1,031,756  

 
The accounting policies and notes on pages 7 to 11 form an integral part of these financial statements. The 

independent auditors' report is set forth on page 2 - 2A. 

I have approved these financial statements, and confirm that I am responsible for them including the selection of 

accounting policies and making judgments underlying them. I also confirm that I have made available all 

accounting records and information for preparing these financial statements. 

 
Approved and signed by the undersigned on 18 March 2020. 

For Italian Industry & Commerce Office 

 
 NON CURRENT LIABILITIES 

  

 Loans                          9 - 378,336 

 Gratuity - end of service benefits  180,781 166,731 

  180,781 545,067 

 

2019  2018 

AED  AED 

63,277 
 

87,596 

63,277  87,596 

 

   NON CURRENT ASSETS 

   Fixed assets 

 



185 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE 

DUBAI, U.A.E 
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 

 

 

 

3,028,011 

 
(2,774,228) 

 
Bank charges (12,208)  (18,978) 

Interest on loan (28,214) 
 

- 

SURPLUS FOR THE YEAR   475,810     234,806  

 

 
The accounting policies and notes on pages 7 to 11 form an integral part of these financial statements. The independent 

auditors' report is set forth on page 2 - 2A. 

I have approved these financial statements, and confirm that I am responsible for them including the selection of accounting 

policies and making judgments underlying them. I also confirm that I have made available all accounting records and 

information for preparing these financial statements. 

 
Approved and signed by the undersigned on 18 March 2020. 

For Italian Industry & Commerce Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCOME 12 4,625,956 

 
EXPENDITURES 13 (4,109,724) 

 

Note 2019 
 AED 

 

2018 

AED 
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ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE 

DUBAI, U.A.E 
STATEMENT OF CHANGES IN FUNDS 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 

 

 

 
 

 

 
The accounting policies and notes on pages 7 to 11 form an integral part of these financial 

statements. The independent auditors' report is set forth on page 2 - 2A. 

Approved and signed by the undersigned on 18 March 2020. 

For Italian Industry & Commerce Office 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funds 

account 

AED 

 

Total 

AED 

 

As at 1 January 2018 

Surplus for the year 

As at 31 December 2018 

Surplus for the year 

As at 31 December 2019 

 

130,534  130,534 

234,806 
 

234,806 

365,340 
 

365,340 

475,810 
 

475,810 

  841,150  
 

  841,150  
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ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE 

DUBAI, U.A.E 
STATEMENT OF CASH FLOWS 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 

 

 

 

 
Net (decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)  (206,181)  (57,566) 

Cash and cash equivalents at beginning of the year  270,380  327,946 

Cash and cash equivalents at end of the year 7   64,198     270,380  

 
 

The accounting policies and notes on pages 7 to 11 form an integral part of these financial 

statements. The independent auditors' report is set forth on page 2 - 2A. 

Approved and signed by the undersigned on 18 March 2020. 

For Italian Industry & Commerce Office 

 

 

 

 

 

 

Cash flows from operating activities 

Surplus for the year 

Adjustments 

Depreciation 

Gratuity - end of service benefits 

Operating surplus before changes in operating assets 

and liabilities 

(Increase) / decrease in accounts receivable 

(Increase) / decrease in other current assets 

Increase / (decrease) in accounts payable 

(Decrease) / increase in other payables and provisions 

Net cash flow from operating activities (A) 

 

Note 2019  2018 

 AED  AED 

 
475,810 

 
234,806 

4 - 
 

- 

 14,050  36,008 

 REF  270,814 

 
(527,378) 

 
71,120 

 (14,985)  39,074 

 249,538  (225,524) 

 (49,200)  55,200 

 280,742  210,684 

 
Cash flows from investing activities 

Purchase of fixed assets 

Net cash (used in) investing activities (B) 

 

(108,587)  - 

(108,587)  - 

 
Cash flows from financing activities 

(Decrease) in Loans 

Net cash (used in) financing activities (C) 

 

(378,336)  (268,250) 

(378,336)  (268,250) 
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1 LEGAL STATUS AND ACTIVITY 

a) Italian Industry & Commerce Office (The Association) was initially registered on 26 December 2004 (the license 

no 532913) as a Service Agency with Economic Development Department of Sharjah under the trade name of Italian 

Industry & commerce office in the UAE. On 21 September 2014 the Association get registered with Department Of 

Economic Development Dubai (as a Government Liaison Office) under the trade name Italian Industry & Commerce 

Office and the new license no 717595. Further the Association has changed its office from 

the state of Sharjah to State of Dubai, United Arab Emirates. 

 
 

b) This principle activity of the Association is Government Commercial Liaison Office under license no. 717595. 

 
c) The trade license no 532913 issued by the Economic Development Department of Sharjah was expired on 24 

December 2014 and as per management the license is not renewed and cancelled yet. The management has continued 

the same books of accounts and took the same opening balances ( as at 1 January 2015) with out closing and 

transferring the balances from books of accounts of Italian Industry & commerce office in the UAE registered with 

Economic Development  Department of Sharjah to the books of accounts of Italian Industry & commerce  office 

registered with Department Of Economic Development Dubai as on 21 September 2014, further more management 

has presented the comparative figures, which are not in according with the requirement of International 
Financial Repotting Standards. 

 
 

2 New standards and amendments 

2.1 New standards and amendments issued 

 Description 

 Effective for annual periods 

beginning on or after 

 

IFRS 16 - Leases January 1, 2019. Earlier 

adoption 

permitted if IFRS 

15 'Revenue from 

Contracts with 

Customers' has 

also been applied. 

 

Amendments to IFRS 9 – Prepayment Features with Negative Compensation 

Amendments to IAS 28 – Long-term Interests in Associates and Joint Ventures 

Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle 

Amendments to IAS 19 – Plan Amendment, Curtailment or Settlement 

January 1, 2019 

 
January 1, 2019 

 
January 1, 2019 

 
January 1, 2019 

 

 

 
ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE 

DUBAI, U.A.E 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 



 

 

 

 

IFRS 17 - Insurance Contracts anuary 1, 

2021 

 
Management anticipates that these new standards, interpretations and amendments will be adopted 

in the financial statements as and when they are applicable and adoption of these new standards, 

interpretations and amendments, may have no material impact on the financial statements in the 

period of initial application. 

 

 

 
 
 

ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE 

DUBAI, U.A.E 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 

 
2.2 Impact of standards adopted in 2018 

2.2.1 IFRS 15 Revenue from Contract with Customers 

 The Entity adopted IFRS 15 Revenue from Contract with Customers from January 1, 2018 using the modified 

retrospective approach and has adjusted the cumulative impact of adoption in opening retained earnings as of January 

1, 2018. Accordingly, comparatives for the 2017 financial year have not been restated. The standards has only been 

applied to contracts that were not completed as of January 1, 2018. The effect of adoption of IFRS 15 on the balance 

sheet and retained earnings is material and disclosed where applicable in the Notes to these financial 

Statements. 

 

The effect of adoption of IFRS 15 on the balance sheet and retained earnings is not material and 

disclosed where applicable in the Notes to these financial statements. 

 
2.2.2 IFRS 9 Financial Instruments 

 The Entity adopted IFRS 9 Financial Instruments from January 1, 2018. The effect of adoption of IFRS 9 on the 

balance sheet and retained earnings is not material and has been disclosed where applicable in the notes to these 

Financial statements. 

