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In questo senso, approfitto per ringraziare
tutti i professionisti, Avvocati e
Commercialisti che anche quest anno abbiano
deciso, chi da remoto e chi in presenza, di
prendere parte al Gulf International Congress,
entrando a far parte dell’ importante network
di collaboratori camerali, con l’altrettanto
importante ruolo di incrementare e rafforzare
le relazioni imprenditoriali e commerciali tra
Italia ed EAU. 

Non solo il GIC, ma lo svolgimento,
significativamente positivo, della fiera
Speciality Food con circa duecento aziende
italiane rappresentate e supportate
attivamente dallo staff camerale, la
realizzazione di progetti regionali di
internazionalizzazione d’impresa e la
programmazione di nuovi eventi di
networking lasciano intendere quanto questo
mercato sia e sarà importante per le aziende
italiane per cui sarà fondamentale lavorare
congiuntamente e con spirito propositivo. 

Cari associati e Certified Consultants ,

Dalla lettura di questa edizione del magazine
Camerale avrete modo di osservare quanti
impegni e quanti importanti attività la Camera
di Commercio stia sviluppando o abbia
realizzato in questo periodo di vera e propria
ripartenza che gli EAU stanno vivendo anche
grazie al ruolo di EXPO. 
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Messaggio del Presidente

Il Presidente
Sheikh Mohammed bin Faisal Al Qassimi
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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 della Camera nel suo
complesso. 

Vogliate ricevere i miei piu'sentiti auguri per un
felice e prospero 2022.



Fashion & Luxury
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La Camera di Commercio Italiana negli EAU, nella
persona del Segretario Generale Mauro Marzocchi e
del Consiglio di Amministrazione, ha scritto al Primo
Ministro Mario Draghi e al Ministro per lo sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti, ringraziando del lavoro
svolto dal governo per ottenere una rapida ripresa
dell'economia e della vita sociale a seguito della
situazione Covid-19, e per segnalare le preoccupazioni
manifestate dalle imprese italiane negli EAU
riguardanti la situazione politica italiana e la sua
incidenza sul business negli EAU.

Lettera al Primo
Ministro
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In data 15 settembre 2021, presso la sede della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, si è tenuta la presentazione di “Hub for Business – La Regione
Lazio all’Expo Dubai”, uno strumento di supporto per il business delle imprese del Lazio che vorranno cogliere le opportunità di internazionalizzazione offerte loro da Expo
Dubai. L’Hub avrà una sede fisica presso la sede della Camera di Commercio, ma l’attività di supporto sarà disponibile anche online sul sito expo2020.lazioinnova.it.
All’evento di inaugurazione hanno partecipato il Direttore responsabile per le attività di Expo2020Dubai della Regione Lazio Quirino Briganti, il Console Generale Giuseppe
Finocchiaro, il ministro plenipotenziario e vicecommissario della sezione per la partecipazione all’Expo 2020, Marcello Fondi, il vicepresidente della Camera di commercio
italiana negli Emirati Arabi Uniti, Stefano Campagna, il Presidente della Lazio Innova, Nicola Tasco e il Segretario Generale della Camera di commercio italiana negli UAE,
Mauro Marzocchi.
Expo 2020 Dubai rappresenta, per la regione Lazio, l’opportunità di rialzarsi da una pandemia che ha messo in ginocchio la popolazione della seconda regione più popolata
d’Italia. La regione ha deciso di partecipare ad Expo e sarà presente all’interno del padiglione Italia con un proprio claim: “Cultura è Innovazione, Sostenibilità e Benessere –
il Lazio Eterna Scoperta” e con una serie di attività volte a coinvolgere le imprese del territorio che vorranno cogliere le opportunità di espansione dei propri mercati in
Medio Oriente. La regione Lazio sarà attiva a questo proposito anche online attraverso Connections, l’app sviluppata e promossa da Expo2020Dubai che ha come obiettivo
la valorizzazione delle attività svolte ad EXPO e la comunicazione tra i 192 Paesi presenti all’Esposizione.
Al momento sono oltre 50 le imprese laziali che hanno aderito all’hub. Briganti durante la cerimonia di inaugurazione ha affermato “Il Lazio a Dubai è una sfida
straordinaria. Per un futuro sereno, ci auguriamo”.
La regione Lazio ha anche selezionato delle imprese nel settore dell’Agroindustria per la partecipazione al progetto “Italian Food in the Gulf” e alla fiera Speciality Food che
si terrà dal 7 al 9 novembre 2021 presso DWTC. L’attività è promossa dall’Assessorato Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start–Up e
Innovazione e dall’Assessorato Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, in collaborazione con ARSIAL,
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio e con Agro Camera.
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La presentazione dell'"Hub for Business - La Regione Lazio a Expo Dubai" presso la sede

della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.



1 Ottobre 2021: Delegazione Lazio Innova 
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La regione Lazio, seconda regione più popolata d’Italia, ha ottenuto il suo tanto
atteso riconoscimento al Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. La regione comprende
la capitale del paese, Roma, ed è la sede di numerose città, villaggi e siti archeologici
interessanti. È ben nota per la sua arte, architettura, biodiversità e ricca storia. Ma
questo non significa che sia antica: oggi è un centro per l’innovazione, la tecnologia e
la scienza.

