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Come potrete osservare, procedendo con la lettura,
anche questa edizione del Magazine è ricca di
novità ed approfondimenti circa i diversi progetti
che la Camera di Commercio sta realizzando e
contemporaneamente pianificando per il prossimo
futuro, nel sempre costante sforzo di promuovere
l’Italia negli Emirati Arabi, attività che viene
realizzata però anche tramite il vostro prezioso
supporto. 

Insieme al Magazine ricordo a tutti voi, cari lettori,
di seguire e partecipare attivamente sui profili della
Camera di Commercio in relazione ai vari e
differenti strumenti di comunicazione, dal profilo
istituzionale di Linkedin (Italian Industry &
Commerce Office in the UAE) ai profili Facebook
ed Instagram dove quotidianamente è possibile
essere aggiornati e seguire l’operato del team. 

Cari associati,

Prima di tutto permettetemi di congratularmi
con voi per la meritata vittoria conseguita dalla
Nazionale Italiana di calcio a questa edizione
degli Europei, un risultato importante non sono
a livello sportivo ma anche a livello sociale, con
l’augurio che possa garantire al Paese una
parentesi di serenità e gioia in un periodo che
per l’Italia non è stato sicuramente semplice.
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Gentile sig. Presidente, 

Le giunga innanzitutto il plauso da parte del Consiglio camerale tutto, per l’attivita’ instancabile e proficua
che sta svolgendo il Governo a favore di una rapida ripresa dell’economia e della vita sociale.
Siamo certi che a nessuno sfugga l’importanza dei rapporti ultra decennali fra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti,
tanto piu’ alla vigilia di un appuntamento internazionale come Expo2020 Dubai, che si colloca al centro di un
delicato momento della auspicata ripresa economica internazionale.
Negli Emirati Arabi Uniti operano numerose grandi imprese italiane private e a controllo pubblico, nonche’
una miriadi di piccole e medie imprese di cui l’export in questo Paese, rappresenta una importante
percentuale del fatturato.
Fino al 2019 l’export italiano che ha raggiunto i 4,5 miliardi di euro, grazie alla forte capacita’ riesportativa,
con un import di 600 milioni di euro, rappresenta un saldo positivo rilevante. Nel 2020 abbiamo visto un calo
del 15.6% in linea con i dati internazionali.

Gli Emirati Arabi, si sono sempre distinti per una politica moderata e filo-occidentale, tanto da arrivare a
promuovere il recente accordo di Abramo con Israele.
Le imprese italiane tutte, operanti sul territorio o solo esportatrici, sono estremamente preoccupate per il
clima politico instauratosi ultimamente, che potrebbe portare ad una escalation che creerebbe danni
incalcolabili sia dal punto di vista economico che politico.
Non ci permettiamo di entrare nel merito della scelta politica effettuata dal Governo Conte, che ha innescato
delle reazioni da parte del Governo emiratino ben sotto gli occhi di tutti.
Tuttavia, sia per la rappresentanza delle imprese italiane negli Emirati, che per la rappresentanza bi-nazionale
tipica di una Camera di Commercio Italiana all’Estero, siamo a richiedere vivamente che tale posizione
assunta dal Governo precedente, possa essere riconsiderata, nei modi e nei tempi che Ella riterra’.

Voglia ricevere sig. Presidente, i migliori sentimenti di stima e di apprezzamento.
Distinti Saluti.                                                                                                    

                                                                                             01/07/2021
Per la Presidenza camerale.
Il Segretario Generale
Mauro Marzocchi

 

La Camera di Commercio Italiana negli EAU ha manifestato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  la preoccupazione delle imprese italiane sulla situazione
politica attuale, la quale criticita' potrebbe danneggiare anche le relazioni
commerciali con l'Italia. Di seguito vi riportiamo la lettera inviata dalla presidenza:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Dott. Mario Draghi

Al Ministro dello Sviluppo Economico
On. Giancarlo Giorgetti

p.c. all’Ambasciatore italiano in Abu Dhabi
S.E. Nicola Lener
 
Oggetto: Richiesta di revisione della posizione dell’Italia verso gli Emirati Arabi Uniti
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Nella prima settimana di luglio, il governo italiano ha ritirato l’embargo contro
l’esportazione di armi verso l’Arabia Saudita e gli Emirati, adottato in gennaio
2021 dal governo Conte al fine di ridurre la distribuzione di armi nello Yemen. Le
prime consegne a ripartire saranno quelle dei ricambi per gli aerei MB339 della
pattuglia acrobatica degli Emirati.
Questa decisione nasce con l’intento di porre fine alle ostilità nate ad inizio anno
tra Italia e Emirati all’indomani dell’embargo, al quale il principe emiratino
Mohammed bin Zayed aveva risposto annullando scambi commerciali con il
nostro paese, chiudendo la base aerea italiana di Al Minhad, o ancora vietando  il
sorvolo dello spazio aereo per il veivolo militare italiano diretto in Afghanistan.  
La questione stava inevitabilmente coinvolgendo tutti i settori della
collaborazione e delll’interscambio italo-emiratino, ma i ministri italiani si sono
accordati sull’importanza di mantenere dei rapporti diplomatici stabili con un
grande alleato politico, culturale, ma soprattutto economico, come gli Emirati
Arabi Uniti. Ricordiamo che nel 2020 l’Italia ha rappresentato l’ottavo partner
commerciale in assoluto degli EAU, nonche’ il secondo esportatore tra i membri
dell’Unione Europea.

 
 
 
 

fonte: www.Repubblica.it

Luigi Di Maio

Emirati, l’Italia riapre. Ridotto l’embargo sulla vendita di armi
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Il programma nazionale di vaccinazione degli
Emirati Arabi Uniti raggiunge un nuovo
traguardo: 15.6 milioni di dosi somministrate e
primo posto nel tasso di distribuzione del
vaccino a livello globale. 
Il Paese raggiunge una copertura pari al 72.8
percento della sua popolazione, e continua a
testare i  cittadini, superando i 60 milioni di
tamponi. Questo mix di vaccini e test ha
permesso alla nazione di mantenere il conteggio
dei morti per Covid-19 così basso da essere
considerato uno dei più bassi al mondo.
Dal 6 giugno è in vigore l’obbligo di
vaccinazione per abitanti e turisti che vogliano
prendere parte a qualsiasi evento dal vivo.
L’obbligo riguarda qualsiasi attività od evento di
tipo sportivo, culturale ed artistico, come
concerti, mostre e matrimoni. Sarà inoltre
necessario presentare un test Covid-19 negativo
eseguito nelle 48h precedenti l’evento. 
 Attualmente il paese dispone di 4 vaccini tra i
quali Sinopharm e Pfizer.
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Per quanto riguarda i turisti provenienti
dall’Italia, al momento le norme vigenti
richiedono un test PCR con esito negativo
effettuato entro le 72h precedenti l’arrivo
negli Emirati senza obbligo di quarantena,
mentre per quanto riguarda i voli di rientro è
sempre previsto il test PCR negativo come
per i voli in entrata ma con obbligo di
quarantena di 10 giorni in Italia a meno che
non si voli verso aeroporti Covid tested dove
c’è la possibilità di effettuare un tampone
all’arrivo che con esito negativo permette di
evitare la quarantena.
Gli EAU inoltre sono riusciti ad aggiungere
un’altra freccia al proprio arco, infatti ora la
popolazione residente può scegliere di
vaccinarsi con il vaccino emiratino Hayat-Vax.
Il nuovo vaccino è stato prodotto da una
joint-venture tra Sinopharma e G42, ed è ora
disponibile per i residenti nel paese, i cittadini
di paesi GCC, cittadini e lavoratori emiratini
che possono ora prenotarsi per 

In particolare, riguardo questi due vaccini, per
chi ha già ricevuto due dosi del vaccino
cinese, il governo emiratino sta lavorando per
offrire la possibilità di ricevere un’ulteriore
terza dose con il vaccino Pfizer per far fronte
ad una possibile inefficacia di Sinopharm. In
tal senso, le autorità locali hanno esorato i
cittadini a sottoporsi alla terza dose proprio
per aumentare la protezione contro il virus
ma la situazione varia ad esempio da Abu
Dhabi a Dubai. A Dubai i residenti possono
richiedere una dose di richiamo con Pfizer a
tre mesi dall’inoculazione di Sinopharm senza
bisogno dell’approvazione del medico; invece
ad Abu Dhabi è necessario aspettare sei mesi
prima di richiedere una terza dose con
Sinopharm o Pfizer a scelta per i residenti;
per il personale sanitario le tempistiche sono
più brevi: infatti dovranno essere trascorsi
solo tre mesi dopo la seconda dose
Sinopharm.

la somministrazione attraverso l’applicazione
dedicata (Mohap Covid-19 UAE app) del
Ministero della Salute e della Prevenzione.

Fonte: Alkhaleejtimes.com

Fonte: https://covid19.ncema.gov.ae/en
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Alle aziende italiane,

il momento è difficile per tutti e la Camera è la prima ad essere sensibile a tutto ciò
che accade in Italia e qui. È un focus che è sicuramente legato alle problematiche
sociali, ma ancor di più alle difficoltà che sta affrontando l'economia e, di
conseguenza, le imprese, anche operanti all'estero.

Per dare un segnale concreto di attenzione alle imprese e facilitarle nel processo di
internazionalizzazione agli Emirati Arabi, si è deciso di riconoscere un importante
sconto ai servizi utilizzati dalle imprese italiane, come missioni imprenditoriali negli
Emirati Arabi Uniti.

A tal proposito, pur confermando le tipologie classiche delle missioni
imprenditoriali, la sala propone nuove tipologie di progetto, denominate E-
MISSION.
Per i suddetti servizi il costo è stato agevolato nel seguente modo:
Sconto del 30% per una missione con rappresentante
Sconto del 20% per missioni senza rappresentante

Pa
ge

 N
o.

30 
20 

ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE
OFFICE IN THE UAE 

%
sconto

Missione con rappresentante

Missioni senza rappresentante
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Fiamma Scarlatta 
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Missioni 
Jazzana
Eschemie

I prodotti di Fiamma Scarlatta nascono dalla passione per le cose
fatte bene, dalla scelta di materie prime d’eccellenza e 
dall’esperienza nel lavorare ingredienti delicati dai quali trarre il
meglio.
I banchi di Fiamma Scarlatta seguono gli stessi principi. Per la loro
creazione vengono usati materiali di grande qualità, 
lavorati dai migliori artigiani in Italia. La parte tecnologica viene
progettata e realizzata con il know-how più avanzato

sconto

Fiamma Scarlatta 
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Domenico Stranieri, Chef e titolare del Ristorante
“Pulcinella, tra i ristoranti italiani piu’ rinomati ed
apprezzati negli EAU per l’ottima qualita’ dei prodotti
e per la tipicita’ italiana che lo contraddistingue,
caratteristiche che hanno reso il Ristorante uno dei sei
vincitori del Premio Ospitalita’ Italiana nel 2019 e
miglior Pizza negli EAU su VirginRadio.

