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EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY 

 
 

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

scheduled to be held on Tuesday 6th April via Zoom. 

The link will be sent by Chamber’s office in the morning of 6th April. 

The first summoning at 13:00 hrs Second summoning and start work at 14.00  

 

The agenda for the meeting is as follows; 

 

• To discuss and approve the revised Statute of IICUAE following the suggestion of Ministry 

of Economic Development and the proposal approved by General Assembly of 13th 

December 2020. 

 

We look forward to receiving your confirmation at the earliest. 

 

Yours sincerely 

 

 

President 

 

Sheikh Mohammed bin Faisal Al Qassimi 
 

 
 

 
Note:   

• In relation to art. 7 and 8 of the Statues, only one nominee can be delegated to attend the meeting and 

there is no possibility of authorizing a vote by correspondence.  

• The aforementioned document is available 8 days before 6 April, in the Chamber’s office for those wishing 

to have a look a it. 

• Please also note the above is only opened to those members who have paid their subscription fees for the 

year 2021.   

 

 

 

 

 
Date:  Dubai, 28th March 2021 
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                                                     GENERAL ASSEMBLY 2021 

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

scheduled to be held on Tuesday 6th April via Zoom. 

The link will be sent by Chamber’s office in the morning of 6th April. 

The first summoning at 13:30 hrs Second summoning and start work at 14.30  

 

The agenda for the meeting is as follows; 

 

• To approve the Report of General Assembly of 22 November and 13 December 2020. 

 

• To discuss and approve the Report of Activities for the year 2020 and the Program of Activities 

for the year 2021, can be found in https://iicuae.com/sintesi-attivita-2020/  and 

https://iicuae.com/attivita-2021/   
 

• To discuss and approve the Financial Statement for the year 2020. 

 

• To discuss and approve the Budget for the year 2021. 

 

We look forward to receiving your confirmation at the earliest. 

 

Yours sincerely 

 

 

President 

 
Sheikh Mohammed bin Faisal Al Qassimi 
 

 
 
Note:   

• In relation to art. 7 and 8 of the Statues, only one nominee can be delegated to attend the meeting and 

there is no possibility of authorizing a vote by correspondence.  

• Please also note the above is only opened to those members who have paid their subscription fees for the 

year 2021.   

• The documents pertinent to the Financial 2020 and the budget 2021 are available 8 days before 6 April in 

the Chamber’s office for those wishing to have a look at them. 

 
 

Date:  Dubai, 28h March 2021 
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Verbale dell’Assemblea Generale del 22 novembre 2020. 

 

L’11esima Assemblea Generale della Camera di Commercio Italiana negli EAU si e’ 

svolta il 22 Novembre presso la Meeting Room del Millennium Plaza Hotel Dubai, con il 

seguente Ordine del Giorno: 

1)  To approve the Report of General Assembly 2019. 

2) To discuss and approve the Report of Activities for the year 2019, the Program of 

Activities for the year      2020.  

3) Treasurer’s Report 2019. 

4) To discuss and approve the Financial Statement of Auditor Official Report for the year 

2019. 

5) To discuss and approve the Budget for the year 2020 and the cost of membership for the 

year 2020. 

6) Report of the Chamber’s H.R. 2019/2020.  

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

8) Miscellaneous. 

 

Ore 10.00 

Prima Convocazione e apertura delle registrazioni degli Associati partecipanti in 

regola con l’iscrizione alla Camera.  

La registrazione, il ricevimento di deleghe e la consegna del modulo da utilizzare per la 

votazione, si sono svolte con l’ausilio di 4 desk organizzati dalla Camera. Ogni Desk aveva 

a disposizione un registro contenente: 

nominativo dell’azienda, indirizzo,  

dettagli della [persona rappresentante l’azienda durante l’Assemblea 

estremi della fattura con cui e’ stata pagata la quota associativa,  

dettagli della delega se stata spedita in anticipo alla segreteria 

Il modulo conteneva il nominativo dei 17 candidati e l’azienda rappresentata. Ogni votante 

aveva diritto di sbarrare al massimo 6 nominativi, quanti erano i posti disponibili per nuovi 
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Consiglieri.Dopo aver compilato il modulo per la votazione, il delegato depositava 

nell’urna chiusa lo stesso modulo. 

Ad ogni partecipante e’ stato consegnato un documento rilegato di 220 pagine a colori che 

conteneva la documentazione necessaria per seguire i lavori Assembleari. 

Ore 11.00 

Seconda Convocazione quindi Assemblea valida a tutti gli effetti. 

Associati presenti n. 103, di cui 37 Deleghe. 

Ore 11.30 

Prima dell’inizio dei lavori, alcuni Associati hanno chiesto che venisse svolto lo spoglio 

dei voti prima di entrare nel merito del dibattito. Il Presidente ha invece preferito che i 

lavori seguissero regolarmente l’Ordine del Giorno 

Inizio dei lavori. 

L’incontro e’ stato aperto da Sheren Khalil, Project Manager della Camera di Commercio 

Italiana che ha introdotto il Presidente Sheikh Mohammed Bin Faisal Al Qassimi il quale 

ha dato il benvenuto al sig. Ambasciatore e al sig. Console Generale e agli associati 

presenti, ricordando brevemente i lavori che l’Assemblea si apprestava a svolgere. 

E’ stata data la parola all’Ambasciatore Nicola Lener. 

L’Ambasciatore ha iniziato il suo intervento sottolineando che le iniziative prese dal 

Governo locale contro la Pandemia, stanno avendo successo, prova ne e’ l’organizzazione 

di questa Assemblea. Richiama l’importanza del ruolo delle CCIE (Camere di Commercio 

italiane all’Estero). Specifica che quando e’ arrivato negli EAU conosce bene le criticita’ 

sollevate dal predecessore sul ruolo svolto dalla Camera. Fa’ presente che e’ in corso 

un’Ispezione del MiSE che e’ il secondo in 4 anni, fatto unico nel sistema delle CCIE; 

precisa inoltre che la Camera ha fatto ricorso al TAR per il contributo 2016. Fa’ presente 

inoltre che  l’Ambasciata ha promosso l’adesione alla Camera di oltre 40 imprenditori e 

manager di aziende italiane, alcuni dei quali si candidano al Consiglio di Amministrazione 

con lo scopo di rinnovare il Consiglio e rilanciare l’attivita’ della Camera. 

 

1)Approvazione Verbale dell’Assemblea Generale 2019. 

Il Presidente chiede se ci sono modifiche. Non essendocene il verbale viene approvato 

all’unanimita’. 
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2)Discussione e approvazione delle Attività per l'anno 2019 e del Programma di 

Attività per l'anno 2020 inviati al Ministero dello Sviluppo Economico 

L’Assemblea e’ stata successivamente coordinata dal Segretario Generale Mauro 

Marzocchi che ha dato la parola al Vice Segretario Generale Paolo Nazzari per presentare 

le attivita’ svolte nel 2019, seguito da Beatrice Calabrese Senior Trade Analyst della 

IICUAE la quale ha presentato le attivita’ in programma per l’anno 2020. 

Entrambe le relazioni, presenti nel documento consegnato all’inizio dei lavori, sono state 

supportate da video e foto. Successivamente e’ stata lasciata la parola al professor Mauro 

Gay il quale ha presentato il Comitato Scientifico della Camera, e a Edoardo Valente, CEO 

di DraculApp per illustrare i dati raccolti dal sito web di IICUAE attraverso analytics. Ha 

messo in evidenza gli importanti numeri di visualizzazione del sito e dei social, mettendo 

in evidenza che sono stati ottenuti naturalmente, senza far ricorso a spese di acquisto di 

promozione sul web e social.  

Sono seguite domande da parte dei presenti come Stefano Iannacone rappresentante della 

Mapei,, Luigi Landoni rappresentante UBI Banca, Pietro Paolo Rampino rappresentante di 

Oesse Consulting, alle quali e’ stato dettagliatamente risposto dal Segretario Generale 

Mauro Marzocchi. Altri interventi sono stati portati all’attenzione dell’Assemblea da parte 

di Michele Moro rappresentante di Tecnogym, Alberico Avogadro rappresentante di Pirelli 

e altri. 

Feedback positivo dell’attivita’ della Camera e’ stato sottolineato durante l’intervento dalla 

tribuna, dalla Associata Nadia Bin Smir, Commercial Director di Bleu srl. 

3)Report del Tesoriere Stefano Campagna sul bilancio 2019 

4)Discussione e approvazione del Bilancio e della Relazione Ufficiale della Società di 

Revisione per l'anno 2019 

Stefano Campagna  ha dettagliatamente esposto lo status economico della Camera 

riconoscendo i meriti per la corretteza della gestione amministrativa al responsabile della 

Contabilita’, successivamente e’ stata lasciata la parola a Basid Choudhary, Accountat 

della Camera di Commercio per presentare bilancio e costi. 

A seguito di alcune domande di carattere generale da parte degli associati, ha preso la 

parola il Segretario Generale per spiegare nel dettaglio alcune questioni relative al bilancio. 

Il Segretario coglie l’occasione per riprendere alcune questioni sollevate in precedenza. Ha 

messo in rilievo il fatto che nel raking del Ministero dello Sviluppo Economico, la Camera 

si trova alla 9na posizione, su 74 Camere di Commercio italiane nel mondo. Spiega inoltre 

che sull’ultima ispezione relativa al 2018, tutt’ora non si sa’ quali siano le motivazioni.  
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In un successivo intervento, il sig. Ambasciatore precisa che l’Ispezione e’ stata chiesta a 

seguito di mail inviate dall’ex vice Presidente Silvano Martinotti. 

Dopo ampio dibattito, viene messo ai voti il bilancio consuntivo 2019. 

La votazione viene effettuata per alzata di mano ed essendoci contrari, il Segretario 

Generale, chiede ad ogni singolo associato, di esprimere il proprio voto. Dopo aver 

interpellato tutti, il Segretario Generale legge l’esito numerico del voto; il bilancio viene 

approvato a maggioranza.  

5)Discussione sul bilancio preventivo 2020 e sui costi di adesione alla Camera. 

Dopo ampia discussione viene chiesta l’approvazione del Bilancio preventivo per l'anno 

2020 e dei costi di adesione per l'anno 2020. L’approvazione avviene all’unanimita’.  

6)Rapporto sulle risorse umane della Camera 2019/2020 

Il rapporto sulle risorse umane e la situazione della Camera e’ stata dettagliatamente 

presentata dal vice Presidente Piero Ricotti. 

7)Elezione di 6 nuovi Consiglieri di Amministrazione. 

Termine Assemblea e inizio spoglio dei voti. 

Prima dell’apertura delle urne, si e’ aperta una lunga disanima sull’art.7 e 8 dello Statuto. 

Dopo un’ampia discussione e numerosi interventi, e’ stato deciso di predisporre una 

proposta di modifica da presentare ad una futura Assemblea Generale. 

Nel riprendere i lavori, sono state depositate le urne chiuse di fronte ai partecipanti 

all’Assemblea. Per il conteggio dei voti hanno preso posto alla Presidenza l’avv. Antonio 

Varvaro, Pietro Rampino, Mauro Marzocchi, coadiuvati da due delle segretarie che hanno 

raccolto le schede per il voto. 

Sono state aperte le urne di fronte ai presenti e ogni singola scheda voto e’ stata letta a voce 

alta. Di fianco al nominativo di ciascun candidato, sono stati apportati i singoli voti ottenuti, 

esaminando le 103 schede e firme. 

Sono stati esaminati piu’ volte i registri utilizzati dai 4 Desk, ma nel confrontare il totale 

del numero dei voti ottenuti dai candidati, con il numero di voti aventi diritto, questi ultimi 

si sono rilevati inferiori di 6 schede.  

Si e’ aperta una discussione con gli Associati presenti su quale decisione prendere in merito 

a come poter porre rimedio all’errore. 

All’unanimita’ si e’ deciso convocare una prossima Assemblea, da dedicarsi 

esclusivamente alla ripetizione della votazione. 
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8)Varie ed eventuali. 

Non vi sono stati ulteriori interventi.  

 

Chiusura dei lavori Assembleari. 

Alle ore 18, il Presidente saluta e ringrazia i presenti, dandosi appuntamento alla prossima 

Assemblea dedicata alle elezione dei 6 nuovi membri del Consiglio di Amministrazione 

2020-2025. 

 

Ha fatto seguito una cena offerta dalla Camera ai partecipanti, presso lo stesso Millennium 

Plaza Hotel Dubai. 
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Verbale dell’Assemblea Generale del 13 dicembre 2020. 

A seguito della decisione dell’Assemblea Generale del 22 novembre, e’ stata convocata la 

seconda Assemblea Generale della Camera di Commercio Italiana negli EAU del 2020, 

che si e’ svolta il 13 dicembre presso la Meeting Room del Millennium Plaza Hotel Dubai, 

con il seguente Ordine del Giorno: 

Ordine del giorno:  

1) Valutazione dell’Assemblea sull’interpretazione dell’Art 7 dello Statuto, come suggerito da 

Assocamerestero. 

2) Votazioni per il rinnovo di 6 Consiglieri per il periodo 2020-2025. 

Prima convocazione alle ore 16.30 e seconda convocazione alle 17.30 

Erano presenti due Desk per registrare i presenti che avevano a disposizione un registro 

contenente: 

nominativo dell’azienda, indirizzo,  

dettagli della [persona rappresentante l’azienda durante l’Assemblea 

estremi della fattura con cui e’ stata pagata la quota associativa,  

dettagli della delega se stata spedita in anticipo alla segreteria 

Il modulo conteneva il nominativo dei 17 candidati e l’azienda rappresentata 

 

Sono presenti 69 societa’ regolarmente iscritte di cui 17 per delega. 

Alle ore 17.45 hanno avuto inizio i lavori per cui l’Assemblea Generale e’ da 

considerarsi valida a tutti gli effetti. 

L’Assemblea e’ stata aperta dal Presidente Sheikh Mohammed Bin Faisal Al Qassimi 

che ha dato la parola alla Senior Trade Analyst della IICUAE Beatrice Calabrese, la 

quale ha presentato in italiano e in inglese le proposte per gli articoli 7 e 8 dello Statuto 

che sono state approvate all’unanimita’ per alzata di mano. 

Il Presidente ha chiesto di intervenire al  Segretario Generale Mauro Marzocchi. 
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L’intervento ha preso in esame alcuni aspetti dell’economia emiratina e le relative 

previsioni per il futuro. A questo ha fatto seguito un esame delle esportazioni italiane, 

confrontando il 2019 con i dati all’ottobre 2020. 

 Al termine dell’intervento, ha nome della Presidenza camerale, ha proposto la 

votazione palese per alzata di mano dei sei nuovi candidate Consiglieri, proposta 

accettata. Il Segretario Generale legge ai partecipanti all’Assemblea Generale l’elenco 

di 6 nominativi di  candidate, esposto sotto. 

Tale proposta viene messa ai voti da parte del Presidente e l’elenco dei 6 candidati viene 

votato palesemente e all’unanimita’. 

I 6 Consiglieri di Amministrazione eletti per periodo 2020-2025 sono risultati i 

seguenti: 

Manafa LLC  
H.E. Sheikh Mohammed 
Bin Faisal Al Qassimi - 

Chairman & CEO 

Profile Middle East  Mr. Matteo Colombo-     
CEO 

Bena Real Estate & 
Samawa 

Investment 

 
H.E. Sheikh Saeed bin 
Hasher Al Maktoum            

CEO 

Vivaticket  Mr. Davide Camaiora 

Cannon Middle Aest  Mr. Massimo Motta-
Country Manager 

Tecnosistemi FZ 
LLC 

 Mr. Piero Ricotti - 
Managing Director 

 

Alle ore 18.45 non essendoci altri interventi, viene chiusa ufficialmente l’Assemblea 

Generale e vengono invitati i partecipanti alla cena prevista all’interno dell’Hotel 

stesso. 
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ACTIVITIES 2020 
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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 
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04.02.2020 NEWSLETTER 

 

 
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. 
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Intervento del Presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana 

 

 
Da sinistra Gianni Piscopo, Sharif Lorenzini e Mauro Marzocchi 
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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. 

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 
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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. 

 

 

 

 
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 
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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 

 

 

 

 

 

19

mailto:info@iicuae.com
about:blank


 
 

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

 
 

 

03.03.2020 NEWSLETTER 

 

 
 

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

 

04.03.2020 COMMERCIAL MISSION WITHOUT REPRESENTATION 

RIVALTA CONTRACT 2020 
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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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. 

 

 
 

 

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. 
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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. 

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". 
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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 LUISS Guido Carli 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: 

Scientific coordinator: Dr. Piero Ricotti - piero.ricotti@tecnosistemi.ae 

24

mailto:info@iicuae.com
about:blank


 
 

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

 
 

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. 

 

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. 

 

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

 

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. 
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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. 

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) 

 

3. 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). 

4. 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.  
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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 
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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 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 
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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). 

 

 

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. 
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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://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. 
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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://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. 
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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 

 

 

 

JUNE 2020 

 

01.06.2020 PROJECT “ITALIAN FOOD & BEVERAGE IN DUBAI” 
 

The Chamber selects 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. 
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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://www.youtube.com/watch?v=k1wjz3UEWAs 
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14.06.2020 NEWSLETTER 

 

 
 

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

 

 

18.06.2020 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. 
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https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/Intervista-Khaleej-Times.pdf 

 

 

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. 
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28.06.2020 NEWSLETTER 

 

 
 

https://iicuae.com/2020/06/28/newsletter-7-2020/ 

 

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. 
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https://iicuae.com/wp-content/uploads/2020/06/MAGAZINE-IICUAE-LUGLIO-2020-

1.pdf 
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08.07.2020 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. 
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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. 
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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. 
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Some of the biggest brands part of the Project 
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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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Some of the biggest brands part of the Project 
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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/ 

52

mailto:info@iicuae.com
about:blank
https://iicuae.com/2020/09/09/newsletter-9-2020/
https://iicuae.com/2020/10/05/newsletter-10-2020/


 
 

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

 
 

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 

 

From the left: Paolo Nazzari, Vice Secretary General and BDM IICUAE, Francesco Guarracino, Executive 

Chef presso Roberto’s and Beatrice Calabrese, Senior Trade Analyst IICUAE 
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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. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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 
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30.10.2020 WEBINAR SULLE ULTIME RIFORME SOCIALI NEGLI EAU 

CON LA PARTECIPAZIONE DI GUENDALINA DAINELLI, GIORNALISTA 

CORRISPONDENTE PER FORMICHE.NET  

 

The Italian Industry & Commerce Office in the UAE organized a free webinar on 

November 30th at 2.00 pm (Dubai time) entitled:  

The United Arab Emirates and the latest social reforms: in the complex international 

framework of Covid-19, cultural distances are shortened in support of the economy.  

The speaker Guendalina Dainelli is a professional journalist with an extensive 

background in institutional relations and communication, which was acquired in some 

of the most important bodies of the Italian Government, such as the Italian Parliament, 

the Ministry of Defense and the Ministry of Regional Affairs. She has collaborated as a 

TV editor for National and International programs, in Rai, Mediaset and Euronews.  

The topic arose strong interest among the participants who attended the webinar 

formulating many questions to the journalist. 

This involvement continued even beyond the end of the meeting, as the journalist 

Guendalina Dainelli made herself available to share her slides and to answer other 

questions privately. 

The meeting recording was sent to each participant and it’s available also on our 

youtube channel. 
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MISSION ORGANIZED FROM JANUARY TO SEPTEMBER 
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20.11.2020 NEWSLETTER 

 

https://iicuae.com/2020/11/20/newsletter-12-2020/?lang=en 

 

22.11.2020 WEBINAR 

On November 22nd at 11:30 am, the 17th General Assembly was held in the Meeting Room 

of the Millennium Plaza Hotel Dubai. 
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26.11.2020 OSPITALITA’ ITALIANA MAGAZINE 

 

Ospitalità Italiana – the first magazine entirely dedicated to Italian cuisine in the 

country. It aims to be an important showcase for all operators dealing with Made in 

Italy. Therefore, we have reported a guide of the Italian restaurants in Dubai, known for 

respecting the high quality standards of our cuisine. 

 

This number Ospitalità Italiana tells of the twenty-first anniversary of the World Alba 

White Truffle Auction Event that took place at Roberto's restaurant in Dubai. 

Francesco Guarracino, Roberto’s Group Executive Chef reports in an interview his 

story and his vision on catering and the relationship with the customer. 
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In the November edition, there is also an in-depth study on the world of truffles and the 

Mediterranean diet, an expression of Italian cuisine and appreciated all over the world. 

Below is the complete Magazine Ospitalità Italiana 

 

https://iicuae.com/2020/11/26/ospitalita-italiana-2020/?lang=en 
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09.12.2020 FACEBOOK LIVE EXPORTWAYS ON ARCHITECTURE AND 

INTERIOR DESIGN  

The live broadcast on Furniture, Design and Real Estate in the UAE was organized on 

Tuesday 8 December at 11.00 am in collaboration with the Exportways Italia page. 

Guests of the live broadcast were the Architect Alessio Belloni and the Real Estate 

Consultant Fabio Lombardi, who spoke about the current situation in the UAE and the 

business opportunities for Italian companies. 

The live broadcast saw the participation of a large number of companies interested in 

knowing more about the topic with a good number of questions addressed to the two 

professionals. 

It is possible to review the live recording on the Exportways Italia facebook page at 

the following address: 

https://fb.watch/2g7ChcMJkB/ 

 

 

13.12.2020 BOARD OF DIRECTOR 2020-2025 
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On 13 December 2020 was concluded the activity of the 17th General Assembly 

held on 22 November relating to the election of the new Board Members 2020-2025. 

The new Board of Directors was voted unanimously and is composed as follows: 

● Al Maktoum Sheikh Saeed Bin Hasher Bin Maktoum Bin Juma 

● Al Qassimi Sheikh Mohammed Bin Faisal Bin Sultan 

● Colombo Matteo 

● Camaiora Davide 

● Motta Massimo 

● Ricotti Piero 

● Licata Cristina Guida 

● Granello Roberto 

● Gandhi Bhushant 

● Provenzano Laurent 

● Borlandelli Paolo 

● Belloni Alessio 

● Stefano Campaign 

● Rognoni Raffaele 
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https://iicuae.com/2020/11/22/assemblea-generale-iicuae/ 

15.12.2020 FACEBOOK LIVE “LA VOCE DELLO CHEF”  

We are pleased to invite you on Tuesday 15/12 at 13.00 (10.00 Italian time) to the first 

appointment part of the series of meetings “The voice of the Chef” which will be held 

with Chef Domenico Stranieri via live Facebook on our page. 

Pulcinella is one of the most renowned and appreciated Italian restaurants in the UAE 

for the excellent quality of the products and for the Italian typicality that distinguishes 

it, characteristics that have made the restaurant one of the six winners of the Italian 

Hospitality Award in 2019. 

We will be discussing topics such as: 

What does it mean to be ambassadors of Italian excellence in the UAE 

Criteria for selecting the products to be imported 

Tastes and preferences of local customers 

We will wait for you on:  

https://www.facebook.com/ItalianIndustryCommerceOfficeInTheUae 
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16-17.12.2020 GULF INTERNATIONAL CONGRESS 2020 

The Gulf International Congress, which took place online on 16 and 17 December 2020, 

organized by the Italian Chamber of Commerce in the United Arab Emirates, had as its 

main theme: 

“Legislation and taxation in the UAE – the company in the UAE economy after 

Covid” 

The event was characterized by the participation of more than 100 people including 

lawyers and accountants among the best known in their respective sectors. 

During the two days of workshops and conferences, the professionals present were able 

to focus on experiences and practical suggestions. 

The speakers, carefully selected by the Chamber among the most prestigious in the UAE 

and in Italy, made the two days of the conference a stimulating and engaging experience. 

Participants were recognized as representatives of the Chamber of Commerce. 

Following the two days of training, they will be able to promote, among Italian 

companies, the services offered by the Chamber, intended to facilitate business realities 

to approach a rich and competitive market such as the UAE. At the same time, they will 

be able to administer specific advice related to their profession. 
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30.12.2020 NEWSLETTER  

 

 

 

https://iicuae.com/2020/12/30/newsletter-13-2020/?lang=en 
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Modello per la redazione sull'esecuzione 
del programma promozionale della CCIE di 

Dubai per il 2020 

Comunicata al ministero il: 30/03/2021 13.10 

1. Finalità generali azione camerale: 

La strategia operativa della Camera si e’ concentrata su 5 filoni 
principali: 

1)      Supporto alle medie e piccole imprese interessate al mercato  
degli EAU 

2)      Supporto alle imprese italiane operanti negli EAU 

3)      Partecipazione alle attività 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 più avanti riportati in dettaglio hanno continuato ad 
essere appetibili dalle PMI italiane, sia per i costi abbordabili che per la 
metodologia che viene applicata, chiara e di facile comprensione. A 
seguito della Pandemia, il CdA ha valutato di facilitare le imprese 
italiane offrendo uno sconto del 30% sui costi proposti in precedenza. 
Seppur la metodologia di base per l’organizzazione di Missioni B2B e’ 
rimasta identica, la parte relativa agli incontri B2B (con o senza 
rappresentante camerale) è stata modificata da incontri di persona a 
incontri via Web, sempre con l’assistenza del Team camerale. Stessa 
metodologia e stessi costi sono stati proposti anche per il 2021. 

2) Supporto alle imprese italiane operanti negli EAU 
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E’ proseguita, 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 tre anni il CLUB 
ITALIA ovvero la promozione sul sito e sui social camerali delle 
imprese italiane operanti negli EAU. 

Particolare attenzione è stata riservata ai ristoranti italiani grazie anche 
all'attività di certificazione Ospitalità Italiana. Anche questo tipo di 
attività verrà riportata più avanti nel dettaglio ma, a titolo 
esemplificativo, possiamo citare la realizzazione di Seminari Tecnici per 
ora via Web, Networking come gli Aperitivi Italiani, quando possibile, 
che sono iniziative particolarmente utili per allacciare rapporti di 
business. 

3) Partecipazione alle attività promosse da Assocamerestero 

I rappresentanti della Camera hanno partecipato da remoto a tutte le 
attività associative promosse da Assocamere. 

4) Relazioni con gli Enti e Associazioni imprenditoriali 

Sono proseguite le relazioni con Regioni, Agenzie speciali, Camere di 
Commercio, anche se con queste ultime si sono ridotte di molto le 
collaborazioni per via delle modifiche legislative, che hanno ridotto il 
campo delle attività. 

5) Relazioni istituzionali 

Immutata, anche nel 2020, la volontà della Camera alla collaborazione 
con il Sistema Italia in loco e con i vari Ministeri. Con il rinnovamento 
scaturito dall’Assemblea Generale del 13 dicembre 2020, la Camera ha la 
possibilità di migliorare le proprie performance, in particolare 
concentrando l’attenzione al soddisfacimento delle necessità delle 
imprese italiane operanti negli EAU. L’inserimento di nuove imprese 
all’interno del CdA, della figura tecnica di un nuovo Tesoriere, nonché 
la realizzazione di Gruppi di lavoro con la partecipazione di imprese 
esterne al CdA, sono indicazioni scaturite dall’Ambasciata Italiana che 
la Camera ha fatto proprie. Di conseguenza dovrebbe portare come 
risultato il miglioramento delle relazioni istituzionali. 
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Realtà 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 
ed Umm Al-Qaywayn. Dalla scoperta delle risorse petrolifere, avvenute 
nel 1958, gli EAU hanno subito una profonda trasformazione, passando 
da essere una regione impoverita nel deserto, ad uno Stato moderno che 
garantisce alti standard di vita. Grazie alla loro posizione geografica, 
infatti, che li vede centrali rispetto ai flussi commerciali tra Asia, Europa 
ed Africa Il paese è diventato il principale hub logistico e commerciale 
della regione - dove più della metà delle merci che entrano nel paese 
vengono esportate verso altri mercati, per un valore nel 2019 di 145 
miliardi di dollari. Grazie alle suddette abbondanti riserve di 
combustibile fossile (che da sole rappresentano il 35% del Prodotto 
Interno Lordo del Paese, il 94% del quale detenuto dalla capital Abu 
Dhabi), gli EAU possono vantare uno dei PIL pro-capite più’ alto del 
mondo (nel 2017 e’ stato pari a $67.700, 13esima posizione nella 
classifica mondiale). Nel 2016, il Governo federale ha però’ deliberato la 
volontà’ di diversificare l’economia dalle incidenze delle rendite 
petrolifere avviando un processo di diversificazione economica post-oil, 
che riguarda soprattutto l’emirato di Abu Dhabi, primo tra i sette della 
federazione per giacimenti ed estrazione petrolifera. Grazie alle 
politiche attuate in tale Direzione, le rendite petrolifere hanno ridotto la 
loro incidenza sul PIL, passando dal 60% (1980) all’attuale 30%, con 
l’obiettivo di assottigliarsi ulteriormente negli anni. Durante la 
pandemia Covid-19, gli Emirati hanno subito un duro colpo per il crollo 
della domanda e dei prezzi del greggio e l’industria petrolifera è stata 
messa sotto pressione, insieme alle entrate pubbliche che dipendono (al 
50%) dai proventi della vendita degli idrocarburi. 

La diversificazione economica attuata nel Paese dal 2016 in settori non 
oil, avrebbe dovuto compensare i mancati introiti dal petrolio, ma tutti i 
settori fortemente dipendenti dalla mobilità delle persone (commercio, 
trasporto aereo, immobiliare e turismo) sono stati investiti direttamente 
dalle misure di contenimento della pandemia tramite la sospensione dei 
voli, chiusura dei confini e lockdown. 

Con la mobilità, gli eventi e il turismo necessariamente in stand-by, il 
percorso di consolidamento post-oil degli Eau procede grazie 
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dall’industrializzazione. L’industria della difesa, l’energia nucleare e 
aerospaziale rappresentano tre asset del processo di evoluzione 
economica della federazione. 