La prosperità della regione Lazione è l’ispirazione per il Lazio Region Business Hub,
grazie al quale le aziende laziali conosceranno il mercato del Medio Oriente, così
come i visitatori del Padiglione Italia conosceranno queste aziende.

L’hub è stato inaugurato la scorsa settimana presso la Camera di Commercio italiana
di Dubai alla presenza di numerose personalità, tra queste anche Quirino Briganti,
coordinatore di LazioInnova, campione per la regione Lazio. Uno degli obiettivi
dell’azienda è quello di servire le imprese della regione e favorire
l’internazionalizzazione. La sua inclusione come hub all’interno di Expo 2020
rappresenta un elemento essenziale per raggiungere tale scopo.

Intervenendo all’inaugurazione, Briganti ha spiegato: “il Business Hub della regione
Lazio è un servizio alle imprese della regione che vogliono esplorare i mercati esteri.
È sia un hub fisico, sia virtuale. Ancora prima di questo evento, siamo molto
orgogliosi di collaborare con circa 800 aziende della regione che hanno aderito al
progetto. Abbiamo intrapreso molte attività e workshop per assimilarli al mercato
mediorientale. Siamo felici di creare questo tipo di sinergia con la Camera di
Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti”. Aggiunge, inoltre, che c’è un’agenda
ampia e dettagliata atta a presentare la regione Lazio al meglio.

Il padiglione Italia

FONTE KHALEEJTIME

Il padiglione fa uno dell’architettura per presentare in maniera
creativa e innovativa il tema “la bellezza unisce le persone”.

Lo spazio non è solo espositivo, ma rappresenta anche l’apice
dell’ingegno italiano. Il padiglione Italia nasce con il contributo di
aziende partner di ogni dimensione, chiamate a fornire le migliori
componenti edilizie, impiantistiche, tecnologiche e espositive, in
grado di dimostrare le capacità altamente innovative, nonché
sostenibili. Il padiglione mira, soprattutto, a favorire la
cooperazione, la partecipazione e lo sviluppo attraverso la
diplomazia culturale e scientifica.

Il padiglione Italia si trova tra le aree tematiche Opportunità e
Sostenibilità all’interno del sito Expo 2020. Si prevede che oltre
28 mila persone visiteranno quotidianamente il padiglione Italia, e
più di 5 milioni nei mesi dell’evento. La vicinanza del padiglione al
parco garantisce un’ottima visuale del padiglione stesso, in quanto
nessuna struttura ne ostacola la visuale frontale e laterale.

Il Padiglione Italia contiene spazi adatti a diversi eventi e
iniziative. Insieme allo Studio e all'Accademia, originariamente
pensati come luoghi per ospitare seminari formativi e
multimediali, il padiglione propone spazi B2B dedicati a incontri
d'affari e dimostrazioni di prodotti e servizi per le start up che
debuttano sulla scena mondiale.

Le montagne italiane saranno protagoniste di Expo 2020 Dubai,
nelle iniziative dedicate a competenza, buone pratiche e
innovazioni internazionali volte a favorire lo sviluppo sostenibile e
la resilienza delle comunità che le abitano. Durante la prima delle
settimane tematiche della manifestazione dedicate ai
Cambiamenti Climatici e alla Biodiversità, il 7 e l'8 ottobre, il
Padiglione Italia, insieme al Bureau of Expo Dubai e alla Food and
Agriculture Organization (FAO)'s Mountain Partnership, ospiterà
un Forum Internazionale sulle montagne.

L'intenzione è quella di evidenziare le migliori pratiche di
sostenibilità e resilienza sviluppate nelle aree senza sbocco sul
mare italiane e proteggere le comunità montane. Il regista premio
Oscar Gabriele Salvatores ha creato un video affascinante per il
padiglione che racconta i paesaggi e l'artigianato del paese.

Altri aspetti importanti includono incontri tra aziende
italiane e internazionali per discutere di tecnologia,
sostenibilità, futuro del business, ecc., eventi per
sensibilizzare i visitatori su arte, cultura, cibo, moda, teatro e
sport italiani insieme a laboratori di co-creazione in
collaborazione con istituzioni educative.

Su ciò che auspica, Briganti afferma: “I visitatori avranno l'opportunità di conoscere la dinamica regione Lazio dal punto di
vista socioeconomico e storico con la sostenibilità come focus principale. Nella nostra ansia di andare avanti e superare
questo difficile periodo di Covid-19, la regione Lazio ha investito molto in vari programmi relativi alla salute e alle scienze
della vita. Portiamo tutte le esperienze di innovazione dal cuore del Lazio a Expo 2020 Dubai”.



Il  famoso tenore italiano Andrea Bocelli ha partecipato alla cerimonia di apertura di
Expo 2020 Dubai affianco ad altri famosi artisti internazionali come la pop star inglese
Ellie Goulding, il pianista cinese Lang Lang, e la vincitrice del Grammy Angelique Kidjo.
Bocelli inoltreha consegnato il testimone dell’Esposizione universale agli Emirati Arabi
Uniti.