 
2.3 Impact of standards issued but not yet applicable 

2.3.1 IFRS 16 Leases 

 IFRS 16 was issued in January 2016 and will supersede IAS 17 Leases. It will result in almost all leases being 

recognized on the balance sheet as the distinction between operating and finance lease is removed for leases. Under 

the new standard, both an asset (the right to use the leased item) and a financial liability to pay rentals are 

Recognized. The only exceptions are short-term and low value leases. 

 
The standard is mandatory for financial years commencing on or after January 1, 2019. The 

Entity has decided not to adopt the standard before its effective date. 

 

3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

a) Basis of preparation 

 These financial statements are prepared under the historical cost convention and in accordance with International 

Financial Reporting Standards issued or adopted by the International Accounting Standards Board (IASB) and the 

requirements of UAE Commercial Companies Law No. 2 of 2015, as amended. 

 
b) Presentation currency 

 These financial statements have been expressed in UAE Dirham, which is the functional and domicile currency of 

The Association. The figures have been rounded off to the nearest AED 1/- UAE Dirham. 

 



 

 

 

 

 

 
i) Revenue recognition 

 Revenue from the sale of goods or services in normal course of business is recognized at a point in time when the 

performance obligation is satisfied and is based on the amount of the transaction price that is allocated to the 

performance obligation. The transaction price is the amount of consideration to which the Entity expects to be 

Entitled in exchange for transferring promised goods or services to the customer. 

 

ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE 

DUBAI, U.A.E 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 

 
ii) Foreign currency transactions 

 Transactions in foreign currencies are translated into UAE Dirham at the rate of exchange ruling on the date of the 

Transactions. 

 

Monetary assets and liabilities expressed in foreign currencies are translated into UAE Dirham at 

the rate of exchange ruling at the statement of financial position date. 

 
Gains or losses resulting from foreign currency transactions are taken to the statement of 

comprehensive income. 

 
iii) Fixed assets  

 Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. The cost less estimated 

residual value, where material, is depreciated using the straight-line method from the date of acquisition to the 

Estimated useful lives. 

  %age 

 Office renovation and furniture fixture 33.33 
 Office equipment 33.33 

 
iv) Cash and cash equivalents 

 Cash and cash equivalents comprise cash and balance in bank accounts of the Association. 

 

 

 

 

 

56,235                  7,042                

6. 3,277 

c) Summary of Significant accounting Policies 
 The significant accounting policies adopted and which have been consistently applied are as follows: 

Net book value 

As at 31 December 2019 

 

4 FIXED ASSETS 
 Cost 

 

Office 

renovation and 

furniture fixture 

AED 

 

Office 

equipment 

AED 

 

Total 

AED 

 

As at 1 January 2019 

Addition during the year 

As at 31 December 2019 

 

289,230  106,432  395,662 

84,864  23,723  108,587 

  374,094    130,155    504,249  

 

Accumulated depreciations 

As at 1 January 2019 

Charges for the year 

As at 31 December 2019 

 

211,534  96,532  308,066 

106,325  26,581  132,906 

  317,859    123,113    440,972  

 



 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE 

DUBAI, U.A.E 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 

 

 

 
 

 

 
2019 

AED 

  
2018 

AED 

 5 ACCOUNTS RECEIVABLE 
 Accounts receivable 

 

925,654  398,276 

925,654  398,276 

 

6 OTHER CURRENT ASSETS 

 Advances to supplier 

 Advances to staff 

 Other current assets 

 Deposits 

 Prepayments 
 Input VAT 

 

-  - 

14,000  12,600 

201,830  202,172 

13,000  13,000 

61,659  43,046 

-  4,687 

290,489  275,505 

 

2019 

AED 

 

2018 

AED 

 

7 CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 Cash in hand 
 Cash at bank 

 

2,696  13,220 

61,503  257,160 

64,198  270,380 

 8 FUNDS ACCOUNT 

 Opening balances 

 Surplus during the year 

 Bad debts 
 Closing balances 

 

365,340  130,534 

475,810  234,806 

-  - 

841,150  365,340 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE 

DUBAI, U.A.E 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 

 

 

 
 

 
 

 
14 FAIR VALUE 

12 INCOME 

 Membership registration fees 

 Fees for services rendered 
 Contribution from Italian Ministry of Economic 

 

94,125  99,970 

3,995,286  2,015,606 

536,545  912,435 

4,625,956  3,028,011 

 

9 LOANS 

 Bank Loan 
 Loan from Kelmer Middle East 

 

-  203,336 

-  175,000 

-  378,336 

 
10 ACCOUNTS PAYABLE 

 Accounts payable 

 
315,687  66,149 

315,687  66,149 

 

11 OTHER PAYABLE AND PROVISIONS 
 Advances from customers 

 
6,000  55,200 

6,000  55,200 

 

2019 

AED 

 

2018 

AED 

 

13 EXPENDITURES 

 Staff salaries and benefits 

 Marketing expenses 

 VAT 
 Other administrative expenses 

 

1,519,249  1,459,011 

2,206,795  976,585 

22,992  - 

360,688  338,632 

  4,109,724     2,774,228  

 



 

 

 

 

 The fair value of a financial instrument is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability 

Settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. 

 

The fair value of the financial assets and financial liabilities which are required to be carried at 

cost or at amortized cost approximates to their carrying values. 

 
The accounting policies and notes on pages 7 to 11 form an integral part of these 

financial statements. The independent auditors' report is set forth on page 2 - 2A. 

Approved and signed by the undersigned on 18 March 2020. 

For Italian Industry & Commerce Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimated budget for the year 2020 
 

 

  
Italian Industry of Commerce Office In United arab Emirates  

  
Currency of the country : Dhirams  

  
REVENUES EXPECTED IN LOCAL CURRENCY 2020 

    

A) FEES   

    

1 - Amount shares levied members living in the country 

          

70,000.00  

2 - Amount shares levied members in Italy 

          

30,000.00  

3 - Amount shares levied members in third countries 

                         

-    

    

TOTAL A ) 
        

100,000.00  

    

B ) FINANCIAL INCOME   



 

 

 

 

    

1 - Bank interest 
                         

-    

2 - Interest on securities 
                         

-    

3 - Other financial income 

                         

-    

    

TOTAL B) 

                         

-    

    

C ) EXTRAORDINARY REVENUES   

    

1 - Income from asset sales 

                         

-    

2 - Income 
                         

-    

3 - Exchange gains 

                         

-    

4 - Other extraordinary income 
                         

-    

    

TOTAL C) 

                         

-    
 
 
 
 
 

D ) REVENUE CONTRIBUTION   

    

1 - Co-financing of the Ministry of Economic Development 
                         

-    

2 - Co-financing Fund Intercamerale 
                         

-    

3 - Contributions from other organizations 

                         

-    

    

TOTAL D) 

                         

-    

    

TOTAL A) + B) + C) + D) 

        

100,000.00  

  

  

  
REVENUES EXPECTED IN LOCAL CURRENCY 2020 

    

E) REVENUE FOR BUSINESS   

    

Revenue Area Information   



 

 

 

 

1 - Publishing and Documentation 
                         

-    

2 - Advertising revenues 
                         

-    

3 - Other revenue 
                         

-    

    

Area Training revenue   

4 - Income for training courses , seminars , conferences and meetings 
          

25,000.00  

5 - Other revenue 
                         

-    

    

Conclusion revenue Area of Business   

6 - Income for workshoop , conferences and meetings 
    

3,504,000.00  

7 - Income for services rendered to Fair Institutions 

                         

-    

8 - Income for services rendered to the Chamber of Commerce , foreign centers and 

special agencies Chambers 

        

240,000.00  

9 - Income for services rendered to regions, municipalities and other local authorities 
        

620,000.00  

10 - Income for trade fair participations and sales exhibition 
                         

-    

11 - Other revenue 
                         

-    
 
 
 
 

Revenue Area Support and Management Consulting   

12 - Secretarial Services 
                         

-    

13 - Translations and Interpreting Services   

14 - Computer services   

15 - Takes links to databases chamber   

16 - Information services / consulting (legal , fiscal, trade , etc.). 
        