A partire da fine Dicembre 2020 la Camera si impegna a
realizzare un ciclo di dirette live intervistando i migliori
ristoratori italiani di Dubai. 
Ad oggi gli incontri sono stati 5 e hanno visto come
protagonisti 5 chef:

Chef Davide Galbiati della Fabbrica Italiana, il primo
esempio di focacceria a Dubai nota per la peculiarita'
della loro lievitazione e del loro storico tiramisu'.
Chef Marco Saracino di Vicolo, un ristorante italiano
nel cuore del Design District, che porta l'esperienza
dello streetfood italiano negli EAU con l'obiettivo di
ricrerare la cultura vivace, folcloristica e sociale della
cucina italia.

Attraverso le interviste ai migliori ristoratori italiani, la
Camera di Commercio promuove i ristoranti italiani nel
Paese oltre a connettere gli chef con le imprese italiane del
settore agroalimentare interessate all'esportazione.
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Marcello Vigano’, chef di Eataly, una delle catene
di vendita di eccellenze italiane e ristorazione piu’
rinomate al mondo. Con l’obiettivo di proporre la
cultura del buon cibo e dei prodotti italiani di alta
qualità, Eataly e’ presente con due store nella
citta’ di Dubai: nel prestigioso Dubai Mall e in
Festival City Mall.
Chef Nicholas Reina di Bella Restaurant &
Lounge, ristorante contemporaneao italiano sito al
Gran Millenium Hotel di Business Bay e con vista
sull’ ipnotico skyline di Dubai, e’ considerato uno
dei ristoranti piu’ eleganti e raffinati della citta’
oltre ad essere amato per l’autenticita’ della
cucina italiana.

https://www.lafabbricaitaliana.com/


Giovedì 17 Giugno 2021 alle ore alle 14.00 UAE (12.00 ITA) si è tenuto il
webinar “Investing in Dubai: Post Covid Opportunities in the Real Estate
Market” in cui si sono discusse le diverse opportunità di investimento a Dubai nei
diversi settori dell’economia, infatti, Dubai si può considerare il posto ideale dove
avviare un’attività non solo grazie al sistema di tassazione, i prezzi, la stabilità
economica e alla possibilità di permessi di residenza a lungo termine per gli
investitori stranieri ma anche per l’efficiente trasporto pubblico e alla qualità della
vita.
Si è discusso di come EXPO Dubai 2020 sia stata una grande opportunità di
ripresa per gli investitori duramente colpiti dalla crisi causata dalla pandemia da
COVID-19, non solo per l’evento in sé ma soprattutto per le opportunità di
investimento che ha creato, come ad esempio l’entrata di aziende cinesi nel
mercato dei settori del turismo e costruzioni.
Inoltre, si sono presentate le opportunità del settore immobiliare e le attività di
DAMAC Properties, infatti DAMAC è il principale sviluppatore privato a Dubai
con 29.000 unità immobiliari consegnate, altre 33.000 in cantiere. Il mercato
immobiliare di Dubai rappresenta una grande opportunità per gli investitori in
quanto è un mercato sostenibile e trasparente grazie all’ Agenzia di
regolamentazione immobiliare (RERA) e al dipartimento territoriale di Dubai
(DLD).
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Extravega e TIS, in collaborazione con Sharaf Future e la

Camera di Commercio Italiana negli EAU, hanno organizzato

l’evento Coffee Learn presso Al Hilal Building, 2nd floor,

Sheikh Rashid Road, Al Garhoud, Dubai, in data 14 giugno

2021 alle ore 10:30am.

Durante l’evento sono stati trattati temi relativi ai piu’ grandi

progetti nel settore dell’architettura e delle costruzioni. Il

Segretario Generale della Camera, Mauro Marzocchi, e’ inoltre

intervenuto per illustrare i progetti camerali nel settore

nonche’ il tessuto imprenditoriale italiano in loco.
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Il secondo appuntamento vedrà la partecipazione della
IICUAE ad una tavola rotonda con alcuni importanti nomi
del retail locale con il fine di fornire una panoramica
generale sugli accadimenti, le sfide e le opportunità che
hanno riguardato e che riguardano tutt’ora il settore in
questione negli Emirati Arabi.

“Le vendite al dettaglio negli Emirati Arabi Uniti
dovrebbero rimbalzare e crescere del 13% per raggiungere i
58 miliardi di dollari entro la fine del 2021, supportate dalla
domanda dei consumatori, contrattasi nella seconda metà
dell’anno, dagli sforzi di vaccinazione Covid-19 e da Expo
2020 Dubai. L’analisi, basata su dati recenti di Euromonitor,
prevede peraltro che le vendite al dettaglio negli Emirati
Arabi Uniti manterranno una crescita annua del 6,6% a
medio termine per raggiungere $ 70,5 miliardi entro il
2025” evidenzia Paolo Nazzari, Vicesegretario Generale
della Camera di Commercio Italiana negli UAE.

“Forum Retail è un evento di respiro internazionale: una
vocazione che portiamo avanti da diversi anni in quanto
riteniamo che, solo in questo modo, sia possibile fornire
una panoramica completa sul mondo del retail, sui nuovi
trend e sulle modalità adottate dai diversi Paesi per
affrontare momenti particolari, come quello che stiamo
vivendo. Apprezziamo molto la presenza della Camera di
Commercio Italiana negli EAU, che partecipa per la prima
volta a Forum Retail offrendo un’occasione di
approfondimento nei confronti di un Paese che l’Italia
guarda sempre con grande interesse” dichiara Francesca
Cattoglio, Owner IKN Italy.

Come precedentemente anticipato, Forum Retail è il più grande networking HUB per la
community del Retail, attivo da 21 anni e pensato per sviluppare un confronto tra
professionisti italiani e stranieri ed approfondire con loro le soluzioni e idee per affrontare
sfide e cogliere opportunità, organizzata da IKN Italy.

Il Capitolo 1 si svolgerà il 24 giugno in Live Streaming: i partecipanti potranno
confrontarsi con i principali casi di successo in ambito digitale e a tema sostenibilità, oltre
che scoprire in quali altri modi l’industria del retail ha creato valore e superato le difficoltà.

Il 28 ottobre è in programma il Capitolo 2 che presenterà un format ibrido: in presenza al
Centro Congressi NH Milanofiori e in Live Streaming. Sarà un’opportunità per entrare in
contatto con CEO, Direttori Generali, Chief Marketing & Innovation Officer per
apprendere come stanno rimodulando l’esperienza del cliente, bilanciando gli equilibri tra
fisico e online e che vedrà la nostra istituzione presenziare ed intervenire alla tavola
rotonda virtuale con focus sugli EAU.

Forum Retail 2021 coinvolge diversi settori: Fashion & Accessories, GDS, Consumer
Goods, TelCo & Media, Pharma & Healthcare, Luxury, Banking, Leisure, Real Estate e
Ho.Re.Ca.

Partecipazione della Camera di Commercio Italiana negli
EAU all’edizione 2021 dell’evento Forum Retail.

Dubai. 23 maggio 2021 – La Camera di Commercio
Italiana negli EAU, istituzione di riferimento per la
comunità imprenditoriale italiana negli Emirati Arabi Uniti
ha accolto di buon grado l’invito per partecipare alla
ventunesima edizione di Forum Retail, importante hub di
networking per la comunità del mondo del retail che si
svolgerà in due capitoli, rispettivamente il 24 giugno ed il
28 ottobre. 
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La Camera di Commercio italiana negli EAU, sempre all’avanguardia
nel ricercare opportunità innovative a favore delle aziende, a gennaio
2021 ha dato 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. 
Per questo progetto abbiamo selezionato le migliori aziende italiane
in base al binomio prezzo / qualità in diversi settori e industrie
tradizionali: Alimentare, Design, Arredamento, Edilizia e Cura della
Persona, e molte altre categorie.
Molti dei marchi parte del Progetto sono leader nel loro settore,
conosciuti a livello internazionale, con l’esperienza e le capacità per
dimostrare alta qualità ed efficienza.

Email Marketing: accurata presentazione delle categorie
merceologiche presenti all'interno del portale, ai contatti degli
operatori locali e dei Paesi del Golfo presenti nell’ampio database
della Camera mediante invio di newsletter.
Social media marketing con annunci sponsorizzati a pagamento:
promozione delle macro categorie agli operatori di settori
merceologici omogenei in EAU, Oman, Bahrain, Kuwait, Arabia
Saudita.
Inserimento del portale all’interno delle newsletter camerali inviate a
tutti gli associati e partners.
Ricerca e contatto specifica su LinkedIn con strumenti a pagamento.
Lo scopo di queste azioni e’ un ampliamento della promozione e una
ricerca più mirata degli operatori e dei distributori nei Paesi del
Golfo. Nel contempo si ottiene una maggiore incisività nel
raggiungimento delle figure preposte alla selezione dei fornitori. 
Azioni di Visibilità attraverso la promozione del portale sui social
network mediante pubblicazione settimanale di articoli (Facebook,
Instagram, Linkedin). 
Azioni di Supporto con la presenza dell’ufficio di rappresentanza. Le
imprese godono del qualificato servizio del team Camerale nel suo
complesso, che affianca quotidianamente il lavoro dei Manager per la
promozione commerciale, oltre alla possibilità di utilizzare il
prestigioso ufficio messo a disposizione per meeting.

Il Progetto prevede azioni di Promozione attraverso: 

Di tale servizio hanno già usufruito alcune aziende partecipanti al
Progetto, 
avvalendosi anche del supporto linguistico dei Manager per la
promozione commerciale.
A maggio 2021 e’ stato inviato il secondo report Statistico del Progetto a
tutte le imprese selezionate relativo ai primi cinque mesi di attivita’ in
collaborazione con la societa’ di digital marketing Draculapp, esperta nel
settore e gia’ punto di riferimento della Camera per la gestione dei social
media e sito web.

Page No. Il portale ed il
sitoweb ad oggi
contano 21.495
visualizzazioni.