In un’intervista al Khaleej Times ha dichiarato che per lui è un onore partecipare a
questo evento ed è molto felice di celebrare la cultura della bellezza e il progresso in
una città che ha frequentato per molti anni. Il tenore, che aveva partecipato anche alla
cerimonia di apertura di Expo Milano 2015, ha dichiarato che questo evento per lui
rappresenta la speranza di un nuovo inizio. Ritiene inoltre che la musica sia la metafora
perfetta per il tema di Expo 2020 “Connecting Minds, Creating The Future”.
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Cerimonia di apertura di Expo 2020: Andrea Bocelli   



 quando si esercita in luoghi pubblici;
sulle spiagge e nelle piscine;
quando si è soli in luoghi chiusi;
saloni o centri di bellezza;
centri medici;
quando i membri della stessa famiglia viaggiano nei loro veicoli
privati.

Le restrizioni prese dagli Emirati Arabi per quanto riguarda la
mascherina, prese più di 18 mesi fa, sono state diminuite.

Il ministero della salute e l’autorità nazionale di Gestione delle Crisi e
dei Disastri hanno annunciato che le mascherine dovranno essere
usate in tutti gli spazi pubblici eccetto per i 6 spazi che hanno
identificato come luoghi dove essa non è obbligatoria. Nonostante
questo, le persone devono comunque mantenere la distanza di
sicurezza.
Ecco la lista degli spazi pubblici dove non è obbligatoria:

Fonte khaleej time Fonte: https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/covid-19-in-uae-masks-
not-needed-in-these-6-places
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Negli UAE circa il 95% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di
vaccino, e circa il 75& the popolazione adulta è completamente vaccinata.
Per questo il numero complessivo di nuovi casi e di morti è altamente
diminuito.
Con l’avvento di Expo2020, Dubai è oggi aperta a milioni di visitatori da
tutto il mondo. Poiché il test PCR è obbligatorio per le persone non
vaccinate che vogliono visitare l’esposizione, il DHA (Dubai Health
Autority) ha creato una serie di agevolazioni e un centro in grado di
effettuare 10.000 tamponi al giorno. Gli esiti saranno disponibili entro
quattro ore e, per le persone in possesso di un biglietto per Expo, il test
PCR sarà gratuito. 
Ai passeggeri in arrivo a Dubai, che siano vaccinati o meno, verrà richiesto
di esibire un test PCR negativo eseguito entro le 72 ore precedenti al
viaggio. Le regole del paese sono soggette a continui cambiamenti. Le
regole più recenti stabiliscono che i bar e i ristoranti possono rimanere
aperti fino alle 3 e possono ridurre la distanza minima di sicurezza a 1
metro e mezzo, anziché 2 metri. In tutte le aree pubbliche, all’interno o
all’aperto, è obbligatorio l’uso della mascherina. 
Dal 19 settembre coloro che vorranno visitare Abu Dhabi non dovranno più
mostrare un test PCR negativo ai confini. Inoltre, coloro che vogliono
visitare l’Oman non saranno più sottoposti alla quarantena in hotel: si può
entrare nel Paese con il certificato del vaccino o con un test PCR negativo. 
In Arabia Saudita sono state introdotte una serie di misure per ridurre la
diffusione del Coronvirus: solo le persone vaccinate possono entrare nel
paese e possono accede a luoghi pubblici e privati. AI Sauditi è proibito
viaggiare all’estero senza aver ricevuto le due dosi di vaccino.

Fonte https://covid19.ncema.gov.ae/en
 

https://covid19.ncema.gov.ae/en


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
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ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE
OFFICE IN THE UAE 

%
sconto

Missione con rappresentante

Missioni senza rappresentante

6

المكتب اإليطالي للصناعة والتجارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

%
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Jazzana

sconto
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Fiamma Scarlatta 

F & F

Est Chemie Srl

http://www.groupchemie.it/
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Nel costante impegno di sviluppare le relazioni con le
principali realtà locali e regionali, abbiamo avuto modo
di accogliere Creative Zone, una delle più grandi e
affidabili società di consulenza aziendale degli Emirati
Arabi Uniti tra i nostri associati.

I professionisti di Creative Zone hanno aiutato oltre
45.000 aspiranti imprenditori e PMI a far crescere le
loro attività negli Emirati Arabi Uniti sin dal suo inizio
nel 2010.

Creative Zone è stata creata con un modello semplice
ma rivoluzionario per il mercato degli Emirati Arabi
Uniti: fungere da sportello unico, dalla registrazione
dell'azienda con piani di pagamento flessibili all'offerta
di servizi a valore aggiunto per aiutare le PMI a
sostenere e far crescere le proprie attività Per Creative Zone qui il CEO Mr. Lorenzo Jooris e il Business Development Manager

Mr. Caetano Barbosa.
 

Per la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti il Segretario Generale
Mauro Marzocchi e il Vice Segretario Generale Paolo Nazzari
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Il famoso negozio di alimentari e ristorante italiano, Eataly, ha riaperto le sue porte al Dubai
Mall.
Eataly Dubai Mall è un mercato speciale dove puoi cenare, fare acquisti e provare la buona
cucina italiana e grazie ad esso, la gastronomia italiana è presto accessibile a tutti. Il ristorante
Eataly nel Dubai Mall ha una gamma di ingredienti italiani freschi e di alta qualità, aggiornati e
migliorati, ed è un must per chi cerca l'autentica cucina italiana.
L'Ufficio per l'Industria e il Commercio italiano negli Emirati Arabi Uniti ringrazia di tutto
cuore EATALY per il caloroso invito del nostro team e per l'incredibile esperienza.
Siamo felici e orgogliosi di annunciare la nostra partnership con loro e che abbiamo un accordo
di sconto del 15% con loro.
Vai a scoprire la vera cucina italiana!
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Il giorno giovedì 30 ottobre 2021 alle ore 14:00 (Orario di
Dubai), la camera di commercio italiana a Dubai ha
partecipato all’incontro “Aerospace Focus: ricerche
aerospaziali negli Emirati Arabi Uniti”. L’incontro, avvenuto
online, è stato organizzato da Lazio Innova, una società
pubblica della regione Lazio che promuove l’innovazione, le
start-up e la ricerca nella regione Lazio. IICUAE ha
contribuito all’organizzazione dell’evento mettendo in
contatto Lazio Innova con la controparte emiratina.