632,000.00  

17 - mailing services for third parties   

18 - Brokerage services / brokerage ( partnerships , market research , appraisals , 

arbitration , etc.). 

                         

-    

19 - Services Marketing   

20 - Rent office space to operators 

                         

-    

21 - Receipts for VAT recovery   

22 - Other revenue   

    

TOTAL E) 

    

5,021,000.00  

    

TOTAL A) + B) + C) + D)  

        

100,000.00  



 

 

 

 

    

TOTAL REVENUE EXPECTED    5,121,000.00  

  

  
Estimated budget for the year 2020 

  

  

  
EXPECTED COST IN LOCAL CURRENCY 2020 

    

A) STAFF COSTS   

    

1 - Personal " full-time " 
    

1,479,000.00  

2 - Personal " part-time "   

3- Scholars and trainees 

                         

-    

 

4 - Insurance for employees and temporary staff 

          

34,000.00  

 

5 - Insurance for employees and temporary staff 

                         

-    

 

6 - Provision for the year on fund liquidation 

          

35,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE CATEGORIA A 

    

1,548,000.00  

    

B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO   

    

 1 - Purchase of Office Equipment   

 2 - Buy Computer Software   

 3 - Formazione del personale d'ufficio  

                         

-    

 4 - New Dubai Set up Office Cost 

          

40,000.00  

 5 - Purchase Office Furniture 

                         

-    

    

TOTALE CATEGORIA B 

          

40,000.00  

    

C ) PURCHASE OF SERVICES OF GENERAL OPERATION   

    

professional consultations   

  1 - Legal Fees (assocamerestero)   



 

 

 

 

  2 - Management Consulting 

                         

-    

  3 - Remuneration to Auditors or Auditors Accounts 

            

6,000.00  

    

General Cost   

  4 - Postage, Telex & Telephone Charges 

          

30,000.00  

  5 - Water & Electricity 

            

2,000.00  

  6 - Local Cleaning & Maintenance 

            

6,000.00  

  7 - Holidays (lease) of Asstes 

                         

-    

  8 - Maintenance Machines Office  

          

28,000.00  

  9 - Insurance of Goods 

            

1,700.00  

 10 - Stationery Printed Stamped 

          

38,000.00  

 11 - Buying Books & Subscription to Magzines And Periodics & others 

            

8,000.00  

 12 - Transport Cost - Courier 

            

3,300.00  

 13 - Office Rent 

        

172,000.00  

 14 - Condominium & Surveillance 

                         

-    
 
 
 
 
 

TOTAL CATEGORY C 
        

295,000.00  

  
COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2020 

    

D ) PURCHASE OF SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 

PROGRAM   

    

Costs of information   

1 - Expenses for editorial production and distribution of publications Chambers 
                         

-    

2 - Cost management web Chambers                   -    

3 - Cost of connection to the Internet and to other databases 
                         

-    

4 - Cost of realization of informative seminars   

5 - Advertising campaigns in the media 
          

15,000.00  

    

Costs of training activity   

6 - Setting up programs ( including counseling ) 
                         

-    



 

 

 

 

7 - Cost of training courses administered 
        

785,000.00  

8 - Cost for the organization of training workshops 
        

964,000.00  

    

Costs of the creation of business contacts   

9 - Meetings with operators 
            

4,000.00  

10 - Organization of conferences , round tables , seminars 
    

1,380,000.00  

11 - Participation in conferences , round tables , seminars 
                         

-    

12 - Organising exhibitions, fairs                   -    

13 - Participation in exhibitions, fairs 
                         

-    

14 - Organising trade missions 
                         

-    

15 - Participation in economic missions   

    

Costs for the provision of assistance and advice to companies   

16 - charges for collection of commercial , legal , tax and customs 
                         

-    

17 - charges for professional fees and consulting 
                         

-    

18 - Costs for market research or research partners 
          

60,000.00  

19 - Costs for interpreters and translations 

                         

-    
 
 

Costs for participation in networking initiatives   

20 - Organization and participation in educational opportunities , the Convention , in 

fac . Intercamerali or at conferences Area 
                         

-    

21 - Drafting Business Atlas 
                         

-    

22 - Drafting reporting on business opportunities 

                         

-    

    

TOTALE CATEGORIA D 

    

3,208,000.00  

  

  
COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2020 

    

E) OTHER COSTS   

    

Financial charges   

1 - Bank interest 
                         

-    

2 - Bank charges 
                         

-    

    



 

 

 

 

tax charges   

1 - Taxes and duties 
                         

-    

2 - Non-deductible VAT and other taxes 
                         

-    

    

various costs   

1 - Membership fees 
          

30,000.00  

2 - Donations ( specify the target in the following lines ) 
                         

-    

       ...................................................................................   

       ...................................................................................   

3 - Exchange losses and contingent liabilities 
                         

-    

4 - Fines, penalties and fines 
                         

-    

    

TOTALE E) 

          

30,000.00  

    

A) + B) + C) + D) 

    

5,091,000.00  

    

TOTAL COST    5,121,000.00  
 
 
 
 

Bilancio Preventivo per l’anno 2020 

  

  

  

  
CAMERA DI: Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti  

  
Valuta del Paese: Dhirams  

  
RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2020 

    

A) QUOTE ASSOCIATIVE   

    

1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese 

       

70,000.00  

2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia 

       

30,000.00  

3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi 

                  

-    

    

TOTALE A) 

     

100,000.00  

    



 

 

 

 

B) PROVENTI FINANZIARI   

    

 1 - Interessi bancari 

                  

-    

 2 - Interessi su titoli 

                  

-    

 3 - Altri proventi finanziari 

                  

-    

    

TOTALE B) 

                  

-    

    

C) RICAVI STRAORDINARI   

    

 1 - Introiti da alienazioni patrimoniali 

                  

-    

 2 - Sopravvenienze attive  

                  

-    

 3 - Differenze attive di cambio 

                  

-    

 4 - Altri proventi straordinari 

                  

-    

    

TOTALE C) 

                  

-    

    

D) RICAVI CONTRIBUTIVI   

    

 1 - Cofinanziamento del Ministero Sviluppo Economico 

                  

-    

 2 - Cofinanziamento Fondo Intercamerale 

                  

-    

 3 - Contributi da altri Enti  

                  

-    

    

TOTALE D) 

                  

-    

    

TOTALE A) + B) + C) + D) 

     

100,000.00  

  
 

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2020 

    

E) INTROITI PER ATTIVITA'   

    

Introiti dell'Area Informativa   

   1 - Editoria e documentazione                   -    

   2 - Introiti pubblicitari                   -    

   3 - Altri introiti                   -    

    

Introiti dell'Area Formativa   

   4 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings 

       

25,000.00  

   5 - Altri introiti                   -    



 

 

 

 

    

Introiti dell'Area Conclusione d'Affari   

   6 - Introiti per workshoop, convegni e meetings 

   

3,504,000.00  

   7 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici                   -    

   8 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali 

     

240,000.00  

   9 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali 

     

620,000.00  

 10 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo                   -    

 11 - Altri introiti                   -    

    

Introiti dell'Area Assistenza e Consulenza alle imprese   

  12 - Servizi di Segreteria                   -    

  13 - Servizi di Traduzioni e Interpretariato   

  14 - Servizi di Informatica   

  15 - Introiti per collegamenti banche dati camerali   

  16 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.) 