Nuova visita all'Ufficio di
Rappresentanza di imprese aderenti al

progetto

TOSCHI VIGNOLA SRL
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Per il Progetto Made in Italy in the Gulf Countries, la Camera ha acquistato degli spazi sul Magazine Online
Dubaitaly (https://dubaitaly.com/) il piu’ seguito Magazine negli EAU. Tale attivita’ prevede la pubblicazione delle
aziende di Made in Italy divise per gruppi, con il proprio logo e sito web, a rotazione e per una durata di 2 mesi. 
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La Camera di Commercio italiana negli EAU, dato il successo del Progetto Made in Italy in the Gulf
Countries, ha dato inizio, nel mese di maggio 2021, al nuovo progetto Italian Fashion, Jewellery and Beauty
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. 
Per questo progetto abbiamo selezionato le migliori aziende italiane in base al binomio prezzo / qualità in
diversi settori e industrie tradizionali: Fashion, Beauty e Gioielleria. 
Molti dei marchi parte del Progetto sono leader nel loro settore, conosciuti a livello internazionale, con
l’esperienza e le capacità per dimostrare alta qualità ed efficienza.

Email Marketing: accurata presentazione delle categorie merceologiche presenti all'interno del portale, ai
contatti degli operatori locali e dei Paesi del Golfo presenti nell’ampio database della Camera mediante
invio di newsletter.

Il Progetto prevede azioni di Promozione attraverso: 
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La Camera di Commercio ha realizzato un Marketplace Digitale, riservato ad
aziende selezionate e con prodotti esclusivamente Made in Italy in relazione ai
settori di Moda, Gioielleria e Cosmesi che verrà promosso su  tutti i Paesi del
Golfo per la durata temporale di un anno. Il progetto nasce con l’obiettivo di
supportare le aziende italiane mettendo a loro disposizione una vetrina su
un’intera regione rispondendo nel contempo alla sempre più importante
esigenza di digitalizzazione dei servizi. 
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Social media marketing con annunci sponsorizzati a pagamento: promozione delle macro categorie agli operatori di settori merceologici
omogenei in EAU, Oman, Bahrain, Kuwait, Arabia Saudita.
Inserimento del portale all’interno delle newsletter camerali inviate a tutti gli associati e partners.
Ricerca e contatto specifica su LinkedIn con strumenti a pagamento. Lo scopo di queste azioni e’ un ampliamento della promozione e una
ricerca più mirata degli operatori e dei distributori nei Paesi del Golfo. Nel contempo si ottiene una maggiore incisività nel raggiungimento
delle figure preposte alla selezione dei fornitori. 
Azioni di Visibilità attraverso la promozione del portale sui social network mediante pubblicazione settimanale di articoli (Facebook,
Instagram, Linkedin). 
Azioni di Supporto con la presenza dell’ufficio di rappresentanza. Le imprese godono del qualificato servizio del team Camerale nel suo
complesso, che affianca quotidianamente il lavoro dei Manager per la promozione commerciale, oltre alla possibilità di utilizzare il prestigioso
ufficio messo a disposizione per meeting.

Di tale servizio hanno già usufruito alcune aziende partecipanti al Progetto, 
avvalendosi anche del supporto linguistico dei Manager per la promozione commerciale.

Il portale ed il
sitoweb ad oggi
contano 12.226
visualizzazioni.

SAVE MY BAGS

INCA COSMETICS 

MILA SRLITIT COSMETICS SRL

VIVIPHARMA



The Speciality food
Festival

6 mesi di promozione con assegnazione di un Manager per la
promozione Commerciale per gruppo di aziende
Ufficio di rappresentanza per 6 mesi
Promozione delle aziende in 5 paesi del Golfo (Arabia saudita, Oman,
Brahrain, Kuwait, Emirati Arabi Uniti)
Esposizione dei prodotti in Fiera Speciality Food 

Nell’ambito del Progetto Italian Food and Beverage in Dubai, elaborato
dalla Camera di Commercio Italiana negli EAU, ha avuto inizio la
promozione commerciale negli Emirati di aziende italiane del settore
agroalimentare.
Il progetto, che si propone di offrire gli strumenti necessari alle PMI che
vogliono approcciare un mercato ricco, competitivo e strategico come
quello degli EAU con un investimento ridotto, partira’ a settembre 2021
con la creazione del portale B2B per la promozione delle aziende
selenzionate.
Il progetto prevede:
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La Camera di Commercio Italiana negli UAE è lieta di presentare il
progetto “OSPITALITÀ ITALIANA NEL MONDO” rivolto a tutte le
strutture desiderose di ottenerne la certificazione e che si
impegnano a garantire il rispetto di standard qualitativi tipici
dell’ospitalità italiana.
Il progetto è promosso da Unioncamere con il supporto operativo
dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – IS.NA.R.T. – società
delle Camere di commercio.

Gli obiettivi del programma sono:

• sviluppare e promuovere le tradizioni dei prodotti agro-alimentari
italiani e valorizzare la cultura enogastronomica italiana;
• valorizzare l’immagine dei ristoranti e delle gelaterie italiane
all’estero che garantiscono il rispetto degli standard di qualità
dell’ospitalità italiana;
• creare una rete internazionale che consenta la realizzazione di
eventi promozionali delle eccellenze produttive italiane.

Alla struttura interessata al marchio, sono resi disponibili la
domanda di adesione, il disciplinare ed il regolamento.
La CCIE procederà con delle verifiche in loco per verificare il
possesso dei requisiti tra cui i servizi offerti indicati nella domanda
di adesione.

Ai vincitori viene infine conferita l’ambita certificazione
“OSPITALITÀ ITALIANA” che dà diritto all’utilizzo del marchio,
oltre a targhe, attestati e vetrofanie. La struttura riceve, altresì,
alcune indicazioni per comunicare stabilmente sul proprio sito web
e/o sulle altre sue piattaforme digitali, l’avvenuto ottenimento del
Marchio Ospitalità Italiana nel Mondo.
L’attestato ha validità di 2 anni dalla data del rilascio.

Page No.

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. 

 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.

Durante il 2020, la Camera ha gia’ iniziato a svolgere alcune
delle attivita’ previste e, continua a portare a termine le ulteriori
fasi del Progetto. Nello specifico:
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La Regione Lazio Verso Expo2020Dubai 
CALENDARIO  ORGANIZZATO CON IICUAE 

"Digital Meeting - Informazione & Formazione 4.0"

Partner del Padiglione Italia e Expo 2020 Dubai

Un servizio di Orientamento e Formazione
Una piattaforma di ascolto delle esigenze del tessuto produttivo e dell’ecosistema della ricerca e
dell’Innovazione

Comprendere la struttura del mercato degli UAE e le sue potenzialità, offrendo indicazioni su aspetti
commerciali, giuridici e fiscali per dare alle imprese del Lazio gli strumenti indispensabili per sviluppare
l’export e programmi di internazionalizzazione verso gli Emirati Arabi Uniti.
Analizzare il sistema paese emiratino anche in relazione alle Aree di Specializzazione della Regione Lazio
Sostenere le connessioni tra il sistema laziale e quello del mondo arabo.

Gli incontri digitali “Informazione&Formazione” sono promossi dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto
di partecipazione ad Expo2020Dubai.  Realizzati in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli
EAU, sono strutturati su due livelli per offrire ad aziende e all’ecosistema dell’innovazione del Lazio:

Obiettivi:

Digital Meeting:
1) Focus TRASFORMAZIONE DIGITALE 
Verso Expo2020Dubai - Emirati Arabi Uniti: aspetti giuridici, commerciali e approccio al mercato per il settore
della Trasformazione digitale & ICT 

2) Focus FILIERA DELL’AGROINDUSTRIA
Verso Expo2020Dubai - Emirati Arabi Uniti: aspetti giuridici, commerciali e approccio al mercato per la filiera
dell’Agro-industria 

3) Focus SCIENZE DELLA VITA
Verso Expo2020Dubai - “Gli Emirati Arabi Uniti & la filiera delle Scienze della Vita - Opportunità e prospettive
per l’Industria della Salute del Lazio”

4) Focus DIGITALIZZAZIONE 
Verso Expo2020Dubai - Emirati Arabi Uniti: aspetti giuridici e commerciali per i processi di internazionalizzazione
digitale e l'E-government 

5) Focus TURISMO e MARKETING DEL TERRITORIO
Verso Expo2020Dubai - Emirati Arabi Uniti: aspetti giuridici e commerciali per l’Industria del TURISMO

6) Verso Expo2020Dubai - “Gli Emirati Arabi Uniti & la filiera delle SCIENZE DELLA VITA - Opportunità e
prospettive per l’INDUSTRIA DELLA SALUTE DEL LAZIO”

7) Verso Expo2020Dubai - “Editoria e Case Editrici negli EAU" 

8) Verso Expo2020Dubai - “L'innovazione tecnologica negli EAU: l'incubatore in5 per il supporto delle imprese e
start up nei settori tech, design e media" 

Micro Carloni
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Expo Dubai:

Pa
ge

 N
o.

Opportun i ta '  d i  bus iness  neg l i  eau ,
l ' importanza  de l  network ing  ed  i l  ruo lo  de l l a
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Dubai all'avanguardia nella ripresa del turismo globale
Negli ultimi dati pubblicati dal Dubai Department of
Tourism and Commerce Marketing (DTCM), Dubai ha
accolto 3,7 milioni di visitatori, un anno da quando la
città ha riaperto i suoi confini il 7 luglio dello scorso
anno.

“I nuovi dati rivelano che la ripresa del turismo di Dubai
sta accelerando nonostante le attuali sfide affrontate
dai mercati internazionali”, ha dichiarato martedì sul
suo sito web lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e
presidente del Consiglio esecutivo.
“Il crescente slancio della ripresa riflette non solo i
punti di forza fondamentali del settore turistico di
Dubai e la diversità dei suoi mercati di origine, ma
anche la resilienza e l’agilità economica dell’emirato di
fronte a un ambiente globale in rapida fluttuazione”, ha
aggiunto.
Il principe ereditario ha affermato che uno dei motivi
principali del successo è che la città è stata in grado di
stabilire il gold standard in termini di protocolli di
sicurezza, rendendola una delle destinazioni più sicure
al mondo.
Negli ultimi dati pubblicati dal Dubai Department of
Tourism and Commerce Marketing (DTCM), Dubai ha
accolto 3,7 milioni di visitatori, un anno da quando la
città ha riaperto i suoi confini il 7 luglio dello scorso
anno.
“I nuovi dati rivelano che la ripresa del turismo di Dubai
sta accelerando nonostante le attuali sfide affrontate
dai mercati internazionali”, ha dichiarato martedì sul
suo sito web lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e
presidente del Consiglio esecutivo.