Nonostante la crisi legata al Covid-19 abbia colpito i pilastri portanti 
dell’economia degli Emirati, il governo ha fornito fin da subito un 
concreto sostegno alle imprese con l’attivazione di fondi pari a 77 
miliardi di dollari, grazie alle ingenti riserve valutarie accumulate negli 
anni. Nel 2020 il PIL ha subito una contrazione del -3,5% ma si prospetta 
che dal 2021 l’attività economica ritorni a livelli molto vicini a quelli pre-
crisi e che si raggiunga un tasso di crescita del PIL del 4,1%  grazie 
all’implementazione di piani di diversificazione economica che 
potenzieranno tutti i settori non-oil.  Il 5 luglio 2020, Mohammed bin 
Rashid Al Makhtoum, primo ministro emiratino, vice presidente degli 
Eau ed emiro di Dubai ha apportato un grosso cambiamento nel 
governo federale. Ha voluto formare un esecutivo più agile e veloce per 
poter affrontare le sfide economico-sociali causate da Covid-19, 
individuando come principali aree di intervento i settori: salute, 
educazione, economia, sicurezza alimentare, società e governo. Il 
governo inaugurato nel luglio scorso avrà un anno per centrare gli 
obiettivi prefissati, poiché i “cambiamenti costanti” saranno all’ordine 
del giorno finché gli Eau non raggiungeranno “il miglior modello di 
governo per la nuova era”. In particolare La capacità di innovazione di 
tutti i settori non oil, sarà al centro dell’EXPO2020 Dubai, con 
l’obbiettivo di contrastare le sfide globali. Sarà la prima manifestazione 
universale dopo l’emergenza sanitaria e la crisi economica mondiale 
legate alla pandemia del Covid-19 e costituirà la migliore piattaforma 
per costruire, un futuro migliore per gli EAU e consolidare il loro ruolo 
economico e geopolitico. 

  

Principali indicatori economici degli EAU 

  

  2017 2018 2019 2020 2021 

PIL prezzi 382.575 432.612 455.587 353.9 373.15 
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correnti 
(miliardi US$) 

Crescita reale 
del PIL (%) 

0.8 3.3 3.7 -6.6 1.3 

Inflazione (% 
prezzi al 
consumo) 

1.967 3.525 1.944 -1.5 1.5 

  

  

Rapporti Bilaterali EAU – Italia  

I dati ISTAT dell’interscambio tra Italia ed Emirati Arabi Uniti relativi ai 
primi nove mesi del 2020 segnalano una flessione delle nostre 
esportazioni (-16% rispetto allo stesso periodo del 2019), dopo che già 
nell’anno precedente erano scese dell’16.18%. Il totale delle esportazioni 
nel 2019 e’ stato di 3.258 miliardi di euro contro i 2.731 del 2020. Le 
importazioni di prodotti emiratini registrano invece una più' marcata 
riduzione (-21%) tra il 2018 e il 2019 e ammontano a 0,9 miliardi di Euro. 
Ciò ha permesso il consolidamento del nostro surplus commerciale che 
è passato da 3,4 miliardi del 2018 a 3,7 miliardi del 2019 (+8,8%). 
Un’analisi del nostro export per il periodo 2019-2020 conferma il buon 
andamento della categoria “Prodotti  farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici” (+12%) e “Articoli in gomma e materie plastiche” (+7,5%).  
Il settore “Agroalimentare” è sceso a (-11%) nel 2020, insieme a quello 
della gioielleria (-43%), “Bevande, alcolici e aceti“(-42%), “Prodotti 
cosmetici profumi e detergenti”(-24%), “Tessili e abbigliamenti” (-23%). 
I settori che hanno percepito meno questa crisi sono stati “macchinari e 
apparecchiature” e “metalli e lavorati in metallo” che si presentano 
rispettivamente con (-1,9%) e (-9,6%). 

I settori Agroalimentare, Gioielleria e Macchinari rimangono comunque 
i settori con un maggior volume di esportazione. 

2. Descrizione delle azioni: 
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Nome iniziativa (37403): “Italian Food&Beverage in Dubai” 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: L'ente fieristico di 
Dubai DWTC, ha comunicato che l'evento fieristico viene spostato al 
5/7/2021. Comunque prosegue la parte del progetto di promozione 
delle imprese attraverso il catalogo e i recall. 
Periodo di svolgimento: 01/06/2020 - 31/12/2020 
Luogo di svolgimento: Dubai 
Descrizione: 
La Camera ha riposto l’attenzione ad uno dei settori trainanti negli EAU 
come l’Agro-Alimentare. 
La Camera vanta un rapporto consolidato con i distributori emiratini e i 
ristoranti italiani, grazie alle numerose missioni B2B organizzate per gli 
imprenditori italiani e al Progetto Ospitalità Italiana. Il progetto Italian 
Food & Beverage in Dubai e’ iniziato nel giugno 2020 con l’ideazione di 
un nuovo format che permette alle imprese di avere una promozione 
mirata ed approfondita presso gli operatori locali per 3 mesi, prima di 
partecipare all’evento fieristico Speciality Food. La Camera ha elaborato 
il progetto per il settore Agro-Alimentare e la societa’ di marketing 
Seeyou ha avuto il compito di promozione presso le imprese italiane, a 
cui ha inviato la lettera della Camera di presentazione del progetto.  
La Camera ha dovuto richiedere la collaborazione ad una esperta e 
rodata societa’ di marketing quale SEEYOU, in quanto e’ impossibile 
riuscire ad avere un database con importanti numeri delle imprese 
italiane operanti nel settore Food & Beverage.  
Sono state inviate circa 15.000 email da parte della SEEYOU che ha 
provveduto ad inviare alla Camera i nominati delle imprese interessate 
al progetto. 
Quest’ultime imprese sono state selezionate dalla Camera che ne ha 
valutato le caratteristiche prodotto/packaging/website. A quelle che 
hanno passato la selezione, e’ stato assegnato un manager della Camera, 
che ha iniziato la formazione via Zoom sulle caratteristiche tecniche di 
ciascuna azienda. Sono state assegnate 10 imprese per ogni manager 
camerale (per due sono 11 le imprese assegnate) che ha avuto il compito 
di promuovere le imprese presso gli operatori emiratini, potendo 
presentare l’impresa italiana con un sufficiente bagaglio di conoscenze 
della stessa. Subito dopo il contatto del distributore emiratino e’ stato 
inviato direttamente all’impresa italiana oggetto di interesse. La 
promozione era finalizzata alla partecipazione delle aziende alla Fiera 
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Speciality Food che si sarebbe dovuta tenere nel novembre 2020, poi 
rimandata al 25/28 novembre 2021. Essendo stata la Fiera posticipata, 
tali aziende sono state incluse gratuitamente nel Progetto Made in Italy 
in the Gulf Countries, con durata annuale, cosi’ da poterne continuare la 
sponsorizzazione fino alla data dell’evento. 
 
Il progetto si e’ svolto secondo le seguenti azioni: 
1. Rivitalizzazione e aggiornamento del data base degli operatori 
emiratini del settore quali distributori specializzati, GDO, ristoratori ecc. 
Aprile 2020 
2. Ideazione e realizzazione del Progetto e delle documentazione 
necessaria 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. Aprile-Maggio 2020 
3. Invio della circolare alle Camere di Commercio italiane. Invio della 
stessa circolare alle imprese italiane del settore a carico della SEEYOU 
società’ di marketing fornitrice del servizio. Nel contempo la Camera ha 
discusso 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 e’ occupata delle relazioni con 
l’allestitore ufficiale GES di Dubai, per il miglior allestimento degli spazi 
espositivi. Giugno-Luglio 2020 
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. Giugno-
Luglio 2020 
5. Incontri di Formazione via Zoom fra le imprese aderenti al progetto e 
il manager camerale dedicato, affinche’ la promozione sia la piu’ 
specifica ed approfondita possibile. Questo e’ uno dei servizi di maggior 
gradimento per le imprese. Giugno-Luglio 2020 
6. Realizzazione di un catalogo digitale diviso per settori e sotto settori 
merceologici (es. produttori di Olio, produttori pomodori ecc) di facile 
consultazione. Il catalogo e’ stato pubblicato sul sito web della Camera 
ed e’ stato inviato agli operatori del settore presenti nel database 
camerale cosi’ da pubblicizzare le aziende incluse nel Progetto. 
Settembre 2020 
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7. Attivita’ di dettagliato recall telefonico a tutti gli operatori emiratini 
per verificare il grado di interesse alle imprese italiane presenti sul 
catalogo, e per invitarli a visitare le imprese durante i giorni della Fiera. 
Settembre-ottobre 2020 
8. Promozione delle aziende attraverso la pubblicazione online sul sito 
camerale, social network e database, della piattaforma all’interno della 
quale sono state inserite, fino a gennaio 2022. Novembre 2020 
Settore attività economica: 

 DA - Alimentare 
 DA15 - Industrie alimentari e delle bevande 

Operatori italiani coinvolti: 45 
Operatori esteri coinvolti: 250 
Partners: Camere di Commercio Italiane, SEEYOU Marketing 

Nome iniziativa (37404): Italian Construction & Furniture in Dubai-Big5 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: La Fiera Big5 e' stata 
posticipata a novembre 2021 
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 
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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 
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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 

Partners: Camere di Commercio Italiane, SEEYOU Marketing 

Nome iniziativa (37405): Gulf International Congress 2020 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: A secondo della 
situazione della Pandemia, il Congresso si terra' in due differenti 
modalita'. 1) I partecipanti che riterranno di venire a Dubai 2) I 
partecipanti che seguiranno la diretta Web Zoom. Se continuera' la 
difficolta' di spostamento dall'Italia, il Congresso si terra' via Web 
Zoom. Link: 
Periodo di svolgimento: 01/05/2020 - 16/12/2020 
Luogo di svolgimento: Dubai 
Descrizione: 
Per il settimo anno consecutivo, la Camera ha organizzato il Gulf 
International Congress (GIC) che, a causa della pandemia, si e’ svolto da 
remoto via zoom nelle giornate del 16 e 17 dicembre 2020. Il Congresso 
ha visto la partecipazione di 103 professionisti tra avvocati e 
commercialisti.  
Durante le due giornate di convegno, ai suddetti professionisti sono 
state fornite le basi per approcciare il mercato emiratino da un punto di 
vista legislativo, fiscale e commerciale.  
I professionisti gia’ iscritti alla Camera nell’anno precedente, sono stati 
contattati tramite mail e recall telefonico mentre, i nuovi, sono stati 
contattati tramite divulgazione del Congresso da parte degli Ordini 
Professionali Provinciali, che hanno individuato gli studi professionali e 
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i singoli professionisti in possesso delle caratteristiche per ricoprire il 
ruolo di Italian Representative. In concomitanza e’ stata effettuata la 
ricerca dei nuovi partecipanti da parte della Camera. Il Congresso si e’ 
svolto con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e 
dell’Ordine dei Commercialisti Come ogni anno, il GIC ha proposto un 
tema principale, al fine di fornire una formazione piu` variegata e 
completa possibile ai partecipanti. Il tema e’ stato “Legislazione e 
fiscalita’negli EAU – L’impresa nell’economia EAU dopo Covid”.  
Importanti le figure dei relatori, in totale 14, tra avvocati e 
commercialisti operanti in Italia ed esperti della legislazione e fiscalita’ 
negli Emirati Arabi Uniti. Ad aprire i lavori con i saluti introduttivi il 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Antonino Galletti 
e il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, Dott. Giovanni Parente. Invitata come relatrice anche 
una impresa italiana stabilitasi negli EAU la Duplomatic che ha 
realizzato la delicatissima parte idraulica del Padiglione degli EAU in 
Expo2020, che ha fornito la testimonianza della sua esperienza. I 
professionisti italiani in queste due giornate di workshop hanno potuto 
quindi avvalersi di esperienze e suggerimenti pratici utili alla loro 
formazione tecnica e che potranno riportare alle imprese italiane. Al 
termine delle giornate di formazione, i professionisti sono diventati 
Representative della Camera in Italia per tutto il 2021 con il compito di 
facilitare l’approccio delle imprese italiane al mercato degli EAU ed ai 
servizi camerali. Ai professionisti representative, inoltre, la Camera 
dedica un Magazine bimestrale con le ultime novita’ legislative e fiscali 
negli EAU. 
I relatori sono stati: 
- Piero Ricotti, Vice Presidente della Camera di Commercio Italiana 
negli Emirati Arabi Uniti (IICUAE) 
- Presidente Antonino Galletti – Presidente Consiglio Ordine degli 
Avvocati di Roma 
- Mauro Finiguerra - Dottore commercialista presso Studio Finiguerra & 
Partners Milano 
- Mauro Marzocchi - Segretario Generale IICUAE 
- Paola Petti- Avvocato presso Dubai Legal 
- Mario Gay- Exraconsulting Dubai e Docente Universita’ Economia di 
Torino 
- Giovanni Parente, Representative of National Council of the order of 
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accountants 
- Guido Mischiatti – Trading Platform Development Manager – Banca 
Generali private.  
- Ashish Mehta-Managing partner Ashish Mehta & Associates. Legale di 
riferimento per il quotidiano emiratino Khaleej Times. 
- Carlo Rota- Dottore commercialista presso G&G Management Services 
DMCC. Dubai 
- Antonio Varvaro- Avvocato presso AMV Legal Consultants - Dubai 
- Giovanni Valli Presidente del Comitato Strategico di BBV Holding.  
- Marco Zucco – Avvocato e Partner presso SDAC Law Lt 
- Paolo Costantini - General (R) of the Guardia di Finanza - Ceo Rotas 
Consulting 
 
Il progetto si e’ svolto secondo le seguenti azioni: 
1. Definizione di format e tematiche da affrontare e stesura del 
programma delle due giornate. Maggio 2020 
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. Maggio-giugno 2020 
3. Selezione speakers e definizione degli argomenti in agenda. Maggio-
Luglio 2020 
4. Produzione materiale digitale di supporto al Congresso. Ottobre-
novembre 2020 
5. Svolgimento dei lavori congressuali e incontri B2B tra i Relatori e i 
Partecipanti. 16-17 dicembre 2020 
6. E’ stata richiesta ai professionisti partecipanti al progetto la 
compilazione dei questionari camerali, le cui due domande hanno 
portato al seguente risultato: 
1. Come valuterebbe l’organizzazione del Congresso nel suo complesso?  
- Ottima/Buona 
2. Come valuterebbe la qualità dei relatori e dei contenuti? 
- Ottima 
Settore attività economica: 

 Z - Plurisettoriale 

Operatori italiani coinvolti: 103 
Operatori esteri coinvolti: 14 
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Partners: Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti Italiani. 

Nome iniziativa (37412): Oil & Gas - Quale futuro per le imprese 
Italiane negli EAU 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: causa Corona-Virus 
l'iniziativa e' stata posticipata a data da destinarsi 
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. 
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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 

Partners: BBV Holding- Al Masaood Abu Dhabi 

Nome iniziativa (37417): Asta Mondiale del Tartufo 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: Causa Corona-Virus 
l'iniziativa e' stata annullata 
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 e’ organizzato un 
nuovo evento in Dubai presso il ristorante Roberto’s. Trattandosi di 
domenica pomeriggio (equivalente al lunedi’ italiano), l’iniziativa pur 
avendo avuto grande risonanza, ha visto la partecipazione materiale di 
un pubblico limitato. 
L’asta è stata trasmessa in live streaming e presentata dal SG Mauro 
Marzocchi sul grande schermo del noto ristorante italiano dalle 16.00 
alle 17.30,  seguita da una degustazione di 5 portate proposta 
dall’Executive Chef del Gruppo Roberto’s, Francesco Guarracino. 
L’evento ha visto la partecipazione del Console Generale a Dubai 
Giuseppe Finocchiaro che ha aperto l’asta con un saluto introduttivo. 
Hong Kong ha partecipato alla diretta dal ristorante stellato “Otto e 
Mezzo Bombana” dello chef tre stelle Michelin Umberto Bombana, 
Singapore si è radunata nella National Gallery, e Mosca dal ristorante 
Bosco Cafe’ dei magazzini Gum nella Piazza Rossa. 
Presenti anche lo chef stellato Massimiliano Alajmo e Yong Zhang, 
fondatore e chef esecutivo del gruppo Xinrongji, proprietario di tre 
locali stellati da Shanghai e Hong Kong. 
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Con un rilancio da 100 mila euro, Hong Kong si è aggiudicata il il 
miglior esemplare di tartufo bianco di quest’anno dal peso di 900 
grammi. Il ricavato della vendita di tutti i lotti è stato devoluto in 
beneficenza. 
  
Svolgimento del progetto:  
  
1)      Confronto con gli organizzatori dell’Asta Mondiale del Tartufo 
bianco d’Alba per verificare gli aspetti tecnici dell’evento. 
Ottobre 2020 
2)      Verifica della data e degli orari corretti affinché il collegamento 
dell’evento fosse concomitante con Hong Kong, Singapore e il Castello 
di Grinzane Cavour, sede principale dell’Asta. Ottobre 2020 
3)      Identificazione del Ristorante da Roberto’s come sede dell’evento. 
Ottobre 2020 
4)      Con i manager di Roberto’s sono stati studiati tutti i dettagli della 
serata, in particolare con lo chef Francesco Guarracino che ha 
partecipato insieme al Segretario Generale Mauro Marzocchi. 
Novembre 2020 
5)      L’iniziativa si e’ svolta e’ stata promossa presso gli associati della 
Camera ed e’ stata pubblicata sui social camerali. 
7)     E’ stata realizzata poi una intervista allo chef di Roberto’s Francesco 
Guarracino sulla propria esperienza personale e l’Asta più’ in generale. 
Settore attività economica: 

 DA - Alimentare 
 DA15 - Industrie alimentari e delle bevande 

Operatori italiani coinvolti: 4 
Operatori esteri coinvolti: 10 
Partners: Regione Piemonte. Castello Grinzane di Cavour-Roberto’s 
Ristorante italiano-Certificato Ospitalità’ Italiana 

Nome iniziativa (37419): Fiera Internazionale Olio Capitale 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: A causa del Covid-19, 
la Fiera e' stata posticipata a data da definirsi 
Periodo di svolgimento: 20/03/2020 - 22/03/2020 
Luogo di svolgimento: Trieste 
Descrizione: 

87



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 

Partners: Camera di Commercio di Trieste 

Nome iniziativa (37420): Outgoing Padova - Week Program 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: Causa Corona-Virus 
l'iniziativa e' stata annullata 
Periodo di svolgimento: 20/06/2020 - 23/06/2020 
Luogo di svolgimento: Padova 
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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 

Partners: Promex-Agenzia Speciale della Camera di Commercio di 
Padova 

Nome iniziativa (37422): ATM Fiera del Turismo 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: Causa Corona-Virus la 
Fiera non e' stata realizzata 
Periodo di svolgimento: 19/04/2020 - 22/04/2020 
Luogo di svolgimento: Dubai 
Descrizione: 
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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 

Partners: Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Cagliari 

Nome iniziativa (37424): Il Veneto incontra Dubai 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: Per la situazione 
Coronavirus, l'iniziativa e' stata annullata. 
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 
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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 

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.  
Con l’arrivo della Pandemia, e il conseguente rallentamento delle 
esportazioni nel Paese, la Camera, a partire dall’aprile 2020 ha 
modificato parzialmente l’organizzazione delle missioni commerciali 
inbound con l’introduzione delle E-Mission e il conseguente uso degli 
strumenti di comunicazione online, così da permettere alle aziende 
italiane di continuare le relazioni commerciali con gli operatori locali, 
seppur via WEB. La contrazione delle esportazioni italiane, e non solo, 
negli EAU, ha necessitato di una attenzione particolare della Camera 
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nell’andare a selezionare le imprese italiane che hanno desiderato 
approcciare questo mercato. Fino a pochi anni fa c’era un mercato locale 
vivace e disponibile alla stragrande maggioranza dei prodotti/servizi 
offerti dalle imprese italiane. Significa che al di là dell’attenzione 
continua alla competitività sempre praticata dalla Camera nei confronti 
delle imprese italiane interessate a questo mercato, su quest’ultime e’ 
stata necessaria una analisi ancora più approfondita e selettiva. La 
Camera ha indirizzato le proprie energie a favore di quelle imprese che 
hanno continuato ad avere possibilità concrete di esportazione ovvero 
quelle innovative, tecnologicamente avanzate e comunque di tendenza 
sia nel campo del Sistema Casa che in altri settori di beni di consumo, 
fra cui si segnala l’Agro-Alimentare. La fase preparatoria della E-
Mission B2B, si svolge esattamente come per le normali missioni 
organizzate negli anni precedenti, mentre la parte di relazione tra 
l’impresa italiana e l’operatore emiratino e’ avvenuta, non piu’ di 
persona ma attraverso incontri Web (Zoom, Skype ecc). La Camera ha 
inoltre deciso di abbassare del 20% e del 30% i costi dell’organizzazione 
delle EMissioni per favorire le imprese in questo difficile periodo. 
 
L'attività della Camera e’ stata svolta sempre in maniera corretta, 
pertanto viene fornita loro una prima analisi gratuita delle potenzialità` 
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'attività 
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 i B2B presso le sedi degli operatori locali, ove 
possibile, affinché’ l’azienda italiana possa valutare dal vivo il contatto 
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 
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almeno 4/5 meeting B2B presso le sedi degli operatori, la Camera 
provvede, direttamente o indirettamente, a fornire le vetture con autista 
per gli spostamenti, l’elenco degli incontri, così da programmare con 
accuratezza gli spostamenti. Ove l’incontro di persona non sia possibile, 
gli incontri avverranno via zoom o tramite altra piattaforma digitale. 
4. Laddove richiesto dall’azienda italiana, la Camera ha organizzato la 
parte logistica per le missioni nella gestione del viaggio dall’Italia a 
Dubai;  
5. Il Rappresentante della CCIE Dubai si e` occupato dell’organizzazione 
dell’unica missione B2B di persona, dando assistenza full-time da parte 
della CCIE Dubai ai delegati impegnati nella missione.  
7. Con l’azienda e’ stato fatto un briefing finale ed e’ stato redatto il 
questionario di valutazione. 
Nell’ambito di tale attivita’, e prima della pandemia, e’ stata organizzata 
la seguente missione di persona: 
 
1) Rivalta Contract: azienda di Contract, arredamento chiavi in mano. 
Missione svolta tra Sharjah, Dubai e Abu Dhabi. 
25-26 febbraio 2020. 
Esito del questionario: Buono 
Settore attività economica: 

 Z - Plurisettoriale 

Operatori italiani coinvolti: 1 
Operatori esteri coinvolti: 6 
Partners: Camere di Commercio Italiane, Representative camerali 

Nome iniziativa (37427): Missioni outbound 
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. Nel 2020 la Camera di Commercio di Trieste ha chiesto alla 
Camera di selezionare 2 importatori emiratini di olio. Nonostante la 
fiera sia poi stata rimandata a data da definirsi, la Camera ha svolto le 
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seguenti azioni: 
1. Promozione dell’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; Gennaio 2020 
2. Organizzazione degli aspetti logistici del viaggio e del rilascio dei 
visti e presentazione del programma agli operatori emiratini 
partecipanti alla missione. Febbraio 2020 
Settore attività economica: 

 Z - Plurisettoriale 

Operatori esteri coinvolti: 2 
Partners: Camera di Commercio di Trieste 

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 la Camera ha messo a disposizione il 
progetto di E-Mission con rappresentanza. Nel 2020 ha coinvolto 11 
imprese che hanno potuto far riferimento all’esperienza del Team 
camerale.  
Anche per le missioni B2B con Rappresentanza vale l’offerta 
dell’organizzazione da remoto con la formula E-mission B2B. La fase 
preparatoria della E-Missione si svolge esattamente come negli anni 
precedenti, mentre la parte di relazione tra l’impresa italiana e 
l’operatore emiratino avviene, quando non diversamente possibile, non 
piu’ di persona ma attraverso incontri Web (Zoom, Skype ecc).  
Il progetto si e’ svolto secondo le seguenti azioni: 
 
1. Indagine commerciale svolta dal Team camerale in coordinamento 
con il rappresentante camerale scelto per affiancare l’impresa, con lo 
scopo di verificare l'effettività’ delle potenzialità' di mercato per il 
prodotto/servizio offerto dall'impresa italiana. In questa fase 
preliminare, l'impresa italiana decide con il Rappresentante camerale 
(che viene selezionato di volta in volta all’interno del Team camerale in 
relazione al settore merceologico) attraverso uno o piu’ colloqui via 
WEB le strategie di mercato da seguire, fornendo allo stesso 
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Rappresentante 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 presso le sedi degli operatori emiratini.  
2. Nel corso del primo mese il Rappresentante camerale si e’ occupato di 
promuovere il prodotto/servizio a distributori, buyers ed operatori 
degli EAU, selezionati dal database in possesso della Camera, attraverso 
materiale esplicativo (cataloghi, listini prezzi, campioni fisici…); 
3. Il Rappresentante camerale ha avuto l’obiettivo di organizzare 
incontri B2B da remoto, tra gli operatori locali interessati e gli 
imprenditori italiani; 
4. Al termine del progetto viene richiesta alle aziende partecipanti al 
progetto la compilazione dei questionari camerali. 
5. Follow up e supporto alle aziende italiane coinvolte nel progetto per 
almeno un mese dal termine degli incontri B2B. 
Nell’ambito di tale attività’ sono state organizzate le seguenti missioni: 
1) Terra d’Oro – Dono Dorato: azienda pugliese di olio pregiato, 
missione svoltasi tra Dubai ed Abu Dhabi. 28-30 gennaio 2020 
Esito del questionario: OTTIMO 
2) OFAR: fonderia parte di GIVA Group. 10-11 febbraio 2020 
Esito del questionario: OTTIMO 
3) Consfru: azienda di fornitura di prodotti ortofrutticoli svoltasi in 
digitale. 3-18 giugno 2020 
Esito del questionario: OTTIMO 
4) Commerciale Ocsa: azienda di fornitura di prodotti agroalimentari, 
missione svoltasi in digitale. 21-23 luglio 
Esito del questionario: BUONO 
5) Drago Conserve: azienda siciliana di conserve ittiche. Prima azienda 
svoltasi in digitale. 5-12 ottobre 2020 
Esito del questionario: OTTIMO 
  
Missioni tutt’ora in corso: 
Stilog: azienda di progettazione legata al settore Oil & Gas. Concluso 
contatto con importante azienda di Abu Dhabi.  
Arata: azienda siciliana produttrice di ricotta dolce. Missione tutt’ora in 
corso. 
Op Allestimenti: bagni e cucine mobili per eventi. Missione tutt’ora in 
corso. 
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Panificio San Francesco: frozen bread. Missione tutt’ora in corso. 
Valle Akrai: olio. Missione tutt’ora in corso. 
Sicurtransport: Casseforti speciali per gestione contanti. 
Settore attività economica: 

 Z - Plurisettoriale 

Operatori italiani coinvolti: 11 
Operatori esteri coinvolti: 62 
Partners: Camere di Commercio Italiane, Representative camerali 

Nome iniziativa (37432): Apulia International Day 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: Causa Corona-Virus 
l'iniziativa e' stata posticipata a data da destinarsi 
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 

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: 26/01/2020 - 07/03/2020 

96



Luogo di svolgimento: Dubai 
Descrizione: 
La Camera si occupa di organizzare i rinomati Aperitivi Italiani presso i 
ristoranti certificati Ospitalità Italiana. L’evento, con cadenza mensile, 
nasce con fine di networking ed e’ 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. 
Quest’anno, a causa della pandemia, è stato possibile organizzare solo 
due aperitivi, uno nel mese di gennaio e l’altro nel mese di marzo 2020. 
 