     

632,000.00  

  17 - Servizi di mailing per conto terzi   

  18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, 

perizie, arbitrati, ecc.)                   -    

  19 - Altri servizi di marketing   

  20 - Affitto spazio ufficio ad operatori                   -    

  21 - Introiti per recupero IVA   

  22 - Altri introiti   

    

TOTALE E) 

   

5,021,000.00  

    

TOTALE A) + B) + C) + D)  

     

100,000.00  

    

TOTALE GENERALE DEI RICAVI PREVISTI 

   

5,121,000.00  
 
 
 
 
 

Bilancio Preventivo per l’anno 2020 

  

  

  
COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2020 

    

A) COSTI DEL PERSONALE   

    

1 - Personale "full-time" 

   

1,479,000.00  

2 - Personale "part-time"                   -    

3-  Borsisti e stagiaires                   -    

5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo 

       

34,000.00  



 

 

 

 

5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo                   -    

6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione 

       

35,000.00  

    

TOTALE CATEGORIA A 

 

1,548,000.00  

    

B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO   

    

 1 - Acquisto attrezzature d'ufficio    

 2 - Acquisto software per computer                    -    

 3 - Formazione del personale d'ufficio                    -    

 4 - Ristrutturazione uffici  

       

40,000.00  

 5 - Acquisto mobili per ufficio                    -    

    

TOTALE CATEGORIA B 

       

40,000.00  

    

C)  ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO   

    

Consulenze professionali   

  1 - Consulenze legali                   -    

  2 - Consulenze amministrative                   -    

  3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti 

         

6,000.00  

    

 

Costi generali   

  4 - Posta, telex e telefonia  

       

30,000.00  

  5 - Acqua e elettricità 

         

2,000.00  

  6 - Pulizia locali e manutenzione 

         

6,000.00  
 
 
 
 

  7 - Affitti (leasing) di beni                   -    

  8 - Manutenzione macchine d'ufficio 

       

28,000.00  

  9 - Assicurazioni su beni 

         

1,700.00  

 10 - Cancelleria, stampati e valori bollati 

       

38,000.00  

 11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici 

         

8,000.00  

 12 - Spese di trasporto - corriere  

         

3,300.00  

 13 - Affitto dell'ufficio 

     

172,000.00  

 14 - Condominio e vigilanza                    -    

    



 

 

 

 

TOTALE CATEGORIA C 

     

295,000.00  

  
COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2020 

    

D)  ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA   

    

Costi dell'attività informativa   

 1 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni 

camerali                   -    

 2 - Costo di gestione  del web camerale                   -    

 3 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati                   -    

 4 - Costo di realizzazione di seminari informativi                   -    

 5 - Campagne pubblicitarie sui media 

       

15,000.00  

    

Costi dell'attività formativa   

 6 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)                   -    

 7 - Costo dei corsi di formazione somministrati 

     

785,000.00  

 8 - Costo per l'organizzazione di stage formativi 

     

964,000.00  

    

Costi dell'attività di creazione di contatti d'affari   

9 - Incontri con operatori 

         

4,000.00  

10 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari 1,380,000.00  

11 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari                   -    

12 - Organizzazione esposizioni, fiere                   -    

13 - Partecipazione a esposizioni, fiere                   -    

14 - Organizzazione missioni economiche                   -    

15 - Partecipazione a missioni economiche   

    

Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende   

 16 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e 

doganali                   -    

 17 - Spese per onorari professionali e consulenze   
 

18 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners 

       

60,000.00  

 19 - Spese per interpreti e traduzioni                   -    

    

Costi per la partecipazione ad iniziative di rete   

20 - Organizzazione e partecipazione a occasioni formative, alla 

Convention, a riun. Intercamerali o a convegni di Area                   -    

21 - Redazione Business Atlas                    -    

22 - Redazione reporting sulle opportunità d'affari                   -    

    

TOTALE CATEGORIA D 

   

3,208,000.00  

  

  
COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2020 



 

 

 

 

    

E)  ALTRI COSTI   

    

Oneri finanziari   

  1 - Interessi bancari                   -    

  2 - Commissioni bancarie                   -    

    

Oneri tributari   

  1 - Tasse e tributi                   -    

  2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari                   -    

    

Costi vari   

  1 - Quote associative 

       

30,000.00  

  2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti)                   -    

       ...................................................................................   

       ...................................................................................   

  3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive                   -    

  4 - Multe, penalità e ammende                   -    

    

TOTALE E) 

       

30,000.00  

    

A) + B) + C) + D) 

   

5,091,000.00  

    

TOTALE GENERALE DEI COSTI 

   

5,121,000.00  
 
 
 
 

Board of Directors 2019 
 

 

# 

Company 

Name Position Contact Person 

Locat

ion Telephone E-mail 

BOARD OF DIRECTORS  

1 
Manafa 

LLC 
President 

H.E. Sheikh 

Mohammed Bin 

Faisal Al Qassimi 

– Chairman & 

CEO 

UAE 
00971 6 533 

3335 

smfa@manafa.com; 

ayman@manafa.com; 

jisha@manafa.com 

2 

Tecnosiste

mi FZ 

LLC 

Board 

Member 

Mr. Piero Ricotti 

– Managing 

Director 

UAE 
00971 50 651 

8378 
ricotti@eim.ae 

3 

Kelmer 

Middle 

East 

Board 

Member 

Mr. Roberto 

Granello – 

General Manager 

UAE 

00971.4. 

3358111/ 00971 

50 292 6448 

r.granello@kelmer.com 

mailto:ricotti@eim.ae
mailto:r.granello@kelmer


 

 

 

 

4 Skelmore 
Board 

Member 

Mr. Amin Kadrie 

– Chairman & 

CEO 

UAE 
00971 4 339 

5922 
akadrie@skelmore.com 

5 Alessio 
Board 

Member 

Mr. Alessio 

Belloni – Owner 
UAE 

00971.4.575777

8/ 00971 50 998 

8206 

info@alessio.ae 

6 Saipem 
Board 

Member 

Mr. Paolo 

Borlandelli               

Branch Manager  

UAE 

00971.6.593777

7  / 00971 50 

6349551 

paolo.borlandelli@saipem.co

m 

7 
Swissborin

g  

Board 

Member 

Mr. Laurent 

Provenzano – 

Finance and 

Amministration 

Manager 

UAE 
00971 52 346 

4436 
lprovenzano@trevispa.com 

8 FCA 
Board 

Member 

Ms. Cristina 

Guida La Licata - 

Head of 

Marketing 

Communication  

UAE 

00971 52 104 

6415  / 

058.2231123 

cristina.guida@fcagroup.com 

9 

Portofino 

Marine 

Services 

Board 

Member 

Cap. Raffaele 

Rognoni - Owner 
UAE 

00971 50 694 

6034 

raffaele@portofinomarineservi

ce.com 

10 
Sharaf 

Future 

Board 

Member 

Mr. Stefano 

Campagna - 

Managing 

Director 

UAE 
00971 50 779 

1227 
sc@sharaffuture.ae 

11 Truebell  
Board 

Member 

Mr. Bhushant 

Gandhi - General 

Manager 

UAE 
00971 6 534 

2111 
bhushant@truebell.org 

SPECIAL INVITEES 

 