Fonte: Alkhaleejtimes.com
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“Il crescente slancio della ripresa riflette non solo i punti di
forza fondamentali del settore turistico di Dubai e la
diversità dei suoi mercati di origine, ma anche la resilienza
e l’agilità economica dell’emirato di fronte a un ambiente
globale in rapida fluttuazione”, ha aggiunto.
Il principe ereditario ha affermato che uno dei motivi
principali del successo è che la città è stata in grado di
stabilire il gold standard in termini di protocolli di
sicurezza, rendendola una delle destinazioni più sicure al
mondo.
“Abbiamo visto l’impegno e la proattività di tutte le parti
interessate nel settore pubblico e privato a lavorare
insieme per adottare approcci innovativi in grado di
consolidare la ripresa sostenibile del settore. Inoltre, la
capacità di Dubai di attuare un rigoroso regime di
protocollo precauzionale ha reso la città una delle
destinazioni più sicure al mondo per i viaggiatori. Mentre
ci prepariamo ad ospitare Expo 2020, questi standard
eccezionali ci consentiranno di garantire che l’evento
fornisca i più alti standard globali di sicurezza e protezione
per tutti i visitatori”, ha affermato il principe ereditario.

“La serie di rapide misure strategiche adottate dalla
leadership di Dubai ha permesso alla città di dimostrare un
alto livello di resilienza, lungimiranza e agilità nella
gestione della pandemia e alla fine assumere un ruolo
guida nel riavvio del turismo internazionale”, ha affermato
Al Marri, Direttore Generale del Dipartimento del
Turismo e del Commercio di Dubai.
“Il ruolo fondamentale svolto dai nostri partner strategici
come Emirates, flydubai, Dubai Airports e altre parti
interessate del settore, poiché hanno costantemente
trasmesso il messaggio che Dubai è aperta e sicura per
tutti i viaggiatori, 

ha contribuito enormemente alla stabilizzazione del settore”,
ha aggiunto.
DTCM ha affermato che la fornitura di un pacchetto di aiuti
del valore di oltre 7,1 miliardi di Dh per combattere la
pandemia, combinata con una riapertura graduale di settori
chiave e la forte collaborazione di Dubai Tourism con le parti
interessate locali e oltre 3.000 partner in tutto il mondo, ha
aiutato l’industria a tracciare un percorso costante per la
ripresa .
La strategia di recupero di Dubai, attuata in stretto
coordinamento con le parti interessate, si è rivelata cruciale nel
rinvigorire il mercato dell’ospitalità nazionale nel maggio 2020,
preparando il terreno per il ritorno dei visitatori internazionali
in città nel luglio 2020.
La domanda di soggiorni tra i residenti degli Emirati Arabi
Uniti, sia emiratini che espatriati di oltre 200 nazionalità, ha
guidato la crescita del turismo con un aumento significativo
dell’occupazione degli hotel dal 35% di luglio dello scorso
anno al 58% di maggio di quest’anno. Il tasso di occupazione
degli hotel a Dubai ha raggiunto il picco nel dicembre 2020
(69%) e nel gennaio 2021 (66%) con la città al secondo posto
a livello mondiale in termini di occupazione dopo Singapore e
davanti a Parigi e Londra, secondo i dati della società di analisi
di gestione alberghiera STR .
In particolare, la tariffa giornaliera media (ADR) è passata da
238 Dh a luglio dello scorso anno a 383 Dh a maggio 2021. A
luglio 2020 operavano in totale 591 strutture alberghiere con
100.000 camere nel pieno rispetto dei protocolli di salute e
sicurezza. Questo è ora aumentato a 715 strutture alberghiere
che offrono 128.000 camere nel maggio 2021.
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Visto negli EAU: quante volte
posso estenderlo?

Durante la richiesta del visto turistico, il soggiorno massimo concesso sul visto singolo è di 90 giorni. Nel caso in cui una persona, che è già
in possesso di un visto di visita negli Emirati Arabi Uniti, intenda prolungare il proprio soggiorno per più di 90 giorni o alla scadenza di due
periodi di estensione, potrebbe dover viaggiare fuori dagli Emirati Arabi Uniti e rientrare nel paese con un nuovo visto di visita per altri 30
giorni o 90 giorni.
L’articolo 12 della legge federale n. 6 del 1973 sull’immigrazione e il soggiorno come modificata in virtù della legge 7 del 1985, della legge
13 del 1996 e del decreto federale n. 17 del 2017 recita: “Lo straniero che entra nel Paese con visto di soggiorno o con il permesso deve
lasciare il Paese alla data di scadenza di tale visto o permesso sia per annullamento che per scadenza dello stesso – a meno che non abbia
ottenuto una licenza di soggiorno.
“Lo straniero esentato dall’obbligo di ottenere un permesso o un visto in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 2 della
presente legge deve lasciare il paese entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ingresso nel paese, salvo l’acquisizione di
un permesso di soggiorno durante questo periodo”.
Tuttavia, a causa della pandemia da Covid-19, i visitatori possono estendere il visto di visita oltre i 90 giorni o ottenere un nuovo visto
turistico, senza uscire dagli Emirati Arabi Uniti, pagando una tariffa alla GDFRA (General Directorate of Residency and Foreigners Affairs).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la GDRFA.

Fonte: Alkhaleejtimes.com Fonte: Alkhaleejtimes.com
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Circa 3.500 posti di lavoro verranno creati a seguito della riapertura
del Terminal 1 dell’aeroporto internazionale di Dubai (DXB), ha
affermato Paul Griffiths, CEO di Dubai Airports.
Questi posti di lavoro saranno creati da DXB, compagnie aeree e altri
partner dell’aeroporto che riprenderanno le operazioni.
“Ci saranno più posti di lavoro per Dubai. Spostare 66 compagnie
aeree al Terminal 1 significa un’enorme lavoro. Avremo bisogno di più
personale per gestire e aiutare i passeggeri durante i processi di
check-in”.
“I nostri partner commerciali stanno chiaramente assistendo a
un’impennata nella ripresa. Alcuni lavoratori sono in attesa di essere
reintrodotti   e alcuni di loro stanno per essere assunti”, ha aggiunto.
L’Aeroporto Internazionale di Dubai, dovrebbe crescere dell’8% a 28
milioni a seguito della riapertura del 24 Giugno del Terminal 1, chiuso
da 15 mesi a causa dell’epidemia di Covid-19. Questo ripristino
aggiungerà 18 milioni alla sua capacità di passeggeri.
I governi di tutto il mondo stanno iniziando a gestire la situazione
Covid piuttosto che evitarla. Con le vacanze scolastiche, Eid Al Adha
ed Expo 2020, vediamo una grande ripresa dei viaggi in entrata e in
uscita nei prossimi mesi “, ha detto Griffiths.

3500 nuovi posti di lavoro con la riapertura
del terminal 1 

Domanda: Sono residente negli Emirati Arabi Uniti e i miei
genitori sono nel paese con un visto turistico. Ho già
prolungato il loro soggiorno a causa dell’aggravarsi della
situazione Covid nel mio paese d’origine. La mia domanda è
questa: c’è un limite al numero di volte in cui i visti turistici
possono essere estesi? C’è un modo per ottenere tale visto
valido per più di tre mesi? Grazie in anticipo.

Risposta: In base alle tue domande, va notato che negli Emirati Arabi
Uniti, un visto turistico può essere rilasciato a un individuo per 30 o
90 giorni. Un visto di 30 giorni può essere esteso due volte per 30
giorni ciascuno senza che il titolare viaggi fuori dagli Emirati Arabi
Uniti.

“Entro l’autunno, torneremo a quasi il 90% della capacità originale in
quanto le prospettive sono positive, grazie anche al passaporto
vaccinale introdotto dall’UE. La cauta riapertura di Nigeria, Sudafrica e
India aprirà chiaramente a flussi di trasferimento che transiteranno
attraverso DXB International. Le prospettive sono cautamente
ottimistiche sulla base delle tendenze che stiamo vivendo negli ultimi
mesi”, ha detto Griffiths a Bloomberg in un’intervista.
Nel 2020, il traffico passeggeri è crollato del 70%, da 86,4 milioni nel
2019 a 25,9 milioni.
Griffiths ha aggiunto che il nuovo laboratorio all’avanguardia
dell’aeroporto di Dubai permetterà di ricevere in temi rapidi i risultati
dei test Covid-19.
“Stiamo cercando metodi per dare risultati ancora più rapidi. E la
convalida dei certificati è qualcosa che stiamo esaminando con la IATA
(Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) e con diversi paesi”,
ha affermato.
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Viaggi: Emirates riprende i voli per
Venezia e Milano
Viaggi, Emirates riprende i voli per Venezia, aumenta i
servizi per Milano sulla scia del servizio di quarantena
gratuito per i passeggeri in arrivo in Italia.
I voli tra Dubai e Venezia saranno operativi dal 1° luglio,
con 3 frequenze a settimana, mentre quelli per Milano
passeranno da 8 a 10 frequenze settimanali. Questo
comprenderà un servizio giornaliero sulla rotta Dubai-
Milano-New York JFK e un volo di andata e ritorno
trisettimanale tra Dubai e Milano.

Fonte: Alkhaleejtimes.com

Fonte: Alkhaleejtimes.com
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Situazione viaggi 
QUARANTENA:

1.     ABU DHABI:

Si considerano vaccinati i cittadini e residenti che hanno ricevuto
la seconda dose 28 giorni prima dell’arrivo ad Abu Dhabi.

Cittadini e residenti non vaccinati che arrivano da paesi nella
green list non devono sottostare all’ obbligo di quarantena, ma
devono effettuare un tampone molecolare il giorno dell’arrivo, il
sesto e il dodicesimo giorno di permanenza. Per coloro che invece
arrivano da paesi non nella green list, vige l’obbligo di quarantena
per 12 giorni e devono sottoporsi a tampone molecolare il giorno
dell’arrivo e l’undicesimo giorno dallo stesso.

Se in arrivo da paesi che le autorità degli EAU considerano ad alto
rischio, I passeggeri devono sottoporsi a quarantena obbligatoria
in una struttura governativa.

Per quanto riguarda i turisti in arrivo da paesi nella green list con
volo diretto, non vige obbligo di quarantena. Ciononostante
devono sottoporsi ad un tampone molecolare ed isolarsi sino alla
comunicazione dell’esito negativo dello stesso, inoltre dovranno
effettuare un altro tampone il sesto ed il dodicesimo giorno di
permanenza.