Il Progetto si e’ svolto secondo le seguenti fasi:  
 
1. Individuati i potenziali ristoranti da coinvolgere nell’evento, dando 
precedenza a quelli di recente apertura; 
2. Stabiliti, di volta in volta, con i responsabili del ristorante prescelto i 
dettagli dell’evento (data, orario, menù, costo, numero massimo di 
ospiti); 
3. Preparata la locandina ufficiale dell’evento con i suddetti dettagli da 
inviare, tramite newsletter, a tutto il database camerale (oltre 3000 
contatti) e, contemporaneamente, pubblicata sul sito web della CCIE 
Dubai e relativi social media; 
4. Inviata in tempo utile il numero o la lista – qualora richiesta dal 
ristorante – dei presenti al referente dell’evento; 
5. Gestite, durante l’Aperitivo, le questioni logistiche e pratiche in 
raccordo con il management del ristorante; un dipendente ha avuto il 
compito di testimoniare fotograficamente l’evento; 
6. Pubblicato, nelle giornate successive all’evento, il materiale raccolto 
durante lo stesso sui suddetti canali di comunicazione della CCIE 
Dubai. 
7. Richiesta la compilazione dei questionari camerali. 
Sono stati organizzati i seguenti appuntamenti: 
- In data , Presso il ristorante italiano certificato Ospitalità’ Italiana, 
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Roberto’s, recentemente rinnovato, che ha riscontrato una notevole 
affluenza. Dubai, 26 Gennaio 2020 
- E’ stato organizzato l’aperitivo nel ristorante di Massimo Bottura, 
Torno Subito. L’evento ha avuto notevole successo con un’affluenza di 
180 partecipanti, e ha offerto nuove e importanti possibilità’ di 
networking e di incrementare il numero dei soci della Camera. 
Dubai, 7 Marzo 2020 
Settore attività economica: 

 DA - Alimentare 

Operatori italiani coinvolti: 185 
Operatori esteri coinvolti: 62 
Partners: Ristoranti Italiani in Dubai 

Nome iniziativa (37407): Assosport/Confindustria 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: Causa Corona-Virus 
l'iniziativa e' stata posticipata a data da destinarsi 
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; 
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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 

Partners: Assosport/Confindustria 

Nome iniziativa (37408): Navigo verso Expo 2020 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: Stante lo spostamento 
di Expo2020 al 2021, l'iniziativa e' stata posticipata al prossimo anno. 
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. 
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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 

Partners: Navigo-Portofino Marine Service 

Nome iniziativa (37409): Start Up Italiane a Expo 2020 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: Stante il rinvio 
dell'Expo2020 al 2021 l'iniziativa e' stata posticipata 
Periodo di svolgimento: 01/04/2020 - 31/12/2020 
Luogo di svolgimento: Dubai 
Descrizione: 
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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 
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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 

Partners: Universita’ degli Studi di Torino/HalalTo-Dubai Future 
Foundation 
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Nome iniziativa (37410): Country in Residence in Dubai Future 
Foundation 
Comunicazioni al Ministero - rendicontazione: Il Progetto non ha 
avuto avanzamenti degni di nota per cui non e' stato portato a 
rendicontazione. 
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. 
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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 

Partners: Universita’ degli Studi di Torino/HalalTo-Dubai Future 
Foundation, Camera di Commercio Italiana 
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Nome iniziativa (37415): Digital Trade & Port Community System in 
the UAE 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: Stante le difficolta' 
legate al Coronavirus, l'iniziativa slitta da maggio a fine anno. 
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 

Partners: SUBER DMCC, UIRNet, DP World 

Nome iniziativa (37431): Progetto Ufficio di Rappresentanza 
Periodo di svolgimento: 01/01/2020 - 31/12/2020 
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Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti 
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'opportunità unica 
per un’azienda italiana che voglia esplorare il mercato emiratino o 
approfondire i rapporti con i propri clienti attraverso un investimento 
minimo, senza dunque addentrarsi nel percorso più’ oneroso e rischioso 
della costituzione di una società’ o di una filiale sul territorio. Quello 
dell’Ufficio di Rappresentanza può’ essere definito un periodo 
propedeutico all’apertura successiva di una propria società’ locale. La 
promozione di questo servizio viene offerto ad imprese strutturate in 
quanto la possibilità’ di poter avere a disposizione per il periodo 
previsto dal contratto, un dipendente della Camera, selezionato 
congiuntamente all’azienda, implica un investimento di una certa 
importanza. 
A tal fine è’ 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) Oltre al manager camerale responsabile del progetto, la Camera mette 
a disposizione il 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 attività`. 
5) Alfine di poter dare un supporto tecnico per gli incontri con gli 
operatori locali, sui settori in cui necessita questo tipo di intervento 
specialistico (es Riciclo rifiuti, ICT, Oil & Gas) , la Camera mette a 
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disposizione dell’azienda uno specialista italiano, ben conosciuto, che 
svolge l'attività’ negli EAU. 
6) 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 visibilità` sul mercato e darle la possibilità` 
di presentarsi all'imprenditoria emiratina e non, operante nel Paese e 
coinvolta, di volta in volta, nelle attività` camerali. Al termine 
dell'utilizzo del Desk, viene somministrato il questionario di 
valutazione. 
Le aziende ospitate sono state: 
1) Locatelli Eurocontainers Spa, leader nel settore dei sistemi e 
tecnologie scarrabili applicate alla raccolta e riduzione volumetrica dei 
rifiuti. Sono in corso preventivi per circa 300.000 euro. 
Esito del questionario: OTTIMO 
2) Macropix, società che produce, vende e noleggia ledwall, 
maxischermi 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. A marzo 
2020 la societa’ dopo un anno di Ufficio di Rappresentanza, ha trovato 
un prestigioso socio locale Al Nabooda con il quale sta’ realizzando una 
joint venture, lasciando quindi il servizio camerale. 
Esito del questionario: OTTIMO 
 
3) Entsorga, società 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. 
Sono in corso preventivi per due impianti per il valore di oltre 2.000.000 
di euro. Per l’assistenza tecnica e’ stata utilizzata la societa’ Sharaf Future, che vanta una esperienza trentennale nel settore ed 

inoltre e’ uno dei maggiori gruppi industriali negli EAU. 
Esito del questionario: BUONO 
 
4) 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. Utilizza l’Ufficio di Rappresentanza e un dipendente 
camerale senior e uno junior dedicati a tempo pieno. Nei tre anni di 
utilizzo dei servizi camerali, e’ passato da un volume di vendite di 
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500.000 euro a 3.000.000 di euro. 
Esito del questionario: OTTIMO 
  
Seguendo l'attività del 2019, nel 2020 ha finalmente preso il via 
l’impianto dell’azienda Forrec, 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, a partire da marzo 2020, ha iniziato a trattare un’importante 
quantità di pneumatici per trasformarli in chips da essere utilizzati come 
combustibile alternativo nei più importanti cementifici degli Emirati ed 
e’ stato 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 materiale perfettamente adatto alla 
combustione come TDF (tyre derived fuel), apprezzato da cementifici 
per l’alto potere calorifico. Nel 2021 continua l’accompagnamento 
all’azienda che sta’ ritagliandosi un importante ruolo 
nell’industrializzazione del processo ambientale negli EAU, con il 
continuo supporto della Camera. 
Settore attività economica: 

 Z - Plurisettoriale 

Operatori italiani coinvolti: 4 
Operatori esteri coinvolti: 220 
Partners: Imprese Italiane 

Nome iniziativa (37434): Ospitalita’ Italiana 
Periodo di svolgimento: 01/01/2020 - 01/12/2020 
Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti 
Descrizione: 
Per l’anno 2020, a causa della pandemia, non è stato possibile realizzare 
compiutamente il progetto annuale Ospitalità` Italiana, nato da diversi 
anni da ISNART _ Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. La scrivente 
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Camera, pertanto, si è sempre focalizzata sulla certificazione dei “veri” 
ristoranti italiani negli Emirati Arabi Uniti e quest’anno non e’ stato 
possibile certificare i Ristoranti. Nel corso degli anni la Camera ha 
costituito un vero e proprio centro di informazione e di Promozione dei 
ristoranti italiani certificati che, fino al 2019, erano in totale 56 (53 negli 
EAU e 3 in Arabia Saudita). 
Tuttavia all’interno del progetto, la Camera ha offerto ai Ristoranti 
italiani la possibilita’ di riconoscere uno sconto agli associati alla 
Camera, cosi’ da promuovere durante l’anno i ristoranti italiani operanti 
negli EAU. 
La Camera ha contattato singolarmente gli chef italiani operanti negli 
EAU, cosi’ da prevedere nel 2021 la realizzazione di una Associazione 
Cuochi Italiani. E’ iniziata nel 2020 anche un ciclo di interviste agli Chef 
italiani, che promossi sui social camerali, garantisce loro una grande 
visibilita’ e a cascata la promozione del cibo italiano negli EAU. 
Nell’ambito di tale iniziativa, e’ stata organizzata, in data martedi’ 15 
dicembre 2020, una diretta Facebook dal titolo “La voce dello chef” con 
la partecipazione di Domenico Stranieri, chef e titolare del ristorante 
Pulcinella. Pulcinella e’ tra i ristoranti italiani più’ rinomati ed 
apprezzati negli EAU per l’ottima qualità dei prodotti e per la tipicità 
italiana che lo contraddistingue, caratteristiche che hanno reso il 
Ristorante uno dei sei vincitori del Premio Ospitalità Italiana nel 2019 
La Camera si è occupata di realizzare, in tale ambito, il Magazine 
Ospitalità Italiana, pubblicato il 26 novembre sul sito web camerale, con 
lo scopo di promuovere i prodotti alimentari e la tradizione culinaria 
italiana negli EAU. Il magazine, di 75 pagine in versione digitale, è stato 
pubblicato sul sito web camerale, inviato via mail ai distributori e ai 
ristoranti italiani:la notizia ne è stata data con la consueta newsletter 
quindicinale. 
Settore attività economica: 

 DA - Alimentare 

Operatori italiani coinvolti: 6 
Operatori esteri coinvolti: 416 
Partners: Ristoranti Italiani operanti negli EAU 

Nome iniziativa (37436): Preparazione Gulf International Congress 
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Comunicazioni al Ministero - programmazione: A secondo della 
situazione della Pandemia, il Congresso si terra' in due differenti 
modalita'. 1) I partecipanti che riterranno di venire a Dubai 2) I 
partecipanti che seguiranno la diretta Web Zoom. Se continuera' la 
difficolta' di spostamento dall'Italia, il Congresso si terra' via Web 
Zoom. 
Periodo di svolgimento: 05/12/2020 - 06/12/2020 
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; 
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10)   Verra’ richiesta ai professionisti e alle imprese partecipanti la 
compilazione dei questionari camerali. 
Settore attività economica: 

 Z - Plurisettoriale 

Partners: ordine degli Avvocati di Roma. 

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: 
La Camera si e’ occupata di divulgare le proprie iniziative attraverso 
sistemi di comunicazione quali Mailchimp per l’invio delle newsletter 
ad un grande numero di imprese ed associati. Inoltre, la Camera ha 
utilizzato i propri canali social come Facebook per raggiungere un 
pubblico maggiore e per poter organizzare eventi in diretta. Altri social 
quali LinkedIn e Instagram sono stati anche utilizzati per la promozione 
delle iniziative camerali verso operatori commerciali. 
La Camera si è occupata per tutto l’anno 2020, di informare 
Assocamerestero delle attività più rilevanti organizzate così che 
potessere essere pubblicate e visualizzate sul sito ufficiale. 
Inoltre, la Camera ha pubblicato costantemente, nella sezione a lei 
dedicata sul portale Intranet di Assocamere, le notizie più importanti 
sugli Emirati Arabi Uniti di interesse per le realtà italiane. 
Settore attività economica: 

 Z - Plurisettoriale 

Operatori italiani coinvolti: 2 
Partners: Assocamerestero 

Nome iniziativa (37416): Progetto ONAV 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: Stante la situazione 
Coronavirus e la relativa impossibilita' ad organizzare eventi, il progetto 
e' stato rinviato al prossimo anno. 
Periodo di svolgimento: 01/04/2020 - 31/12/2020 
Luogo di svolgimento: Dubai 
Descrizione: 
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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 

Partners: Ristoranti Italiani a Dubai, ONAV 

Nome iniziativa (37438): Road Show in Italy 
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Comunicazioni al Ministero - programmazione: Fino al 30 settembre 
pareva esistesse ancora la possibilita' di organizzare alcune 
presentazione Paese dal vivo. Con la ripresa autunnale della pandemia, 
sono state sospese tutte le attivita' dal vivo e quindi sono state 
annuallate anche le nostre presentazione paese 
Periodo di svolgimento: 01/02/2020 - 31/12/2020 
Luogo di svolgimento: Italia 
Descrizione: 
L'attivita' e' rendicontata nel file Rendicontazione straordinaria 2020 
Settore attività economica: 

 Z - Plurisettoriale 

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: 
L'attivita' e' rendicontata nel file Rendicontazione straordinaria 2020 
Settore attività economica: 

 Z - Plurisettoriale 

Nome iniziativa (37440): Partecipazione Convention, Meeting SG, 
Riunione d’Area 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: anche le iniziative di 
Assocamere si sono svolte via web. 
Periodo di svolgimento: 01/03/2020 - 31/10/2020 
Luogo di svolgimento: Italia 
Descrizione: 
Per l’anno 2020, i rappresentanti della Camera hanno partecipato 
attivamente da remoto agli eventi di rete camerale organizzati da 
Assocamerestero, quali: 
 
1. Convention mondiale; 
2. Meeting Segretari Generali; 
Settore attività economica: 

 Z - Plurisettoriale 
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Partners: Assocamerestero 

Azioni integrative del programma promozionale 

Nome iniziativa (37726): Made in Italy in the Gulf Countries 
Comunicazioni al Ministero - programmazione: La Pandemia ha 
obbligato il commercio mondiale a riferirsi alle piattaforme web per la 
ricerca di partner, stante la difficolta' di movimento delle persone 
(nonche' delle Fiere) di piu' rispetto al passato. La camera vuole essere 
all'avanguardia e dare la possibilita' di presentarsi nell'Area del Golf con 
questa innovativa piattaforma B2B. 
Periodo di svolgimento: 01/05/2020 - 31/12/2020 
Luogo di svolgimento: Paesi del Golfo 
Descrizione: 
L'attivita' e' rendicontata nel file Rendicontazione straordinaria 2020 
Settore attività economica: 

 Z - Plurisettoriale 

Totale Operatori italiani coinvolti: 361 
Totale Operatori esteri coinvolti: 1042 

3. Obiettivi conseguiti: 

a) Attivita’ a favore delle imprese italiane operanti sul territorio. 

Anche nel 2020, nonostante la Pandemia, la Camera si e’ occupata di 
mantenere i rapporti e le collaborazioni con le aziende italiane operanti 
negli EAU; nel corso dello scorso anno, sono state individuate, 
contattate ed associate numerose aziende “italiane” attive negli EAU. 
Sul sito della Camera, inoltre, si e’ continuato a mantenere tale lista 
aggiornata e in evidenza. Si e’ cosi’ facilitato il compito agli operatori 
locali interessati a ricercare un’azienda italiana per sviluppare il proprio 
business. La Camera, per poter offrire i propri servizi anche durante la 
crisi sanitaria, si e’ occupata di organizzare seminari online rivolti anche 
agli appartenenti a Club Italia. Relatori sono stati i migliori specialisti 
delle singole materie operanti negli EAU. 
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b) Attivita’ a favore delle imprese italiane operanti in Italia. 

La Camera e’ riuscita ad adattarsi immediatamente alle esigenze delle 
imprese italiane che si sono trovate impossibilitate a spostarsi e 
concludere opportunita’ di business negli EAU. 

Per questo motivo, la Camera si e’ da subito attivata nell’organizzare 
Progetti e missioni che dessero la possibilita’ di utilizzare strumenti di 
incontro online, come ad esempio Zoom meeting, cosi’ da continuare ad 
offrire un supporto fattivo allo sviluppo delle relazioni commerciali tra 
l’Italia e gli EAU. Tali progetti, quali “Made in Italy in the Gulf 
Countries” e “Italian Food & Beverage in Dubai”, insieme alle E-
mission, hanno portato ad ottimi risultati in termini sia di adesioni al 
Progetto e sia di interesse da parte degli operatori locali. 

  

c) Relazioni con il Sistema Italia 

La Camera, anche per l’anno 2020, è 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 attività camerali previste 
anche per il 2020, le Istituzioni italiane operanti in loco, con lo scopo di 
rafforzare i rapporti con il Sistema Italia negli EAU. Questo a 
prescindere dal risultato ottenuto  non particolarmente positivo. 

  

d) Novita’ intercorse nella vita Camerale. 

Da rilevare innanzitutto che in due anni 2018-2020 e’ stato rinnovato il 
70% del Consiglio di Amministrazione. 

Nel 2020 nel confermare la figura del Presidente, sono stati nominati 
due nuovi vice Presidenti, andando cosi’ a rinnovare l’Ufficio di 
Presidenza. 

E’ stato un anno di particolare tensione. Gli strascichi della richiesta di 
sospensione del contributo 2018, avvenuta a fine 2019 si e’ riverberata 
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anche nel 2020. L’aver superato positivamente l’ Ispezione Straordinaria 
da parte del Ministero in relazione al blocco del contributo 2018 ha 
sicuramente aiutato alla ripresa delle relazioni istituzionali. 

La soluzione unitaria dell’Assemblea Generale del 13 dicembre, ha 
facilitato l’ipotesi di un 2021 impostato finalmente su una collaborazione 
fattiva. Fra le novita’ da segnalare l’entrata di 3 nuovi Consiglieri italiani 
e di un prestigioso Consigliere locale rappresentante della famiglia 
regnante di Dubai. 

Se con i 3 Consiglieri si rafforzano le relazioni con le imprese italiane 
operanti in loco, con l’ingresso del Consigliere locale si rafforzano 
indubbiamente le relazioni con l'establishment locale, industriale e 
istituzionale, gia’ consolidate grazie al Presidente camerale. 

La creazione di nuovi gruppi lavoro va’ inoltre segnalata come novita’, 
perche’ vanno a coinvolgere societa’ esterne al CdA, cosi’ che possano 
portare un nuovo contributo alla elaborazione di Piani di attivita’ 
rilevanti per il Programma 2021. 

  

e) Formazione Stager 

La formazione degli stager e’ sempre stata un'attività di vanto per la 
Camera. Oltre ad essere desk ufficiale dell'Università Ca’ Foscari di 
Venezia, la Camera intrattiene relazioni con numerose Università 
Italiane. Anche per quest’anno, la Camera e’ riuscita ad ospitare a 
rotazione gli stager interessati ad una esperienza di tirocinio all’estero, 
quando le restrizioni alla libertà di movimento causata dalla pandemia 
lo hanno permesso. Inoltre, durante tutto il corso dell’anno,  la Camera 
ha formato e si e’ avvalsa di stagisti da remoto i quali hanno manifestato 
grande soddisfazione nella modalità di lavoro online e hanno trovato 
l’esperienza estremamente formativa. 

  

f) Pubblicazioni e attività di social media marketing: 
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-         Redazione delle newsletter quindicinali: anche per questo 2020, 
la Camera si e’ occupata di redigere newsletter quindicinali che hanno 
riguardato le principali attività della Camera (inviti ad eventi, 
prevalentemente online, informazioni sui benefits dedicati agli associati, 
presentazione e Promozione dei nuovi associati) e notizie in genere 
relative al business. 

-         Redazione del Magazine dedicato ai Representative camerali: 
una selezione di notizie e articoli dedicati agli Avvocati e 
Commercialisti con cui la Camera collabora costantemente, alcuni dei 
quali inclusi nelle pubblicazioni ufficiali negli Emirati Arabi Uniti e in 
Italia relativi agli affari, all’economia e alla cultura dei due paesi nonché 
importanti aggiornamenti legali e fiscali. 

-         Pubblicazione e promozione delle attivita’, eventi, magazine e 
soci/partner camerali sui social network e sito web della Camera 
(Facebook, LinkedIn, Instagram) 

-         Sito camerale. E’ stato seguito da oltre 85.000 visite nel 2020, e’ 
giornalmente aggiornato sulle notizie piu’ importanti che accadono 
negli EAU, che abbiano risvolti economici e conseguentemente  di 
interesse per le imprese italiane. Nel contempo vengono messe in risalto 
saltuariamente, notizie che riguardano l’Italia, sempre con riferimenti 
economici. 

-         Pubblicazione delle news nella sezione dedicata alla Camera sul 
portale Intranet di Assocamere: pubblicati 33 articoli su sito web 
Assocamere in relazione alle notizie economiche riguardanti gli Emirati 
Arabi Uniti di interesse delle imprese italiane. 

4. Metodologia rilevazione Customer Satisfaction: 

La scrivente Camera ha continuato a valutare la Customer Satisfaction 
attraverso un questionario distribuito in formato digitale utilizzando 
Google Form, e cartaceo, per la rilevazione della qualità dei servizi e 
dell’azione camerale. La metodologia prevista non ha previsto in nessun 
caso rilevazioni telefoniche. 
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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. 

Il calcolo della media dei questionari raccolti sulle iniziative realizzate a 
favore delle imprese durante il 2020 ha dato come risultato BUONO 

5. Totale generale del costo sostenuto per il programma di attività 
(Dirham Emirati Arabi): 

 

Personale (A) 530.332,70 

Spese generali di funzionamento (B) 178.768,49 

Servizi (C) 91.894,68 

Totale (A+B+C) 800.995,87 
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Modello per la redazione sull'esecuzione 
del programma promozionale 

straordinario della CCIE di Dubai per il 
2020 

 
 
Premessa 
 
Nonostante la crisi legata al Covid-19 abbia colpito i pilastri portanti 
dell’economia degli Emirati, come quello del turismo, il governo ha 
fornito fin da subito un concreto sostegno alle imprese con 
l’attivazione di fondi pari a 77 miliardi di dollari, grazie alle ingenti 
riserve valutarie accumulate negli anni. 
L’impatto della pandemia ha rallentato gli EAU dal raggiungere gli 
obiettivi prefissati ma si sono comunque distinti nell’ambito della 
vaccinazione che ha fatto si’ che venisse raggiunto l’obiettivo del 

50,6% della popolazione vaccinata. Gli EAU sono diventati cosi’ il 2 
Paese al mondo dopo Israele per percentuale di vaccinati rispetto alla 
popolazione.  
Anche la Camera si e’ adoperata affinche’ i cambiamenti epocali nelle 
abitudini delle persone non impedissero le possibilita’ di sviluppo 
del business delle imprese italiane negli EAU. A tal proposito, la 
Camera si e’ da subito attivata nell’organizzare Progetti e missioni 
che dessero la possibilita’ di utilizzare strumenti di incontro online, 
come ad esempio Zoom meeting, cosi’ da continuare ad offrire un 
supporto fattivo allo sviluppo delle relazioni commerciali tra l’Italia 
e gli EAU, portando ad ottimi risultati in termini sia di adesioni alle 
varie attivita’ e sia di interesse da parte degli operatori locali. 
La Camera ha inoltre promosso, presso le imprese italiane negli 
EAU, l’iniziativa di Assocamere tendente a riconoscere un sussidio 
alle imprese italiane operanti all’estero. 
A testimoniare il supporto fattivo da parte della Camera, ricordiamo 
il ringraziamento, da parte della Camera di Commercio I.A.A. di 
Trento e Federazione Trentina della Cooperazione, che con lettera 
scritta desiderarono rivolgere alla Camera:    
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“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” 
 
 
Nome Iniziativa (37726): Made in Italy in the Gulf Countries 

Periodo svolgimento: 01/05/2020 - 31/12/2020 

Luogo di svolgimento: Paesi del Golfo escluso Qatar 

Descrizione: 

La Camera di Commercio italiana negli EAU, sempre 
all’avanguardia nel ricercare opportunità innovative a favore delle 
aziende, ha dato avvio al nuovo progetto Made in Italy in the Gulf 
Countries. 

Si tratta di un progetto leader nel settore Web- B2B creato per far 
fronte all’esigenza ormai sempre più comune dell’utilizzazione di 
strumenti online per sviluppare il business aziendale. 

Il progetto e’ iniziato nel maggio 2020 con l’elaborazione del progetto 
da parte della Camera e iniziata la parte operativa nel settembre 2020 
con la selezione delle imprese italiane, 232 in totale, in collaborazione 
con la società’ di marketing italiana SEEYOU, che conta 
sull'esperienza sviluppata negli anni nel settore. Il Progetto ha 
compreso: 

- Piattaforma B2B “Digital Export” 

- Manager interni della Camera per la promozione commerciale nei 
Paesi del Golfo (Qatar escluso) 

- Ufficio di Rappresentanza a Dubai 
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Il Progetto si e’ svolto secondo le seguenti fasi:  
 

1) Invio, da parte della società di marketing SEEYOU, alle imprese 
italiane della mail a firma del SG Mauro Marzocchi con la 
presentazione sintetica del progetto. Le imprese  interessate, 
che hanno mandato un Form di richiesta di approfondimento,  
e’ stata spedita la documentazione in cui e’ stata 
dettagliatamente spiegata la metodologia, i costi, le tempistiche 
ecc. Settembre 2020 

2) Le imprese italiane, dopo aver ricevuto la documentazione 
relativa al progetto e interessate a parteciparvi, sono state 
studiate e valutate singolarmente con il team camerale, che ha 
tenuto in conto le caratteristiche prodotto/packaging/website. 
Settembre 2020 

Al termine di questo lavoro, la Camera ha fatto la selezione 
definitiva. Alle imprese che hanno passato la selezione, sono 
stati  organizzati, in stretta collaborazione con le stesse, gli 
appuntamenti con il  manager di riferimento della Camera che 
ha iniziato la formazione via Zoom sulle caratteristiche tecniche 
di ciascuna azienda. Anche l’organizzazione di 232 Zoom call. 
Ottobre - dicembre 2020 

3) Promozione da parte del manager camerale agli operatori dei 
Paesi del Golfo, (Qatar escluso) attraverso la creazione di un 
portale online di proprieta’ della Camera, dove le aziende sono 
state inserite. Il portale è suddiviso in categorie e sottocategorie, 
nello specifico architettura, edilizia, agro-alimentare. Nel 
portale ogni azienda ha avuto a disposizione un ampio spazio 
per promuoversi come una pagina dedicata con descrizione, 
video, brochure, fotografie e contatti. Questa parte strettamente 
tecnica e’ stata realizzata internamente dalla Camera con 
l’assunzione ad hoc di una nuova addetta camerale 
specializzata nel settore IT, Uffico che abbiamo definito Digital 
Division. Ottobre - dicembre 2020 
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Il contatto degli operatori dei Paesi del Golfo (Qatar escluso) 
interessati, laddove contatteranno la Camera invece che 
l’impresa stessa, riceveranno le prime informazioni da parte del 
manager della Camera che ha ricevuto la formazione via Zoom. 
Immediatamente dopo viene inviato il contatto dell’operatore 
locale direttamente all’impresa italiana oggetto di interesse. Il 
Manager camerale si e’ reso disponibile ad incontri B2B, 
laddove l’imprenditore italiano necessitasse di assistenza 
linguistica. 

 
 
Settore attività economica: 

● Z - Plurisettoriale 

Operatori italiani: 232 
Operatori esteri: 1400 
Partners: Camere di Commercio italiane, SEEYOU Marketing. 

 
Nome iniziativa (37438): Road Show in Italy 
Periodo di svolgimento: 01/02/2020 - 31/12/2020 
Luogo di svolgimento: Italia 
Descrizione: 
Il progetto e’ consistito nell’organizzare una giornata di Seminario di 
approccio al mercato emiratino tenuto dal Segretario Generale 
Mauro Marzocchi con le Camere di Commercio Italiane, le 
Associazioni di Categoria e gli studi di professionisti in Italia. In quel 
consesso, il Segretario generale presenta gli EAU e i servizi erogati 
dalla Camera.  
Gli Enti che, di volta in volta sono stati partner dell’iniziativa, si 
impegnati a promuovere la stessa presso le imprese del territorio, 
coinvolgendo le Associazioni imprenditoriali di Categoria.  
Scopo di queste iniziative e`, infatti, incrementare l’interesse delle 
imprese verso gli EAU, con lo scopo di coinvolgerle nell'attività` 
camerale e poter, pertanto, offrire loro i servizi di introduzione al 
mercato. Da queste iniziative, con la modestia del caso, passa anche 
lo sviluppo dell’export italiano nel Paese.  
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Nell’ambito di tale progetto la CCIE Dubai ha organizzato in Italia  
alcune conferenze e seminari di persona solamente a gennaio e 
febbraio 2020 a causa della pandemia, a cui hanno fatto seguito altri 
interventi via ZOOM durante l’anno, secondo i seguenti criteri: 
 
1. L’organizzazione delle Presentazioni Paese e’ stata concordata con 
il partner italiano. In seguito all’iniziale contatto, in accordo con il 
partner coinvolto, sono stati stabiliti data e luogo. 
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. 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 CCIE Dubai. 
3. Di volta in volta la Camera si e’ premurata che venisse messo a 
disposizione nella sala uno schermo sul quale proiettare il file 
Powerpoint “Presentazione Paese” ed almeno due microfoni (uno 
per il relatore e uno per gli interventi degli imprenditori). 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 Seminario, il SG della CCIE Dubai ha incontrato 
singolarmente le aziende presenti e interessate ad avere, un primo 
parere personalizzato sulle potenzialita’ per un approccio positivo al 
mercato emiratino. A seguito di tale contatto, la Camera ha coltivato 
i contatti presi, cercando di creare, singolarmente, servizi taylor 
made per ogni impresa. 
5. La Presentazione Paese e` costantemente aggiornata tenendo conto 
della pubblicazione dei dati ISTAT; di volta in volta e’ stata poi 
integrata con le informazioni relative ai settori merceologici.  
 
Nell’ambito di tale progetto, sono state organizzate le seguenti 
Presentazioni Paese in presenza:  
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1. Presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, si sono tenute due 
giornate dedicate al Corso "Doing business in the UAE". 
Il corso, diretto dal docente Luiss avv. Giuseppe Cavallaro, ha visto 
la partecipazione di 36 imprese italiane e numerosi professionisti, 
interessati al mercato degli Emirati Arabi Uniti. 
Tra i docenti delle due giornate da segnalare la presenza del 
Segretario Generale della Camera Mauro Marzocchi che ha illustrato 
le opportunità e le criticità nell'approccio al business in un Paese 
ricco ma competitivo. 
Roma, 7 e 8 febbraio 2020 
2. Seminario di approccio al mercato emiratino tenuto dal 
Segretario Generale Mauro Marzocchi con Halal Development e 
Confindustria B.A.T. Grazie all'attività del Representative avv 
Gianni Piscopo, la Camera ha collaborato all’organizzazione del 
Convegno “Cinque passi per il successo nei mercati Halal”, con un 
focus sugli Emirati Arabi Uniti. Alla presenza di oltre 100 imprese a 
Gravina di Bari, i lavori sono stati aperti dal Presidente di 
Confindustria Bari e BAT, dott. Sergio Fontana. Sono stati affrontate 
le problematiche relative all’accesso ai mercati Halal e le relative 
certificazioni necessarie all’esportazione. Da segnalare 
l’approfondita relazione del dott. Sharif Lorenzini CEO di Halal 
Development, in merito alla metodologia necessaria all'ottenimento 
della Certificazione Halal. Numerosissime sono state le domande 
poste dagli imprenditori ai relatori, fra cui il Segretario Generale 
della Camera Mauro Marzocchi, che ha presentato nel dettaglio gli 
Emirati Arabi Uniti. Durante il suo intervento sono state messe in 
evidenza le opportunità del mercato e le relative difficoltà’ di 
approccio. Al termine del Convegno sono stati organizzati numerosi 
B2B individuali fra le imprese pugliesi del settore Agro-Alimentare 
e il Segretario Generale della Camera. I lavori sono iniziati alle 10 e 
terminati alle 16. 
Bari, 10 febbraio 2020 
3. Organizzato dalle Representative camerali Manuela Gorini, 
Michela Intra e Federica Tomiet, si è tenuto a Milano il Seminario 
Emirati Arabi Uniti: le opportunità e criticita’ per le imprese italiane. 
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Presenti 25 imprese che hanno vivacizzato il dibattito con numerose 
domande ai relatori. Le relazioni delle Representative hanno toccato 
temi fiscali e legali relativi agli EAU, mentre la presentazione degli 
Emirati Arabi Uniti e le relative implicazioni commerciali legate 
all’approccio a questo mercato è stata introdotta dal Segretario 
Generale della Camera Mauro Marzocchi. 
Il Seminario ha avuto inizio alle 14.30 e terminato alle 17.30. 
Milano, 13 febbraio 2020 
 
 
 
Nell’ambito di tale progetto, sono state organizzate le seguenti 
Presentazioni Paese via WEB: 
 
 

- Il SG Mauro Marzocchi e’ stato intervistato dal blogger di 
Dubai Nico De Corato sul seguitissimo canale YOUTUBE 
Nicodecorato (gia’ DubaiBlog), sulla realta’ imprenditoriale 
italiana presente negli EAU e sulle prospettive per le imprese 
italiane che vogliono affacciarsi al mercato locale. 14 aprile 2020 

- Diretta FaceBook organizzata da ExportWays Italia, un canale 
FaceBook organizzato dalle CCIE dell’Area Asia. Come tema 
sempre la presentazione del mercato degli EAU. Sono stati 
raggiunti 470 utenti a cui hanno fatto seguito numerose 
domande. 31 maggio 2020 

- Iniziativa organizzata da Canale Europa TV, un insieme di 
interviste in diretta organizzata dal Representative camerale 
avv. Simone Facchinetti. Focus sul mercato degli EAU visto da 
imprenditori italiani operanti negli EAU, in vista di Expo2020 
in diversi settori quali: Alessio Belloni architetto, Piero Ricotti 

IT e impiantistica industriale e Stefano Campagna settore 

Ambiente. Sono intervenuti lo stesso avv. Simone Facchinetti e  
il SG Mauro Marzocchi. 1 giugno 2020 
 

 
 
Settore attività economica: 
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• Z - Plurisettoriale 
Operatori italiani (stima): 1575 
Partners: Associazioni di Categoria, Representative camerali, 
Camere di Commercio Italiane all’Estero.  
 