 

1 

Italian 

Embassy 

Special 

Invitee 

H.E. Nicola 

Lener                  

Italian 

Ambassador in 

the UAE 

UAE 
00971 2 443 

6640 

 katiuscia.lupo@esteri.it; 

italianembassy.abu@esteri.it 

2 
Special 

Invitee 

Ms. Valeria  

Gravagno  Head 

of the Economic 

& Commercial 

Office  

UAE 
00971.2.443562

2  

valeria.gravagno@esteri.it  ;  

trade1.abudhabi@esteri.it ;  

3 
Special 

Invitee 

Ms. Simonetta 

Grisanti - 

Commercial 

Attache' 

UAE 
00971 2 443 

5622 
trade2.abudhabi@esteri.it 

4 
Italian 

Consulate 

Special 

Invitee 

H.E. Valentina 

Setta - Consul 

General 

UAE 
00971 4 331 

4167 

valentina.setta@esteri.it; 

consgen.dubai@esteri.it; 

dubai.cgoffice@esteri.it 

5 

Italian 

Trade 

Commissi

on 

Special 

Invitee 

Dr. Amedeo 

Scarpa               

Italian Trade 

Commissioner to 

UAE 
00971 4 434 

5280 

a.scarpa@ice.it ; 

g.campi@ice.it 

mailto:akadrie@skelmore.com
mailto:info@alessio.ae
mailto:paolo.borlandelli@saipem
mailto:cristina.guida@fcagroup.com
mailto:valeria.gravagno@esteri.it
mailto:valeria.gravagno@esteri.it
mailto:g.campi@ice.it
mailto:g.campi@ice.it


 

 

 

 

the UAE, Oman 

and Pakistan  

PRESIDENT'S OFFICE 

1 
Manafa 

LLC 
President 

H.E. Sheikh 

Mohammed Bin 

Faisal Al Qassimi 

- Chairman & 

CEO 

UAE 
00971 6 533 

3335 

smfa@manafa.com; 

ayman@manafa.com; 

jisha@manafa.com 

2 IICUAE 
Secretary 

General 

Mr. Mauro 

Marzocchi - 

Secretary General 

UAE 
00971 4 321 

6260 
sg@iicuae.com 

3 

Tecnosiste

mi FZ 

LLC 

Board 

Member 

Mr. Piero Ricotti 

- Managing 

Director 

UAE 
00971 50 651 

8378 
ricotti@eim.ae 

4 

Kelmer 

Middle 

East 

Board 

Member 

Mr. Roberto 

Granello - 

General Manager 

UAE 

00971.4.335811

1/ 00971 50 292 

6448 

r.granello@kelmer.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

IICUAE – Membership Benefits 
 

 

Benefit of IICUAE’s member 2020: 

 

The Italian Industry and Commerce Office (Italian Chamber of Commerce in the UAE), with 

over 20 years of experience, represents the ideal partner for a company that intends to undertake 

or continue an effective integration process in the UAE market. 

The Chamber, through its qualified staff and the help of professional external consultants, 

organizes commercial promotion activities, legal-fiscal assistance and any service that can 

support every company. Of particular importance is the organization of networking in some of 

the most prestigious locations, aimed at building and consolidating relationships useful for 

promoting your business. 

The Chamber of Commerce website, which has more than one hundred thousand annual views, 

has a specific window dedicated to Italian companies located in the Emirate territory (Club Italia), 

whose purpose is to guarantee their immediate and easy identification by local operators. 

Being an IICUAE member also means joining the network of Assocamerestero Roma, which has 

78 CCIE (Italian Foreign Chambers) associated worldwide. 

The presence of numerous associates, equal to 190 in 2019, gives the Chamber visibility and 

relational strength also towards the Emirate authorities. 

Being associated with the Chamber also means having the opportunity to enjoy an interesting 

discount that is easy to use. 

 

Membership 2020: 

 

1000 AED / year 

 

Publication on the Chamber's website 

 

Invitation to our events 

 

Discounts and benefits from Chamber partners 

 

Introducing new members in the next first newsletter 

 

Participation in seminars 

 

Invitation to events with limited places 

 

Invitation to exclusive events (government seminars, conferences, external events) 

 

Free first legal advice 

 

Free first tax consultation 

 

500 AED / year 

 

For Italian and Local companies participating in B2B meetings in Italy or in the UAE 

 



 

 

 

 

For all the restaurant 

 

 

 

 

HOTELS AND ACCOMODATIONS 

 

NU

M 
NAME CONTACT DETAILS BENEFIT 

1 
Millennium 

Plaza Hotel 

Sheikh Zayed Road, Opp. Emirates Towers 

Metro Station – Dubai  

Tel: 00971 4 387 7777 

E-mail: 

reservations.mphd@millenniumhotels.com 

CORPORATE RATE 2020 

2 
Novotel World 

Trade Center 

Al Sa’ada Street, Trade Centre, Near Trade 

Centre Metro Station – Dubai 

Tel: 00971 4 332 0000 

CORPORATE 

RATE 2020 

3 
Ibis World 

Trade Centre 

Sheikh Zayed Road – Dubai  

Tel: 00971 4 332 4444 
CORPORATE RATE 2020 

4 Radisson Blu 
Marasi Drive, Business Bay – Dubai 

Tel: 00971 4 249 7800 
CORPORATE RATE 2020 

5 
The Address 

Downtown 

Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd – Dubai 

Tel: 00971 4 436 8888 

CORPORATE RATE 

2020 

6 
The Address 

Boulevard 

Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd – Dubai 

Tel: 00971 4 561 8888 

CORPORATE RATE 

2020 

7 
The Address 

Dubai Mall 

Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd – Dubai 

Tel: 00971 4 438 8888 

CORPORATE RATE 

2020 

8 

The Address 

Fountain 

Views 

Al Ohood Street - Sheikh Mohammed bin 

Rashid Blvd – Dubai 

Tel: 00971 4 245 8888 

CORPORATE RATE 

2020 

9 
The Address 

Sky View 

Emaar Square Area, Downtown Dubai 111969 

– Dubai 

Tel: 00971 4 873 8888 

CORPORATE RATE 

2020 

10 
The Address 

Dubai Marina 

Al Marsa St – Dubai 

Tel: 00971 4 436 7777 

CORPORATE RATE 

2020 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

11 
The Address 

Montgomerie 

Emirates Hills – Dubai 

Tel: 00971 4 390 5600 

CORPORATE RATE 

2020 

12 
The Palace 

Hotel 

Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd – Dubai 

Tel: 00971 4 428 7888 

CORPORATE RATE 

2020 

13 Manzil Hotel 

Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, 

Downtown – Dubai 

Tel: 00971 4 428 5888 

CORPORATE RATE 

2020 

14 Vida Hotel 

Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, 

Downtown – Dubai 

Tel: 00971 4 428 6888 

CORPORATE RATE 

2020 

15 
Vida Emirates 

Hill 

The Hills, Emirates Hills – Dubai 

Tel: 00971 4 872 8888 

CORPORATE RATE 

2020 

16 
Vida Creek 

Harbour 

Dubai Creek Harbour – Dubai 

Tel: 00971 4 872 8888 

CORPORATE RATE 

2020 

17 
Palazzo 

Versace 

Jaddaf Waterfront – Dubai 

Tel: 00971 4 556 8888 

CORPORATE RATE 

2020 

18 
Holiday Inn 

Express 

Jumeirah – Tel: 00971 4 407 1777 

Safa Park – Tel: 00971 4 511 9333 

Airport – Tel: 00971 4 290 0111 

Dubai Int.et City – Tel: 00971 4 427 5555 

CORPORATE RATE 

2020 

19 
Roda Al 

Murooj 

Al Saada St., opposite Dubai Mall, Downtown 

– Dubai 

Tel: 00971 4 321 1111 

CORPORATE RATE 

2020 

 