Per i turisti che provengono da paesi non nella green list invece
vige l’obbligo di quarantena per 10 giorni, inoltre ai tamponi
molecolari il giorno d’arrivo, il sesto e il dodicesimo dallo stesso.
Il governo inoltre fornirà un bracciale ai viaggiatori che sono
sottoposti a quarantena obbligatoria. 

Insieme ai 5 voli settimanali per Roma e 3 voli settimanali per
Bologna, i servizi totali verso l’Italia diventeranno 21 voli
settimanali per 4 città sempre nel mese di luglio.
Emirates servirà Venezia, Milano, Roma e Bologna con i suoi
moderni e confortevoli velivoli widebody Boeing 777-300ER.
L’espansione dei servizi di volo di Emirates in Italia segue
l’inizio di accordi “Covid-Tested flight”, che consentono ai suoi
passeggeri di viaggiare in Italia senza quarantena all’arrivo.
 

2.DUBAI:

Expat residenti negli EAU e turisti devono presentare un documento che
confermi la negatività al tampone molecolare all’aeroporto di partenza. Il
test deve essere stato effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza per
Dubai e non vige obbligo di quarantena.

3.SHARJAH:

Emigrati residenti negli EAU e turisti devono presentare un documento che
confermi la negatività al tampone molecolare all’aeroporto di partenza. 
Il test deve essere stato effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza per
Sharjah.
Residenti e turisti devono poi sottoporsi ad un altro tampone all’arrivo e
isolarsi fino alla comunicazione dell’esito. In caso di risultato positivo, vige
l’obbligo di quarantena per 14 giorni ed è poi necessario seguire le
indicazioni del Ministero della Salute e della Prevenzione.

VIAGGIARE FUORI DAGLI EAU:

Cittadini emiratini e residenti non hanno bisogno dell’approvazione del
governo degli EAU per viaggiare all’estero. Vige cvomunque la regola di
seguire le indicazioni e possedere i requisiti indicati dal governo del paese
verso il quale stanno viaggiando. I requisiti possono includere l’esito
negativo di un tampone molecolare prima della partenza, un periodo di
quarantena all’arrivo e ogni altri misura di prevenzione del contagio prevista
dalle autorità competenti del paese di destinazione. 
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Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktumapprova il nuovo consiglio delle Camere di Dubai

Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e
primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, ha
approvato il nuovo consiglio di amministrazione delle Camere.
Il consiglio è presieduto da Abdulaziz Al Ghurair e i suoi membri
includono Omar Al Futtaim, Khalid Jumaa Al Majid, Rajaa Al
Gurg, Omar Al Olama, Sultan bin Sulayem, Butti Saad Al Kendi,
Helal Saeed Al Marri, Faisal Jumaa Belhoul, Patrick Chalhoub,
Ghassan Al Kibsi, la dottoressa Amina Al Rustamani e Tariq
Hussain Khansaheb.
Il consiglio lavorerà per creare una strategia unificata completa
per le Camere di Dubai, stabilire priorità e obiettivi, proporre
iniziative per far avanzare lo sviluppo economico del paese e
garantire il coordinamento e l’integrazione tra esse.
La decisione fa parte della recente ristrutturazione delle Camere
di Dubai in tre entità: Camera di commercio di Dubai, Camera di
economia digitale di Dubai e Camera di commercio
internazionale di Dubai. Juma Al Majid è stato nominato
presidente onorario della Camera di commercio e industria di
Dubai, mentre Abdulaziz Al Ghurair è stato nominato come suo
presidente. Sultan bin Sulayem è stato nominato presidente
della Camera del commercio internazionale di Dubai e Omar Al
Olama è stato nominato presidente della Camera dell’economia
digitale di Dubai.
“Alla luce dei cambiamenti che stanno attraversando il mondo,
dobbiamo adottare nuovi modelli di business che ci permettano
di aumentare la nostra sostenibilità e ottenere un successo
continuo.
L’implementazione di quadri operativi innovativi e lo sviluppo di
legislazioni flessibili ci aiuterà a promuovere un’ulteriore crescita
e risultati nell’economia di Dubai”, ha affermato lo sceicco
Mohammed.

Fonte:  Gulf Business
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“Dubai Chambers sarà una delle organizzazioni che guideranno i
nostri sforzi per trasformare ulteriormente l’ambiente
imprenditoriale dell’emirato e migliorare la sua posizione come
un dinamico centro regionale e globale per gli affari, il
commercio e la finanza”, ha aggiunto.
Parlando del piano aziendale delle Camere, lo sceicco
Mohammed ha dichiarato: “I membri delle Camere di Dubai
saranno parti interessate e attive nell’attuazione della strategia
commerciale internazionale di Dubai che mira ad espandere il
nostro commercio estero a 2 trilioni di Dhs in cinque anni”.
La Camera del Commercio Internazionale di Dubai
rappresenterà e sosterrà gli interessi delle aziende locali con
presenza internazionale e delle aziende internazionali con sede a
Dubai. Sosterrà inoltre la visione dell’emirato di espandersi in
nuovi mercati globali e creare nuove partnership economiche. La
Camera del Commercio Internazionale di Dubai cerca di coprire
30 mercati internazionali che sono considerati mercati
importanti per il paese attraverso progetti promozionali.
La Camera dell’Economia Digitale di Dubai ha il compito di
promuovere progetti e sviluppare studi sulla nuova economia
futura, come parte integrante degli sforzi per costruire la
migliore infrastruttura digitale del mondo e trasformare Dubai in
un polo tecnologico internazionale.

Sceicco:
Mohammed bin Rashid Al Maktum

https://it.wikipedia.org/wiki/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktum
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“Connecting minds, creating the future” è il tema principale di Expo 2020, evento che si svolgerà dal 1 Ottobre 2021 al 31
Marzo 2022 a Dubai nel Trade Center Jebel Ali.
L’ esposizione, primo grande evento post-pandemico, segnerà uno dei primi momenti di ripresa del panorama
internazionale e che, per l’Italia, sarà un’ulteriore occasione per rilanciare le eccellenze del Made in Italy in tutto il mondo.
Secondo le autorità emiratine i visitatori dell’Expo saranno 25 milioni.
Le misure precauzionali saranno dunque implementate - stazioni di sanificazione in tutto il sito, uso obbligatorio della
mascherina e distanziamento sociale - per garantire la sicurezza di tutti i visitatori, partecipanti e personale.

I biglietti, in vendita dal 18 Luglio, saranno disponibili online su expo2020dubai.com.
Saranno inoltre disponibili presso oltre 2.500 rivenditori autorizzati, incluse le agenzie di viaggio online, i tour operator,
gruppi alberghieri e compagnie aeree di oltre 100 mercati in tutto il mondo.
La Roads and Transport Authority (RTA) di Dubai ha anche inaugurato, lo scorso 1 Giugno, la nuova tratta Route 2020
realizzata per connettere Expo 2020 Dubai al centro della città emiratina.
Il 1° gennaio ha visto il debutto per quattro nuove stazioni – Jebel Ali Station, The Gardens, Discovery Gardens e Al Furjan
– mentre altre tre verranno inaugurate entro il 1° ottobre, data in cui aprirà i battenti la prima Esposizione Universale a
tenersi in un paese arabo.
La stazione si estende su una superficie di 18.800 metri quadrati e si estende per 119 metri di lunghezza. Può servire
29.000 utenti all'ora durante le ore di punta e 522.000 utenti al giorno.
Il tempo di percorrenza tra le stazioni di Al Rashidiya e Expo sarà di 1 ora e 14 minuti.
La frequenza del servizio sarà di 2 minuti e 38 secondi durante l'ora di punta, con 24 treni operativi all'ora per direzione.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha inaugurato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il padiglione Italia di Expo
2020, “inno alla sostenibilità e all’economia circolare”.
Di Maio ha colto l’occasione per sottolineare che si può “guardare insieme oltre la crisi e trasformarla in opportunità
grazie al potere della bellezza“.
Dopo la cerimonia c’è stato lo scoprimento della copertura del Padiglione, tre scafi rovesciati di colore verde, bianco
e rosso che danno vita al più grande tricolore realizzato nella storia del nostro Paese. C’è stato poi lo svelamento del
gemello del David di Michelangelo.
Il Padiglione di 3500 mq rafforzera’ ulteriormente l’immagine dell’Italia a livello internazionale e conferma la forte
connessione politica e commerciale dell’Italia con gli Emirati Arabi Uniti.

Fonte: Gulfbusiness.com 

Fonte: Alkhaleejtimes.com
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Luigi Di MaioIl Padiglione Italia, Expo 2021, Dubai UAE
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Il Ministero dell’Economia modifica la  legge sulle
società commerciali, dal  1 Giugno.
Che cosa è cambiato?

In passato, una filiale di una società straniera negli
Emirati Arabi Uniti, zone franche escluse,
necessitava di un agente locale. Non un partner,
ma un agente di servizio locale nominato per
consentire alle filiali di società straniere, di svolgere
la propria attività negli Emirati. I nuovi
emendamenti hanno revocato l’articolo 329 della
legge sulle società commerciali del 2015.
Gli azionisti stranieri erano limitati al possesso di
un massimo del 49 per cento in una società a
responsabilità limitata’ (LLC), che operava come
attività degli Emirati Arabi Uniti. Ciò, richiedeva
che un individuo emiratino o il 100 % di proprietà
di una società emiratina detenesse il saldo del 51
% come sponsor locale.
La legge modificata consente alle persone fisiche e
giuridiche di costituire e detenere il 100 per cento
delle loro società, indipendentemente dalla
nazionalità. La legge, tuttavia, non si applicherà ad
alcune società che sono escluse sulla base di
decisioni del Gabinetto e quelle che sono
interamente di proprietà di governi federali o locali
o delle loro filiali.

Fonte: Free zone Dubai
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Emirati Arabi Uniti: dal 1 Giugno piena proprietà
per le società registrate negli EAU

IAbdulla Bin Touq Al Marri, Ministro
dell’Economia, ha annunciato che la legge è un
passo importante che riflette l’importanza che il
governo degli Emirati Arabi Uniti attribuisce a
sostenere l’economia nazionale nei suoi vari settori.
“La legge è in linea con la visione globale degli
Emirati Arabi Uniti per rafforzare la sua posizione
come destinazione di investimento globale. Siamo
pronti a fornire un ambiente di investimento
integrato e flessibile che consente di attuare
progetti vitali a sostegno dell’economia nazionale”,
ha sottolineato.
La legge sostiene l’apertura e la flessibilità per
fornire un clima economico in linea con le ultime
pratiche di investimento. Facilita, inoltre, la
creazione e l’attività negli Emirati Arabi Uniti e
attira investimenti esteri verso settori vitali.