 
 
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: 
Anche per l’anno 2020 la Camera ha organizzato seminari, anche 
online, portando avanti il progetto camerale Club Italia, che si 
prefigge come obiettivo quello di promuovere le aziende italiane 
operanti negli EAU. 
Nel 2020 la Camera ha, inoltre, con successo raccolto l’adesione di 
numerose nuove aziende italiane operanti negli EAU, appartenenti a 
diversi settori merceologici. 
Per ognuna delle suddette società` 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 visibilità`. 
 
Nell’ambito di tale progetto, la Camera ha organizzato i seguenti 
Seminari in presenza e online:   
 
 

1. Seminario “The Protection of Credits in the UAE”: presso la 
sala meeting Immagina sita in 48 Burj Gate, piano 10, 
Downtown, la Camera ha organizzato il seminario “The 
Protection of Credits in the UAE” dove gli avvocati Marco 
Zucco ed Antonio Varvaro sono intervenuti spiegando le 
modalità’ di riscossione del credito negli Emirati Arabi nonché’ 
sulla normativa in materia e sulle giurisdizioni competenti, 
accompagnando la presentazione con alcuni casi pratici. 
L’evento ha visto la partecipazione di 14 uditori, incluso lo staff 
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camerale, nonché la presenza in diretta Facebook di 25 
interessati dall’Italia, tra cui molti avvocati con cui la Camera 
collabora costantemente in quanto representative. La Camera 
ha ricevuto molti complimenti sia per le tematiche trattate sia 
per la qualità’ organizzativa che ha permesso anche a chi non 
poteva essere presente, la possibilità’ di prenderne parte. 
Positivi commenti sono giunti anche da oltreoceano, in 
particolare dal Texas. 10 marzo 2020. 
 
I partecipanti fisicamente presenti al seminario sono stati: 
Piero Ricotti - Tecnosistemi 
Stefano Campagna - Sharaf Future 
Marco Zucco - Avvocato 
Antonio Varvaro - Avvocato 
Alessio Belloni - Architetto 
Raffaele Rognoni - Portofino Marine Services 
Paola Petti - Avvocato 
Mauro Marzocchi - IICUAE 
Giovanni Musu - Architetto  
Beatrice Calabrese - IICUAE 
Caterina Santonicola - IICUAE 
Paolo Nazzari - IICUAE 
Mattia Oletto - IICUAE 
Giulia Luciani - IICUAE 
 
Alla diretta Facebook hanno partecipato da remoto circa 25 
partecipanti.  
 

 
2. Intervista via Zoom of SG Mauro Marzocchi sul tema “Business 

prospects for Professional” per la  International Training 
Academy of Italy. 30 marzo 2020 

3. Zoom meeting sull’agro-alimentare con Truebell: Negli 
Emirati Arabi dal 24 aprile 2020, molte attivitá economiche 
hanno visto una ripresa, come potete leggere anche nelle 
notizie riportate sul sito. 
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Per cogliere rapidamente gli effetti della ripresa, la Camera ha 
organizzato un Meeting via ZOOM totalmente gratuito sul 
Settore Agro-alimentare negli EAU dedicato alle imprese 
italiane del settore. 
Il meeting ha visto l’adesione di più di 100 utenti (massimo 
numero concesso dall’app), e la partecipazione effettiva di un 
numero leggermente inferiore. Molti tra i partecipanti sono 
stati avvocati e commercialisti che collaborano stabilmente con 
la Camera, e grazie ai quali l’invito e’ stato esteso anche a molte 
aziende interessate. 
L’ospite e speaker è stato Bhushant Ghandi, COO di Truebell, 
uno dei principali distributori di Food italiano negli Emirati. 
Il meeting è durato 1 ora e 30 minuti, nei quali Mr. Bhushant ha 
raccontato l’esperienza imprenditoriale di questa societá e il 
suo punto di vista sugli sviluppi per il settore Food negli 
Emirati Arabi e Paesi del Golfo. 
Ha inoltre risposto a numerose domande effettuate dalle 
imprese partecipanti, la maggior parte delle quali inerenti ai 
prodotti agroalimentari maggiormente richiesti negli EAU, ai 
trasporti, agli aspetti doganali e all’andamento del settore in 
questo periodo di lockdown. 28 Aprile 2020. 

4. Webinar "EAU: le opportunità per le Imprese Italiane ora e 
dopo la pandemia COVID-19": Da mercoledì 27 maggio 2020 
Dubai è ripartita con la maggior parte delle attività commerciali 
che sono state chiuse come misura precauzionale contro la 
diffusione di Covid-19. Per cogliere prontamente le 
opportunità di ripresa ed offrire le linee guida essenziali alle 
imprese interessate al mercato Emiratino la Camera ha 
organizzato un Meeting via ZOOM totalmente gratuito 
dedicato ai Representative Italiani con cui la Camera collabora 
stabilmente. 
Il meeting ha visto l’adesione di più di 70 tra Avvocati e 
Commercialisti che potranno illustrare i temi discussi alle 
aziende interessate. Sono intervenuti la dott.ssa Gorini 
Manuela, Commercialista e Revisore Contabile, l'avv. Marco 
Accossano, Avvocato e Patrocinante in Cassazione, nonchè il 
Segretario Generale della Camera Mauro Marzocchi. 
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Il meeting è durato 1 ora e 30 minuti durante i quali sono state 
illustrate le opportunità del mercato degli EAU per le imprese 
italiane alla luce delle misure di sostegno 
all'internazionalizzazione e all'export varate dallo Stato 
Italiano e dalle singole Regioni, evidenziando gli aspetti 
economico - fiscali e i risvolti legali. Il Segretario Generale è poi 
intervenuto presentando le caratteristiche più importanti del 
Paese a livello di popolazione, infrastrutture ed opportunità di 
business con informazioni aggiornate sugli ultimi dati 
dell'export italiano. 
I Representatives hanno partecipato attivamente con molti 
interventi e domande a livello legale, fiscale e di opportunità di 
business. 26 maggio 2020. 

5. Opportunità offerte dal mercato degli EAU per le imprese 
calabresi: focus sul settore Agro-alimentare: 
La Camera di Commercio italiana negli EAU, d’accordo con il 
Representative camerale per la regione Calabria, dott. Raffaele 
Mostaccioli e con il contributo di Confindustria Calabria e 
Confartigianato Calabria e Catanzaro, ha organizzato un 
webinar in italiano (totalmente gratuito) via Zoom, rivolto alle 
imprese calabresi e focalizzato sul mercato degli EAU, nello 
specifico sul settore Agro-Alimentare. 
Infatti, il mercato degli Emirati Arabi Uniti è uno dei principali 
sbocchi per le esportazioni italiane. 
Secondo lo studio di Oxford Institute elaborato da SACE, 
insieme all’Arabia Saudita, sarà’ una delle economie a più’ 
rapida ripresa al mondo tra i paesi extra Europa. 
Il meeting ha visto l’adesione di più di 30 persone tra 
Rappresentanti delle Associazioni di Categoria e Avvocati e 
Commercialisti che collaborano stabilmente con la Camera. 
Durante l’incontro, il Segretario Generale Mauro Marzocchi ha 
presentato il Paese Emirati Arabi Uniti con le sue caratteristiche 
e le opportunità di business, con particolare riferimento al 
settore Agro-alimentare e le disposizioni che regolano il settore 
ai fini dell’export. 
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Il webinar ha avuto una durata pari ad un’ora e molte sono 
state le domande rivolte al Segretario Generale sulla materia in 
oggetto. 28 maggio 2020. 

6. Presentazione Paese in diretta live su Facebook sulla pagina 
Exportways Italia:  
Il segretario generale Mauro Marzocchi ha presentato il paese 
degli Emirati Arabi Uniti live sulla pagina Facebook 
Exportways Italia https://www.facebook.com/exportitalian/ 
di cui la Camera fa parte. 
La presentazione ha raggiunto oltre 470 persone, con oltre 240 
visualizzazioni e 30 partecipanti interessati al mercato degli 
Emirati Arabi Uniti con le sue caratteristiche e opportunità 
commerciali. Molte le domande che sono state poste durante la 
diretta, che ha avuto una durata complessiva di circa 45 minuti. 
31 maggio 2020. 

7. Seminario online sul “Sistema Casa”. Il webinar ha avuto 
inizio con una breve introduzione da parte del Segretario 
Generale della IICUAE, Mauro Marzocchi, che ha presentato il 
mercato degli Emirati Arabi Uniti. A questo è seguito un 
intervento generale sui dati riguardanti il settore costruzioni e 
sistema casa, tenuto da Beatrice Calabrese, Trade Analyst della 
Camera. Infine, è stato fondamentale il contributo del 
professionista italiano e Arch. di prestigio Alessio Belloni, 
operante negli EAU,  il quale ha portato la propria 
testimonianza sulle criticità e opportunità offerte dal mercato 
locale. Il numero dei partecipanti è stato di 78 imprese che, 
attraverso anche numerose domande ai relatori, hanno creato 
un vero e proprio il dibattito con gli speaker. 4 giugno 2020. 

8. Webinar sul settore Fashion e Moda negli EAU in diretta live 
sulla pagina Exportways Italia: il Segretario Generale della 
Camera ha parlato del settore fashion e moda negli EAU e le 
relative opportunità di business in diretta Facebook sulla 
pagina Exportways Italia. Numerose le visualizzazioni in 
diretta e domande inerenti l'accesso al mercato, la logistica del 
settore e le prospettive future. 14 luglio 2020. 

9. Webinar sul settore Ambiente e Riciclo Rifiuti negli EAU:  
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La Camera di Commercio Italiana negli EAU ha organizzato un 
webinar indirizzato alle imprese italiane che operano nel 
settore Ambiente e Riciclo rifiuti  interessate al mercato degli 
EAU e a quelle che operano già’ nel Paese. 
Tra gli speaker lo specialista del settore e consigliere camerale 
Stefano Campagna - Managing Director Sharaf Future, il 
prestigioso ospite Khaldoon Aldarraji - Senior Environment 
Specialist presso Dubai Municipality e Marco Zoccarato, CEO 
di Forrec Srl. quale testimonial di successo e il Segretario 
Generale Mauro Marzocchi. 28 luglio 2020. 

10. Diretta Live Exportways Italia sul mercato Agro-
alimentare negli EAU: ha avuto luogo la diretta sul settore 
agro-alimentare negli EAU tramite la pagina Facebook di 
Exportways Italia, piattaforma di orientamento al mercato per 
le aziende italiane realizzata dalle Camere di Commercio di 
Africa del Sud, Medio Oriente ed Asia, con la preziosa 
partecipazione del Group Executive Chef del ristorante italiano 
Roberto’s, Mr. Francesco Guarracino. La diretta ha raggiunto 
più di 500 persone ed ha visto la partecipazione delle Camere 
di Commercio del Qatar, Mozambico, Giappone, Australia, 
Filippine, Hong Kong, Vietnam e Thailandia. 
Il settore agroalimentare, che si assesta su un valore 
complessivo delle importazioni pari a circa 12 miliardi di euro, 
vede l’Italia come uno dei principali partner, avente peraltro 
ampi margini di miglioramento soprattutto per quanto 
riguarda la presenza nella grande distribuzione. Ad oggi il 
valore dell’export agroalimentare italiano negli EAU ammonta 
a circa 291 milioni di euro, con valori di crescita interessanti per 
preparazioni di carni, pesci e crostacei, sementi e frutti oleosi, 
prodotti di pasticceria, zuccheri e prodotti a base di zuccheri e 
cereali. Come ha sottolineato lo Chef, importante sarà 
sviluppare e consolidare  spirito di collaborazione per 
contribuire all’inserimento delle eccellenze italiane nel Paese. 
Qui di seguito il link della diretta Facebook: 
https://www.facebook.com/watch/?v=350364102695565. 20 
ottobre 2020. 
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11. Webinar sulla Tutela del Patrimonio negli EAU con 
l’avvocato Paola Petti: si e’ tenuto il webinar sulla tutela del 
patrimonio negli EAU, in lingua italiana e via zoom, 
organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Dubai con 
la partecipazione dell’Avvocato Paola Petti, titolare dello 
Studio Petti Legal a Dubai. La tematica ha suscitato forte 
interesse tra i presenti i quali hanno partecipato al webinar con 
attenzione formulando numerose domande di 
approfondimento all’Avv.Petti. L’intervento ha generato 
intense riflessioni con il coinvolgimento dei partecipanti 
proseguito anche oltre il termine dell’incontro, in quanto l’Avv. 
Petti si e’ resa disponibile a condividere le slides da lei elaborate 
e a rispondere ad altri quesiti privatamente. Al termine della 
videoconferenza e’ stato inviato a ciascun iscritto l’attestato di 
partecipazione e la registrazione dell’incontro. 5 novembre 
2020. 
 
Di seguito l’elenco dei partecipanti al webinar: 
 
Alessandro Pittaluga - Liguria International 

Fabrizio Mandrile - M Partners 

Stefano Campagna - Sharaf Future LLC 

Stefano Balsamo 

Stefania Lo Cascio - Danish Italian Chamber of Commerce 

Anna Chiara Riva - Studio Legale Avv. Riva 

Simone Rondi - Royal Venture Investments 

Tina Gullì 

Federica Barone - FBC s.r.l./ NIIMO 

Luigi Falanga - Studio Falanga 

Silvia Peretti 

Maria Grazia Galeotti - Studio Legale Galeotti 

Fabrizio Gobbi - IICUAE 

Stefania Chivino - IICUAE 

Olivero Pannelli - Olivero Pannelli 

Angela Bonizzi - Bonizzi Consulting 
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Riccardo Pieroni - Chimec Gulf 

Stefano Campagna - Sharaf Future LLC 

Pierpaolo - Drago Conserve 

Patrizia Marin - Marco Polo Consulting 

Avv. Facchinetti - Studio Legale Facchinetti 

Mangano Rossano - Scame 

Francesca Vanzi - Sharaf Future 

D Selvino - Studio Legale Selvino 

Daniela mascellani - Ips Lab 

Paolo Rossi -Ips Lab 

Davide Camaiora - Viva Ticket 

Paolo Ghisotti 

Piero Ricotti - Tecnosistemi 

Mauro Marzocchi  -  IICUAE 

Mirko Deruvo - Tozzi 

Martino Picotti  - Proriented 

Gianfranco Serra - AL DHAHABI LLC 

Lorenza Gazzola  - PLC Contracting 

Marco Pulitano - KRESCO ENERGY 

Gianandrea Mazzoleni - RPT Fiduciaria 

Greta ferloni - Knowledge & Human Development Authority 

(KHDA) 

Cristiano Fregoni      

Paola Petti - Petti Legal 

Giovanni Aloi - IBM 

Emanuela Bilotto - ICE 

Marco Polvani - Korn Ferry 

Roberto benedetti     

Andrea Scavazzon - Ev Padova 

Elisabeth Shiavone    

Stefano Maso - Ev Padova 

Claire Soleto   
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Roberto Storini          

Paola Resi        

 

12. Webinar sulle ultime riforme sociali negli EAU con la 
partecipazione della giornalista Guendalina Dainelli:  
La Camera di Commercio Italiana negli EAU ha organizzato un 
webinar dal titolo: Gli Emirati Arabi Uniti e le ultime riforme 
sociali: nel complesso quadro internazionale del Covid-19 si 
accorciano le distanze culturali a sostegno dell’economia. 
La relatrice Guendalina Dainelli è una giornalista 
professionista con una vasta esperienza nelle relazioni 
istituzionali e nella comunicazione, acquisita in alcuni dei più 
importanti organi del Governo italiano, come il Parlamento 
italiano, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari 
Regionali. Ha collaborato come redattrice televisiva per 
programmi nazionali e internazionali, in Rai, Mediaset ed 
Euronews.  
La tematica ha suscitato forte interesse tra i presenti i quali 
hanno partecipato al webinar con attenzione formulando 
numerose domande di approfondimento alla Giornalista. 
L’intervento ha generato intense riflessioni con il 
coinvolgimento dei partecipanti proseguito anche oltre il 
termine dell’incontro, in quanto la giornalista Guendalina 
Dainelli si e’ resa disponibile a condividere le slides da lei 
elaborate e a rispondere ad altri quesiti privatamente. 
E’ stato inviato a ciascun iscritto la registrazione dell’incontro 
che e’ possibile trovare anche sul canale Youtube della Camera.  
30 Novembre 2020. 
 
I partecipanti al webinar sono stati: 
Maria Grazia Galeotti - Studio legale Galeotti 
Stefania Chivino - Studio Chivino 
Daniele Selvino - Studio legale Selvino 
Monica Brunetti - Studio legale Benetti 
Hidem Group   
Federica Tomiet - Studio Tomiet 
Andrea Ballare’ - Studio Legale Ballare'  
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Sponghini Associati        
Luisa Caristo - Studio legale Caristo  
Manuela Gorini - Studio legale Gorinisas 
Rossano Magnano - SCAME 
Michela Cartasegna - LIBERO 
Luca Bellucci - DELL 
Silvano Mantegazza      
Riccardo Pieroni - Pieroni Consulting  
Raffaele Mostaccioli - Studio Mostaccioli 
Robotech Group             
Renato Defalco - Farvima medicinali 
Claudia Manfredi - Studio Legale Manfredi 
Graziella Boretto - Studio Legale Boretto 
Enrico Severi - Duna-Corradini spa 
Ignazio Messina & Co   
Piero Ricotti - Tecnosistemi FZ LLC 
Gianmatteo Mazzoleni  Studio Pantani  
Tettamanti SA  
Capt Gelasini - Ignazio Messina & Co  
Francesco Scalia - Studio Legale Scalia  
Luigi Falanga - Studio Falanga 
Daniele Selvino - Studio legale Selvino 
Ipslab srl            
Morello Gianpaolo         
Elio Zecca - Libero 
Fabrizio Gobbi - Studio legale Gobbi 
CBS international           
GLS export        
Rag Sergio Maria - Studio Remoli  
BELLAVIA LAW FIRM     
Rosa Mazzei - Virgilio 
Anton Shomali - IICUAE 
Antonio Giovati - Studio Giovati  
Mario Sanfilippo - OSA operatori sanitari  
Pardu Fulvio - Studio Pardu  
Luisa Caristo - Studio Caristo  
Paola Petti        
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Campagnoli - One Works 
Orazio Venuti  
Giulia Cogoni - IICUAE 
Monica Brunetti - Studio Brunetti  
Sebastiano Piombino    
Raffaele Pallotto             
Danelli Guendalina - Giornalista 
Melissa Massaro             
Amera Alkassis - IICUAE 
Barbara Dolso - Libero  
Francesco Neri - Caffe Moak 
Giuseppe Rizzo - Libero  
Mascellani - Ipslab srl 
Annalisa Libre - avvocato 
Valerie Grisales - IICUAE 
Paolo Nazzari - IICUAE 
Michela Intra - Studio legale Intra 
Mauro Marzocchi - IICUAE 
GLS export        
Graziella Marino             
Fabrizio Calamassi - Studio Legale Calamassi 
Arla Dellagnolo - Trentino Sviluppo 
Studio Bagainierillo        
Gambero Rosso 
Claudia Palombo - One Works 
Alessandra Gulli - Studio Commercialista 
Valentina Acerbis - Studio Acerbis Marino  
Lorenzo Caposilvan        
La TorderA        
Adele Gorni - Perteghella 
Elmira Teyyubova - Miniconf 
Graziella Marino             
Jusweb 
Valeria Ongaro - Gico 
Giorgio Marcolongo - BES associati 
Stefania Chivino - Studio Chivino 
Corrado Distefano         

136



Ipslab  
Sabrina Ponziani                
 

13. Diretta Facebook Exportways sul settore arredamento e 
Interior Design: e’ stata organizzata la diretta 
sull’Arredamento, Design e Real Estate  negli EAU in 
collaborazione con la pagina Exportways Italia. Ospiti della 
diretta l’Architetto Alessio Belloni e il Consulente Immobiliare 
Fabio Lombardi, che hanno parlato della situazione attuale 
negli EAU e delle opportunità’ di business per le imprese 
italiane. La diretta ha visto la partecipazione di un grande 
numero di aziende interessate ad approfondire la tematica con 
un buon numero di domande rivolte ai due professionisti. E’ 
possibile rivedere la registrazione della diretta sulla pagina 
facebook Exportways Italia al seguente indirizzo: 
https://fb.watch/2g7ChcMJkB/. 8 dicembre 2020.  

14. Iniziativa di animazione “Gamification Challenge” con 
la Regione Lazio: la camera di Commercio Italiana negli EAU 
ha aderito all'iniziativa di animazione della Regione Lazio 
“Gamification Challenge” lanciando la propria "sfida tematica” 
che ha riguardato il coinvolgimento attivo del visitatore in 
occasione di Fiere e grandi manifestazioni internazionali 
attraverso il gioco (applied games). L’obiettivo della sfida e' 
stato quello di rendere l’experience della visita alle grandi Expo 
fieristiche, con particolare riferimento alla Expo Universale 
Dubai 2021, più divertenti e coinvolgenti attraverso 
meccanismi di gamificazione del viaggio. 7 teams hanno 
risposto alla call promossa da Lazio Innova preparando un 
concept di un videogame o di una soluzione di gamification per 
attrarre e ingaggiare il pubblico dell'Expo Universale. 
L’obiettivo e' stato quello di pensare a nuovi strumenti 
realizzabili per valorizzare percorsi, esperienze di eccellenza di 
ricercatori e imprenditori, spazi espositivi nell’ottica di renderli 
appetibili e “navigabili” anche da remoto. Sono state premiate 
le prime tre idee tra tutte le challenge organizzate durante il 
Video Game Lab con premi in denaro, e la Camera ha 
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partecipato come giudice del panel di finalisti direttamente in 
streaming da remoto. 5 novembre 2020. 

15. Diretta Facebook “La voce dello chef”: si e’ tenuta la 
diretta facebook sulla nostra pagina con Domenico Stranieri, 
chef e titolare del ristorante Pulcinella. Pulcinella e’ tra i 
ristoranti italiani più’ rinomati ed apprezzati negli EAU per 
l’ottima qualità’ dei prodotti e  per la tipicità italiana che lo 
contraddistingue, caratteristiche che hanno reso il Ristorante 
uno dei sei vincitori del Premio Ospitalità’ Italiana nel 2019. 
Con lo Chef sono state discusse tematiche quali: 

- Cosa significhi essere ambasciatori delle eccellenze 
italiane negli EAU 

- Criteri di selezione dei prodotti da importare 
- Gusti e preferenze della clientela locale 

E’ possibile ritrovare la registrazione dell’incontro al seguente 
link: 
https://www.facebook.com/ItalianIndustryCommerceOfficeI
nTheUae. 15 dicembre 2020.  
 

Settore attività economica: 

● Z - Plurisettoriale 

Operatori italiani: 33 
Partners: Relatori-professionisti e distributori che operano negli 
EAU 
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Modello per la redazione della Relazione 
illustrativa delle finalità generali dell'azione 

camerale della Camera di Commercio Italiana 
negli Emirati Arabi Uniti per il 2021

Comunicata al ministero il: 01-02-2021 08:02:03

1. Finalità generali 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 ed Umm Al-Qaywayn. Dalla scoperta delle risorse petrolifere, 
avvenute nel 1958, gli EAU hanno subito una profonda trasformazione, passando da essere una regione 
impoverita nel deserto, ad uno Stato moderno che garantisce alti standard di vita. Grazie alla loro posizione 
geografica, infatti, che li vede centrali rispetto ai flussi commerciali tra Asia, Europa ed Africa Il paese è 
diventato il principale hub logistico e commerciale della regione - dove più della metà delle merci che 
entrano nel paese vengono esportate verso altri mercati, per un valore nel 2019 di 145 miliardi di dollari. 
Grazie alle suddette abbondanti riserve di combustibile fossile (che da sole rappresentano il 35% del 
Prodotto Interno Lordo del Paese, il 94% del quale detenuto dalla capital Abu Dhabi), gli EAU possono 
vantare uno dei PIL pro-capite più’ alto del mondo (nel 2017 e’ stato pari a $67.700, 13esima posizione nella 
classifica mondiale). Nel 2016, il Governo federale ha però’ deliberato la volontà’ di diversificare 
l’economia dalle incidenze delle rendite petrolifere avviando un processo di diversificazione economica post-
oil, che riguarda soprattutto l’emirato di Abu Dhabi, primo tra i sette della federazione per giacimenti ed 
estrazione petrolifera. Grazie alle politiche attuate in tale Direzione, le rendite petrolifere hanno ridotto la 
loro incidenza sul PIL, passando dal 60% (1980) all’attuale 30%, con l’obiettivo di assottigliarsi 
ulteriormente negli anni. Durante la pandemia Covid-19, gli Emirati hanno subito un duro colpo per il crollo 
della domanda e dei prezzi del greggio e l’industria petrolifera è stata messa sotto pressione, insieme alle 
entrate pubbliche che dipendono (al 50%) dai proventi della vendita degli idrocarburi.
La diversificazione economica attuata nel Paese dal 2016 in settori non oil, avrebbe dovuto compensare i 
mancati introiti dal petrolio, ma tutti i settori fortemente dipendenti dalla mobilità delle persone (commercio, 
trasporto aereo, immobiliare e turismo) sono stati investiti direttamente dalle misure di contenimento della 
pandemia tramite la sospensione dei voli, chiusura dei confini e lockdown.
Con la mobilità, gli eventi e il turismo necessariamente in stand-by, il percorso di consolidamento post-oil 
degli Eau procede grazie dall’industrializzazione. L’industria della difesa, l’energia nucleare e aerospaziale 
rappresentano tre asset del processo di evoluzione economica della federazione.
Nonostante la crisi legata al Covid-19 abbia colpito i pilastri portanti dell’economia degli Emirati, il governo 
ha fornito fin da subito un concreto sostegno alle imprese con l’attivazione di fondi pari a 77 miliardi di 
dollari, grazie alle ingenti riserve valutarie accumulate negli anni. Nel 2020 il PIL ha subito una contrazione 
del -3,5% ma si prospetta che dal 2021 l’attività economica ritorni a livelli molto vicini a quelli pre-crisi e 
che si raggiunga un tasso di crescita del PIL del 4,1%  grazie all’implementazione di pani di diversificazione 
economica che potenzieranno tutti i settori non-oil.  Il 5 luglio 2020, Mohammed bin Rashid Al Makhtum, 
primo ministro emiratino, vice presidente degli Eau ed emiro di Dubai ha apportato un grosso cambiamento 
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nel governo federale. Ha voluto formare un esecutivo più agile e veloce per poter affrontare le sfide 
economico-sociali causate da Covid-19, individuando come principali aree di intervento i settori: salute, 
educazione, economia, sicurezza alimentare, società e governo. Il governo inaugurato nel luglio scorso avrà 
un anno per centrare gli obiettivi prefissati, poiché i “cambiamenti costanti” saranno all’ordine del giorno 
finché gli Eau non raggiungeranno “il miglior modello di governo per la nuova era”. In particolare La 
capacità di innovazione di tutti i settori non oil, sarà al centro dell’EXPO2021 Dubai, con l’obbiettivo di 
contrastare le sfide globali. Sarà la prima manifestazione universale dopo l’emergenza sanitaria e la crisi 
economica mondiale legate alla pandemia del Covid-19 e costituirà la migliore piattaforma per costruire, un 
futuro migliore per gli EAU e consolidare il loro ruolo economico e geopolitico.

 

Principali indicatori economici degli EAU

  2017 2018 2019 2020 2021

PIL prezzi correnti (miliardi US$) 382.575 432.612 455.587 353.9 373.15

Crescita reale del PIL (%) 0.8 3.3 3.7 -6.6 1.3

Inflazione (% prezzi al consumo) 1.967 3.525 1.944 -1.5 1.5

Fonte: IMF – World Economic Outlook

 

Rapporti Bilaterali EAU – Italia

I dati ISTAT dell’interscambio fra Italia ed Emirati Arabi Uniti relativi ai primi nove mesi del 2020 
segnalano una flessione delle nostre esportazioni (-16% rispetto allo stesso periodo del 2019), dopo che già 
nell’anno precedente erano scese dell’16.18%. Il totale delle esportazioni nel 2019 e’ stato di 3.258 miliardi 
di euro contro i 2.731 del 2020. Le importazioni di prodotti emiratini registrano invece una più' marcata 
riduzione (-21%) tra il 2018 e il 2019 e ammontano a 0,9 miliardi di Euro. Ciò ha permesso il 
consolidamento del nostro surplus commerciale che è passato da 3,4 miliardi del 2018 a 3,7 miliardi del 
2019 (+8,8%). Un’analisi del nostro export per il periodo 2019-2020 conferma il buon andamento della 
categoria “Prodotti  farmaceutici di base e preparati farmaceutici” (+12%) e “Articoli in gomma e materie 
plastiche” (+7,5%).  Il settore “Agroalimentare” è sceso a (-11%) nel 2020, insieme a quello della gioielleria 
(-43%), “Bevande, alcolici e aceti“(-42%), “Prodotti cosmetici profumi e detergenti”(-24%), “Tessili e 
abbigliamenti” (-23%). I settori che hanno percepito meno questa crisi sono stati “macchinari e 
apparecchiature” e “metalli e lavorati in metallo” che si presentano rispettivamente con (-1,9%) e (-9,6%).

