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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 

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. 

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 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; 
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 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 

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 
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 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 
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: 
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 

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 
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 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. 

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, 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 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: 

• 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. 
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. 

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; 
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. 

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. 

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 

 
 