Il webinar, organizzato in vista della partecipazione della
regione Lazio ad Expo Dubai 2020, fa parte del ciclo di
incontri dedicati all’informazione e al commercio. La
partecipazione della regione Lazio ad Expo è stata anche il
motivo per cui hanno deciso di istituire l’hub for business,
un mezzo di supporto per le aziende del Lazio che vogliono
partecipare ad Expo 2020. L’hub ha una sede fisica preso
l’ufficio della Cameradi commercio italiana A Dubai.

Hanno partecipato al webinar circa 50 rappresentanti di
aziende situate in Lazio, start up, centri di ricerca, aziende
spin-off specializzate nell’innovazione tecnologica del
settore aerospaziale.
Quest’ultimo è stato presentato dagli ingenieri Laura
Tassinari, Zugni Tauro e Riccardo Panuzio –
rispettivamente direttori dell’internazionalizzazione,
Cluster e studi e Cluster Manager di Lazio Innova.

Aerospace Focus: 
Ricerche aerospaziali  negli Emirati Arabi Uniti

 Essi hanno evidenziato l’eccellenza del Lazio
nell’innovazione e nella ricerca nel settore aerospaziale.
La riunione ha rappresentato una grande opportunità per
creare un ponte tra questi enti e l’NYU Abu Dhabi centre
for Space Science, uno dei più importanti membri nel
campo della ricerca aerospaziale negli UAE. Laurent Gizon,
ricercatore presso Center, ha parlato delle condizioni
favorevoli in campo aerospaziale che il governo degli
Emirati ha introdotto negli ultimi anni attraverso
finanziamenti e investimenti.
Inoltre, il Dottor Gizon ha presentato gli aspetti principali
dell’attività di ricerca portata avanti dal NYUAD Center:
essa si concentra sullo studio della struttura interna del sole
attraverso la sismologia stellare (la scienza che studia
l’oscillazione delle stelle).

 Grazie a queste tecniche il centro è in grado di
comprendere l’attività dell’emisfero della Terra che non è
esposto al Sole. Questo tipo di attvità è cruciale per la
preparazione di due future missioni ESA, chiamate PLATO
e Solar Orbiter.
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Milano, 2 novembre 2021 – Si è conclusa la
ventunesima edizione di Forum Retail,
l’evento di IKN Italy che rappresenta il più
grande hub di networking tecnologico per la
community del mondo del retail che
quest’anno si è svolto in due Capitoli (giugno e
ottobre) con l’obiettivo di dare l’opportunità
agli operatori del settore di riunirsi e
confrontarsi con una cadenza periodica.

“La scelta è stata doverosa da parte di
un’azienda come la nostra, che ha l’obiettivo di
mettere a disposizione dei Manager del
settore contenuti e aggiornamenti continui:
stiamo vivendo un periodo di grande
evoluzione caratterizzato però ancora da tante
incertezze sul prossimo futuro” dichiara
Francesca Cattoglio, Owner IKN Italy. E
conclude: “Lo sforzo è stato premiato e i
numeri lo confermano: ringrazio i nostri
Speaker per i contenuti di elevata qualità che
hanno deciso di condividere con la platea”.

Forum Retail 2021 è stato un successo:
l’evento ha registrato oltre 1500 partecipanti
tra i due capitoli (giugno – ottobre), la
presenza di più di
200 Speaker e il contributo di oltre 80
Sponsor. 

Forum Retail 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, in un appuntamento che ha visto
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

Il Capitolo 2 dell’evento si è
svolto su due giornate, la prima
full digital, la seconda – con la
Main Conference - in formato
ibrido.

Nelle sessioni plenarie e nei
teatri tematici sono stati
affrontati gli argomenti più
attuali con l’obiettivo di
analizzare e condividere le più
importanti trasformazioni che
stanno interessando il mondo
del retail.



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, con
durata annuale, creato per far fronte all’esigenza ormai sempre più
comune dell’utilizzo 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. Di tale servizio hanno usufruito molte delle
aziende partecipanti al Progetto, avvalendosi anche del
supporto linguistico dei Manager per la promozione
commerciale.

Il Progetto prevede azioni di Promozione attraverso: 

Page No. Il portale ed il
sitoweb ad oggi
contano 29.703
visualizzazioni.

Nuova visita all'Ufficio di
Rappresentanza di imprese aderenti al

progetto
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La Camera ha recentemente integrato la propria strategia
commerciale mediante una piu' intensiva campagna marketing
verso i buyer per sollecitarne l' interesse verso i prodotti
presenti sul portale. 