I settori Agroalimentare, Gioielleria e Macchinari rimangono comunque i settori con un maggior volume di 
esportazione.

Elaborazione dati Istat a cura della IICUAE
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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 in dettaglio, continuano ad essere appetibili dalle PMI italiane, sia per 
i costi abbordabili che per la metodologia che viene applicata, chiara e di facile comprensione. A seguito 
della Pandemia, il CdA ha valutato di facilitare le imprese italiane offrendo uno sconto del 30% sui costi 
proposti in precedenza. Seppur la metodologia di base per l’organizzazione di Missioni B2B e’ rimasta 
identica, la parte relativa agli incontri B2B (con o senza rappresentante camerale) e’ stata modificata da 
incontri di persona a incontri via Web, sempre con l’assistenza del Team camerale. Stessa metodologia e 
stessi costi sono proposti anche per il 2021.

2)      Supporto alle imprese italiane operanti negli EAU

Prosegue anche nel 2021 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 tre 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 all’attivita’ di certificazione 
Ospitalita’ Italiana. Anche questo tipo di attivita’ verra’ riportata piu’ avanti nel dettaglio ma, a titolo 
esemplificativo, possiamo citare la realizzazione di Seminari Tecnici per ora via Web, 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 2021 a tutte le attivita’ associative promosse da 
Assocamere in qualsiasi forma verranno attuate.

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 
attività. Ci si augura di riprendere alcune attivita’ previste nel 2020 e ovviamente annullate, con 
Confindustria, Confartigianato e CNA. 
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5)      Relazioni istituzionali

Immutata nel 2021 la volonta’ della Camera alla collaborazione con il Sistema Italia in loco e con i vari 
Ministeri. Con il rinnovamento scaturito dall’Assemblea Generale del 13 dicembre 2020, la Camera ha la 
possibilita’ di migliorare le proprie performance, in particolare concentrando l’attenzione al soddisfacimento 
delle necessita’ delle imprese italiane operanti negli EAU. L’inserimento di nuove imprese all’interno del 
CdA, della figura tecnica del Tesoriere, nonche’ la realizzazione di Gruppi di lavoro con la partecipazione di 
imprese esterne al CdA, sono indicazioni scaturite dall’Ambasciata Italiana che la Camera ha fatto proprie. 
Di conseguenza dovrebbe portare come risultato il miglioramento delle relazioni istituzionali.

Il SG sara’ sempre disponibile come in passato, 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.

 

Valutazioni sui settori merceologici negli EAU: 

La Camera, grazie alla sua esperienza di attivitá ventennale di accompagnamento delle imprese italiane sul 
mercato, e' sempre attenta ai settori merceologici appetibili dagli operatori locali. Il fine ultimo di queste 
valutazione e' quello di poter selezionare le aziende nel modo piu' efficiente ed offrire un servizio piu' 
accurato e compatibile con le effettive richieste di mercato.

A riguardo, la Camera stila periodicamente un documento informativo con i consigli sui diversi settori 
merceologici:

 

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.

Ambiente-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 
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inserirsi ora sul mercato. Il successo ottenuto nel 2019 da aziende del settore accompagnate dalla Camera, 
indica che il  momento e’ corretto. Necessita comunque un approccio con un budget pluriennale e questo 
limita l’accesso alle piccole imprese.

 

 

SETTORI DI INTERESSE INTERMEDIO

Fashion: Settore concentrato sui grandi marchi e su un numero ristretto di importanti buyer. Differente 
valutazione sull’approccio al mercato da parte di singole imprese del settore o da un numero di imprese che 
valorizzi le differenti tipologie produttive e offra conseguentemente una gamma sufficiente di proposte da 
essere attrattive per i distributori locali. 

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.

Tuttavia contando sulla ripresa post-Pandemia e con l’arrivo di EXPO Dubai, il mercato del settore si 
espanderà’ ulteriormente e si andra’ a creare uno spazio anche per le imprese No Brand, ma che hanno un 
buon stilismo e una buona qualita’ qualita’-prezzo. caratteristiche tipiche delle PMI italiane, molto spesso 
sub-fornitrici dei grandi marchi. La difficolta’ di approvvigionamento da parte dei distributori dei Paesi del 
Golfo si e’ fatto sentire pesantemente in questo periodo, che al di la’ della contrazione del mercato 
mancando il turismo (specie per Dubai e meno per i Paesi del Golfo), proprio per le difficolta’ produttive 
delle imprese italiane.

I grandi marchi lavorano esclusivamente sul programmato, proprio per le loro dimensioni strutturali, mentre 
le PMI (seppur No Brand) hanno una elasticita’ produttiva che permette loro di produrre sul Pronto e 
garantire un approvvigionamento piu’ semplice ai distributori locali. 

La Camera ha realizzato un progetto proprio per promuovere le PMI in tutti i Paesi del Golfo (escluso 
Qatar), cosi’ che possano presentarsi in un numero interessante agli operatori locali che possono trovare 
un'ampia varietà’ di prodotti e accessori del Sistema Fashion.

Resta invece non promuovibile una impresa singola del settore che andrebbe incontro a costi elevati a fronte 
di ipotesi di difficile penetrazione del mercato.  

Gioielleria: Le valutazioni si possono equiparare indicativamente a quelle del settore Fashion L’export della 
gioielleria negli EAU e’ passato in 4 anni da 1.2 miliardi di euro ai 620 milioni del 2019. Tuttavia continua 
ad essere la prima voce esportativa italiana negli EAU, in cui i grandi marchi recitano una parte importante. 
Visti grandi numeri esportativi, nel settore e’ piu’ facile trovare spazio per le PMI No-Brand. Ad esempio, a 
differenza del settore Fashion, esistono ben 5 appuntamenti fieristici dedicati al settore negli EAU. Da 
mettere in evidenza la Fiera Watch & Jewellery Show di Sharjah, che vede la presenza di 35/40 piccole 
imprese italiane due volte all’anno, aprile e ottobre. Oltre a distributori e negozianti, e’ rilevante la presenza 
di acquirenti privati locali, che con il forte potere di acquisto, generalmente permette di ricoprire i costi di 
partecipazione. Da segnalare che la Fiera di Sharjah di novembre e’ stata realizzata con stand e visitatori di 
persona.

143



Comunque la presentazioni di numerosi marchi, puo’ essere di grande interesse anche per negozianti e 
distributori dei Paesi del Golfo, tanto più’ in questo periodo in cui e’ molto difficile lo spostamento delle 
persone. Significa quindi che per gli operatori del settore di quei Paesi, da circa un anno non hanno potuto 
muoversi e certamente non hanno potuto partecipare a Fiere settoriali in tutto il mondo

 

SETTORI DIFFICILI DA APPROCCIARE

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 distributori negli EAU e solo due in Dubai, l’accesso e’ molto difficile 
singolarmente. Tuttavia potersi presentare anche ai distributori dei Paesi del Golfo grazie al progetto Made 
in Italy in the Gulf Countries, puo’ dare maggiori possibilita’ di introduzione sul mercato.

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:

 

 

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.
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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 la expertise italiana. I passaggi successi in merito ai rapporti fra la societa’ 
locale e quella italiana avvengono per gradi e senza nessuna implicazione formale.

 

 

2. Descrizione delle azioni:

Nome Iniziativa (4966): Italian Food&Beverage in Dubai
Periodo svolgimento: da Sab, 05/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Dubai
Descrizione:

La Camera ripropone l’attenzione ad uno dei settori trainanti negli EAU come l’Agro-Alimentare.

La Camera vanta un rapporto consolidato con i distributori emiratini e i ristoranti italiani, grazie alle 
numerose missioni B2B organizzate per gli imprenditori italiani e al Progetto Ospitalita’ Italiana che 
continua nel 2021. Il progetto Italian Food & Beverage in Dubai e’ iniziato nel giugno 2020 con l’ideazione 
di un nuovo format che permette alle imprese di avere una promozione mirata ed approfondita presso gli 
operatori locali per 3 mesi, prima di partecipare all’evento fieristico Speciality Food. . La Camera ha 
elaborato il progetto per il settore Agro-Alimentare e la societa’ di marketing Seeyou ha il compito di 
promuoverlo presso le imprese italiane, a cui invia la lettera della Camera di presentazione del progetto. La 
ricerca delle imprese italiane, 42 in totale, si e’ svolta in collaborazione con la societa’ di marketing italiana 
SEEYOU,  che conta sulla esperienza sviluppata negli anni nel settore. Successivamente all’interesse 
dimostrato, invia la documentazione camerale relativa (metodologia, costi, tempistica ecc.). Le imprese 
italiane interessate a partecipare al progetto vengono poi selezionate dalla Camera che ne valuta le 
caratteristiche prodotto/packaging/website. A quelle che passano la selezione, viene assegnato un manager 
della Camera, che inizia la formazione via Zoom sulle caratteristiche tecniche di ciascuna azienda. Sono 
state assegnate 10 imprese per ogni manager camerale (per due sono 11 le imprese assegnate), che hanno il 
compito di promuovere le imprese presso gli operatori emiratini, potendo presentare l’impresa italiana con 
un sufficiente bagaglio di conoscenze della stessa. Subito dopo si passa il contatto del distributore emiratino, 
direttamente all’impresa italiana oggetto di interesse. La promozione era finalizzata alla partecipazione delle 
aziende alla Fiera Speciality Food che si sarebbe dovuta tenere nel novembre 2020, poi rimandata al 25/28 
novembre 2021. La Camera, da settembre a novembre 2021, continuera’ a supportare le 42 imprese italiane 
aderenti nel 2020 e le nuove selezionate nel 2021.  

Il progetto si svolgera` secondo le seguenti azioni:

 - La Camera realizzera’ un catalogo digitale diviso per settori e sotto settori merceologici (es. produttori di 
Olio, produttori pomodori ecc) di facile consultazione. Segue la presentazione delle imprese partecipanti al 
progetto attraverso il catalogo digitale spedito agli operatori emiratini del settore presenti nel database 
camerale, quali distributori specializzati, ristoratori, food & beverage manager ecc.  Nella presentazione 
verra’ dettagliata anche la piantina dell’Area espositiva denominata Area Italia a disposizione delle imprese 
italiane partecipanti al progetto. Questo facilitera’ gli operatori emiratini nel rintracciare le imprese italiane 
all’interno del Padiglione fieristico.                         Periodo: da 1 settembre a 28 novembre 2021.

145



 - Attivita’ di dettagliato recall telefonico a tutti gli operatori emiratini per verificare il grado di interesse alle 
imprese italiane presenti sul catalogo, e per invitarli a visitare le imprese durante i giorni della Fiera. 
Periodo: da settembre a novembre 2021.

 - Alle imprese partecipanti verra’ data l’assistenza completa per il trasporto dei prodotti da esporre in Fiera. 
E’ stata realizzata una convenzione a prezzi agevolati con uno dei migliori spedizionieri italiani operanti 
negli EAU e specializzato nella spedizione di prodotti agro-alimentari (circa 25 tonellate a settimana 
dall’Italia agli EAU). Periodo: 15-30 Ottobre 2021

 - La Camera prenotera’ uno spazio collettivo a Speciality Food Dubai, una delle piu’ qualificate Fiere 
Internazionali del settore organizzata da Gulf Food nel Medio Oriente. La concomitanza con i padiglioni 
dedicati ai macchinari dedicati all’Agro-Alimentare e alla ristorazione, agevola la partecipazione di 
numerosissimi operatori provenienti da altri paesi, in particolare dall’Area GCC. Periodo: 25-28 novembre 
2021

 - La partecipazione fieristica nell’Area Italia organizzata dalla Camera, prevede la realizzazione di Stand 
individuali di 6mq e una presenza con solo Desk per 6 imprese in uno stand. Gli stand collettivi verranno 
presidiati dai manager della Camera, che ben conoscono le imprese promosse da settembre fino all’inizio 
della Fiera. Su richiesta vengono selezionati e messi a disposizione interpreti italiano/inglese/arabo.     
Periodo: 25-28 novembre 2021         

 - 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 o contattati nel periodo 
pre-Fiera. Periodo: 29 novembre - 31 gennaio 2022.

 - 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): 72
Operatori esteri (stima): 355
Partners:

SEEYOU Marketing, Representative camerali

Nome Iniziativa (4967): Made in Italy in the Gulf Countries
Periodo svolgimento: da Lun, 01/04/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Paesi del Golfo escluso Qatar
Descrizione:

La pandemia ha introdotto cambiamenti epocali nelle abitudini delle persone e anche nello sviluppo del 
business. Le difficolta’ di spostamento e la conseguente obbligatorietà ad utilizzare strumenti web, hanno 
accelerato la tendenza anche per il settore B2B ed e’ un trend destinato a crescere anche nel periodo post-
covid.
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La Camera di Commercio italiana negli EAU, sempre all’avanguardia nel ricercare opportunità innovative a 
favore delle aziende, ha dato cosi’ inizio al nuovo progetto Made in Italy in the Gulf Countries.

Si tratta di un progetto leader nel settore Web- B2B creato per far fronte all’esigenza ormai sempre più’ 
comune dell’utilizzazione di strumenti online per sviluppare il business aziendale.

Il progetto e’ iniziato nel maggio 2020 con l’elaborazione del progetto nel suo complesso da parte della 
Camera e iniziato concretamente nel settembre 2020 con la selezione delle imprese italiane, 232 in totale, in 
collaborazione con la societa’ di marketing italiana SEEYOU,  che conta sulla esperienza sviluppata negli 
anni nel settore. La societa’ di marketing ha avuto il compito di inviare alle imprese italiane la mail della 
Camera con la presentazione del progetto. A quelle interessate e’ stata spedita la documentazione in cui 
viene dettagliatamente spiegata la metodologia, i costi, le tempistiche ecc. Le imprese italiane interessate a 
partecipare al progetto, vengono selezionate dalla Camera che ne valuta le caratteristiche 
prodotto/packaging/web. A quelle che passano la selezione, viene assegnato un manager della Camera, che 
inizia la formazione via Zoom sulle caratteristiche tecniche di ciascuna azienda. Ogni manager camerale ha 
il compito di promuovere le aziende presso gli operatori dei Paesi del Golfo, (Qatar escluso) attraverso la 
creazione di un portale online dove le aziende sono state inserite. Il portale e’ suddiviso in categorie e 
sottocategorie, nello specifico architettura, edilizia, agro-alimentare.

Nel portale ogni azienda ha a disposizione un ampio spazio per promuoversi come una pagina dedicata con 
descrizione, video, brochure, fotografie e contatti. Il contatto degli operatori dei Paesi del Golfo (Qatar 
escluso) interessati alle aziende, laddove contattasse la Camera invece che l’impresa stessa, verra’ inviato 
direttamente all’impresa italiana oggetto di interesse.

A fronte del successo riscontrato nelle adesioni al progetto Made in Italy in the Gulf Countries, la Camera, in 
collaborazione con la societa’ di marketing SEEYOU, replichera’ il progetto anche per l’anno 2022, 
iniziando a selezionare nuove aziende a partire dal mese di settembre fino a dicembre 2021. La selezione 
avverra’ con le stesse modalita’ precedenti.

 Il Progetto 2021 comprende:

 - Piattaforma B2B “Digital Export”

 - Manager interni della Camera per la promozione commerciale  nei Paesi del Golfo (Qatar escluso)

 - Ufficio di Rappresentanza a Dubai

Il progetto camerale continuera’ il suo svolgimento con le seguenti azioni:

 - Promozione della piattaforma online B2B digital export ai vari database della Camera. La promozione 
verra’ effettuata attraverso una dettagliata attivita’ di mailing i cui operatori saranno selezionati in base 
all’appartenenza ai settori merceologici, a cui seguiranno recall telefonici. Periodo: da gennaio 2021 a 
dicembre 2021.

 - Promozione della piattaforma sui social network della Camera e suoi canali di comunicazione.  La 
strategia di comunicazione marketing e’ pianificata e realizzata in collaborazione con la societa’ di digital 
marketing Dracteam, esperta nel settore e gia’ punto di riferimento della Camera per la gestione dei social 
media e sito web. La promozione sara’ effettuata attraverso pubblicazione di post con descrizione e link 
della piattaforma e relativo tracciamento del traffico dati. Periodo: da gennaio 2021 a dicembre 2021.
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 - Invio alle aziende del Report mensile con le attivita’ svolte e gli analytics. Periodo: da gennaio 2021 a 
dicembre 2021.

 - Follow up con gli operatori interessati. Periodo: da gennaio 2021 a dicembre 2021.

 - Verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali.       

 - Da segnalare che saranno inserite anche le 42 imprese del settore Food del progetto Italian Food & 
Beverage in Dubai, che hanno visto il progetto a loro dedicato, slittato di un anno.

 

Settore attività economica:
Z - Plurisettoriale
Operatori italiani (stima): 274
Operatori esteri (stima): 2500
Partners:

Camere di Commercio Italiane, SEEYOU Marketing per Area Italia e Dracteam per Paesi del Golfo

Nome Iniziativa (4968): Italian Fashion, Jewellery and Beauty in the Gulf Countries
Periodo svolgimento: da Ven, 01/15/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Paesi del Golfo escluso Qatar
Descrizione:

La pandemia ha introdotto cambiamenti epocali nelle abitudini delle persone e anche nello sviluppo del 
business. Le difficolta’ di spostamento e la conseguente obbligatorietà ad utilizzare strumenti web, hanno 
accelerato anche la tendenza per il settore B2B ed e’ un trend destinato a crescere anche nel periodo post-
covid.

La Camera di Commercio italiana negli EAU, sempre all’avanguardia nel ricercare opportunità innovative a 
favore delle aziende, ha realizzato un nuovo progetto Italian Fashion, Jewellery and Beauty in the Gulf 
Countries. Questo si basa sulla struttura progettuale del Made in Italy in the Gulf Country, promuovendo 
settori non toccati dallo stesso, che tuttavia rappresentano tre pilastri delle esportazioni italiane nei Paesi del 
Golfo e in particolare negli EAU.

Il progetto inizia a gennaio con l’elaborazione del progetto nel suo complesso da parte della Camera e inizia 
concretamente il 15 gennaio 2021. La societa’ di marketing avra’ il compito di inviare alle imprese italiane 
la mail della Camera con la presentazione del progetto. A quelle interessate e’ stata spedita la 
documentazione in cui viene dettagliatamente spiegata la metodologia, i costi, le tempistiche ecc. Le imprese 
italiane interessate a partecipare al progetto, vengono selezionate dalla Camera che ne valuta le 
caratteristiche prodotto/packaging/web. A quelle che passano la selezione, viene assegnato un manager della 
Camera, che inizia la formazione via Zoom sulle caratteristiche tecniche di ciascuna azienda. Ogni manager 
camerale ha il compito di promuovere le aziende presso gli operatori dei Paesi del Golfo, (Qatar escluso) 
attraverso la creazione di un portale online dove le aziende sono state inserite. Il portale e’ suddiviso in 
categorie e sottocategorie, nello specifico Fashion, Gioielleria e Beauty.

Nel portale ogni azienda ha a disposizione un ampio spazio per promuoversi come una pagina dedicata con 
descrizione, video, brochure, fotografie e contatti. Il contatto degli operatori dei Paesi del Golfo (Qatar 
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escluso) interessati alle aziende, laddove contattasse la Camera invece che l’impresa stessa, verra’ inviato 
direttamente all’impresa italiana oggetto di interesse.

Il Progetto comprende:

 - Piattaforma B2B “Digital Export”

 - Manager interni della Camera per la promozione commerciale in loco

 - Ufficio di Rappresentanza a Dubai

 

Il progetto sara’ svolto dalla Camera 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. Realizzazione di apposito sito 
web collegato al sito camerale e di una brochure informativa. Periodo: gennaio 2021.

2.     Invio della circolare alle Camere di Commercio italiane. Invio della stessa circolare alle imprese 
italiane del settore a carico della SEEYOU societa’ di marketing partner dell’iniziativa. Periodo: da gennaio 
2021 a marzo 2021.

3.     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 dei Paesi del 
Golfo. Periodo: da gennaio 2021 ad aprile 2021.

4.     Zoom call sulle caratteristiche tecniche di ciascuna azienda con il team camerale che fungera’ da 
manager per la promozione commerciale. Periodo: da fine gennaio 2021 a fine marzo 2021.

5.     Promozione della piattaforma online B2B digital export ai vari database della Camera nel settore. La 
promozione verra’ effettuata attraverso una dettagliata attivita’ di mailing a cui seguiranno recall telefonici 
nei casi. Periodo: da aprile 2021 a dicembre 2021.

6.     Promozione della piattaforma sui social network della Camera e suoi canali di comunicazione. La 
strategia di comunicazione marketing e’ pianificata e realizzata in collaborazione con la societa’ di digital 
marketing Dracteam, esperta nel settore e gia’ punto di riferimento della Camera per la gestione dei social 
media e sito web. La promozione sara’ effettuata attraverso pubblicazione di post con descrizione e link 
della piattaforma e relativo tracciamento del traffico dati. Periodo: da aprile 2021 a dicembre 2021.

7.     Invio alle aziende del Report mensile con le attivita’ svolte e gli analytics. Periodo: da aprile 2021 a 
dicembre 2021.

8.     Follow up con gli operatori locali interessati. Periodo: da aprile 2021 a dicembre 2021.

9.     Verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali.

 

Settore attività economica:
Z - Plurisettoriale
Operatori italiani (stima): 250
Operatori esteri (stima): 2500
Partners:
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Camere di Commercio Italiane, SEEYOU Marketing per Area Italia e Dracteam per Paesi del Golfo

Nome Iniziativa (4969): Gulf International Congress 2021
Periodo svolgimento: da Lun, 02/01/2021 a Mar, 11/30/2021
Luogo di svolgimento: Dubai
Descrizione:

Per l’ottavo 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. I 
lavori delle due giornate si svolgono sempre con il Patrocinio degli Ordini degli Avvocati e Commercialisti, 
i cui Presidenti portano regolarmente il loro saluto introduttivo. Dopo l’edizione 2020, tenutasi da remoto 
via zoom, alla quale hanno preso parte 103 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 
legislativo, 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, che vanta una grande esperienza in questo progetto.

Come ogni anno, il GIC proporra’ quale tema principale “ Relazioni commerciali Italia-EAU post-
Pandemia”. Al fine di fornire una formazione piu` variegata e completa possibile ai partecipanti,. per il 2021 
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’ come sempre 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 2022 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;
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8.     Copertura mediatica prima, durante e successiva al Congresso;

9.     Selezione e premiazione dei tre “Best Italian Representative 2021”;

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 (4970): LazioInnova Project
Periodo svolgimento: da Ven, 01/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Dubai
Descrizione:

La Camera e’ risultata vincitrice di un bando pubblico internazionale in qualità di Advisor Specializzato per 
il supporto nell'identificazione, selezione e organizzazione di incontri tra PMI e potenziali investitori, 
stakeholder e operatori economici, attivo a Dubai, organizzato da LazioInnova per la Regione Lazio. Questo 
progetto fa parte delle azioni preparatorie per la partecipazione della Regione Lazio a Expo 2021 Dubai.

Durante il 2020, la Camera ha gia’ iniziato a svolgere alcune delle attivita’ previste e, durante il 2021, si 
occupera’ di portare a termine le ulteriori fasi del Progetto. Nello specifico:

• Supportare la Regione nella selezione delle PMI da coinvolgere in iniziative specifiche

• Organizzare iniziative di orientamento e formazione rivolte ad aziende selezionate

• Contribuire alla definizione dei contenuti e delle diverse fasi organizzative di una missione imprenditoriale 
e Istituzionale da pianificare

• Eseguire le necessarie attività di follow-up

 

 

Settore attività economica:
Z - Plurisettoriale
Operatori italiani (stima): 15
Operatori esteri (stima): 90
Partners:
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Regione Lazio, LazioInnova

Nome Iniziativa (4971): Start Up Italiane a Expo 2021
Periodo svolgimento: da Gio, 04/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti
Descrizione:

La Camera di Commercio Italiana negli EAU, in collaborazione con il Management Department 
dell’Universita’ di Torino/Halal-To, l’Universita’ Ca’ Foscari, l’Universita’ LUISS e LazioInnova si 
prefiggono l’obiettivo di creare un modello in grado di ospitare a rotazione presso il Padiglione Italia o 
presso strutture in EXPO  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 Università italiane partner, 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.

Non da escludere un eventuale allargamento dell’Area espositiva a seconda del numero di richieste 
pervenute, ovviamente fatta salva la disponibilita’ dell’area espositiva.

 Il progetto si svolgera` secondo le seguenti azioni:

1.     Individuazione dei principali partner e sponsor: giugno 2021

2.     Individuazione degli Incubatori italiani di riferimento in collaborazione con le Universita’ partner e 
Representative camerali: giugno-luglio 2021

3.     Raccolta delle adesioni da parte delle Universita’ partner e della Camera, con una prima selezione 
esclusivamente basata sui settori merceologici. 

4.     Visibilità al progetto tramite conferenze e presentazioni, in Italia e negli EAU: giugno-ottobre 2021.

5.     Avviare la collaborazione con Dubai Future Foundation; marzo 2021.

6.     Apertura adesioni al progetto: giugno 2021 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.
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8.     Promozione della presenza delle startup italiane presso gli operatori emiratini e invito a visitarle presso 
il Padiglione Italia o presso l’area espositiva prescelta.

9.     Turn-over di presenza delle Startup 

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.

11.  Selezione di 12 stager universitari (2 per ogni settore merceologico-6 per turno). Formazione degli stessi 
sui prodotti/servizi che le startup presenteranno. Periodo settembre-ottobre 2021.

12.         Campagna di comunicazione continua sul sito camerale, FB e Linkedin: giugno 2021-dicembre 
2021.

13.   Verra’ richiesta alle startup partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali.

 

Settore attività economica:
Z - Plurisettoriale
Operatori italiani (stima): 60
Operatori esteri (stima): 250
Partners:

Universita’ degli Studi di Torino/HalalTo, l’Universita’ Ca’ Foscari, l’Universita’ LUISS e LazioInnova, 
Dubai Future Foundation

 

Nome Iniziativa (4972): Country in Residence in Dubai
Periodo svolgimento: da Mar, 06/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Dubai
Descrizione:

Le start up che prenderanno parte al progetto saranno reclutate tramite il partner Università di Torino-Halal 
To, l’Universita’ Ca’ Foscari, l’Universita’ LUISS e LazioInnova. Laddove i prodotti/servizi presentati dalle 
start up facessero parte dei settori merceologici previsti da Expo2021, potranno anche partecipare al Progetto 
EXPO 2021.

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. 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.
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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’partner  e Representative camerali: giugno-luglio 2021.

2)      Raccolta delle adesioni alla Camera, con una prima selezione esclusivamente basata sui settori 
merceologici, inizialmente quelli previsti per Expo2020. 

3)      Visibilità al progetto tramite conferenze e presentazioni, in Italia e negli EAU: giugno-ottobre 2021.

4)      Avviare la collaborazione con Dubai Future Foundation; marzo 2021.

5)      Le aziende introdotte da IICUAE a Dubai Future Fundation e i partner governativi (Dubai Electricity 
and Water Authority (DEWA), Dubai Health Authority, Road and Transport Authority (RTA), Dubai Police 
ecc) si incontrano durante una cerimonia di apertura e introdotte al programma e sui suoi obiettivi durante 
l'orientamento. Per il 2021 probabilmente l’incontro sara’ da intendersi via Web.

6)      I partner governativi introducono le aziende al loro personale tecnico e le due realta’ iniziano a 
discutere riguardo le concrete opportunità di partnership.

7)      Avendo preparato congiuntamente un progetto strutturato, i tecnici dei partner governativi, lo 
presentano ai manager decisori. 

8)      I partner governativi forniscono un feedback alle aziende entro sette giorni. Se la proposta viene 
accettata, i tecnici dei partner governativi e quelli dell’impresa italiana, lavorano insieme per migliorare la 
proposta, discutendo il dettaglio dei contenuti e i relativi costi.

 9)   I partner governativi accettano o rifiutano definitivamente di procedere con un MOU (o altro accordo 
commerciale) 

10)  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.

11)  Verra’ richiesta alle aziende partecipanti al progetto la compilazione dei questionari camerali.

 

Settore attività economica:
Z - Plurisettoriale
Operatori italiani (stima): 5
Operatori esteri (stima): 5
Partners:

Universita’ degli Studi di Torino/HalalTo-l’Universita’ Ca’ Foscari, l’Universita’ LUISS-LazioInnova, 
Dubai Future Foundation
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Nome Iniziativa (4973): Ospitalita’ Italiana
Periodo svolgimento: da Lun, 03/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti
Descrizione:

Anche per il 2021, la CCIE Dubai implementera’ 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, ovviamente Pandemia permettendo, 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, definira` 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 che 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 > DA15 - Industrie alimentari e delle bevande
Operatori italiani (stima): 8
Operatori esteri (stima):
Partners:

ISNART-Ristoranti Italiani operanti negli EAU

 

Nome Iniziativa (4974): Progetto Ufficio di Rappresentanza
Periodo svolgimento: da Ven, 01/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento:
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Dubai
Descrizione:

Premessa: Poter presentare l'impresa agli operatori locali con una sede nel Paese, seppur di rappresentanza, 
e’ un vantaggio non indifferente. Le relazioni personali e la reputazione locale, in questi mercati a matrice 
islamica, diventano fondamentali per presentare un nuovo brand sul mercato.  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 per vent’anni sul mercato, al fine di accompagnare l’ azienda ad un 
corretto approccio.