Diventa Socio per il 2021
Essere socio IICUAE, significa non solo entrare a far parte di Assocamerestero Roma, che conta 78 Camere di

Commercio Italiane all'Estero associate nel mondo. Guarda cosa ti propone la Camera:
 

Hotel
Vida Hotel 
The Adress
Radisson Blu
Novatel World 
Millennium Plaza
Aloft Dubai Creek
Ibis World Trade Center

Vanitas by Palazzo Versace
Pizzeria Pulcinella 
Massimo’s 
L’Antica Pizzeria da Michele
Giardino by Palazzo Versace
Enigma by Palazzo Versace
Eataly 
Vicolo

Partner della Camera 
benefit e scontistica

 Ristoranti

Food & Beverage
Monviso Water

Hotel Palazzo Versace
Dubai

Radissonblu.

Novotel World Trade
Center

Altri Servizi
Ottieni tagli degli affitti a Dubai
Medstar Healthcare LLC
Golden Globe Legal Translation Services
Gargash Motors
Draculapp
Antonio M. Varvaro Legal Consultans DMCC
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VANTAGGI

Aloft Dubai Creek

https://iicuae.com/2020/07/19/ottieni-tagli-degli-affitti-a-dubai-grazie-a-una-nuova-iniziativa/
https://iicuae.com/2020/09/01/medstar-healthcare-llc/
https://iicuae.com/2020/02/10/golden-globe-legal-translation-services/
https://iicuae.com/2020/01/11/gargash-motors-affinity-program/
https://iicuae.com/2020/02/01/draculapp-sconto-15/
https://iicuae.com/2020/01/25/amv-legal-consultants/
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PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA CON VIDEO E IMMAGINI PUBBLICATI
SUL SITO WEB E SOCIAL NETWORK DELLA CAMERA

INVITO AI NOSTRI EVENTI

SCONTI E VANTAGGI DAI PARTNER DELLA CAMERA

PRESENTAZIONE DEI NUOVI MEMBRI NELLA PROSSIMA PRIMA
NEWSLETTER

PARTECIPAZIONE A SEMINARI

INVITO A EVENTI CON POSTI LIMITATI

INVITO A EVENTI ESCLUSIVI (SEMINARI GOVERNATIVI ,  CONFERENZE,
EVENTI ESTERNI)

PRIMA CONSULENZA LEGALE GRATUITA

PRIMA CONSULENZA FISCALE GRATUITA

500 AED/YEAR

LE IMPRESE ITALIANE E LOCALI CHE PARTECIPANO AI PROGETTI E/O
MISSIONI COMMERCIALI

PER TUTTI I  RISTORANTI ASSOCIATI

M E M B E R S H I P  2 0 2 1
 1 0 0 0  A E D / Y E A R

المكتب اإليطالي للصناعة والتجارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE
OFFICE IN THE UAE 
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ACCESSO ALL'AREA RISERVATA DI CONDIVISIONE INFORMAZIONI E
BUSINESS OPPORTUNITIES PRESENTE SUL SITO DELLA CAMERA



المكتب اإليطالي للصناعة والتجارة في دولة اإلمارات العربية

المتحدة

ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE
OFFICE IN THE UAE 

aprile - luglio 2021

REPRESENTATIVE



Dottor Mauro Marzocchi, Segretario generale della CCIE negli Emirati arabi Uniti 

- profili geografici e geopolitici, situazione interna; principali indicatori economici; profili 

Avv. Fabrizio Calamassi, Representative della CCIE negli Emirati Arabi Uniti 

PROGRAMMA

Ore 10.00: saluti introduttivi e inizio dei lavori 

Presentazione Paese 

macro-economici; 
- rapporti bilaterali e interscambio con l'Italia; 
- disamina dei principali settori economici e loro punti di forza/debolezza (macchinari e  apparecchiature,
gioielleria, metalli, chimica, tessile/abbigliamento, mobili, elettronica,  energia, agroalimentare e
farmaceutica, etc...); 
- opportunità e criticità per le imprese italiane; 
- Expo Dubai 2020; 
- principali progetti futuri degli EAU; 
- impatto di Covid-19 e reazione dell'economia emiratina; 
- principali progetti della Camera di commercio italiana negli EAU a sostegno  dell'internazionalizzazione
delle imprese italiane; 
- il ruolo del Representative, cenni. 

Aspetti legali, fiscali, societari e contrattuali degli EAU 
- assetti istituzionali e quadro giuridico internazionale; 
- sistema giuridico (cenni alla Shari'a e alle leggi civili); 
- sistema giudiziario (clausola contrattuale di risoluzione delle controversie, consigli pratici; 
- assetto fiscale e doganale: convenzione contro le doppie imposizioni fiscali e disciplina  fiscale delle
società controllate; 
- come stabilire una presenza imprenditoriale negli EAU (cenni su Ufficio di Rappresentanza,  Succursale e
Filiale); 
- costituire una società nelle Free- zone o On-shore, differenze e opportunità/limitazioni; 
- tipologie di società previste nel diritto societario emiratino; 
- contratto di agenzia/distribuzione. 

Fulvio Cialandroni, Ceo F&F Srls 

Storia di un’esperienza imprenditoriale negli EAU. Il mercato immobiliare negli EAU, cenni 

Ore 12.00: Q&A e conclusione lavori 

Page No.
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WEBINAR 
Emirati Arabi Uniti: opportunità e criticità per le aziende

italiane 
20 APRILE

 
 

Organizzata dal
Representative 

Avv. Fabrizio Calamassi
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Organizzata dal
Representative 

Avv. Stefano Angione
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Ieri, oggi, Dubai

Opportunità d'interscambio per le imprese
marchigiane, aspettando l'Expo

PROGRAMMA

13 aprile_ore 15.30    incontro online

Introduce:
Gino Sabatini
(Presidente Camera di Commercio delle Marche)

Interventi di:
Mauro Marzocchi
Segretario Generale Camera di Commercio 
Italiana a Dubai)
Sergio Maria Remoli
(Referente Marche Camera di Commercio Italiana 
a Dubai)
Francesca Orlando 
(Presidente LINEA, Azienda Speciale settori moda
e calzature)

Simone Mariani
(Presidente LINFA, Azienda Speciale settore
 agroalimentare)

Moreno Bordoni
(Presidente TECNE, Azienda Speciale settori
mobile e meccanica)

Testimonianza d'impresa

Conclusioni a cura di:

Micro Carloni
(Assessore allo Sviluppo Economico Regione 
Marche)

Organizzata dal
Representative 

Avv. Sergio Remoli
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Martedi’ 27 aprile alle ore 12:30 italiane, il Segretario Generale della
Camera di Commercio Italiana negli EAU e’ intervenuto in diretta,
insieme a Stefano Campagna, General Manager di Sharaf Future e vice
Presidente della Camera, sul canale Tipicita’ Marche. Il tema della diretta
e’ stato: Expo 2021 a portata di PMI – come ottimizzare l’opportunita’.

Ad aprire la diretta Raffaele Vitali, giornalista, con i saluti introduttivi e a
seguire Mirco Carloni, Vicepresidente Regione Marche e Marco
Moreschi, DG Banco Marchigiano.

EXPO 2021 a portata di PMI – come ottimizzare l’opportunita’Page No. 65
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Sabato 10 Luglio il Segretario Generale della Camera di Commercio
Italiana negli EAU e' intervenuto sulla tematica "EAU: Opportunita' e
criticita' per le imprese di Chieti e Pescara" durante il seminario
organizzato  dalla Camera di Commercio di Chieti E Pescara che ha
visto la partecipazione di 180 imprenditrici.
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Lunedi' 12 Luglio si e' tenuto l'evento online dal titolo
"Approccio al mercato degli EAU: opportunita' e criticita'
per le imprese del casertano" che ha visto la partecipazione
di 49 commercialisti.
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A sinistra il Vice Seegretario
del Consiglio Regionale della  
Lombardia Carlo Borghetti,
la Presidente della Camera
di Commercio Italiana per i
Paesi del mediterraneo
durante la firma dell'accordo
di collaborazione con la
Camera di Commercio
Italiana negli EAU

Primo incontro presso i nostri uffici Camerali di
Dubai con la delegazione della Camera di
Commercio Italiana per i Paesi del mediterraneo
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LE DONNE NEGLI EAU: LE STELLE
SONO IL LIMITE

Nora Al Matrooshi il 10 Aprile è passata alla storia per
essere stata selezionata come la prima astronauta
donna degli Emirati. Dopo essere stata sottoposta a
"test rigorosi" per il fitness, capacità comunicative e
lavoro di squadra, è stata selezionata da un gruppo di
4.305 candidati. Ha lavorato come ingegnere
meccanico per la National Petroleum Construction
Company negli Emirati Arabi Uniti.
Questa è la testimonianza dei grandi progressi
compiuti negli Emirati Arabi Uniti in termini di
emancipazione femminile. Infatti, contrariamente alle
opinioni di molti espatriati e turisti, l'uguaglianza
femminile negli Emirati Arabi Uniti è diventata un
fattore importante nella regione con molti nuovi
sviluppi adottati dal governo.
Anche se gli Emirati Arabi Uniti sono un paese
musulmano e i diritti delle donne sono conformi alla
legge islamica, sono i leader sulla parità di genere
classificati al primo posto nel Golfo e al 18º nel
mondo, secondo l'Indice di disuguaglianza di genere
(GII) pubblicato nel 2020 dal Programma di sviluppo
delle Nazioni Unite.
Gli sviluppi negli Emirati Arabi Uniti sono resi più
evidenti quando si guarda al settore economico e
finanziario, in cui le recenti modifiche legislative
mostrano come la situazione attuale sulla parità di
genere in tali settori sono progrediti nel paese.