 

 

 

 

RESTAURANTS 

 

1 
Vanitas – Palazzo 

Versace 

Tel: 00971 4 556 8820 

Email: vanitas@palazzoversace.ae 
20% 

2 
Giardino –Palazzo 

Versace 

Tel: 00971 4 556 8840 

Email: giardino@palazzoversace.ae 
20% 

mailto:vanitas@palazzoversace.ae
tel:+97145568840
mailto:giardino@palazzoversace.ae


 

 

 

 

3 
Enigma – Palazzo 

Versace 

Tel: 00971 4 556 8830 

Email: enigma@palazzoversace.ae 
20% 

4 
L’Antica Pizzeria 

da Michele  

City walk by Meeras Al Safa Road, 

Downtown – Dubai 

Tel: 00971 4 224 0040 

20% 

5 
Lounge Café’ 

Italiano 

Ground Floor, Arenco Tower, Dubai 

Media City – Dubai 

Tel: 00971 4 453 3318 
20% 

6 Massimo’s 
Park Island - Dubai Marina 

Tel: 00971 4 432 4284 20% 

7 

Tike Taste of 

Istanbul: Turkish 

cuisine   

JBR- The Beach Mall, next to Roxy 

Cinema 

Tel: 00971 4 430 3150 
20% 

8 

Ghazal El Sham: 

Syrian & Lebanese 

cuisine 

JBR – The Beach Mall, Opposite 

Roberto Cavalli 

Tel: 00971 4 430 3174 

20% 

9 

Ghazal El Sham: 

Syrian & Lebanese 

cuisine 

City Walk 1 – Branch 

Tel: 00971 4 344 5620  20% 

10 
Luigia 

The Best of Italy 

 

Rixos Premium Hotel, JBR, Dubai 

Tel: 00971 4 349 6950 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+971%204%20556%208830
mailto:enigma@palazzoversace.ae


 

 

 

 

OTHER SERVICES 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Draculapp 

Services: website dev, mobile dev, 

social media and digital marketing, IT 

consultancy 

17 Iridium Building, Al Barsha Umm 

Suqueim - Dubai 

Tel: 00971 56 609 7889 

Email: edoardo.v@draculapp.com 

15% 

2 
AMV Legal 

Consultants 

Services: legal consultancy 

Al Quds, DAFZ, 6WB 151, Dubai 

Tel: 00971 4 214 6633 

E-mail: antonio.varvaro@amv-

eurolegal.com 

First consultancy free of charge; if the 

professional assignment is confirmed, 

a discounted price list will be applied 

3 Ways Infotech 

Services: Data storage, storage & 

backup, server & system mgmt,  

#802, 8th floor, Al Nawras Tower 

Tower Al Qusais, Dubai 

Tel: 00971 4 239 2151 

E-mail: enquiry@waysinfotech.com 

CORPORATE RATE 

4 Gargash Motors 

Services: car dealers 

Next to Gold and Diamond park, Sheikh 

zayed Road, Alfa Romeo Showroom 

Tel: 00971 4 340 3333 

AFFINITY PROGRAM 

5 

Golden Globe 

Legal Translation 

Services 

Services: Simultaneous and consecutive 

interpretation, legal and non-legal 

translations 

Saeed Tower 1 1603 Sheikh Zayed Rd 

WTC metro station, Dubai 

Tel: 00971 4 3328248 

Mobile: 00971 50 4575250 

E-mail: goldenglobe@eim.ae  

15% 

6 
Medstar 

Healthcare LLC 

Services: aesthetics, dentistry, 

dermatology, general physician, general 

surgery, colorectal surgery – proctology, 

orthopedic, obstetrics & gynecology, 

vascular surgery 

Gulf Towers, Oud Metha Road, P.O. 

Box 117084 

Tel: +971 4 357 7877 

Email: info@medstarhc.com 

 

15% 

mailto:edoardo.v@draculapp.com
mailto:antonio.varvaro@amv-eurolegal.com
mailto:antonio.varvaro@amv-eurolegal.com
mailto:enquiry@waysinfotech.com
mailto:goldenglobe@eim.ae
mailto:info@medstarhc.com


 

 

 

 

 

FOOD AND BEVERAGE 

 

 

 

 

Ringraziamento della Camera di Commercio di Trento 
 

Il momento é difficile per tutti e la Camera é la prima ad essere sensibile a tutto ció che accade in 

Italia e in loco. E’ un’attenzione legata certamente al sociale ma più ancora alle difficoltá che sta 

incontrando l’economia e le imprese italiane, comprese quelle che operano all’estero. Anche la 

Camera, per quel che ha potuto, si é attivata per aiutare la nostra Patria. 

A tal proposito di seguito potete trovare una lettera che vogliamo condividere con Voi tutti: 

  

Egregio dott. Marzocchi, 

 

Egregio dott. Romano, 

 

Con la presente le scriventi Camera di Commercio I.A.A. di Trento e Federazione Trentina 

della Cooperazione, desiderano rivolgere un sentito ringraziamento per il prezioso e 

tempestivo supporto offerto nell’ambito delle verifiche connesse alla fornitura di materiale 

sanitario per emergenza COVID 19. 

In particolare, l’intervento in loco del dott. Marzocchi in data 18 e 19 marzo u.sc., anche per 

il tramite del dott. Romano, è stato senz’altro molto importante per il buon esito della 

fornitura, contribuendo alla semplificazione ed accelerazione delle varie fasi. E ciò ha 

consentito di dare una risposta efficace alle esigenze impellenti del nostro territorio in questa 

complessa e difficile situazione emergenziale che tutti noi stiamo vivendo. 

 

Confidando di poter rivolgere, alla prima occasione utile, questi ringraziamenti di persona, 

ci è gradito porgere i più cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                       IL DIRETTORE 

GENERALE 

    (avv. Alberto Olivo)                                                                                        (dott. Alessandro 

Ceschi)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MonViso 

Indigo Icon Tower F3 Jumeirah Lakes 

Tower – Dubai 

Tel: 800 666 8476 
30% with the Code ICU30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IICUAE Website Analytics 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Milano Finanza 2019 

 



 

 

 

 

Intervista del giornale Khaleej Times al SG 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 

 

 
 
 
 
 

Intervista sul Magazine A&E Tribute to Italy al SG Marzocchi a cura di Lara 

Manosur 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 

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


 

 

 

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To view the full article and the magazine, visit the website https://view.publitas.com/p222-4733/a-e-

may-2020/page/30-31.  