Anche il solo presentarsi con l’indirizzo, seppur di Rappresentanza senza valore giuridico, di una sede in una 
location prestigiosa come Downtown Dubai, faciliterà ulteriormente la realizzazione del progetto ed il 
raggiungimento degli obiettivi.

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, come anticipato ovvero 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 dell’Ufficio di Rappresentanza e` consentire alle imprese italiane di esplorare il mercato emiratino 
prima di farsi carico di investimenti onerosi come quelli di costituire societa` o filiali sul territorio. Insomma 
la Camera diventa un Incubator a tutti gli effetti per le imprese italiane.

All’interno degli uffici della CCIE Dubai, nel 2021 saranno presenti degli spazi messi disposizione aziende 
interessate ad esplorare il mercato emiratino ed approfondire rapporti gia` esistenti con operatori locali.

 

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`.

5. Per progetti di una certa rilevanza commerciale, la Camera puo’ mettere a disposizione un tecnico full-
time che puo’ ulteriormente accelerare l’ingresso o il rafforzamento dell’impresa sul mercato locale.

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:
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Z - Plurisettoriale
Operatori italiani (stima): 4
Operatori esteri (stima): 180
Partners:

Camere di Commercio Italiane, Representative camerali

 

Nome Iniziativa (4975): Progetto ONAV
Periodo svolgimento: da Gio, 04/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Dubai
Descrizione:

Il 25 agosto 2019 la Camera ha siglato un Accordo di collaborazione con ONAV (Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori di Vino), 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.

Anche questa attivita’ ovviamente, potra’ prendere il via una volta terminata la Pandemia o che comunque si 
possano organizzare iniziative di persona.h

 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 somministrazione 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:
DA - Alimentare
Operatori italiani (stima):
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10
Operatori esteri (stima): 20
Partners:

Ristoranti Italiani a Dubai, ONAV

Nome Iniziativa (4976): E-Missioni inbound B2B
Periodo svolgimento: da Ven, 01/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti
Descrizione:

Premessa.

Valutazione della situazione delle esportazioni italiane e conseguenze 
operative.                                                             

L’arrivo della Pandemia ha ulteriormente rallentato le esportazioni nel Paese e la Camera, a partire 
dall’aprile 2020 ha modificato parzialmente l’organizzazione degli incontri B2B che non potevano e 
difficilmente possono avvenire di persona. La fase preparatoria della E-Missione B2B, si svolgera’ 
esattamente come negli anni precedenti, mentre la parte di relazione fra l’impresa italiana e l’operatore 
emiratino non avviene piu’ di persona ma attraverso incontri Web (Zoom, Skype ecc). La Camera ha inoltre 
deciso di abbassare del 20 e del 30% i costi dell’organizzazione delle E-Missioni.

La contrazione delle esportazioni italiane, esige una attenzione particolare della Camera nell’andare a 
selezionare le imprese italiane che vogliono approcciare questo mercato. 

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 e tecnologicamente avanzate 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. 

Il progetto si svolgera` secondo le seguenti azioni:

1.     Organizzazione di una giornata dedicata ad un Seminario di approccio al mercato emiratino via WEB 
generalmente tenuto dal Segretario Generale Mauro Marzocchi presso le sedi delle Camere di Commercio 
Italiane, delle Associazioni di Categoria. 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.
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3.     Di norma, alla fine della Presentazione Paese, venivano svolti incontri individuali di persona della 
durata di circa 20 minuti l’uno durante il quale l’imprenditore poteva 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. Questa stessa attivita’ verra’ sviluppata sempre con incontri 
individuali, ma tramite WEB nei giorni successivi alla presentazione Paese.

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. Da queste iniziative 
passa, seppur modestamente, anche lo sviluppo dell’export italiano nel Paese.

Alle imprese viene fornita 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. Incontro di formazione via WEB fra l’impresa interessata alla E-Missione         e un manager della 
Camera specializzato nel settore merceologico. In  tale incontro vengono approfonditi anche gli aspetti 
metodologici dell’organizzazione della E-Missione. Da parte del manager camerale vengono acquisite 
tutte le informazioni e punti di forza e debolezza dell’impresa, cosi’ da presentarla nel migliore dei 
modi agli operatori locali.    

2. Pre-indagine: Analisi del materiale raccolto dalle aziende e del loro potenziale nel mercato, da 
verificare direttamente con gli operatori locali;

3. Verifica del database di operatori locali appartenenti al settore concernente l’azienda coinvolta nella 
missione;

     4.     Organizzazione per ciascuna Azienda di un’agenda di almeno  4/5 appuntamenti B2B di persona o 
via WEB, organizzati con operatori locali selezionati. La Camera, nel caso sia possibile organizzare B2B di 
persona, li organizza esclusivamente 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. 

A tal fine la Camera provvederà a fornire le vetture con autista per gli spostamenti, l’elenco degli incontri 
così da programmare con accuratezza gli spostamenti. 

4.     Laddove richiesto dall’azienda italiana, la Camera si occupera’ dell’organizzazione della parte logistica 
per la gestione del viaggio dall’Italia a Dubai;

5.     Il manager 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 prima degli incontri veri e propri;

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): 6
Operatori esteri (stima): 800
Partners:
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Camere di Commercio Italiane, Representative camerali

Nome Iniziativa (4977): E-Missioni outbound
Periodo svolgimento: da Ven, 01/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Italia
Descrizione:

Al fine di promuovere l’imprenditoria italiana e sviluppare nuovi contatti d’affari, la Camera, anche per 
questo 2021, organizzera’ le consuete missioni imprenditoriali outbound di operatori emiratini in Italia, 
sempre che la situazione pandemica lo possa permettere. Durante gli outbound verrano organizzati incontri 
d’affari B2B tra gli stessi operatori emiratini e quelli italiani. Ove la possibilita’ di viaggiare fosse preclusa e 
le circostanze lo permettessero, tale attivita’ verra’ svolta da remoto con l’utilizzo di sistemi di 
comunicazione digitale per gli incontri B2B.

 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 in presenza o da remoto, con controparti locali 
selezionate per ognuna delle aziende italiane;

4.     Organizzazione degli aspetti logistici del viaggio, ove possibile, 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, in presenza o da remoto;

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): 40
Operatori esteri (stima): 6
Partners:

Camere di Commercio Italiane, Representative camerali

Nome Iniziativa (4978): E-Missioni B2B con Rappresentanza
Periodo svolgimento: da Ven, 01/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti
Descrizione:
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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 E-Missione con 
Rappresentanza. Nel 2019 ha coinvolto 11 imprese che hanno potuto far riferimento all’esperienza dello 
staff camerale. Negli Emirati gli incontri di persona sono permessi e conseguentemente la E-Missione con 
Rappresentante puo’ realizzarsi. 

 

Il progetto si svolgera` secondo le seguenti azioni:

 

1.     Un manager  della Camera (definito Rappresentante dell’impresa italiana) incontrera’ di persona gli 
operatori localio con l’obiettivo di presentare  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 di persona o via WEB;

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): 600
Partners:

Camere di Commercio Italiane, Representative camerali

 

Nome Iniziativa (4979): Aperitivo Italiano
Periodo svolgimento: da Gio, 04/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Dubai
Descrizione:

La Camera si occuperà, anche per questo 2021, di organizzare i rinomati Aperitivi Italiani presso i ristoranti 
certificati Ospitalità Italiana. Ovviamente la premessa e’ sempre che la situazione pandemica lo permetta. 
L’evento nasce con fine di networking ed è utilissimo per conoscere operatori/manager locali e anche per 
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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 (4980): Partecipazione Convention, Meeting SG, Riunione d’Area
Periodo svolgimento: da Lun, 03/01/2021 a Mer, 12/01/2021
Luogo di svolgimento: Italia
Descrizione:

Anche nel 2021 i rappresentanti della Camera parteciperanno attivamente agli eventi di rete camerale 
organizzati da Assocamerestero, in presenza o da remoto, quali:
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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
Operatori italiani (stima): 4
Operatori esteri (stima):
Partners:

Assocamerestero

Nome Iniziativa (4981): Newsletter quindicinale
Periodo svolgimento: da Ven, 01/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti
Descrizione:

Anche nel 2021 la Camera continuera’ con la pubblicazione delle newsletter quindicinali dedicate ai 
Representatives e membri della Camera con lo scopo di fornire importanti aggiornamenti sulle ultime notizie 
rilevanti e attivita’ della Camera. 

 

Settore attività economica:
Z - Plurisettoriale
Operatori italiani (stima): 150
Operatori esteri (stima): 5000
Partners:

Representatives, Associati

Nome Iniziativa (4982): Magazine bimensile
Periodo svolgimento: da Lun, 03/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Emirati Arabi Uniti
Descrizione:

Anche nel 2021 la Camera continuera’ con la pubblicazione del magazine dedicato ai Representives che 
collaborano con la Camera e agli associati, con lo scopo di fornire importanti aggiornamenti sulle ultime 
novita’ commerciali, legislative e fiscali negli EAU.
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Settore attività economica:
Z - Plurisettoriale
Operatori italiani (stima): 180
Operatori esteri (stima): 150
Partners:

Representatives e Associati

Nome Iniziativa (4983): Comitato Scientifico
Periodo svolgimento: da Ven, 01/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Italia
Descrizione:

La futura Economia dell’Innovazione, intesa come connubio tra imprenditorialità ed innovazione, avrà come 
protagoniste aziende in cui la professionalità delle persone, già oggi importante, costituirà un asset 
fondamentale e driver insostituibile di successo. 

A tal fine e’ stato istituito nel 2020 il Comitato Scientifico (di seguito “Comitato”) di IICUAE, quale 
strumento di congiunzione tra gli Atenei Italiani ed Emiratini, con l’obiettivo di favorire l’incontro e la 
messa in comune di esperienze e competenze utili al mondo che oggi forma i manager e gli imprenditori di 
domani. 

Questo costituisce il nodo di una rete di soggetti che, in diverse forme, produce e condivide conoscenza e 
innovazione, oltre che uno spazio di incontro tra la dimensione locale/regionale e quella 
globale/internazionale.

 

Il Comitato si riunira’ periodicamente al fine di:

• proporre al Consiglio di Amminstrazione camerale le linee di politica culturale e scientifica e le possibili 
iniziative connesse meritevoli di essere attuate da parte di IICUAE

• guidare lo sviluppo e supervisionare l’implementazione del programma scientifico concordato con il CdA 
camerale e da questi approvato

• promuovere l’inserimento di risorse qualificate all’interno del sistema delle Imprese Socie, anche 
attraverso l’attuazione di stage e programmi di alta formazione in apprendistato

• favorire la messa in comune inter-Atenei di conoscenze e persone promuovendo la realizzazione di 
programmi di scambio di studenti e di visiting professor tra Italia e IICUAE

• favorire l’incubazione di aziende italiane in UAE, supportando il CdA nell’attuazione di accordi locali con 
particolare riguardo al settore delle start up, tenendo in conto anche l’attuale livello di collaborazione con 
Dubai Future Foundation.

• mettere al servizio dei Soci le proprie esperienze in termini di progettazione e delivery della formazione 
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manageriale fornendo supporto per la realizzazione di Academy locali con faculty qualificate.

 

Settore attività economica:
Z - Plurisettoriale
Operatori italiani (stima): 11
Operatori esteri (stima): 0
Partners:

Università’ degli Studi di Torino/HalalTo, Confindustria Ambiente, 'Università’ Guido Carlo LUISS, 
Università Ca’ Foscari.

Nome Iniziativa (5031): Campagna marketing
Periodo svolgimento: da Ven, 01/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Paesi del Golfo escluso Qatar
Descrizione:

La Camera, per tutto il 2021, implementera’ la propria strategia marketing con il supporto della societa’ di 
consulenza Dracteam Technology, esperta nel settore e gia’ consulente della Camera.

 Nello specifico, la strategia di Dracteam Technology per il 2021 si dividerà in 3 principali attività:

1. Aumentare la Web Identity della Camera negli Emirati Arabi.

2. Far crescere la Brand Awareness delle iniziative che la Camera propone ai suoi attuali e potenziali nuovi 
associati

3. Dare visibilità al Portale delle Aziende iscritte nella campagna 2020, verso il mercato dei target interessati 
al made in Italy nel GCC. Le azioni che verranno intraprese sono un ben bilanciato equilibrio di Strategia di 
marketing Digitale, produzione di contenuti originali ed utilizzo di strumenti professionali per la 
misurazione dei risultati e la verifica del SEO. Oltre ad azioni di supporto e manutenzione evolutiva degli 
attuali asset digitali.

 

Settore attività economica:
Z - Plurisettoriale
Operatori italiani (stima): 5
Operatori esteri (stima): 5000
Partners:

Dracteam Technology

Nome Iniziativa (5033): WEB B2B alla Fiera Firenze Home TexStyle 
Periodo svolgimento: da Ven, 02/05/2021 a Lun, 02/08/2021
Luogo di svolgimento: Italia
Descrizione:
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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 WEB con gli espositori italiani;

2.     Organizzare un’agenda di incontri personalizzati con i buyer selezionati a cura dell’organizzazione 
Fieristica. I buyer che parteciperanno ai WEB B2B saranno almeno 2;

3.     Al termine degli incontri WEB B2B sara` fatto un follow up sui partecipanti per verificare la riuscita 
del progetto. Ai partecipanti emiratini, sara` sottoposto il questionario di valutazione del progetto.

 

Settore attività economica:
DB - Tessile e moda
Operatori italiani (stima): 12
Operatori esteri (stima): 2
Partners:

PromoFirenze. Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Firenze.

 

Nome Iniziativa (5038): Confindustria Giovani. WEB meeting e missione
Periodo svolgimento: Gio, 04/15/2021
Luogo di svolgimento: Italia
Descrizione:

Confindustria Giovani Varese, in collaborazione con la CCIE Dubai organizzera’ un evento via WEB, 
durante il quale il Segretario Generale si occupera’ di presentare il Paese Emirati Arabi Uniti e i Servizi 
proposti dalla Camera di Commercio Italiana negli EAU. Tale iniziativa e’ organizzata con  lo scopo 
primario di fornire ai partecipanti una visione completa del mercato emiratino e dare, allo stesso tempo, 
informazioni accurate sui diversi settori dell’economia. Finalita’ e’ l’organizzazione di una missione 
collettiva di persona negli EAU.

L'organizzazione della conferenza via Zoom 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 introduzione dei prodotti/servizi negli EAU e delle 
opportunita` di business. In questo modo si cerca di rendere consapevole l'imprenditore  non solo degli 
aspetti positivi del mercato, ma anche delle difficolta’ che si troveranno di fronte nell’approcciare il mercato 
emiratino.

2.     L’organizzazione della  Presentazione Paese viene concordata con il partner italiano Confindustria 
Giovani Varese.
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3.     E’ prevista un primo WEB meeting di carattere generale. Al termine in base alle tipologie 
merceologiche meglio rappresentate, verranno organizzati WEB meeting settoriali. La Presentazione Paese 
e` costantemente aggiornata tenendo conto della pubblicazione dei dati ISTAT.

4.     Fatta salva la possibilita’ di organizzare una missione di persona negli EAU, si valuteranno quali settori 
merceologici avranno piu’ possibilita’ di introduzione sul mercato. 

5.     Al termine verra’ richiesto ai partecipanti la compilazione dei questionari camerali sulla qualita’ e 
utilita’ dei WEB meeting ed eventualmente sull’esito delle missioni di persona. 

 

Settore attività economica:
Z - Plurisettoriale
Operatori italiani (stima): 30
Operatori esteri (stima): 0
Partners:

Confindustria Giovani Varese

Nome Iniziativa (5039): Seminari negli EAU-CLUB ITALIA
Periodo svolgimento: da Lun, 02/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Dubai
Descrizione:

Realizzare eventi e attività di match-making per dare alle aziende  italiane associate la possibilità di 
incontrare controparti cui presentare proposte di collaborazione produttiva, tecnologica, commerciale.

Continua anche nel 2021 il progetto camerale Club Italia, che si prefigge come obiettivo quello di 
promuovere le aziende italiane operanti negli EAU.

Nel 2020 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' si svolgeranno a seconda delle condizioni locali legate alla Pandemia e nel dettaglio:

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;
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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, seminari 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;

 

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
Operatori esteri (stima): 0
Partners:

Relatori-professionisti che operano negli EAU

Nome Iniziativa (5040): Associazione Cuochi Italiani negli EAU
Periodo svolgimento: da Lun, 03/01/2021 a Ven, 12/31/2021
Luogo di svolgimento: Dubai
Descrizione:

Per la promozione in loco delle imprese italiane, di particolare rilevanza sono i rapporti con la ristorazione 
italiana, in quanto puo’ indirizzare i distributori all’acquisto di prodotti di gradimento degli chef prodotti che 
i distributori locali, magari non avrebbero preso in considerazione. Da qui e’ nata l’ipotesi di organizzare 
una Associazione Cuochi Italiani che avra’ oltre all’obiettivo sopra presentato, anche la possibilita’ di 
realizzare eventi per promuovere la Cucina italiane e la professionalita’ degli chef italiani.
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Anche il Magazine ospitalita’ Italiana sara’ uno strumento utile per la promozione dell’iniziativa.

 

Settore attività economica:
DA - Alimentare
Operatori italiani (stima): 15
Operatori esteri (stima): 0
Partners:

Cuochi e ristoratori negli EAU

Totale Operatori italiani (stima): 2057
Totale Operatori esteri (stima): 17668

3. Obiettivi da conseguire:

L’attivita’ della Camera nel 2021 sara’ concentrata su tre obiettivi principali:

1.
Instaurare buone relazioni con le Istituzioni Italiane operanti sul territorio.

2.
Incrementare l’attivita’ a favore delle imprese italiane operanti sul territorio.

3.
Incrementare le esportazioni italiane negli EAU, grazie ai servizi che la Camera rendera’ alle imprese 
italiane.

 

1. Instaurare buone relazioni con le Istituzioni Italiane operanti sul territorio.

Si ritiene che la conclusione positiva e unanime dell’Assemblea Generale del 13 dicembre 2020, sia 
propedeutica alla ripresa di trasparenti e corrette relazioni istituzionali in loco. Il rinnovo del CdA e della 
figura del Tesoriere, porteranno nuova linfa all’attivita’ camerale, che si dedichera’ ancor piu’ all’assistenza 
delle imprese italiane operanti in loco. Il coordinamento che la Camera continua a proporre ogni anno 
all’ICE Dubai, ci si augura che possa vedere la luce nel 2021, non potra’ che portare benefici alle imprese 
italiane sia che operino sul territorio sia che vogliano approcciare il mercato degli EAU.

 

2. Attivita’ a favore delle imprese italiane operanti sul territorio.                                               

Nel 2021, la Camera prestera’ ancor maggior attenzione al supporto alle imprese italiane operanti negli 
EAU. Nel corso dell’anno, saranno individuate, contattate ed ci si augura associate numerose aziende 
“italiane” attive negli EAU. Sul sito della Camera, inoltre, si continuera’ a mantenere tale lista aggiornata e 
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in evidenza di queste imprese sotto la voce Club Italia. Si facilitera’ cosi’ il compito agli operatori locali che 
vorranno ricercare un partner italiano per incrementare il proprio business. Club Italia sul sito sara’ diviso 
per settore merceologico proprio a tal fine. 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, quasi tutti svolti in lingua italiana.

 

3. Incremento delle esportazioni italiane negli EAU, grazie ai progetti elaborati per le imprese italiane 
operanti in Italia.

Seppur forte del re-export nei Paesi del GCC, Africa orientale e India, nel 2019 abbiamo esportato 4,568 
miliardi di euro nel 2019 equivalenti ai dati del 2018.

Nel 2020 imperando la Pandemia che ha prodotto una contrazione delle esportazioni italiane di circa il 
16.5%, dati al settembre 2020. La Camera ha individuato nuove metodologie operative per permettere da 
una parte di salvaguardare al massimo il livello esportativo e dall’altra per essere pronti, ci si augura al 
termine della primavera 2021, a contribuire ad una decisa ripresa delle esportazioni. La Camera infatti nel 
2021, stante le difficolta’ di spostamento delle persone, ha esteso il raggio di azione sui Paesi del Golfo 
(escluso Qatar) e non solo degli EAU.

La Camera ha iniziato quindi una pianificazione della propria attivita’ nel medio termine, valutando con 
attenzione quali potessero essere i settori merceologici con maggior possibilita’ di inserimento sul mercato e 
conseguentemente ha riformulato i servizi camerali da proporre loro.

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 25% 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 [United Arab 
Emirates dirham (AED)]:

Personale 1.472.110,00
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Spese generali di funzionamento 365.000,00

Servizi 1.625.000,00

Totale 3.462.110,00
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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 
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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.  

The IICUAE team conducted the promotion through calls and mails achieving an excellent result: more 

than 25% of the companies that are 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. 
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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 activities ̀with which universities ̀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. 
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Gulf International Congress 2020 

The Gulf International Congress, which took place online on 16 and 17 December 2020, organized by the 

Italian Chamber of Commerce in the United Arab Emirates, had as its main theme: 

“Legislation and taxation in the UAE – the company in the UAE economy after Covid” 

The event was characterized by the participation of more than 100 people including lawyers and 

accountants among the best known in their respective sectors. 

During the two days of workshops and conferences, the professionals present were able to focus on 

experiences and practical suggestions. 

The speakers, carefully selected by the Chamber among the most prestigious in the UAE and in Italy, made 

the two days of the conference a stimulating and engaging experience. 

Participants were recognized as representatives of the Chamber of Commerce. Following the two days of 

training, they will be able to promote, among Italian companies, the services offered by the Chamber, 

intended to facilitate business realities to approach a rich and competitive market such as the UAE. At the 

same time, they will be able to administer specific advice related to their profession. 
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Apt. 1001 – 10th Floor – 48 Burj Gate, Sheikh Zayed Road, Downtown, Dubai 

Tel:  +971.4.321.62.60  |  Fax :  +971.4.321.61.99  |  E-mail:  info@iicuae.com   |  Web:  www.iicuae.com 

 

 
 

Comitati 2021 
 
 

Costruzioni & Interiors:  

 

Rossano Mangano (Scame), Giovanni Musu (Immagina Contractors), Alessandro Maniero (Progetto 

Casa), Claudio De Giorgi (SF), Andrea Bellanti (Aristoncavi), Andrea Bolelli (Linea Light).  

 

Attivita’ Camerali:  

 

Pirelli (Alberico Avogadro TBC), Technogym (Michele Moro), Paolo Cappellini (Al Nabooda 

Automation), Nadia Bansmir (Bleu LLC), Fabio Bubani (Siirtec Nigi), Andrea Sartoris (Al Bayader). 
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 Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

ALLEGATO  3

STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020

CAMERA DI:  

VALUTA:

ATTIVO

2019 2020

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

 - Cassa 2,695.00            3,179.00           

 - Banche 61,503.00          885,196.00       

CREDITI

 - Cofinanziamento Ministero Sviluppo Economico 536,545.00       

 - Crediti da clienti incassabili entro 12 mesi 925,654.00        156,445.00       

 - Crediti da clienti incassabili dopo 12 mesi 151,600.00       

 - Altri crediti incassabili entro 12 mesi 290,489.00        307,188.00       

 - Altri crediti incassabili dopo 12 mesi

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE

 - Mobili e Attrezzature 63,277.00          36,639.00         

 - Sede di proprietà

 - Partecipazioni azionarie

 - Titoli in portafoglio

 - Altre immobilizzazioni

TOTALE ATTIVO 1,343,618.00     2,076,792.00    

PASSIVO

2019 2020

FONDI

 - Fondo di trattamento di fine rapporto del personale -                     

 - Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche 180,781.00        174,391.00       

-                     

DEBITI

 - Contributi previdenziali e assistenziali

 - Banche a breve termine (entro 12 mesi) -                     

 - Banche a medio - lungo termine (dopo 12 mesi) -                     

 - Verso fornitori  da pagare entro 12 mesi 321,687.00        387,028.00       

 - Verso fornitori da pagare dopo 12 mesi -                     

 - Altri debiti da pagare entro 12 mesi (Contributo straordinario 2021 Ministero) -                     425,779.00       

 - 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 365,340.00        841,150.00       

 - Accantonamento dell'anno a Fondo di riserva 475,810.00        248,444.00       

TOTALE PASSIVO 1,343,618.00     2,076,792.00    
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ALLEGATO  3

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020

RICAVI IN VALUTA LOCALE 2019 2020

A) QUOTE ASSOCIATIVE

1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese 61,525.00          92,547.06         

2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia 32,600.00          37,758.38         

3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi

TOTALE A) 94,125.00          130,305.44       

B) PROVENTI FINANZIARI

 1 - Interessi bancari

 2 - Interessi su titoli

 3 - Altri proventi finanziari

TOTALE B) 0 0

C) RICAVI STRAORDINARI

 1 - Introiti da alienazioni patrimoniali

 2 - Sopravvenienze attive 

 3 - Differenze attive di cambio

 4 - Altri proventi straordinari

TOTALE C) 0 0

D) RICAVI CONTRIBUTIVI 

 1 - Cofinanziamento del Ministero Sviluppo Economico 536,545.00        600,813.17       

 2 - Cofinanziamento Fondo Intercamerale

 3 - Contributi da altri Enti 

TOTALE D) 536,545.00        600,813.17       

TOTALE A) + B) + C) + D) 630,670.00        731,118.61       
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RICAVI IN VALUTA LOCALE 2019 2020

E) INTROITI PER ATTIVITA'

Introiti dell'Area Informativa

   1 - Editoria e documentazione 83,491.95          

   2 - Introiti pubblicitari 39,570.00          

   3 - Altri introiti -                     

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 2,548,940.00     822,836.60       

   7 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici -                    

   8 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali 10,860.00          40,080.00         

   9 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali -                     -                    

 10 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo -                     184,400.00       

 11 - Altri introiti 38,040.00          -                    

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.) 1,024,012.04     -                    

  17 - Servizi di mailing per conto terzi -                    

  18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.) 250,371.60        129,830.24       

  19 - Altri servizi di marketing -                     -                    

  20 - Affitto spazio ufficio ad operatori -                     680,047.34       

  21 - Introiti per recupero IVA -                     -                    

  22 - Altri introiti -                     -                    

TOTALE E) 3,995,285.59     1,857,194.18    

TOTALE A) + B) + C) + D) 630,670.00        731,118.61       

TOTALE GENERALE DEI RICAVI 4,625,955.59     2,588,312.79    
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ALLEGATO  3

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020

COSTI IN VALUTA LOCALE 2019 2020

A) COSTI DEL PERSONALE

1 - Personale "full-time" 1,412,505.00     1,348,266.55    

2 - Personale "part-time" -                    

3-  Borsisti e stagiaires 7,500.00           

4 - Contributi previdenziali e assicurativi 57,668.00          38,062.87         

5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo 19,675.70          -                    

6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione 29,400.00          27,610.00         

TOTALE CATEGORIA A 1,519,248.70     1,421,439.42    

B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO

 1 - Acquisto attrezzature d'ufficio 

 2 - Acquisto software per computer 

 3 - Ristrutturazione uffici 

 4 - Acquisto mobili per ufficio 

TOTALE CATEGORIA B 0 0

 

C)  ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Consulenze professionali

  1 - Consulenze legali 29,677.31          60,920.00         

  2 - Consulenze amministrative -                    

  3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti 6,000.00            6,300.00           

Costi generali

  4 - Posta, telefonia, collegamento internet e mantenimento sito web 28,587.82          28,808.80         

  5 - Acqua e elettricità 1,856.03            1,702.82           

  6 - Pulizia locali e manutenzione 5,900.00            37,270.73         

  7 - Affitti (leasing) di beni -                     -                    

  8 - Manutenzione macchine d'ufficio 27,668.37          13,002.63         

  9 - Assicurazioni su beni 1,769.25            1,769.25           

 10 - Cancelleria, stampati e valori bollati 41,239.56          23,320.00         

 11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici 12,793.75          3,981.00           

 12 - Spese di trasporto - corriere 3,786.20            4,722.79           

 13 - Affitto dell'ufficio 172,185.28        172,185.10       

 14 - Condominio e vigilanza -                    

 15 - Formazione del personale d'ufficio 

TOTALE CATEGORIA C 331,463.57        353,983.12       
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ALLEGATO  3

COSTI IN VALUTA LOCALE 2019 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 6,950.00            -                    

 2 - Costo di realizzazione di seminari informativi 58,455.00          27,590.30         

 3 - Campagne pubblicitarie sui media -                     4,884.54           

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 -                     

 8 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari -                     290,654.27       

 9 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari 815,920.01        5,857.13           

10 - Organizzazione esposizioni, fiere 1,039,685.59     66,508.00         

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 193,136.01        113,263.22       

 17 - Spese per interpreti e traduzioni -                     -                    

Costi per la partecipazione ad iniziative di rete

 18 - Organizzazione e partecipazione a occasioni formative, alla Convention, a 45,335.66          6,156.04           

       riunioni intercamerali o a convegni di Area -                    

 19 - Redazione Business Atlas -                    

 20 - Redazione reporting sulle opportunità d'affari -                    

TOTALE CATEGORIA D 2,206,794.27     514,913.50       
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COSTI IN VALUTA LOCALE 2019 2020

E)  ALTRI COSTI

Oneri finanziari

  1 - Interessi bancari 28,214.00          14,332.91         

  2 - Commissioni bancarie 12,207.65          -                    

Oneri tributari

  1 - Tasse e tributi -                    

  2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari 22,992.40          -                    

Costi vari

  1 - Quote associative 29,225.00          35,200.00         

  2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti) -                    

       ...................................................................................

       ...................................................................................