Infatti, con questa nuova strategia, gli uffici della Camera ricevono
i dati dettagliati del distributore e la categoria merceologica di
interesse. A questo punto, i relativi Manager per la promozione
commerciale si occupano di contattare via mail e via telefonica il
distributore per sollecitarlo ad individuare le aziende di suo
interesse commerciale.
Le aziende vengono costantemente tenute al corrente delle
attivita' in essere grazie all'invio bimestrale di un report redatto in
collaborazione con le societa' esterne di Digital Marketing.

Are you
looking for
selected
Italian

suppliers?
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Find Made in Italy products

Contact italian suppliers 

Get the best deals for the high
quality italian products
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products by
categories

المكتب اإليطالي للصناعة والتجارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE
OFFICE IN THE UAE 
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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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https://dubaitaly.com/


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: 

Page No.

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 18.854
visualizzazioni.

Azienda Beauty: 
Sales Manager Ms. Stephanie

Ouadfel of @ititcosmetics
 

Azienda Beauty:
Stefano Barberini Export

Manager Vivipharma
 

Azienda Jewelry: “Piero Milano”Azienda Jewelry:  Stella Milano

Azienda Beauty: “Inca Cosmetici Srl”

Azienda Fashion: “Save my Bag” Azienda Beauty: “Mila”Azienda Beauty: Parisienne

https://www.italianjewelryfashionbeautyitalyinthegulfcountries.com/

https://www.instagram.com/ititcosmetics/
https://www.madeinitalyinthegulfcountries.com/
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Italian Jewerly, Fashion & Beauty in the Gulf Countries



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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https://italianfoodandbeverageinthegulf.com 

https://italianfoodandbeverageinthegulf.com/
https://italianfoodandbeverageinthegulf.com/


La Camera di Commercio Italiana negli EAU è sempre in prima linea nella ricerca di
opportunità e collegamenti tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia.
Il mercato degli Emirati Arabi, grazie anche alla sua forte vocazione riesportativa,
e’ sempre stato strategico per le imprese italiane.
L’industria delle Costruzioni costituisce oggi la colonna portante dell’economia
emiratina, che ha permesso al settore di diventare un centro d’attazione per
investimenti internazionali.

Seguendo il nostro obiettivo, abbiamo lanciato il nuovo progetto Italian Home
Interior & Infrastructure. Il concept alla base del progetto riguarda la creazione di
un mercato B2B digitale che possa veicolare l’eccellenza e l’autenticità della qualità
italiana all’estero.

Per questo progetto abbiamo selezionato le migliori aziende italiane in base al
binomio prezzo / qualità in diversi settori e industrie tradizionali: Edilizia, Mobili e
componenti per la casa, l’ufficio / Illuminazione / Tecnologie e Sistemi di
Sinificazione e molte altre categorie.
Se vuoi scoprire di più sul Italian Home Interior & Infrastructure, puoi visitare la
piattaforma che trovi al link qui di seguito o contattarci su info@iicuae.com.

Progetto: 
Italian Home Interior 

& Infrastructure
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Dal 7 al 9 Novembre 2021 si è svolta The Speciality Food Festival,
la fiera internazionale dell'agro-alimentare dove gli operatori
commerciali provenienti da 33 Paesi hanno potuto apprezzare i
prodotti di altissima qualita’ delle aziende espositrici italiane e
non solo. Ottimi i risultati ottenuti in termini di business-
matching con una affluenza di oltre 15.000 operatori commerciali.

Precedentemente alla fiera

Il team camerale, presente con
13 addetti, ha allestito gli stand

condivisi delle varie aziende. Si è
inoltre impegnato a garantire
che tutti i prodotti fossero ben

visibili al pubblico. Sono stati molti i buyer e i
distributori che hanno manifestato
un grande interesse verso prodotti

appartenenti alle varie categorie
merceologiche. Il team camerale
composto da ben 27 addetti, si è

impegnato a promuovere i prodotti
esposti facendoli anche degustare
ai numerosi operatori interessati.Il team ha portato i prodotti

rimasti nei magazzini negli uffici
camerali, allestendo poi uno spazio

espositivo per offrire a privati,
buyer, chef e distributori la

possibilità di prendere visione dei
prodotti ed avere maggiori

informazioni sulle aziende italiane.

Durante la fiera

Al termine della fiera

1
2

3
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La collaborazione con la Camera Di
Commercio di Catanzaro
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La Camera Di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti
ha avuto il piacere di collaborare con la Camera di
Commercio di Catanzaro, offrendo a sei aziende calabresi la
possibilità di prendere parte alla fiera di Speciality Food
Festival, per presentare le eccellenze del territorio.

 Nel corso della manifestazione, i rappresentanti aziendali
hanno avuto la possibilità di relazionarsi con distributori
locali, rappresentanti del settore ho.re.ka e chef dei principali
ristoranti locali. 

Parte dei prodotti esposti in fiera sono stati presentati, nei
giorni seguenti all'evento, agli chef di ristoranti come Bella,
Trattoria, Capital Club e Terrazze Gate 32, per poter essere
utilizzati nella preparazione dei loro rinomati piatti. 



La collaborazione con la
Regione Calabria
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Diciotto aziende Calabresi hanno presenziato alla
fiera Speciality Food Festival, grazie alla
collaborazione della Regione Calabria con la Camera
di Commercio negli Emirati Arabi Uniti.