FRANCESCO BULLERI
 

Senior Associate
 

fb@adglegal.com
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Infatti, è ora obbligatorio per le società per azioni
pubbliche quotate o nella borsa di Abu Dhabi (ADX) o
nel mercato finanziario di Dubai (DFM), avere almeno
un membro del consiglio di amministrazione
femminile. In particolare, ai sensi della decisione presa
dall'Autorità competenti in materia di Titoli e Merci
(Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Autorità n. 8 del 2021), il Manuale di Governance
delle Società per Azioni (La clausola 3 dell'articolo 9
del Manuale sulla governance delle società per azioni
allegato al Presidente del Consiglio di amministrazione
dell'Autorità n. 3 del 2020) è stata modificata nel
modo seguente: "Lo statuto della società definisce le
modalità di formazione del consiglio di
amministrazione, il numero dei suoi membri e la
durata di adesione, a condizione che la rappresentanza
delle donne non sia inferiore a un membro nella
formazione del consiglio di amministrazione. Inoltre,
la società è tenuta a rendere nota tale
rappresentazione nella relazione sulla governance
annuale."
Nel 2016 le Autorità competenti in materia di Titoli e
Merci avevano già iniziato a promuovere la diversità
nelle società per azioni pubbliche degli Emirati Arabi
Uniti, stabilendo un requisito minimo di
rappresentanza femminile del 20% nel consiglio di
amministrazione. Tuttavia, in base alla legislazione
precedente,

la conformità di tale requisito si basava sul principio
«rispetta o spiega» per cui la non conformità era
accettabile, purché ciò fosse ragionevolmente spiegato
nella relazione annuale della società per azioni sulla
governance.
In altre parole, non c'è più la possibilità di rispettare o
spiegare. È ora obbligatorio nominare almeno un
membro femminile nel consiglio di amministrazione
delle società per azioni.
"Precedentemente accettavamo spiegazioni se non
c'era conformità, ma ora ci stiamo muovendo per
rendere obbligatoria la rappresentanza femminile",
l'amministratore delegato della SCA Obaid Saif Al
Zaabi, come detto da The National News. "Così ora ci
deve essere almeno un membro femminile nel
consiglio di qualsiasi società quotata."
Le Società per Azioni Pubbliche quotate su ADX o
DFM sono tenute a rispettare quanto prima il requisito
minimo di rappresentanza del consiglio di
amministrazione femminile per evitare l'imposizione di
eventuali sanzioni in caso di violazione del Manuale di
Governance delle Società per Azioni di cui all'art. 82.
Proprio come la prima astronauta donna in aprile
passo alla storia degli EAU, nello stesso modo, due
mesi prima, il 9 febbraio, 

la sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti ha navigato
con successo 493 milioni di km dalla Terra nell'orbita
marziana. La storia è spesso fatta con le nuove
legislazioni negli Emirati Arabi Uniti. Ora meglio che
mai, le intrepide expat o le aspiranti imprenditrici
possono comprendere al meglio le possibilità negli
Emirati Arabi Uniti, grazie alla natura progressista e
orientata all'innovazione della governance degli
Emirati Arabi Uniti.



 dal risk management al family office. Rappresentante Ufficiale della Camera di
Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti dal 2015, con sede in Dubai. Premiato
come Boutique legale di eccellenza nei rapporti di business tra Italia e Medio oriente
nel 2017.2018,2019 e 2020.
ECCO QUELLO CHE POTRAI TROVARE ALL'INTERNO DI "PERSONAL
BRANDING FORMULA"
Questo libro non si basa sulle ultime "tendenze" di comunicazione che nel giro di
pochi mesi o pochi anni smetteranno di funzionare sostituite da nuovi strumenti e
nuove tendenze. Non è un manuale di trucchi o "segreti" che ti insegnerà come
acquistare visibilità inutile che non porterebbe nulla al tuo lavoro e alla tua credibilità.
È un percorso collaudato che ti guiderà attraverso le migliori strategie di business e di
marketing che ti aiuteranno a costruire un a brand personale solido al di sopra delle
tendenze.
Acquisire credibilità e autorità, distringersi dalla concorrenza, individuare i giusti
canali e strumenti, saper programmare il lavoro e il tempo anche per chi di tempo non
ne ha... Questo libro ti mostra tutto ciò che devi sapere per ottenere rapidamente
risultati.
 
Alcune delle cose che apprenderai:

√ PREFAZIONE Speciale prefazione di Carlo Cracco
√ AZIONE 1 Individuare il tuo pubblico e la tua nicchia di riferimento
√ AZIONE 4 Raccontare della propria competenza e credibilità attraverso la propria
esperienza 
√ AZIONE 5 Costruire il proprio personaggio pubblico che crei empatia con il proprio
pubblico 
√ AZIONE 8 Creare un FORMAT di comunicazione che ci renda unici nel mercato
√ AZIONE 10 Scegliere le formule contrattuali più efficaci per tutelare la propria
immagine
√ AZIONE 12 Costruire un Piano Editorial Digitale per la diffusione dei propri
contenuti
√ AZIONE 15 Creare la propria lista di clienti e contatti quale Asset fondamentale
per il futuro
√ AZIONE 16 Produrre i propri materiali di comunicazione passo passo
√ AZIONE 20 Stimolare il passaparola per acquisire prestigio e aumentare le vendite
√ AZIONE 22 Scoprire le tecniche per svuluppare le proprie PR e il proprio network
√ AZIONE 24 Sapere come costruire una propria cartella Stampa che generi interesse
nei confronti dei media
√ AZIONE 26 identificare le strategie più efficaci per fare Advertising e ottenere
risultati
√ AZIONE 29 Imparare a monitorare i propri risultati nel tempo ottimizzandoli
costantemente
√ TOOLS Poter sfruttare i migliori tool a disposizione capitolo per capitolo (casi
studio, interviste, strumenti, approfondimenti)
√ POSTFAZIONE Una postfazione d'eccelenza firmata da Filippo Muzi Falconi - Ceo
di Methodos Group Spa 
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AVV. SIMONE FACCHINETTI
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L’avv. Simone Facchinetti – italian representative IICUAE dal 2015 – è lieto di
presentare il libro scritto con gli amici Luca Macellari Palmieri e Dino Passeri, appena
uscito in oltre 220 librerie italiane e in tutti i marketplace digitali, con prefazione di
Carlo Cracco e postfazione di Filippo Muzi Falconi, dal titolo:

PERSONAL BRANDING ƒORMULA
– 30 Capitoli, 30 Azioni, 30 giorni –

Un manuale operativo per la costruzione di un Personal Brand. Un libro confidente
nell’illustrare al lettore la necessità di avere il controllo della propria immagine, sotto
ogni aspetto della vita privata e lavorativa, così come di guidare gradualmente la
costruzione della propria identità e reputazione.
All’interno del libro si trova, divisa in 30 capitoli, la codifica di quelle che
rappresentano le 30 azioni fondamentali per costruire un Personal Brand efficace in
30 giorni.
Il tutto con un approccio all’apprendimento innovativo, che permette di unire,
nell’arco di pochissimi giorni, nuove risorse e conoscenze all’applicazione delle stesse.

Tutte le strategie per la costruzione di un Brand Personale
codificate in un unico volume, necessario per tutte le aziende e
professionisti che vogliono affacciarsi sul mercato internazionale, e
non solo.

30 AZIONI PER COSTRUIRE IL PROPRIO BRAND PERSONALE

Che tu abbia già una tua immagine, che tu stia lanciando un business o che tu voglia
rafforzare la tua reputazione... questo libro ti mostrerà come sviluppare e crescere un
Brand di successo.

Una nota personale degli autori, professionisti e consulenti esperti per privati e
aziende:
Sappiamo bene come ci si sente a voler far crescere la propria credibilità e i propri
canali di comunicazione, con il desiderio di potersi distinguere e farsi conoscere...
finendo per sentendosi solo confusi da consigli che ti fanno solo perdere tempo e
denaro.
Questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di scrivere questo libro "Personal
Branding Formula", uno strumento per chiunque desideri acquisire maggiore
credibilità, visibilità e autorità per se stesso, la propria professione o la propria
attività, accedendo alle stesse strategie che usiamo per noi stessi e per i nostri
clienti...
Ognuno di noi ha il suo talento e la sua competenza in quello che fa... e vuole solo
che anche gli altri lo sappiano!
La buona notizia è che il privilegio di essere visti e ascoltati, non deve essere affidato
al caso, ma è possibile per chiunque... ma solo se si conoscono le azioni da fare per
eliminare tutto "il rumore" e distinguersi nel mercato e nei confronti della
concorrenza.
Ci sono 60 miliardi di contenuti caricati ogni giorno sulle piattaforme social e le
persone vengono bombardate con oltre 10.000 annunci ogni singolo giorno online e
offline.

Affinché il tuo brand personale raggiunga la vetta, devi conoscere, capire e
implementare quelle che sono le attività fondamentali descritte in questo libro che
negli anni hanno visto risultati eccezionali per noi e per i nostri clienti.
Invece di seguire strategie che danneggeranno la tua immagine a lungo termine,
questo libro ti mostrerà il modo semplice e reale per creare un tuo brand personale,
accrescerlo e proteggerlo nel tempo.

LA RISPOSTA È SÌ, È REALMENTE POSSIBILE COSTRUIRE UN BRAND
PERSONALE EFFICACE PARTENDO DA ZERO IN POCO TEMPO

Immagina come potrebbe cambiare radicalmente il tuo approccio lavorativo se sapessi
come:

Δ   Identificare con chiarezza i tuoi obiettivi costruendo una strategia di marketing
efficace e concreta per poterli raggiungere
Δ   Come ottenere credibilità e riconoscibilità in poco tempo costruendo un tuo
format unico
Δ   Identificare quali siano i canali di comunicazione più giusti per comunicare nel
TUO settore o nicchia
Δ   Avere la mentalità giusta per una crescita strategica a lungo termine
Δ   Conoscere gli strumenti per proteggere il tuo marchio e la tua reputazione
Δ   Promuovere te stesso utilizzando i principi di base fondamentali per acquisire
FIDUCIA
Δ   Sviluppare processi automatici che possano portare la nostra visibilità a crescere
costantemente nei confronti del pubblico che realmente ci interessa

Indipendentemente dal livello di "successo" che tu possa aver già raggiunto oggi o da
quali strategie tu possa aver provato in passato, le strategie contenute in questo libro
ti porteranno a raggiungere risultati inaspettati.
GLI AUTORI DI "PERSONAL BRANDING FORMULA"