  3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive -                    

  4 - Multe, penalità e ammende -                    

TOTALE E) 92,639.05          49,532.91         

A) + B) + C) + D) 4,057,506.54     2,290,336.04    

TOTALE GENERALE DEI COSTI 4,150,145.59     2,339,868.95    
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BALANCE SHEETS CLOSED ON THE 31.12.2020

CAMERA DI:  CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI DUBAI

VALUTA: DIRHAM'S

ASSETS

2019 2020

CURRENT ASSETS

 - Cash 2,695.00          3,179.00          

 - Bank 61,503.00        885,196.00      

ACCOUNTS RECEIVABLE

 - Cofinancing Ministry of Economic Development 536,545.00      

 - Accounts receivable from clients within 12 months 925,654.00      156,445.00      

 - Accounts receivable from clients after 12 months 151,600.00      

 - Other accounts receivable within 12 months 290,489.00      307,188.00      

 - Other accounts receivable after 12 months

FIXED ASSETS

 - Furnitures and Fixture 63,277.00        36,639.00        

 - Property Office

 - Shares

 - Securities

 - Other fixed assets

TOTAL ASSETS 1,343,618.00   2,076,792.00   

LIABILITIES

2019 2020

RESERVE FUNDS 

 - Severance indemnity of personnel 180,781.00      174,391.00      

 - Provision for depreciation fixed assets 

ACCOUNTS PAYABLE

 - Social and welfare contribution 

 - Short-term banks (within 12 months) 

 - Medium-long term banks (after 12 months) -                   

 - Accounts payable to suppliers within 12 months 321,687.00      387,028.00      

 - Accounts payable to suppliers after 12 months 

 - Other accounts payable within 12 months (Ministry Extraordinary Contribution 2021) 425,779.00      

 - Other accounts payable after 12 months 

SHARE CAPITAL AND RESERVE FUND 

 - Share capital

 - Reserve capital at 31.12. of the previous year 365,340.00      841,150.00      

 - Accrual of the year as reserve fund 475,810.00      248,444.00      

TOTAL LIABILITIES 1,343,618.00   2,076,792.00   
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT CLOSED ON THE 31.12.2020

Italian Industry of Commerce Office In United arab Emirates

Currency of the country : Dhirams

REVENUES EXPECTED IN LOCAL CURRENCY 2019 2020

A) FEES

1 - Amount shares levied members living in the country 61,525.00        92,547.06        

2 - Amount shares levied members in Italy 32,600.00        37,758.38        

3 - Amount shares levied members in third countries -                   

TOTAL A ) 94,125.00        130,305.44      

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 536,545.00      600,813.17      

2 - Co-financing Fund Intercamerale -                   

3 - Contributions from other organizations -                   

TOTAL D) 536,545.00      600,813.17      
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TOTAL A) + B) + C) + D) 630,670.00      731,118.61      

REVENUES EXPECTED IN LOCAL CURRENCY 2019 2020

E) REVENUE FOR BUSINESS

Revenue Area Information

1 - Publishing and Documentation 83,491.95        -                   

2 - Advertising revenues 39,570.00        -                   

3 - Other revenue -                   -                   

Area Training revenue -                   -                   

4 - Income for training courses , seminars , conferences and meetings

5 - Other revenue

Conclusion revenue Area of Business

6 - Income for workshoop , conferences and meetings 2,548,940.00   822,836.60      

7 - Income for services rendered to Fair Institutions -                   -                   

8 - Income for services rendered to the Chamber of Commerce , foreign centers and special 

agencies Chambers 10,860.00        40,080.00        

9 - Income for services rendered to regions, municipalities and other local authorities -                   -                   

10 - Income for trade fair participations and sales exhibition -                   184,400.00      

11 - Other revenue 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.). 250,371.60      129,830.24      

19 - Services Marketing -                   -                   

20 - Rent office space to operators -                   680,047.34      

21 - Receipts for VAT recovery -                   -                   

22 - Other revenue -                   -                   

TOTAL E) 3,995,285.59   1,857,194.18   

TOTAL A) + B) + C) + D) 630,670.00      731,118.61      

TOTAL REVENUE EXPECTED 4,625,955.59   2,588,312.79   
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Il Presidente camerale

BUDGET FOR THE YEAR 2019 & 2020

EXPECTED COST IN LOCAL CURRENCY 2019 2020

A) STAFF COSTS

1 - Personal " full-time " 1,412,505.00   1,348,266.55   

2 - Personal " part-time " -                   -                   

3- Scholars and trainees 57,668.00        7,500.00          

4 - Insurance for employees and temporary staff -                   38,062.87        

5 - Insurance for employees and temporary staff 19,675.70        -                   

6 - Provision for the year on fund liquidation 29,400.00        27,610.00        

TOTALE CATEGORIA A 1,519,248.70   1,421,439.42   

B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO

 1 - Purchase of Office Equipment

 2 - Buy Computer Software

 3 - New Dubai Set up Office Cost -                   -                   

 4 - Purchase Office Furniture -                   -                   

TOTALE CATEGORIA B -                   -                   

 

C ) PURCHASE OF SERVICES OF GENERAL OPERATION

professional consultations
  1 - Legal Fees 29,677.31        60,920.00        

  2 - Management Consulting -                   

  3 - Remuneration to Auditors or Auditors Accounts 6,000.00          6,300.00          

General Cost

  4 - Postage, Telex & Telephone Charges 28,587.82        28,808.80        

  5 - Water & Electricity 1,856.03          1,702.82          

  6 - Local Cleaning & Maintenance 5,900.00          37,270.73        

  7 - Holidays (lease) of Asstes -                   -                   

  8 - Maintenance Machines Office 27,668.37        13,002.63        

  9 - Insurance of Goods 1,769.25          1,769.25          

 10 - Stationery Printed Stamped 41,239.56        23,320.00        

 11 - Buying Books & Subscription to Magzines And Periodics & others 12,793.75        3,981.00          

 12 - Transport Cost - Courier 3,786.20          4,722.79          

 13 - Office Rent 172,185.28      172,185.10      
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 14 - Condominium & Surveillance -                   

 15 - Training of office staff

TOTAL CATEGORY C 331,463.57      353,983.12      

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2019 2020

D ) PURCHASE OF SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM

Costs of information

1 - Expenses for editorial production and distribution of publications Chambers 6,950.00          -                   

2 - Cost of realization of informative seminars 58,455.00        27,590.30        

3 - Advertising campaigns in the media -                   4,884.54          

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 -                   

8 - Organization of conferences , round tables , seminars -                   290,654.27      

9 - Participation in conferences , round tables , seminars 815,920.01      5,857.13          

10 - Organising exhibitions, fairs 1,039,685.59   66,508.00        

11 - Participation in exhibitions, fairs 24,410.00        -                   

12 - Organising trade missions -                   -                   

13 - Participation in economic missions 2,770.00          -                   

-                   

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

16 - Costs for market research or research partners 17,340.00        -                   

17 - Costs for interpreters and translations 193,136.01      113,263.22      

-                   -                   

Costs for participation in networking initiatives

18 - Organization and participation in educational opportunities , the Convention , in fac . 

Intercamerali or at conferences Area

19 - Drafting Business Atlas 45,335.66        6,156.04          

20 - Drafting reporting on business opportunities -                   

-                   

TOTALE CATEGORIA D 2,206,794.27   514,913.50      

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2019

E) OTHER COSTS

Financial charges

1 - Bank interest 28,214.00        

2 - Bank charges 12,207.65        14,332.91        

tax charges

1 - Taxes and duties -                   

2 - Non-deductible VAT and other taxes 22,992.40        

various costs

1 - Membership fees 29,225.00        35,200.00        

2 - Donations ( specify the target in the following lines ) -                   

       ...................................................................................

       ...................................................................................

3 - Exchange losses and contingent liabilities -                   

4 - Fines, penalties and fines -                   
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 Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

ALLEGATO  3

TOTALE E) 92,639.05        49,532.91        

A) + B) + C) + D) 4,057,506.54   2,290,336.04   

TOTAL COST 4,150,145.59   2,339,868.95   
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Bilancio Preventivo standard per le CCIE

ALLEGATO 4 

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2021

CAMERA DI: Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti

Valuta del Paese: Dhirams

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2021

A) QUOTE ASSOCIATIVE

1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese 90,000.00        

2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia 40,000.00        

3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi -                   

TOTALE A) 130,000.00      

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 425,779.00      

 2 - Cofinanziamento Fondo Intercamerale -                   

 3 - Contributi da altri Enti -                   

TOTALE D) 425,779.00      

TOTALE A) + B) + C) + D) 555,779.00      
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Bilancio Preventivo standard per le CCIE

ALLEGATO 4 

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2021

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 -                   

   5 - Altri introiti -                   

Introiti dell'Area Conclusione d'Affari

   6 - Introiti per workshoop, convegni e meetings 1,939,000.00   

   7 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici -                   

   8 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali 107,000.00      

   9 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali -                   

 10 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo 489,600.00      

 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.) -                   

  17 - Servizi di mailing per conto terzi

  18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)100,000.00      

  19 - Altri servizi di marketing

  20 - Affitto spazio ufficio ad operatori 697,010.00      

  21 - Introiti per recupero IVA

  22 - Altri introiti

TOTALE E) 3,332,610.00   

TOTALE A) + B) + C) + D) 555,779.00      

TOTALE GENERALE DEI RICAVI PREVISTI 3,888,389.00   

Il Presidente camerale
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Bilancio Preventivo standard per le CCIE

ALLEGATO 4 

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2021

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2021

A) COSTI DEL PERSONALE

1 - Personale "full-time" 1,410,500.00   

2 - Personale "part-time" -                   

3-  Borsisti e stagiaires -                   

4 - Contributi previdenziali e assicurativi -                   

5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo 34,000.00        

6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione 27,610.00        

TOTALE CATEGORIA A 1,472,110.00   

B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO

 1 - Acquisto attrezzature d'ufficio 

 2 - Acquisto software per computer -                   

 3 - Ristrutturazione uffici 40,000.00        

 4 - 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 28,600.00        

  5 - Acqua e elettricità 1,900.00          

  6 - Pulizia locali e manutenzione 6,000.00          

  7 - Affitti (leasing) di beni -                   

  8 - Manutenzione macchine d'ufficio 25,800.00        

  9 - Assicurazioni su beni 1,700.00          

 10 - Cancelleria, stampati e valori bollati 36,315.00        

 11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici 13,000.00        

 12 - Spese di trasporto - corriere 3,500.00          

 13 - Affitto dell'ufficio 172,185.00      

 14 - Condominio e vigilanza -                   

 15 - Formazione del personale d'ufficio 

TOTALE CATEGORIA C 295,000.00      

Pagina 3

206



Bilancio Preventivo standard per le CCIE

ALLEGATO 4 

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2021

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 realizzazione di seminari informativi -                   

 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 8,000.00          

-                   

Costi dell'attività di creazione di contatti d'affari

7- Incontri con operatori

8 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari 22,000.00        

9 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari 1,055,000.00   

10 - Organizzazione esposizioni, fiere 30,000.00        

11 - Partecipazione a esposizioni, fiere 399,600.00      

12 - Organizzazione missioni economiche -                   

13 - Partecipazione a missioni economiche -                   

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 -                   

 16 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners 36,000.00        

 17 - Spese per interpreti e traduzioni 54,900.00        

-                   

Costi per la partecipazione ad iniziative di rete

18 - Organizzazione e partecipazione a occasioni formative, alla Convention, a riun. 

Intercamerali o a convegni di Area

19 - Redazione Business Atlas 20,000.00        

20 - Redazione reporting sulle opportunità d'affari -                   

-                   

TOTALE CATEGORIA D 1,625,500.00   
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Bilancio Preventivo standard per le CCIE

ALLEGATO 4 

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2021

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) 3,432,610.00   

TOTALE GENERALE DEI COSTI 3,462,610.00   

Il Presidente camerale
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ESTIMATED BUDGET FOR THE YEAR 2021

Italian Industry of Commerce Office In United arab Emirates

Currency of the country : Dhirams

REVENUES EXPECTED IN LOCAL CURRENCY 2021

A) FEES

1 - Amount shares levied members living in the country 90,000.00         

2 - Amount shares levied members in Italy 40,000.00         

3 - Amount shares levied members in third countries -                     

TOTAL A ) 130,000.00       

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 425,779.00       

2 - Co-financing Fund Intercamerale -                     

3 - Contributions from other organizations -                     

TOTAL D) 425,779.00       

TOTAL A) + B) + C) + D) 555,779.00       
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REVENUES EXPECTED IN LOCAL CURRENCY 2021

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 -                     

5 - Other revenue -                     

Conclusion revenue Area of Business

6 - Income for workshoop , conferences and meetings 1,939,000.00    

7 - Income for services rendered to Fair Institutions -                     
8 - Income for services rendered to the Chamber of Commerce , 

foreign centers and special agencies Chambers 107,000.00       
9 - Income for services rendered to regions, municipalities and other 

local authorities -                     

10 - Income for trade fair participations and sales exhibition 489,600.00       

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.). -                     

17 - mailing services for third parties

18 - Brokerage services / brokerage ( partnerships , market research , 

appraisals , arbitration , etc.). 100,000.00       

19 - Services Marketing

20 - Rent office space to operators 697,010.00       

21 - Receipts for VAT recovery

22 - Other revenue

TOTAL E) 3,332,610.00    

TOTAL A) + B) + C) + D) 555,779.00       

TOTAL REVENUE EXPECTED 3,888,389.00    

Il Presidente camerale

210



ESTIMATED BUDGET FOR THE YEAR 2021

EXPECTED COST IN LOCAL CURRENCY 2021

A) STAFF COSTS

1 - Personal " full-time " 1,410,500.00    

2 - Personal " part-time " -                     

3- Scholars and trainees -                     

4 - Social security and insurance contributions -                     

5 - Insurance for employees and temporary staff 34,000.00         

6 - Provision for the year on fund liquidation 27,610.00         

TOTALE CATEGORIA A 1,472,110.00    

B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO

 1 - Purchase of Office Equipment

 2 - Buy Computer Software

 3 - New Dubai Set up Office Cost 40,000.00         

 4 - 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 -                     

15 - Training of Employees

TOTAL CATEGORY C 295,000.00       
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COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2021

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 of realization of informative seminars

3 - Advertising campaigns in the media -                     

Costs of training activity

4 - Setting up programs ( including counseling ) -                     

5 - Cost of training courses administered 8,000.00            

6 - Cost for the organization of training workshops -                     

Costs of the creation of business contacts

7 - Meetings with operators 22,000.00         

8 - Organization of conferences , round tables , seminars 1,055,000.00    

9 - Participation in conferences , round tables , seminars 30,000.00         
10 - Organising exhibitions, fairs 399,600.00       

11 - Participation in exhibitions, fairs -                     

12 - Organising trade missions -                     

13 - Participation in economic missions

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 36,000.00         

16 - Costs for market research or research partners 54,900.00         

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 20,000.00         

19 - Drafting Business Atlas -                     

20 - Drafting reporting on business opportunities -                     

TOTALE CATEGORIA D 1,625,500.00    

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE 2021

E) OTHER COSTS

Financial charges

1 - Bank interest -                     

2 - Bank charges -                     

tax charges

1 - Taxes and duties -                     

2 - Non-deductible VAT and other taxes -                     
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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) 3,432,610.00    

TOTAL COST 3,462,610.00    
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# Company Name Position Contact Person Location Telephone E-mail

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 Sharaf Future Vice President 
Mr. Stefano Campagna - 

Managing Director
UAE 00971 50 779 1227 sc@sharaffuture.ae

3 Profile Middle East Vice President 
Mr. Matteo Colombo-     

CEO
UAE

00971 2 6769206/ 056 

2197700
matteo@profileme.ae

4
Bena Real Estate & 

Samawa Investment
Board Member

H.E. Sheikh Saeed bin 

Hasher Al Maktoum            

CEO

UAE 00971 4 3513425 saeed@samawainvest.ae

5 Kelmer Middle East Board Member
Ms. Ilaria Baiardo /  

Manager   
UAE

00971.4. 3358111/ 00971 

58 2895540
 i.baiardo@kelmer.com

6 Alessio Board Member Mr. Alessio Belloni - Owner UAE
00971.4.5757778/ 050 998 

8206
alessio.b@alessio.ae

7 Saipem Board Member
Mr. Paolo Borlandelli               

Branch Manager 
UAE

00971.6.5937777  / 00971 

50 6349551
paolo.borlandelli@saipem.com

8 Vivaticket Board Member Mr. Davide Camaiora UAE 00971 585240683 davide.camaiora@vivaticket.com

9 Truebell Board Member
Mr. Bhushant Gandhi - 

General Manager
UAE

00971 6 534 2111/ 04 870 

8300
bhushant@truebell.org

10 FCA Board Member

Ms. Cristina Guida La Licata - 

Head of Marketing 

Communication 

UAE
00971 52 104 6415  / 

058.2231123
cristina.guida@fcagroup.com

11 Cannon Middle Aest Board Member
Mr. Massimo Motta-Country 

Manager
UAE

00971 568881379/             

00971 2 5837019
mmotta@cannon.com 

12 Swissboring Board Member

Mr. Laurent Provenzano - 

Finance and Amministration 

Manager

UAE 00971 52 346 4436 lprovenzano@trevispa.com

13 Tecnosistemi FZ LLC Board Member
Mr. Piero Ricotti - Managing 

Director
UAE 00971 50 651 8378 ricotti@eim.ae

14
Portofino Marine 

Services
Board Member

Cap. Raffaele Rognoni - 

Owner
UAE 00971 50 694 6034 raffaele@portofinomarineservice.com  

BOARD OF DIRECTORS 2020-2025

BOARD OF DIRECTORS 
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# Company Name Position Contact Person Location Telephone E-mail

1 Oesse Consulting Treauser
Mr. Pietro Rampino         

GM
UAE

0039 335 7109345-00971 

50 9129726
p.rampino@osconsulting.it 

1 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 Economic and 

Commercial Section

UAE 00971.2.4435622 
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.  Giuseppe Finocchiaro   

General Consul 
UAE 00971 4 331 4167

consgen.dubai@esteri.it; 

dubai.cgoffice@esteri.it;      

giuseppe.finocchiaro@esteri.it

5
Italian Trade 

Commission
Special Invitee

Dr. Amedeo Scarpa               

Italian Trade Commissioner 

to the UAE, Oman and 

Pakistan 

UAE 00971 4 434 5280 a.scarpa@ice.it ; g.campi@ice.it

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 Tecnosistemi FZ LLC Board Member
Mr. Piero Ricotti - Managing 

Director
UAE 00971 50 651 8378 ricotti@eim.ae

4 Profile Middle East Vice President 
Mr. Matteo Colombo-     

CEO
UAE

00971 2 6769206/ 056 

2197700
matteo@profileme.ae

5

Sharaf Future Vice President 
Mr. Stefano Campagna - 

Managing Director

UAE

00971 50 779 1227 sc@sharaffuture.ae

BOARD OF DIRECTORS 2020-2025

TREASURER

PRESIDENT'S OFFICE

Italian Embassy

SPECIAL INVITEES
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HOTELS AND ACCOMODATIONS 

 

NUM 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 

20% 

2 
Novotel World 

Trade Center 

Al Sa’ada Street, Trade Centre, Near Trade 

Centre Metro Station – Dubai 

Tel: 00971 4 332 0000 

20% 

3 
Ibis World 

Trade Centre 
Sheikh Zayed Road – Dubai  

Tel: 00971 4 332 4444 
20% 

4 Radisson Blu 
Marasi Drive, Business Bay – Dubai 

Tel: 00971 4 249 7800 
20% 

5 
The Address 

Downtown 
Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd – Dubai 
Tel: 00971 4 436 8888 

20% 

6 
The Address 

Boulevard 
Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd – Dubai 
Tel: 00971 4 561 8888 

20% 

7 
The Address 

Dubai Mall 
Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd – Dubai 
Tel: 00971 4 438 8888 

20% 

8 

The Address 

Fountain 

Views 

Al Ohood Street - Sheikh Mohammed bin 
Rashid Blvd – Dubai 
Tel: 00971 4 245 8888 

20% 

9 
The Address 

Sky View 

Emaar Square Area, Downtown Dubai 111969 
– Dubai 
Tel: 00971 4 873 8888 

20% 

10 
The Address 

Dubai Marina 
Al Marsa St – Dubai 
Tel: 00971 4 436 7777 

20% 
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11 
The Address 

Montgomerie 
Emirates Hills – Dubai 
Tel: 00971 4 390 5600 

20% 

12 Hilton Habtoor 
Sheikh Zayed Rd  al Habtoor city- Dubai  
Tel: 04 437 3333 

20% 

14 Vida Hotel 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, 
Downtown – Dubai 
Tel: 00971 4 428 6888 

20% 

15 
Vida Emirates 

Hill 
The Hills, Emirates Hills – Dubai 
Tel: 00971 4 872 8888 

20% 

16 
Vida Creek 

Harbour 
Dubai Creek Harbour – Dubai 
Tel: 00971 4 872 8888 

20% 

17 
Palazzo 

Versace 
Jaddaf Waterfront – Dubai 
Tel: 00971 4 556 8888 

20% 
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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% 

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% 

6 Massimo’s 
Park Island - Dubai Marina 
Tel: 00971 4 432 4284 

20% 

 

7 Eataly Dubai mall-Duabi 
20% 

10% retail 
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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% 
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FOOD AND BEVERAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MonViso 
Indigo Icon Tower F3 Jumeirah Lakes Tower – 
Dubai 

Tel: 800 666 8476 

30% with the 

Code ICU30 
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STATUTO DELLA ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UNITED 

ARAB EMIRATES (IIC) 
 

 
 

art. 1    DENOMINAZIONE E SEDE 
 

Il 25 maggio 2004 in Sharjah e’ stata costituita 

un’associazione libera e elettiva finalizzata a 
contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali 

con l’Italia, denominata Italian Chamber of Commerce 
in the UAE & GCC – Representative Office.    

Dal Novembre 2006 la nuova denominazione e`:  Italian 
Industry & Commerce Office in the U.A.E (IIC in the 
U.A.E). 

 
La IIC in the United Arab Emirates  è   costituita   
sotto   forma   di Associazione senza scopo di lucro, 
secondo la legge U.A.E.  No.1-2003  e  con  riferimento  
alla  legge italiana 1 luglio 1970, n.518 e 
riconosciuta negli UAE conformemente all “Accordo di 
collaborazione e Sponsorizzazione” con la Camera di 
Commercio e Industria di Sharjah firmato il 27/11/04. 

 
La sede della IIC è: Corniche Buhaira Road - Sharjah 
-  U.A.E.  e  può  essere  trasferita  su  semplice 
decisione del Consiglio. 

 

 Il  Consiglio  camerale  ha  facoltà  di 

rappresentanze  e  delegazioni  camerali  sia 
U.A.E. che in Italia e di trasferirne la sede. 

creare 

negli 

  
 

L'Associazione aderisce all’Associazione delle 
di Commercio Italiane all’estero. 

 

Camere 

 
 

art. 2    ATTRIBUZIONI 
 

L'Associazione ha lo scopo di svolgere, 

prevalentemente, attività in favore degli scambi 
commerciali con l’Italia e di assistenza agli operatori 
economici nonché di favorire lo sviluppo delle 
relazioni economiche e la collaborazione fra 
imprenditori italiani e degli Emirati, anche attraverso 
il sistema istituzionale italiano, come sotto definito. 

 
L'Associazione sviluppa il raccordo e la collaborazione 

con il sistema istituzionale italiano, con la rete 
camerale, con le associazioni di imprese, con i 
Consorzi Export nonché con ogni altro soggetto 
interessato,  sia  esso  pubblico  o  privato,  anche
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attraverso la realizzazione di progetti e iniziative 

comuni. 

 
L'Associazione promuove la diffusione di informazioni 

economiche, utili a favorire la collaborazione tra 
imprese e sviluppare opportunità di affari. 

 

 
 

L'Associazione si prefigge di: 

 
 sviluppare  i  contatti  con  organismi,  enti, 

associazioni, operatori ed ambienti economici e 
finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare le 
relazioni in campo economico e commerciale; 

 

 

 sviluppare un’azione di comunicazione, informazione 

e conoscenza   mediante:   riviste,   bollettini, 
newsletter economiche, rapporti, cataloghi, 
repertori, database specialistici, convegni e 
seminari, pubblicità sui media, siti Web in Internet, 
etc.; 

 

 

 realizzare un servizio di accoglienza e di prima 
assistenza agli operatori italiani che si recano 
negli U.A.E.per affari e agli operatori emiratini 
per quanto riguarda le attività in Italia; 

 

 

 realizzare un’azione di assistenza e di consulenza 

alle imprese per favorire lo sviluppo di attività 
economiche e commerciali; 

 

 

 operare  per  far  conoscere  e  concretizzare  le 
opportunità di cooperazione transnazionale tra 
imprese, nonché gli investimenti  all’estero per le 
imprese italiane e in Italia per le imprese estere; 

 

 

 realizzare sessioni di formazione e stage per la 
diffusione della cultura economica, ivi compreso 
l’organizzazione di corsi di lingua italiana; 

 

    fornire  un’assistenza  specifica  alle  missioni 
economiche; 

 
 svolgere   ogni   altra   azione   utile   per   il 

raggiungimento dei propri fini. 

 
      sviluppare reciprocamente la cultura e il turismo 

 

L'Associazione  non potrà  dedicarsi ad attività 
commerciali dirette a scopo di lucro.   

 

 Non  e’  consentito  di  sviluppare  dibattiti  di 

carattere politico o religioso. Le attribuzioni di 
cui sopra hanno carattere indicativo.
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art. 3    SOCI 
 

Possono essere soci della IIC le ditte, gli enti, gli 

istituti e le società italiane o emiratine operanti nei 
due Paesi, nonché le persone che svolgono una attività  
e  che  godano  dei  diritti  civili  ed esercitino 
l'agricoltura, il commercio ed i servizi, un'industria, 
un'arte o professione liberale e che siano di eta’ 
maggiorenne secondo la legge in vigore di entrambi i 
Paesi. 

 
Possono inoltre essere soci persone, ditte, enti, 
istituti e società di altra nazionalità, sempre che 
soddisfino le condizioni sopra indicate. 

 
La domanda di iscrizione a socio deve essere presentata 
alla L'Associazione. 

 
L'associazione alla IIC è annuale e si intende rinnovata 
di anno in anno se non viene disdetta con lettera 
raccomandata.   La quota annuale e’ valida fino al 31 
dicembre di ogni anno e scade il 1 gennaio dell’anno 
successivo. 

 

L'Associazione ha  soci  che dispongono di voto 
deliberativo ed elettivo.    

 

Ogni  socio  ha  facoltà  di  formulare  proposte  che 

debbono  essere  indirizzate  al  Presidente  perché 
possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea 
o del Consiglio. 

 
Oltre ai Soci ordinari possono essere riconosciuti: 

-Soci onorari, che pur non aderendo alla IIC, le 

hanno reso notevoli servizi. Possono assistere 

all’Assemblea Generale. Non sono elettori né 

eleggibili. 

-Soci benefattori, che hanno portato un importante 

contributo finanziario alla IIC o che hanno accettato 

di pagare una quota annuale superiore al previsto. 

 
L’Assemblea generale, con decisione motivata, potra’ 
modificare sia le quote associate che le categorie 
dei Soci.   Il bilancio consuntivo annuale   il 
preventivo e la relazione del Collegio dei Revisori dei 
conti devono essere messi a disposizione dei Soci 
almeno 8 giorni prima dell’Assemblea ordinaria. 

 

 
 

I Soci aderiscono senza riserve al presente Statuto, 
al Regolamento e a qualsiasi modifica potesse essere 
presa.
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-I Soci non in regola con la quota sociale o cessati 

secondo l’art.4 non potranno prendere parte 
all’Assemblea e al Consiglio direttivo. 

 

 
 

art. 4    CESSAZIONE DEGLI ASSOCIATI 
 

Non possono far parte dell'Associazione a nessun titolo 

coloro che abbiano subito pene infamanti e che, 
comunque, abbiano perduto i diritti civili. 

 
Il socio che venga a trovarsi in una di queste 
condizioni è radiato automaticamente. 

 
Può essere inoltre radiato, in base a delibera del 
Consiglio Direttivo il socio che si sia reso indegno 

di appartenere alla IIC. Contro tale esclusione, che 
deve essere partecipata all'interessato a mezzo lettera 
raccomandata, è ammesso il ricorso al Consiglio di 
Amministrazione, da presentarsi per  iscritto al 
Presidente della L'Associazione entro 30 giorni dalla 
notifica dell'esclusione. 

 
Trascorsi 30 giorni dalla richiesta della quota senza 
che il pagamento venga effettuato il socio decade e, 
conseguentemente, termina il rapporto associativo. 

 
Il socio sottoposto a procedimento fallimentare sarà 
radiato dalla L'Associazione. 

 

 
art. 5    QUOTE SOCIALI 

 

L'ammontare delle quote viene proposto  di anno in anno 

dal Consiglio e dev'essere    soggetto all’approvazione 
dell’Assemblea e  versato entro 30 giorni dalla 
richiesta. 

 
L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e 
termina il 31 dicembre. 

 

 
 

art. 6    ORGANI DELLA IIC: 
 

Sono organi della L'Associazione: 
1    L'Assemblea Generale ordinaria 
2    Il Consiglio di Amministrazione 
3    Il Presidente 
4    Ufficio di Presidenza 
5    Il Collegio dei Revisori dei Conti 
6    Il Segretario Generale 

 
Le cariche sono gratuite (ad eccezione del Segretario 
Generale), quinquennali e riconfermabili per non più 

di 2 mandati.
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Alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio, secondo 

l’art.7 della legge italiana del 1° luglio 1970 n. 
518,  sono  invitati  a  partecipare  il  Capo  della 
Rappresentanza   diplomatica   italiana,   l’Addetto 
commerciale,  il  Console  ed  il  Rappresentante 
dell’ufficio dell’Ice. 

 

 
 

art. 7    ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una 

volta all'anno entro il 31 Marzo.   Può riunirsi, 

inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda 

necessaria. 

 
Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal 

Vice-Presidente. 
 

Il Presidente ha facoltà di convocarla ogni volta lo 
ritenga opportuno. 

 
Il Presidente è tenuto a convocarla per scritto, via 
posta, fax o posta elettronica entro 10 gg. quando lo 
decida il Consiglio o a richiesta motivata di almeno 
un terzo dei soci. 

 
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del 
giorno, la data, il luogo e l'ora di svolgimento e deve 
essere inviato ai soci almeno 10 gg. prima 

dell'Assemblea. 