Le aziende hanno presentato una grande varietà di
prodotti, spaziando dalla pasta fresca, olio,
confetture, succhi, caffé, fino a dolci e prodotti halal.

Una buona occasione per promuovere la ricchezza e
l'eterogeneità dell'offerta agroalimentare Calabrese.
 

Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 - Asse 3 "Competitività dei sistemi
produttivi" (OT3) - obiettivo specifico 3.4 " incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi

REGIONE CALABRIA



Progetto con la
Regione Campania
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Il team della Camera di Commercio Italiana negli EAU ha avuto modo di condurre con
successo il progetto di internazionalizzazione per le PMI campane promosso dalla
Regione Campania con il supporto dell’Unione Europea. 

Cinquanta incontri B2B sono stati organizzati dal team camerale che ha parallelamente
prestato servizio di supporto linguistico e di interpretariato alle aziende selezionate per
il progetto. L’attività di matchmaking ha coinvolto aziende italiane ed operatori locali e
regionali circa il settore Agroalimentare, Moda, Macchinari Medicali e macchinari
industriali per la produzione di prodotti agroalimentari. 

Dall’importante lavoro svolto dal team diverse aziende hanno avuto modo di iniziare a
sviluppare rapporti di fornitura e collaborazioni di prodotti italiani verso gli EAU, un
elemento importante non solo per la singola azienda ma per l’incremento nei valori di
export di prodotti nostrani verso l’area del Golfo. 



Italian Cuisine 
Summit

Il 6 novembre, con una cena di gala tenutasi presso l'hotel Mandarin Oriental,
è iniziata la 12° edizione dell'Italian Cuisine World Summit, organizzata con la
collaborazione dell'IICUAE. La cena ha segnato l'inizio dell'evento più
importante al mondo volto a promuovere il cibo, le bevande e lo stile di vita
italiani.

Durante la cerimonia di apertura, l'IICUAE ha avuto l'onore di premiare “Trend
Middle East Dubai” come migliore azienda italiana 2021 negli Emirati Arabi
Uniti. L'amministratore delegato dell'azienda, Andrea di Giuseppe, ha ricevuto
la targa da Piero Ricotti. Il premio viene assegnato annualmente dall'IICUAE
alle principali aziende italiane del Medio Oriente.

Per una settimana è poi andato avanti l'Italian Cuisine World Summit, durante la quale alcuni tra i più famosi chef del mondo hanno proposto ricette italiane nei più rinomati
ristoranti di Dubai.
Questa occasione è stata riportata nella sezione eventi del Khaleej Times
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La visita della Regione Marche

In data 24 Novembre 2021, il Vice Presidente della Regione
Marche Mirco Carloni, accompagnato dalla Senior Trade Analyst
della Camera di Commercio italiana negli EAU, ha fatto visita al
Ministro Sultan Bin Saed Al Mansouri.

Il 25 novembre si e'svolto presso gli uffici camerali l' incontro
finalizzato alla ipotesi di una collaborazione fra Regione Marche e
la Camera di Commercio Italiana negli EAU per future
collaborazioni.
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Creazione del cocktail originale ed esclusivo “Bergamot in Dubai - Volare” da parte del noto mixologist Julian Biondi (anche in versione mocktail). Il cocktail e’ stato
offerto ai 225 ospiti che hanno presenziato alla cena di apertura del dodicesimo Italian (Sustainable) Cuisine Wold Summit presso il MANDARIN ORIENTAL HOTEL il
6 novembre 2021. Tra gli ospiti erano presenti alcuni dei maggiori rappresentati locali del settore Food and Beverage (50 tra chef e ristoratori), importatori e
distributori, media e opinion leaders. 

Durante i pomeriggi dal 7 all'11 novembre, i membri del Capital Club hanno potuto apprezzare le qualità del bergamotto durante “The Bergamot Tea (Earl Gry)
Celebration – The Summit Afternoon Tea”: un afternoon tea con una selezione di te al bergamotto speciali accompagnati da assaggi di pasticcini dolci e rustici firmati
da Chef Luca Carbini resident chef Capital Club ospite del Summit.

“Wine society dinner” (10 novembre 2021 19:30-24:00)

Dal 7 all’11 novembre e’ stata proposta, presso il ristorante TRATTORIA di MADINAT JUMEIRAH, la 

IL 10 novembre, la Chef Sara Preceruti del Ristorante Acquada di Milano ha proposto, presso GATE 32 – LE TERRAZZE, il Risotto al Profumo di liquirizia e
bergamotto di Reggio Calabria.

La Regione Calabria, insieme alla Camera di Commercio Italiana negli EAU, ha dato il via ad un progetto di promozione del bergamotto, nel contesto delle azioni svolte per
dare visibilita’ alle eccellenze calabresi sul mercato emiratino. Il progetto, che ha visto e vedra’ nei prossimi mesi l’organizzazione di molti eventi dedicati alla promozione del
prodotto, ha avuto inizio in concomitanza alla fiera the Speciality Food Festival e al dodicesimo Italian (Sustainable) Cuisine Wold Summit. 