 

 

 

Intervista del giornale Khaleej Times al Segretario Generale Mauro Marzocchi e 

alla Console Generale Valentina Setta 

 

 

L’Italia e’ stato il primo paese al mondo, dopo la Cina, che si è dovuto confrontare con una crisi 

sanitaria senza precedenti per virulenza e per numeri di colpiti. 

Purtroppo numerosi Paesi non hanno passato o conosciuto un’esperienza così dolorosa ma alla 

fine utile come quella italiana. Dall’altra parte, 6 nazioni hanno purtroppo superato l’Italia per 

numero di contagi. 

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


 

 

 

 

La parte più rilevante nell’arginare la pandemia, l’ha fatta il Governo impostando ferme linee 

guida e grazie ad un Sistema sanitario fra i più avanzati al mondo (totalmente gratuito), alla 

Protezione Civile e alla popolazione italiana. Nell’intervista al giornale Khaleej Times, la Console 

Generale Valentina Setta e il Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli EAU, 

offrono una panoramica dettagliata in merito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/Intervista-Khaleej-Times.pdf 
 

 

 

Un quarto di secolo negli Emirati Arabi: intervista a Piero Ricotti 

 

Intervista al Vice Presidente della Camera, dott. Piero Ricotti a cura di Elisabetta Norzi per il 

giornale online Dubaitaly. 

 

 
 

https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/Intervista-Khaleej-Times.pdf


 

 

 

 

 

Ajman era un nome sconosciuto, che aveva letto su alcuni francobolli della sua collezione, 

quando era un bambino, e che non sapeva proprio dove collocare sul mappamondo. 

Ripensandoci oggi, dopo venticinque anni di vita negli Emirati Arabi Uniti, sembra quasi un 

segno del destino. Piero Ricotti, Managing Director della società Tecnosistemi e Presidente della 

Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi per dieci anni, dopo un quarto di secolo qui 

nel deserto ha visto Dubai e gli altri emirati crescere e trasformarsi. 

Nato in un piccolo Paese delle Alpi piemontesi, alle pendici del Monte Rosa, in provincia di 

Vercelli, Piero Ricotti ha iniziato a viaggiare negli Emirati Arabi nel 1994, quando spostarsi tra 

Deira e Jebel Ali, i due estremi della città, era quasi un viaggio, con tanta sabbia e pochissime 

costruzioni. 

Da profondo conoscitore di questa regione del mondo, lo abbiamo incontrato per capire meglio 

in quale direzione stia andando il Paese, con l’Expo alle porte e una situazione geopolitica in 

Medio Oriente particolarmente delicata. 

 

Come è arrivato a Dubai? 

 

Il mio è stato veramente un caso di “serendipity”. Lavoravo a Milano all’Italtel, grande azienda 

nel settore delle telecomunicazioni, soprattuto a quel tempo, e partecipammo quasi per caso ad 

una gara per Etisalat, l’operatore delle telecomunicazioni degli Emirati. Venimmo selezionati 

tra 27 partecipanti da tutto il mondo e, per farla breve, quella che avrebbe dovuto essere una 

permanenza di tre mesi, solo per l’avvio dei lavori, è una presenza che dura ancora adesso, 

seppur con diversi cambi a livello societario. Una esperienza molto importante per me, non solo 

dal punto di vista professionale, ma anche umano. 

 

Ha visto Dubai nascere, trasformarsi, crescere: che cosa l’ha impressionata di più in questi 

anni? 

 

Quello che mi ha colpito di più è sicuramente, in un semplice binomio, il “plan and execute”, 

ovvero la capacità che esiste negli Emirati di pianificare ed eseguire i lavori nei modi e nei tempi. 

La leadership e le organizzazioni governative sono notevolmente performanti nel Project 

Management. La seconda cosa che mi ha sorpreso, diciamo maggiormente in questa ultima 

decade, è che la parte visibile del Paese, i beni materiali, sono eccezionali, sotto gli occhi di tutti, 

come la torre più alta del mondo e gli altri primati di questa città, ma è la parte immateriale che 

colpisce ancora di più. Il fatto cioè che ci siano una sinagoga e una chiesa in costruzione, una 

accanto all’altra, insieme ad una moschea, il fatto che ci sia un Ministro della felicità o ancora 

un Ministero per l’Intelligenza Artificiale. L’attenzione profonda verso tutti gli aspetti diciamo 

della crescita immateriale, che poi diventa anche materiale chiaramente, mi hanno colpito 

profondamente. Questa tolleranza, il rispetto per tutte le persone, per tutte le religioni, è davvero 

un insegnamento. Io aggiungo sempre come nella storia del mondo, in diversi momenti storici, 

i baricentri cambino: pensiamo ad esempio alla famosa Casa della conoscenza di Baghdad, o 

all’Impero romano, ma anche alla Cina o al Rinascimento italiano. Ecco sono convinto che tra 

venti, trenta o quaranta anni, sui libri di scuola dei nostri figli si leggerà di Dubai e degli Emirati 

Arabi Uniti. E’ veramente fantastico quello che stiamo osservando qui in questo preciso 

momento storico: la capacità di immaginare e creare il futuro. 
 

Ci sono molti pregiudizi sulla cultura araba e sulla religione islamica e, forse mai come in 

questo momento storico, c’è una divisione tanto netta tra Occidente e Oriente. Che cosa ha 

imparato da questa città e da questa cultura? 

 

I pregiudizi nascono dall’assenza di conoscenza. Islam vuole dire “submission to God” ed è una 

religione assolutamente pacifica e anche con forti radici scientifiche. Per me, vivere qui, ha 

significato certamente conoscere e vedere che l’Islam è una religione di grandissima tolleranza 

e di grande umanità. Non ho mai trovato difficoltà e ho avuto un senso di accoglienza profondo, 

al quale noi in Europa e in Occidente non siamo abituati. Non solo: io credo che qui abbiamo 



 

 

 

 

una guida, persone che vogliono fare il bene di un Paese, che riflettono, che pensano, mentre 

purtroppo in Europa siamo spesso senza guida e l’obiettivo di chi fa politica è più egoistico. 

Tanti anni fa avevo letto un libro di un cardinale spagnolo che citava il concetto di autorità come 

servizio. Ecco questo è importante, riconoscere, quando si raggiunge una posizione di 

leadership, che bisogna fare di più per gli altri e non di meno. Purtroppo nei nostri modelli 

occidentali, spesso il bene comune, il bene del Paese è dimenticato o passa in secondo piano. 

 

La prossima sfida sarà l’Expo e, soprattutto, il dopo Expo. Secondo lei in quale direzione 

sta andando e andrà Dubai? 