Dino Passeri
Imprenditore “seriale” e consulente. Ha vissuto tra Roma, New York e Milano crea la
sua prima società a 18 anni. 
Da allora si occupa di start-up e aziende in ambito di B2B, servizi alle aziende, retail,
personal branding, editoria, immobiliare e soprattutto Digital. Aiuta le piccole e
medie imprese a sviluppare il loro business e il loro marketing per crescere.
Luca Macellari Palmieri
Nel 2012 fonda i canali di Instagram e Pinterest lavorando sul suo brand personale,
oggi sono considerato uno dei Key Opinion Leader (KOL) nel settore premium e del
lusso. Dal 2016 lavora come consulente per startup e aziende che vogliono rafforzare
o creare da zero la loro identità digitale. Premiato nel 2018 con l’Award in
Comunicazione Digitale dalla camera di commercio Italo-Germanica.
Simone Facchinetti
Avvocato, docente, autore con esperienza ventennale che spazia dal diritto civile al
penale, dalla contrattualistica al societario, dal lavoro all'internazionale, dallo sport
all'industria 4.0,

OLTRE AL LIBRO ANCHE MOLTO DI PIÙ... AVRAI ANCHE ACCESSO ALLA
NOSTRA PIATTAFORMA CON OLTRE 40 TOOLS IN CONTINUO
AGGIORNAMENTO

Acquistando il libro potrai accedere alla nostra piattaforma gratuita di contenuti EXTRA
semplicemente scannerizzando i codici QRCODE all'interno del libro
 
COSA COMPRENDONO I CONTENUTI EXTRA
Oltre 40 contenuti extra che comprendono: interviste speciali, approfondimenti, casi studio,
documenti utili scaricabili, audio interviste, audio formativi e molto molto altro da
consultare quante volte vuoi e dovuque vuoi grazie al formato Desktop e Mobile.
Alcuni Esempi:
Azione 10 Intervista speciale al dott. Matteo Vagli, psicologo dello sport e motivatore
Azione 18 Adattare il formato ai canali: Il caso Montemagno
Azione 19 Check list (excel - google sheet) per la creazione di una SALES LETTER perfetta
Azione 22 Intervista speciale alla dott.ssa Barbara Gallazzi - head hunter
Azione 23 Intervista speciale al dott. Davide Nova - responsabile Retail Marketing per Sisal
e molto altro...
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consultati gratuitamente per sempre.
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Clausola di risoluzione delle controversie: una scelta ragionata

La Corte locale (di lingua araba) applica il diritto sostanziale emiratino.
Ragion per la quale il contratto dovrà - giocoforza - essere disciplinato
dalla legge emiratina. E' questo un limite significativo nei contratti
internazionali che potrebbero invece prevedere delle norme
internazionali (ad esempio gli INCOTERMS) oppure delle norme
statuali di un altro Paese (è in voga l’applicazione della English Law per il
grado di evoluzione raggiunto in materia di commercio internazionale).
La Corte locale adotta un codice di procedura civile ove il regime delle
prove è essenzialmente fondato sulle prove scritte con la quasi totale
assenza della fase orale (vedasi prove testimoniali). 
Il processo civile emiratino è di tipo inquisitorio ove la discrezionalità del
giudice è massima. 
In caso di contenzioso occorre tradurre tutti di documenti di causa in
arabo con costi che a volte (a seconda della mole dei documenti) sono
significativi. 
In caso di contenzioso occorre nominare un avvocato locale (emiratino)
con tutte le problematiche che ne conseguono in termini di diverso
modo di approccio alla professione. Il limite non è (solo) linguisticobensì
culturale. C'è una diversa percezione del tempo e dell'importanza delle
cose. 
Gli avvocati locali sono molto costosi perché applicano tariffe
professionali elevate (generalmente intorno al 10% del valore della
causa). 

Le parti contraenti sono spesso chiamate ad operare delle scelte riguardo la
clausola di risoluzione delle controversie da inserire nel contratto da stipulare
con le società locali. Qual è la scelta migliore?
Vorrei dare degli spunti di riflessione che – comunque – non esauriscono la
complessità dell’argomento trattato

1) Corti locali di lingua araba.

Non v'è ragione per una società italiana prevedere, in un qualsiasi contratto
stipulato con una società locale, una clausola di risoluzione delle controversie
ove venga attribuita la giurisdizione alle Corti locali di lingua araba.

Ciò per diverse ragioni, alcune delle quali elenco qui di seguito:

E' un organismo efficace ed efficiente.
E' possibile indicare qualsiasi legge sostanziale che governa il contratto.
Gli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle DIFC Courts sono in gran parte
occidentali.
C'è un diverso codice di procedura civile (le cosiddette RDC - Rules of DIFC
Courts) estremamente pratico ove la componente orale è preponderante (nel
caso si arrivi alla fase orale del procedimento).
E' rapido. 
Le spese legali (compenso dell'avvocato) sono interamente poste a carico della
parte soccombente. Nelle Corti di lingua araba dette spese legali vengono
liquidate in maniera simbolica. 
Svantaggi di DIFC Courts:
Le Court Fees sono più elevate che innanzi alle Corti di lingua araba.

E' un ottimo strumento alternativo alla causa in Corte (cosiddetta litigation). 
Negli Emirati esistono delle ottime Istituzioni arbitrali alcune delle quali si
collocano al top a livello mondiale.
In testa alla classifica metterei DIFC-LCIA Arbitration Centre, istituzione
arbitrale che nasce da una gemellaggio tra DIFC Arbitration Centre e LCIA
Arbitration Centre (ove LCIA sta per London Court of International
Arbitration).
Attenzione: non confondere DIFC Courts (che è una Corte statuale) con DIFC-
LCIA Arbitration Centre che è una istituzione arbitrale internazionale. 
I vantaggi dell'arbitrato sono a tutti noti ma occorre anche evidenziare i limiti
dell'arbitrato. 

E’ uno strumeto flessibile ove l’arbitro concorda con le parti tauni aspetti della
procedura arbitrale (ad esempio, i terms of reference oppure il calendario delle
scadenze).
E’ uno strumento veloce per la risoluzione delle controversie.
La confidenzialità è poreservata visto che sia le udienze sia il lodo arbitrale non
sono pubblici.

2) DIFC Courts: si tratta d un'Autorità giudiziaria statuale di lingua inglese che
applica la Common Law di derivazione anglosassone.

Le DIFC Courts sono anche chiamate il "Tribunale internazionale" perché hanno
giurisdizione (se le parti lo hanno previsto nel contratto) anche ove la legge
sostanziale applicata al contratto non sia quella emiratina, sia essa quella di DIFC sia
essa quella applicata al resto del Paese (mainland e free zones). 

Vantaggi di DIFC Courts:

3) Arbitrato.

Vantaggi dell’arbitrato:

In linea teorica, un lodo arbitrale potrà essere riconosciuto ed eseguito in
qualsiasi Paese membro della New York Convention 1958 on Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitration Awards.

E’ uno strumento costoso.
Il tribunale arbitrale non ha strumenti coattivi. Per esempio, ove occorra
richiedere una misura cautelare (un sequestro) o coercitiva (la citazione di un
teste riluttante) occorrerà rivolgersi alla Corte di riferimento. Pertanto, ove
l'arbitrato abbia sede legale a Dubai la Corte di riferimento sarà Dubai Court
(Corte di lingua araba) mentre ove abbia sede legale all'interno di DIFC la Corte
di riferimento sarà DIFC Court. 

Svantaggi dell’arbitrato:

Diverso il caso dell'arbitrato che abbia sede legale a DIFC perché in questo caso la
Corte di riferimento sarà DIFC Court e potrà essere incaricato uno del 1.000 avvocati
abilitati al patrocinio innanzi a dette Corti, come già detto in buona parte
occidentali.

4) Arbitrato all'estero.

Talvolta le parti concordano quale sede dell’arbitrato un "territorio neutrale" al di
fuori degli Emirati.

Premesso che confermo - in termini generali - la bontà della scelta dell'arbitrato, mi
permetto di dissentire circa la scelta della celebrazione dell'arbitrato fuori dagli
Emirati Arabi per le ragioni che seguono:

a) Nel caso in cui si renda necessario un provvedimento cautelare o coercitivo da
eseguire negli Emirati Arabi sarà necessario rivolgersi ad una Corte locale emiratina
per la messa in esecuzione del provvedimento in discussione. In questo caso, ove il
soggetto nei cui confronti debba essere eseguita la misura abbia sede nella mainland,
occorrerà rivolgersi - ancora una volta - alla Corte locale di lingua araba con
l'intervento di un avvocato locale e le già spiegate problematiche.
b) Una volta emesso il lodo arbitrale, al fine del riconoscimento ed esecuzione del
lodo arbitrale nel Paese, sarà necessario seguire un farraginoso e costoso
procedimento di legalizzazione ed attestazione oltre che di traduzione in arabo. 
c) Il lodo arbitrale dovrà poi essere riconosciuto dalla Corte emiratina di competenza
territoriale (cioè dove il debitore soccombente ha sede o residenza) con l'intervento
obbligatorio di un avvocato locale.

Sebbene gli Emirati Arabi abbiano aderito nel 2006 alla Convenzione di New York
del 1958 sul riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali esteri (avanti citata),
l'Autorità Giudiziaria emiratina può rifiutarsi di riconoscere il lodo emesso all’estero
se detto lodo contiene delle previsioni che confliggono con l'ordinamento
costituzionale emiratino (di derivazione coranica) o con norme di ordine pubblico.
Insomma, la materia è scivolosa. 

arbitrato da celebrare nel Paese presso una delle istituzione arbitrali
internazinali presenti nel Paese.
Scelta della corretta istituzione arbitrale. La scelta dovrà essere orientata dalla
notorietà e serietà dell’istituzione arbitrale e non dalla economicità. 

Recentemente (aprile 2021) la Corte di Cassazione di Dubai ha annullato un lodo
arbitrale emesso in Cina perché è stato ritenuto fosse in violazione delle regole di
procedura degli Emirati Arabi. Io eviterei di celebrare un arbitrato in un Paese
terzo per poi farlo riconoscere negli Emirati Arabi.

Che fare?

A mio modesto avviso ci sono due strade, tra esse alternative ma entrambe ottime
che indico in ordine di personale preferenza:

Nell’operare la scelta occorre considerare che l'arbitrato è più costoso di una causa
(anche questa non economica) innanzi a DIFC Courts. 

Va anche detto che sia negli arbitrati innanzi a DIFC-LCIA Arbitration centre, sia
nelle cause innanzi a DIFC Courts le spese legali (cioè il compenso del proprio
difensore) sono liquidate per intero (in modo reale, non simbolico) a carico della
parte soccombente. Ciò a differenza dei provvedimenti emessi dalle Corti locali di
lingua araba ove la condanna alle spese legali è solo simbolica. 

Antonio M. Varvaro
Avvocato – Arbitro internazionale
antonio.varvaro@amv.eurolegal.com 
www.amv-eurolegal.com 
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