Qui di seguito alcuni degli eventi che finora hanno avuto luogo:

Il cocktail e’ poi stato ripromosso presso il ristorante BELLA di Dubai dal 7 all’11 novembre per il menu del Guest Chef Marco Bottega (Aminta, Genazzano) 1 stella
Michelin.
Nel corso della medesima serata, Il bergamotto di Reggio Calabria DOP e’ stato utilizzato anche per la creazione del piatto: “Spigola in salsa di patate e limone, gel di
bergamotto di Reggio Calabria DOP e lattuga di mare”, ideato dallo Chef Paolo Gramaglia (President, Pompei (NA) – 1 stella Michelin.
Ogni tavolo è poi stato decorato con frutti freschi di bergamotto di Reggio Calabria DOP, al quale è stato dedicato anche una presentazione del Direttore del Summit.

La serata ha raggiunto la capienza massima del locale corrispondente a 50 PAX. Alla serata sono stati invitati i membri del club, professionisti e imprenditori del territorio, di
cui molti nel F&B.
Gli chef hanno presentato i loro piatti tra cui il sorbetto da parte dello Chef Carbini che ha potuto così far apprezzare agli ospiti le qualità del Bergamotto di Reggio Calabria
DOP.

 Granita al bergamotto con pan-brioche, creata dal Master Guest Chef Pietro D’agostino, (La Capinera, Taormina (ME) 1 Stella Michelin.
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Opening Gala Dinner
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Evento Bussola
Alcune immagini dell'Aperitivo Italiano nel bellissimo ristorante Bussola a Dubai. Una meravigliosa opportunità di networking 

dove tutti sono sempre i benvenuti.
Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti per il nuovo anno !!
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Le eccellenze agroalimentari calabresi
A settembre 2021, ha avuto inizio il progetto “Regione Calabria comes to the UAE”, volto alla promozione delle
eccellenze agroalimentari calabresi nei paesi del Golfo e organizzato dalla Camera di Commercio italiana negli EAU in
collaborazione con Confartigianato Imprese Calabria. Il progetto, che coinvolge 19 aziende calabresi del settore food and
beverage e 11 aziende produttrici di vini e liquori, ha come obiettivo principale quello di far conoscere i prodotti tipici
della regione alla popolazione degli Emirati Arabi Uniti. La zona infatti e’ una destinazione strategica per i prodotti
alimentari italiani, non solo a causa delle condizioni climatiche avverse che fanno si che il 90% dei prodotti alimentari
venga importato dall’estero, ma anche perché si tratta di un mercato in continua crescita grazie dell’aumento
esponenziale della popolazione residente. A ciò si va ad aggiungere l’impatto positivo di Expo2020 sul settore
agroalimentare. L’evento infatti sta attirando milioni di visitatori da tutto il mondo, con una ricaduta positiva sui settori
del turismo e della ristorazione.

Le aziende agroalimentari selezionate per prendere parte al progetto “Regione Calabria comes to the UAE” usufruiscono,
da settembre, di una pagina dedicata sulla piattaforma B2B online denominata “Italian Food and Beverage in the Gulf” e
messa a disposizione dalla Camera di Commercio italiana negli EAU. Tramite la piattaforma, le aziende possono
presentarsi, presentare i propri prodotti e entrare in contatto diretto con distributori e importatori locali che vogliano
ricevere maggiori informazioni relative all’azienda. Consultando la piattaforma e’ possibile navigare tra una grande varietà
di prodotti calabresi, dalla pasta fresca all’olio extravergine di oliva biologico, dai dolci alla liquirizia, dalle confetture fino
alle conserve.

A questo va’ aggiunto il lavoro di promozione effettuato dal Team della Camera, presso i distributori e HO.RE.CA. non
solo negli EAU, ma in tutti i Paesi del Golfo. Gli operatori locali e numerosi esponenti del settore HO.RE.CA hanno
dimostrato un particolare apprezzamento per i prodotti agroalimentari calabresi, come provato dalle molte visite nei loro
stand nel corso della fiera The Speciality Food Festival svoltasi al Dubai World Trade Center da 7 al 9 novembre.
I prodotti delle aziende calabresi, sono poi stati poi promossi all’interno del Summit Mondiale agli chef italiani di
prestigiosi ristoranti di Dubai. I cuochi hanno assaggiato personalmente i prodotti e hanno potuto utilizzarli nella
preparazione dei loro piatti. Tra i ristoranti coinvolti c’e’ stato Bella Restaurant & Lounge, ristorante tradizionale nel
servizio offerto, ma contemporaneo nell’interpretazione dei piatti. Da Bella, un team di cuochi dalle comprovate
esperienze internazionali, propongono menu sofisticati guidati dal brillante chef Alessandro Miceli. I prodotti calabresi
sono poi stati consegnati anche al ristorante Trattoria.