 

Qui a Dubai abbiamo avuto quattro economie: quella delle perle e della pastorizia, quindi da illo 

tempore fino ad arrivare circa agli anni Trenta del secolo scorso; poi abbiamo avuto la Oil 

Economy che ha dato un impulso anche all’organizzazione più strutturata dello Stato; a seguire 

la Knowledge Economy, di cui anche l’edificio dove si trova il mio ufficio, e nel quale ci 

troviamo in questo momento ne è un frutto: Dubai Internet City, Media City, Knowledge Village 

sono state costruite in 365 giorni. E infine abbiamo avuto il lancio dell’economia 

dell’innovazione, nella quale si inseriscono l’intelligenza artificiale e il futuro. Io rilevo che i 

tempi di passaggio da una economia all’altra si accorciano, e che la capacità di Dubai in 

particolare, e degli Emirati in generale, di essere sempre più avanti e di raggiungere l’eccellenza, 

rimane costante. Su questa base, quindi, io credo che Expo sia solo un nodo della crescita, un 

trampolino, un punto visibile, ma di per sé la crescita sarebbe venuta comunque. Certo, Expo 

2020 Dubai sarà d’aiuto, amplificherà ulteriormente il nome di Dubai in ogni angolo del mondo. 

 

In molti sostengono che il modello Dubai “costruisco e poi riempio” non funzioni più. Lei 

cosa ne pensa? 

 

Qui provo a risponderle con un aneddoto. Quando Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, quindi 

il padre dell’attuale Sceicco di Dubai, decise di mettere mano a Port Rashid, le navi che 

arrivavano erano davvero poche e i consulenti inglesi gli suggerivano che il porto fosse già 

grande abbastanza. Lui decise di raddoppiare, eppure le navi non c’erano. Non solo, fece aprire 

anche un altro porto, quello di Jebel Ali, lontanissimo dalla città: oggi è uno dei porti più 

importanti del mondo. E ancora, quando io guidavo nel 1995-1996 e abitavo a Deira, arrivare a 

Jebel Ali e poi ad Abu Dhabi era un viaggio. A Ghantoot c’era un controllo di polizia in quanto 

si cambiava emirato, a Jebel Ali un albergo solo; era impensabile immaginare che un giorno 

sarebbe stato tutto costruito. Non vorrei trovarmi come quei signori al tempo di Sheik Rashid 

che dicevano che stava costruendo troppo e poi la sua visione era corretta. Quindi ho un giudizio 

sospeso, ma di grande fiducia. 

 

Da donna le voglio fare una domanda sulle donne emiratine: secondo lei come è cambiata 

la condizione femminile nel Paese in questi anni? 

 

Parto da una storia che riguarda la mia famiglia. Mia nonna, nata nel 1895, portava il velo nero, 

sempre; ho visto i suoi capelli la prima volta quando avevo 14 anni. Mia mamma, classe 1932, 

lo portava per andare in chiesa; mia sorella, classe 1957, adesso mai, da bimba qualche volta per 

imitazione. E se io faccio un parallelo rispetto al Piemonte orientale, posso dire che 25 anni fa, 

qui negli Emirati, la prevalenza delle donne portava la maschera oltre al velo, poi un po’ di meno, 

e oggi le ragazze portano le abaya aperte e i ciuffi che escono dai loro copricapo. Oserei dire che 

si può fare un parallelo mamma-nonna-sorella quasi perfetto; poi ovviamente ciascun Paese ha 

le proprie specificità ed è bello che sia così. Questo per dire che anche qui le donne stanno 

facendo un percorso. Oggi rappresentano il 50% dei membri nel National Federal Council e il 

loro ruolo è effettivo nella società, ci sono tante donne manager davvero molto preparate, forse 

più che nel nostro Paese. 
 
 



 

 

 

 

A questo punto un’ultima domanda è d’obbligo: c’è qualcosa che non le piace di Dubai, a 

parte il caldo? 

 

Così mi toglie la risposta di bocca. L’estate è davvero un momento difficile qui, uno dei miei 

sogni è riuscire a stare in Europa un mese in più nel periodo caldo. Devo dire che io sono 

veramente entusiasta di questo Paese, perché mi ha dato tantissimo dal punto di vista 

professionale, culturale, umano. E’ stato per me un arricchimento continuo. Qualcosa che non 

mi piaccia, non la trovo davvero. 

 

https://dubaitaly.com/2020/02/11/un-quarto-di-secolo-negli-emirati-arabi-intervista-a-piero-

ricotti/ 

 

Updates on the commercial exchange between Italy and the UAE to date 
 

The bilateral trade between Italy and the UAE recorded a growing trend starting from 2005, 

followed by a peak in exports and an increase in imports in 2008. In fact, during this period, the 

UAE was on a positive growth trajectory, then the economy contracted in 2009 as a consequence 

of the severe crisis that hit international markets in 2009. Starting from 2011, the UAE’s 

economy resumed its growth at a rapid pace and this led to a total increase in GDP of 4.7 percent 

in 2013[1]. This rapid growth underpinned the increase in the volume of imports and exports. 

However, this growth was not stable, especially throughout 2016 and 2017 due to the driving 

down oil prices, therefore the trend of the bilateral trade fluctuated after 2015. Despite that, over 

the course of 2015, the positive trend of Italian exports in the Country remained constant 

registering a massive increase of 16 percent over the previous year[2]. The volume of imports 

has progressively decreased since 2013, with a decline of 21 % in 2019. 

The UAE is the twenty-first market for Italian exports, with a market share that in the last three 

years increased from 2.6 percent to 2.8 percent with a positive balance of 4.6 billion euros[3] in 

2019. During the first months of 2020, the COVID-19 pandemic dealt a severe blow to the 

UAE’s economy.  As a result, there was a 16.9 percent reduction in the value of exports, which 

dropped from 2.2 billion to 1.8 billion. The sectors particularly affected by this contraction were 

jewelry (the top imported item in 2019)[4], ships, maritime transportation, and cosmetic 

products. However, in the last year, there has been an increase in the export of pharmaceuticals 

and plastics. 

Italian export in the agri-food sector recorded a decrease of 10.3 percent, registering a total of 

146.6 million, a figure lower than the 131.7 million in 2019. This sector has a strategic value for 

the UAE which has a population growth rate of 3 percent per year[5] and imports about 80% of 

their food needs due to the low level of domestic production. Moreover, the agri-food sector 

represents a driving sector for the Italian economy, which currently holds a 2.4% market share 

on the UAE’s market[6]. In recent years, consumers in the UAE have progressively turned 

towards the purchase of healthy foods, therefore there has been a growth in the demand for low-

fat organic products. Infact, as can be seen from the data, the categories most affected by the 

drop in exports were those with the highest sales volumes recorded in 2019, like fruit (-46.4%) 

and vegetables (-26.8%) followed by drinks (-41.6%). However, an important increase in the 

export of seeds, oily fruits (+ 30.7%) and cereal-based preparations (+ 22.9%) should also be 

noted. 

Despite the economic shock caused by the pandemic, the UAE economy has proved resilient to 

the slowdown in the global economy thanks to its dynamic economy, openness, and GDP per 

capita among the highest in the world. Recent forecasts from SACE (the Italian insurance and 

financial group) indicate that the trend of Italian exports in 2021 is likely to continue its steady 

expansion[7]. 
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[1] https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-

files/ITA%20BOOK_FINAL%20PAGES_WEB%5B2%5D.pdf 

[2] https://svadvisory.com/interscambio-commerciale-italia-emirati-arabi-dati-del-2015/ 

[3] http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=102#slider-2 

[4] https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/REPORT_Emirati%20Arabi%20Uniti.pdf 

[5] https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Nota%20Mercato%20Agroalimentare%20-

%20EAU%20-%202018.pdf 

[6] https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/REPORT_Emirati%20Arabi%20Uniti.pdf 

[7] https://www.sacesimest.it/studi/dettaglio/open-again-rapporto-export-2020 
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