 
Il voto per procura è autorizzato nel limite di 

una sola delega per persona. Non è autorizzato il voto 
per corrispondenza. 

 
L'Assemblea dei soci: 

 

    discute  e  approva  le  relazioni  annuali  della 
Presidenza e dei Revisori dei conti; 

 

    discute ed approva il bilancio consuntivo; 
 

    discute ed approva il bilancio preventivo; 

 
 elegge nel proprio seno i componenti del Consiglio 

direttivo e ne fissa il numero sino al limite massimo 
di 15; 

 
Non saranno permesse discussioni di natura non conforme 
ai fini sociali.
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art.8.    ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 
 

L’assemblea generale straordinaria e’ presieduta dal 

Presidente della L'Associazione.   Le eventuali 

aggiunte o modifiche allo Statuto e la decisione 
dello scioglimento della Camera possono essere 
ratificate esclusivamente dall’assemblea generale 
straordinaria. 

 
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della 
IIC. 

 
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono sempre 
valide: 

 
a)   se l'avviso di convocazione sia stato spedito ai 

soci almeno 10 gg. prima dell'Assemblee  e porti 
indicati luogo, giorno, ora e ordine del giorno; 

 
b)   se all'ora fissata è presente almeno la metà dei 

soci. Non verificandosi tale condizione, 
l'Assemblea ordinaria si riunisce trenta minuti 
dopo in seconda convocazione, ed è ritenuta 
comunque valida, a prescindere dal numero di 
presenti. 

 
Le deliberazioni delle Assemblee vengono prese a 
maggioranza assoluta di voti dei presenti, per alzata 
dopo di mano. Lo scrutinio segreto può essere ammesso 

su proposta del Presidente e con il consenso di almeno 
il 50% dei votanti. In caso di parità il voto del 
Presidente decide la maggioranza. 

 
c)   L’assemblea straordinaria se dopo 1 ora non e’ 

presente almeno 1/5 dei Soci il Presidente della 
IIC procedera’ alla seconda convocazione, con 
preavviso di giorni 5 e in seconda convocazione 
sara’ ritenuta valida qualsiasi sia il numero 
dei presenti 

 
Le deliberazioni sono valide se approvate dalla 
maggioranza assoluta dei votanti presenti ogni socio 

può farsi rappresentare alle assemblee da un altro 
socio mediante delega scritta, da inviarsi alla camera 
almeno un giorno prima. un socio non può, tuttavia, 
rappresentare più di un altro socio. 

 
le deliberazioni delle assemblee dovranno essere 
raccolte in un verbale, sottoscritto dal presidente e 
dal segretario generale della camera.
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art. 9    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il Consiglio elegge alla prima riunione nel suo seno 

un Presidente e un Vice-Presidente, che durano in 
carica 5 anni. 

 
Il Presidente rappresenta la Camera e può delegare 
particolari atti e competenze al Vice Presidente. 

 
Il Consiglio viene convocato dal Presidente e si 
riunisce non meno di 4 volte all’anno. 

 
Il Consiglio è composto da un massimo di 15 membri. 

 
Il Consiglio ha tutti i poteri non specificamente 

riservati all'Assemblea generale, provvede 
all'amministrazione della IIC e alla trattazione di 
tutti gli affari inerenti al funzionamento di essa. 

 
Nomina  il  Segretario  Generale  delegandogli  allo 
stesso i relativi poteri e ne vigila l’attivita’. 

 
Redige il bilancio preventivo e presenta il conto 
consuntivo all'Assemblea Generale. 

 
Rendendosi vacanti dei posti nel Consiglio, 
quest'ultimo provvederà all'integrazione, fino alla 
prossima Assemblea Generale. 

 
Il  Consiglio  delibera,  in  maniera  discrezionale, 
nella seduta susseguente alla presentazione, sulle 
accettazioni delle domande di ammissione a socio, sulle 
radiazioni e sulle riammissioni dei soci, senza essere 
tenuto a giustificare tale decisione. Tale potere può 
essere delegato al Presidente o al Segretario Generale. 

 
Non  possono  far  parte  del  Consiglio 
contemporaneamente consanguinei fino al 2 grado e 
soci o dirigenti di una stessa societa’ 

 

 
 
 
 
 

art. 10   DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il   Consiglio   delibera   sugli   argomenti   posti 

all'ordine del giorno. 

 
Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre 
che:
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1)   l'avviso di convocazione sia stato inviato ai 

consiglieri per iscritto, per posta, fax o posta 
elettronica,  al  domicilio  da  essi  indicato 
almeno 10 gg. prima e indichi giorno, ora, luogo 

e ordine del giorno; 

 
2) siano presenti almeno la metà più uno dei 

consiglieri, oltre al Presidente o chi ne fa le 
veci. 

 
3)  Trascorsa un ora dall’inizio previsto, il 

Presidente provvedera’ ad una seconda 
convocazione per il consiglio che si terra’ 
immediatamente  e le  deliberazioni  saranno 
valide qualsiasi sia il numero dei presenti. 

 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in 

caso di parità decide il voto del Presidente. 

Non sono ammesse deleghe. 

 
Il consigliere che non assista, senza giustificato 
motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, potrà 
essere dichiarato decaduto e sostituito. 

 
Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere 
conservate in un verbale, approvato all’inizio di 
ogni seduta dai membri del Consiglio stesso e 
depositato presso la sede della IIC. 

 
Il consiglio puo’ delegare parte delle competenze al 
direttore,  su  proposta  del  presidente  o  del 
segretario generale. 

 
La IIC   provvede ad inviare, entro 30 gg. 
dall'adozione, al Ministero del Commercio Estero, 
tramite la Rappresentanza diplomatica italiana 
competente e, direttamente all’Associazione delle 
Italian Industry & Commerce Office in the UAE 
all’estero: 

 
a)   una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, 

corredati da una relazione del Collegio dei 

Revisori dei conti; 

 
b)   un elenco dei soci con le variazioni rispetto 

all'anno precedente; 

 
c) una relazione sull'attività svolta nell'anno 

precedente e sui risultati conseguiti; 

 
d)   una relazione sulle nuove attività programmate; 

 
e)   la lista dei componenti gli organi della IIC.
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art. 11    L’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
 

L’Uffico di Presidenza è composto da: 
Il Presidente della IIC 
Il Vice-Presidente 
Il Segretario Generale 
Il Direttore 

 
L’Ufficio   è   incaricato   dell’attuazione   delle 
decisioni del Consiglio di Amministrazione e agisce 
su delega di quest’ultimo. Prepara i lavori del 
Consiglio. 

 

 
 

art. 12   IL PRESIDENTE 
 

Il Presidente deve essere scelto fra i consiglieri in 

carica. Egli rappresenta la IIC, presiede l'Assemblea 

dei soci e il Consiglio direttivo. Dirige le 

discussioni e nelle votazioni, in casi di parità, il 

suo voto è determinante. Viene nominato ogni 5 anni. 

 
A richiesta motivata e scritta di 5 consiglieri è tenuto 

a convocare il Consiglio entro il termine di 

15 gg. 

 
Ha facoltà di utilizzare l'opera dei consiglieri e 
può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche 

e di determinate questioni. 

 
Ha la firma sociale 

 

 
 

art. 13   IL VICE-PRESIDENTE 
 

Il  Vice-Presidente  ha  tutte  le  attribuzioni  del 
Presidente quando questi sia assente o impedito. 

 
In casi di impedimento o di assenza del Presidente e 
del Vice-Presidente il membro del Consiglio più anziano 
che sia presente ne assume le funzioni. 

 

 
 

art. 14   REVISORI DEI CONTI 
 

I Revisori dei conti hanno l'incarico di esaminare i 

libri sociali e controllare il buon andamento 
gestionale della IIC. Essi vengono nominati 
dall'Assemblea e non possono far parte dell’Assemblea 
e del consiglio. 

 
Debbono informare l'Assemblea, mediante relazione 
scritta, dei risultati della revisione compiuta.

229



10

10  

art. 15   SEGRETARIO GENERALE 
 

Il Segretario Generale e’ nominato dal Consiglio 

Camerale il quale ne determina il trattamento 

economico. 

 
La sua scelta deve riportare il gradimento del 
Ministero del Commercio Estero su conforma parere del 
Ministero degli Affari Esteri. 

 

Il  Segretario Generale  e’ affidata la  direzione 
amministrativa della IIC. Egli ne dirige tutta 

l’attivita’ per il raggiungimento dei fini sociali, 
in base alle direttive del Consiglio Camerale. 
Propone la nomina e l’assunzione degli impiegati al 
Consiglio il quale decide in merito e determina la 
remunerazione del personale. 

 
Firma la corrispondenza e tutti gli atti amministrativi 
della Camera.  Partecipa alle riunioni del Consiglio 
al quale riferisce sulla attivita’ da lui svolta, da’ 
esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso. 

 
Redige i bilanci preventivi e presenta i Bilanci 
consuntivi alla Assemblea, dopo approvazione da parte 
del Consiglio. Partecipa a tutte le riunioni degli 
organi camerali ad eccezione del collegio dei revisori. 

 

 
art. 16   IL DIRETTORE 

 
 

Un Direttore stipendiato è designato dal Consiglio di 

Amministrazione.   E’ responsabile della direzione 
della IIC e della messa in opera del suo oggetto 
sociale.   Il Direttore dispone dei poteri che gli 
vengono delegati dal Presidente, dal Consiglio o dal 
Segretario Generale. 

 
Il Direttore è incaricato in particolare del 
funzionamento finanziario della L'Associazione, ha 
mandato per la riscossione delle entrate, vigila sul 

reperimento delle quote e delle partecipazioni. 

 
Risponde direttamente al Presidente e al Segretario 
Generale, partecipa alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione, senza diritto di voto. 

 

 
 

art. 17   DISPOSIZIONI VARIE 
 

Un eventuale regolamento interno può regolare il 

funzionamento dei singoli organi camerali e degli 
uffici conformemente alle disposizioni del presente 

Statuto.
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Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al 
presente Statuto dovranno essere sottoposte 
all'Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso 

ai soci. 

 
La durata dell'Associazione è illimitata. 

 
L'Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento 
della L'Associazione qualora la proposta sia stata 
regolarmente messa all'ordine del giorno e la 
deliberazione venga presa con il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al 
voto. 

 
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente 

Statuto valgono le norme della legislazione locale. 
 

 
 

 
 

Il Presidente 
Piero Ricotti 

231



 
 
 

 

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA ITALIAN INDUSTRY & 

COMMERCE OFFICE IN THE UNITED ARAB EMIRATES (IIC) 
 

 
 

art. 1    DENOMINAZIONE E SEDE 
 

Il 25 maggio 2004 in Sharjah e’ stata costituita 

un’associazione libera e elettiva finalizzata a contribuire 

allo sviluppo delle relazioni commerciali con l’Italia, 
denominata Italian Chamber of Commerce in the UAE & GCC – 
Representative Office.    

Dal Novembre 2006 la nuova denominazione e`:  Italian 
Industry & Commerce Office in the U.A.E (IIC in the U.A.E). 

 
La IIC in the United Arab Emirates  è   costituita   sotto   
forma   di Associazione senza scopo di lucro, secondo la 
legge U.A.E.  No.1-2003  e  con  riferimento  alla  legge 
italiana 1 luglio 1970, n.518 e riconosciuta negli UAE 
conformemente all “Accordo di collaborazione e 
Sponsorizzazione” con la Camera di Commercio e Industria di 
Sharjah firmato il 27/11/04. 

 
La IIC e’ stata riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico il 4 dicembre 2009 quale Camera di Commercio 
Italiana all’Estero 
 
La sede della IIC è: 48 Burjgate Tower. Sheikh Zayed Road. 
Dubai e  può  essere  trasferita  su  semplice 
decisione del Consiglio. 

 

 Il  Consiglio  camerale  ha  facoltà  di 

rappresentanze  e  delegazioni  camerali  sia 
U.A.E. che in Italia e di trasferirne la sede. 

creare 

negli 

  
 

L'Associazione aderisce all’Associazione delle 
di Commercio Italiane all’estero. 

 

Camere 

 

art. 2    ATTRIBUZIONI 
 

L'Associazione ha lo scopo di svolgere, prevalentemente, 

attività in favore degli scambi commerciali con l’Italia e 
di assistenza agli operatori economici nonché di favorire lo 
sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra 
imprenditori italiani e degli Emirati, anche attraverso il 
sistema istituzionale italiano, come sotto definito. 

 
L'Associazione sviluppa il raccordo e la collaborazione con 
il sistema istituzionale italiano, con la rete camerale, con 
le associazioni di imprese, con i Consorzi Export nonché con 
ogni altro soggetto interessato,  sia  esso  pubblico  o  
privato,  anche
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attraverso la realizzazione di progetti e iniziative 
comuni. 

 
L'Associazione promuove la diffusione di informazioni 
economiche, utili a favorire la collaborazione tra 
imprese e sviluppare opportunità di affari. 

 

 

                        L'Associazione si prefigge di: 

 
 sviluppare  i  contatti  con  organismi,  enti, 

associazioni, operatori ed ambienti economici e 
finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare le 
relazioni in campo economico e commerciale; 

 

 

 sviluppare un’azione di comunicazione, informazione 
e conoscenza   mediante:   riviste,   bollettini, 
newsletter economiche, rapporti, cataloghi, 
repertori, database specialistici, convegni e 
seminari, pubblicità sui media, siti Web in Internet, 
etc.; 

 

 

 realizzare un servizio di accoglienza e di prima 
assistenza agli operatori italiani che si recano 
negli U.A.E.per affari e agli operatori emiratini 
per quanto riguarda le attività in Italia; 

 

 

 realizzare un’azione di assistenza e di consulenza 
alle imprese per favorire lo sviluppo di attività 
economiche e commerciali; 

 

 

 operare  per  far  conoscere  e  concretizzare  le 
opportunità di cooperazione transnazionale tra 
imprese, nonché gli investimenti  all’estero per le 
imprese italiane e in Italia per le imprese estere; 

 

 

 realizzare sessioni di formazione e stage per la 
diffusione della cultura economica, ivi compreso 

l’organizzazione di corsi di lingua italiana; 

 

    fornire  un’assistenza  specifica  alle  missioni 
economiche; 

 
 svolgere   ogni   altra   azione   utile   per   il 

raggiungimento dei propri fini. 

 
      sviluppare reciprocamente la cultura e il turismo 

 

   L'Associazione  

non 

potrà  dedicarsi ad attività 
   commerciali 

dirette a 

scopo di lucro.   

 

 Non  e’  consentito  di  sviluppare  dibattiti  di 
carattere politico o religioso. Le attribuzioni di 
cui sopra hanno carattere indicativo.
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art. 3    SOCI 
 

Possono essere soci della IIC le ditte, gli enti, gli 
istituti e le società italiane o emiratine operanti 
nei due Paesi, nonché le persone che svolgono una 
attività  e  che  godano  dei  diritti  civili  ed 
esercitino l'agricoltura, il commercio ed i servizi, 
un'industria, un'arte o professione liberale e che 
siano di eta’ maggiorenne secondo la legge in vigore 
di entrambi i Paesi. 

 
Possono inoltre essere soci persone, ditte, enti, 
istituti e società di altra nazionalità, sempre che 

soddisfino le condizioni sopra indicate. 

 
La domanda di iscrizione a socio deve essere presentata 
all'Associazione.I Soci potranno avvalersi di tutti i 
Servizi camerali a seguito del versamento della quota 
associativa. L’iscrizione a Libro Soci avverra’ a 
seguito dell’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione e fino a quel momento non avranno 
diritto di voto. 

I Soci non in regola con la quota sociale o cessati 
secondo l’art.4 non potranno prendere parte 
all’Assemblea e al Consiglio direttivo. 

 
L'associazione alla IIC è annuale e si intende 
rinnovata di anno in anno se non viene disdetta con 
lettera raccomandata.   La quota annuale e’ valida 
fino al 31 dicembre di ogni anno e scade il 1 gennaio 
dell’anno successivo. 

 

L'Associazione ha  soci  che dispongono di voto 
deliberativo ed elettivo.    

 

Ogni  socio  ha  facoltà  di  formulare  proposte  che 

debbono  essere  indirizzate  al  Presidente  perché 
possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea 

o del Consiglio. 

 
Oltre ai Soci ordinari possono essere riconosciuti: 

-Soci onorari, che pur non aderendo alla IIC, le 

hanno reso notevoli servizi. Possono assistere 

all’Assemblea Generale. Non sono elettori né 

eleggibili. 

-Soci benefattori, che hanno portato un importante 

contributo finanziario alla IIC o che hanno accettato 

di pagare una quota annuale superiore al previsto. 

 
L’Assemblea generale, con decisione motivata, potra’ 

modificare sia le quote associate che le categorie 
dei Soci.   Il bilancio consuntivo annuale   il 
preventivo e la relazione del Collegio dei Revisori 
dei conti devono essere messi a disposizione dei Soci 
almeno 8 giorni prima dell’Assemblea ordinaria. 
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I Soci aderiscono senza riserve al presente Statuto, 
al Regolamento e a qualsiasi modifica potesse essere 
presa. 
 
 

art. 4    CESSAZIONE DEGLI ASSOCIATI 
 

Non possono far parte dell'Associazione a nessun titolo 

coloro che abbiano subito pene infamanti e che, 
comunque, abbiano perduto i diritti civili. 

 
Il socio che venga a trovarsi in una di queste 

condizioni è radiato automaticamente. 

 
Può essere inoltre radiato, in base a delibera del 
Consiglio Direttivo il socio che si sia reso indegno 
di appartenere alla IIC. Contro tale esclusione, che 
deve essere partecipata all'interessato a mezzo lettera 
raccomandata, è ammesso il ricorso al Consiglio di 
Amministrazione, da presentarsi per iscritto al 
Presidente della L'Associazione entro 30 giorni dalla 
notifica dell'esclusione. 

 
Trascorsi 30 giorni dalla richiesta della quota senza 

che il pagamento venga effettuato il socio decade e, 
conseguentemente, termina il rapporto associativo. 

 
Il socio sottoposto a procedimento fallimentare sarà 
radiato dalla L'Associazione. 

 

 
art. 5    QUOTE SOCIALI 

 

L'ammontare delle quote viene proposto  di anno in anno 

dal Consiglio e dev'essere    soggetto all’approvazione 
dell’Assemblea e  versato entro 30 giorni dalla 
richiesta. 

 
L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e 
termina il 31 dicembre. 

 

 
 

art. 6    ORGANI DELLA IIC: 
 

Sono organi della L'Associazione: 
1    L'Assemblea Generale ordinaria 
2    Il Consiglio di Amministrazione 
3    Il Presidente 
4    Ufficio di Presidenza 
5    Il Collegio dei Revisori dei Conti 
6    Il Segretario Generale 

 
Le cariche sono gratuite, quinquennali e riconfermabili 
per non più di 2 mandati, ad eccezione del Segretario 
Generale.
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Alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio, secondo 

l’art.7 della legge italiana del 1° luglio 1970 n. 

518,  sono  invitati  a  partecipare  il  Capo  della 

Rappresentanza   diplomatica   italiana,   l’Addetto 

commerciale,  il  Console  ed  il  Rappresentante 

dell’ufficio dell’Ice. 
 

 
 

art. 7    ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una 

volta all'anno entro 100 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio precedente. Può riunirsi, inoltre, in 

ogni altra occasione in cui si renda necessaria. 

 
Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal 
Vice - Presidente. 

 
Il Presidente ha facoltà di convocarla ogni volta lo 
ritenga opportuno. 

 
Il Presidente è tenuto a convocarla per scritto, via 
posta, fax o posta elettronica entro 10 gg. quando lo 
decida il Consiglio o a richiesta motivata di almeno 
un terzo dei soci. 

 
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del 
giorno, la data, il luogo e l'ora di svolgimento e 
deve essere inviato ai soci almeno 10 gg. prima 
dell'Assemblea. 

 
Il voto per procura è autorizzato nel limite di una 
sola delega per persona. Non è autorizzato il voto per 
corrispondenza. 

 
Per procura alla persona, si intende che un associato 

possa delegare la partecipazione all’Assemblea ad una 

persona terza estranea all’associato, ma questa non puo’ 

portare nessuna delega ulteriore ovvero non puo’ 

rappresentare un altro associato. 

 

           L'Assemblea dei soci: 

 

    discute  e  approva  le  relazioni  annuali  della 
Presidenza e dei Revisori dei conti; 

 

    discute ed approva il bilancio consuntivo; 
 

    discute ed approva il bilancio preventivo; 

 
 elegge nel proprio seno i componenti del Consiglio 

direttivo e ne fissa il numero sino al limite 
massimo di 15; 
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Non saranno permesse discussioni di natura non conforme   

ai fini sociali. 
 
 

art.8.    ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 
 

L’assemblea generale straordinaria e’ presieduta dal 

Presidente della L'Associazione.   Le eventuali 
aggiunte o modifiche allo Statuto e la decisione 
dello scioglimento della Camera possono essere 
ratificate esclusivamente dall’assemblea generale 
straordinaria. 

 
Le Assemblee sono convocate e presiedute dal 

Presidente della IIC. 

 
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono sempre 
valide: 

 
a)   se l'avviso di convocazione sia stato spedito ai 

soci almeno 10 gg. prima dell'Assemblee  e porti 
indicati luogo, giorno, ora e ordine del giorno; 

 
b)  L’assemblea ordinaria se dopo 1 ora non e’ 

presente almeno 1/5 dei Soci il Presidente della 

IIC procedera’ alla seconda convocazione, con 
preavviso di giorni 5 e in seconda convocazione 
sara’ ritenuta valida qualsiasi sia il numero 
dei presenti 

 
Le deliberazioni delle Assemblee vengono prese a 
maggioranza assoluta di voti dei presenti, per alzata 
dopo di mano. Lo scrutinio segreto può essere ammesso 
su proposta del Presidente e con il consenso di almeno 
il 50% dei votanti. In caso di parità il voto del 
Presidente decide la maggioranza. 

 
c)   L’assemblea straordinaria se dopo 1 ora non e’ 

presente almeno 1/5 dei Soci il Presidente della 
IIC procedera’ alla seconda convocazione, con 
preavviso di giorni 5 e in seconda convocazione 
sara’ ritenuta valida qualsiasi sia il numero 
dei presenti 

 
 
Un socio puo’ farsi rappresentare alle Assemblee da un 
altro socio mediante delega scritta, ma non puo’ 
rappresentare piu’ di un associato. Nel caso un socio 
abbia la rappresentanza legale di piu’ imprese 
regolarmente associate, le puo’ rappresentare ma puo’ 
avere una sola delega di un altro socio. Quindi se un 

socio ha la rappresentanza legale di 2 societa’ ha 
diritto in Assemblea a 3 voti, se ha la rappresentanza 
legale di 3 societa’ ha diritto in Assemblea a 4 voti 
e cosi’ via. 
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Le deliberazioni delle assemblee dovranno essere 

raccolte in un verbale, sottoscritto dal presidente e 
dal segretario generale della Camera. 

 
 

art. 9    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il Consiglio elegge alla prima riunione nel suo seno 

un Presidente e un Vice-Presidente, che durano in 
carica 5 anni. 

 
Il Presidente rappresenta la Camera e può delegare 
particolari atti e competenze al Vice Presidente. 

 
Il Consiglio viene convocato dal Presidente e si 
riunisce non meno di 4 volte all’anno. 

 
Il Consiglio è composto da un massimo di 15 membri. 

 
Il Consiglio ha tutti i poteri non specificamente 
riservati all'Assemblea generale, provvede 
all'amministrazione della IIC e alla trattazione di 
tutti gli affari inerenti al funzionamento di essa. 

 
Nomina  il  Segretario  Generale  delegandogli  allo 
stesso i relativi poteri e ne vigila l’attivita’. 

 
Redige il bilancio preventivo e presenta il conto 
consuntivo all'Assemblea Generale. 

 
Rendendosi vacanti dei posti nel Consiglio, 
quest'ultimo provvederà all'integrazione, fino alla 
prossima Assemblea Generale. 

 
 
Il Consiglio  delibera, nella seduta susseguente alla 
presentazione, sulle accettazioni delle domande di 
ammissione a socio. Tale potere può essere delegato al 

Presidente o al Segretario Generale. DA CANCELLARE 
In caso di proposta di radiazione e sulla eventuale 
riammissione a socio, si dovra’ avviare un 
procedimento disciplinare da parte della Presidenza, 
la cui conclusione motivata sara’ sottoposta al 
Consiglio di Amministrazione per la deliberazione 
finale.  

 
Non possono far parte del Consiglio  
contemporaneamente consanguinei fino al 2 grado e 
soci o dirigenti di una stessa societa’. 

 

 

art. 10   DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il   Consiglio   delibera   sugli   argomenti   

posti all'ordine del giorno. 
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Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre 

che:1)   l'avviso di convocazione sia stato inviato 
ai consiglieri per iscritto, per posta, fax o posta 
elettronica,  al  domicilio  da  essi  indicato almeno 
10 gg. prima e indichi giorno, ora, luogo e ordine del 
giorno; 

 
2) siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri, 

oltre al Presidente o chi ne fa le veci. 

 
3) Trascorsa un ora dall’inizio previsto, il Presidente 

provvedera’ ad una seconda convocazione per il 
consiglio che si terra’ immediatamente  e le  

deliberazioni  saranno valide qualsiasi sia il 
numero dei presenti. 

 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in 
caso di parità decide il voto del Presidente. 

Non sono ammesse deleghe. 

 
Il consigliere che non assista, senza giustificato 
motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, potrà 
essere dichiarato decaduto e sostituito. 

 
Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere conservate 
in un verbale, approvato all’inizio di ogni seduta 

dai membri del Consiglio stesso e depositato presso la 
sede della IIC. 

 
Il consiglio puo’ delegare parte delle competenze al 
direttore,  su  proposta  del  presidente  o  del 
segretario generale. 

 
La IIC   provvede ad inviare, entro 30 gg. dall'adozione, 
al Ministero del Commercio Estero, tramite la 
Rappresentanza diplomatica italiana competente e, 
direttamente all’Associazione delle Italian Industry & 
Commerce Office in the UAE all’estero: 

 
a)  una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, 

corredati da una relazione del Collegio dei Revisori 
dei conti; 

 
b)  un elenco dei soci con le variazioni rispetto 

all'anno precedente; 

 
c) una relazione sull'attività svolta nell'anno 

precedente e sui risultati conseguiti; 

 
d)   una relazione sulle nuove attività programmate; 

 
e)   la lista dei componenti gli organi della IIC. 

 

art. 11    L’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
 

L’Uffico di Presidenza è composto da: 
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Il Presidente della IIC 
Il Vice Presidente 
Il Segretario Generale 

 
L’Ufficio   è   incaricato   dell’attuazione   delle 
decisioni del Consiglio di Amministrazione e agisce 
su delega di quest’ultimo. Prepara i lavori del 
Consiglio. 

 

 
 

art. 12   IL PRESIDENTE 
 

Il Presidente deve essere scelto fra i consiglieri in 

carica. Egli rappresenta la IIC, presiede l'Assemblea 

dei soci e il Consiglio direttivo. Dirige le 

discussioni e nelle votazioni, in casi di parità, il 

suo voto è determinante. Viene nominato ogni 5 anni. 

 
A richiesta motivata e scritta di 5 consiglieri è 

tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 

15 gg. 

 
Ha facoltà di utilizzare l'opera dei consiglieri e 
può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche 
e di determinate questioni. 

 
Ha la firma  sociale. 

 

 
 

art. 13   IL VICE-PRESIDENTE 
 

Il  Vice-Presidente  ha  tutte  le  attribuzioni  del 
Presidente quando questi sia assente o impedito. 

 
In casi di impedimento o di assenza del Presidente e 
del Vice-Presidente il membro del Consiglio più 
anziano che sia presente ne assume le funzioni. 

 

 
 

art. 14   REVISORI DEI CONTI 
 

I Revisori dei conti hanno l'incarico di esaminare i 

libri sociali e controllare il buon andamento 
gestionale della IIC. Essi vengono nominati 
dall'Assemblea e non possono far parte dell’Assemblea 
e del Consiglio. 

 
Debbono informare l'Assemblea, mediante relazione 
scritta, dei risultati della revisione compiuta. 

 
art. 15   SEGRETARIO GENERALE 
 

Il Segretario Generale e’ nominato dal Consiglio 

Camerale il quale ne determina il trattamento 
economico. 
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La sua scelta deve riportare il gradimento del 

Ministero del Commercio Estero su conforma parere del 
Ministero degli Affari Esteri. 

 

Il  Segretario Generale  e’ affidata la  direzione 
amministrativa della IIC. Egli ne dirige tutta 

l’attivita’ per il raggiungimento dei fini 
sociali, 

 in base alle direttive del Consiglio Camerale. 

Dispone la nomina e l’assunzione degli impiegati 

all’interno del budget previsto per la spesa del 

personale approvato dal Consiglio. Le eventuali 

ulteriori integrazioni di spesa per il personale, 

dovranno essere approvate dal Consiglio. 

 
Firma la corrispondenza e tutti gli atti 
amministrativi della Camera.  Partecipa alle riunioni 
del Consiglio, senza diritto di voto, al quale 
riferisce sulla attivita’ da lui svolta, da’ 
esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso. 

 
Partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali 
ad eccezione del collegio dei revisori. 

 
 

art. 16   DISPOSIZIONI VARIE 
 

Un eventuale regolamento interno può regolare il 
funzionamento dei singoli organi camerali e degli 
uffici conformemente alle disposizioni del presente 
Statuto. Le eventuali modifiche o aggiunte da 
apportare al presente Statuto dovranno essere 
sottoposte all'Assemblea Generale, previa 
comunicazione per esteso ai soci. 
 

La durata dell'Associazione è illimitata. 

 
L'Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento 

della L'Associazione qualora la proposta sia stata 
regolarmente messa all'ordine del giorno e la 
deliberazione venga presa con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. 

 

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente 

Statuto valgono le norme della legislazione locale. 
 
 
 

           Il Presidente 

 
 
Sheikh Mohammed bin Faisal Al Qassimi 
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