Altri eventi che sono stati realizzati nel contesto del Summit sono stati:
– 7/11: “Circular food economy: the road to sustainable eating”
– 8/11: “Ciao Bella! The world’s first dine and art experience on NFT (non – fungible tokens), Bella Restaurant & Lounge
– 9/11: “The Italian wine crypto bank at Capital Club” – Capital Club Dubai
– 10/11: “The best Italian chefs of Dubai at Expo 2020”
– “A tribute to Venice: the summit launches a unique glass celebrating Dubai skyline” – DIFC Gate 32 – Le Terrazze
– “The Sustainability Night” – Capital Club Dubai, The Other Story Terrace
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Cantina Archeoenologica (https://www.acroneo.it/?lang=1 )
Cantine Artese (https://www.cantineartese.it/ );
Cantine Bruni (https://www.cantinebruni.it/sito/wine-list.html );
Cantine Chimento (http://www.cantinechimento.it/ );
Cantine Greco (https://www.cantinegreco.it/) ;
Distilleria F.lli Caffo srl (https://www.caffo.com/home.asp );
Distribuzione srl – Imperium (https://imperium1892.it/ );
L’acino (http://www.acinovini.it/ );
Linardi (linardiwines.com );
Qual’Italy (https://www.qualitalystore.it/ );
Russo e Longo (https://www.russoelongo.it/ );
Farneto del Principe (https://www.farnetodelprincipe.it/ )

A settembre 2021 ha avuto inizio il progetto “Regione Calabria comes to the UAE”, parte del quale è dedicato alla promozione di vini e liquori
calabresi sul territorio dei Paesi del Golfo. Vini e amari calabresi sono, ad oggi, molto conosciuti ed apprezzati. Gli amari di Calabria, in
particolare, si sono dimostrati sempre più in grado di conquistare il mondo, grazie a ricette mai banali e all’utilizzo di prodotti tipici e
ricercati quali erbe officinali e agrumi.
Il segreto degli amari calabresi è la loro capacità di raccontare un territorio unico, parte integrante del Sud Italia. La Calabria è stata premiata
con ben due titoli assoluti e gli equivalenti nazionali ai World Liquer Awards 2021: il World’s Best Herbal e World’s Best Bitter sono andati a
due importanti aziende calabresi che hanno presentato amari le cui ricette comprendono più’ di 30 erbe officinali (tra cui finocchietto
selvatico e liquirizia autoctona).
Il processo produttivo degli amari di Calabria ha una matrice classica per cui gli ingredienti vengono fatti macerare a freddo e per tale motivo,
la Camera di Commercio italiana negli EAU, in collaborazione con Confartigianato Imprese Calabria, ha deciso di dar a un gruppo selezionato
di aziende la possibilità di affacciarsi sul mercato emiratino per sviluppare rapporti commerciali di lunga durata con operatori locali.
Undici cantine sono state selezionate da Barracuda, uno dei pochissimi rivenditori di alcolici emiratini autorizzati. Le aziende selezionate
sono:

Le suddette aziende hanno recentemente spedito un quantitativo dei loro migliori vini e liquori che, grazie alla preziosa collaborazione del
Mercato delle Eccellenze di Calabria, raggiungeranno Dubai a gennaio. Le bevande verranno esposte al Barracuda, il più grande store di
alcolici degli Emirati Arabi Uniti, situato in Humm Al Qwain. Il negozio oltre ai rivenditori HO.RE.CA. si rivolge a una clientela privata e conta
più di 1000 clienti al giorno.

Vini e liquori calabresi negli EAU
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Regione Sicilia
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Regione Sicilia
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Regione Calabria
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Page No. 78 Dubai as you’ve never seen it before

An exclusive event at the Burj Al Arab Jumeirah  for the launching of the new “Dubai Italia Experiences” magazine

A special event at the Burj Al Arab Jumeirah, for the launching of Dubai
Italia Experiences,  the new magazine published  by Gruppo Editoriale, the
publishing firm that specializes in Luxury and Lifestyle magazines, with the
collaboration of Khaleej Times and IICUAE- the Italian Chamber of
Commerce in the United Arab Emirates, following a preview at Casa Ferrari
for the guests of Ferrari during the 2021 Abu Dhabi Grand Prix. 
The event at Burj Al Arab, held with the partnership of the historic Salvatore
Ferragamo fashion house and the international contemporary art gallery
Galleria Continua, was attended by Dubai’s  leading cultural personalities
and entrepreneurs.  Dubai Italia Experiences describes the best of Dubai
through Italian beauty and style, which has always been synonymous with
the “well done”. A city which, with its amazing fast-changing pace, is a
propulsive energy collector,

A city which, with its amazing fast-changing pace, is a propulsive energy collector, it
attracts excellence from all over the world, it is the scene of unforgettable events.
The face of the magazine’s first issue is the world’s most famous Italian tenor,
Andrea Bocelli, who told us how excited he was to perform before thousands of
fans at the opening concert of Expo 2020 Dubai. The other great personality who
features in the magazine’s inaugural issue is Mr. Giorgio Armani, the “King of
Italian Fashion”, who recently celebrated the 10th anniversary of his Armani Hotel
in Dubai.  
This issue also brings into focus all the best there is to do and see in Dubai, starting
with the  World Expo, the major event attended by 192 countries, as seen through
the eyes of the Italian Pavilion’s Artistic Director, Davide Rampello.  The city of
good living, Dubai is also the capital of hospitality, with the most exclusive hotels
and resorts, which the magazine describes in detail in a precious guide to
unforgettable stays. Speaking of Italian lifestyle, 

we could not fail to mention the pleasures of the table and, thus, a selection of the
top chefs and most delicious dishes  that you do not want to miss to fully enjoy the
best that Dubai has to offer, which is always extraordinary. 
Arte, style, culture but also design, the jewel in the crown of the “Made in Italy” in
the Emirates, with a journey through some of the top brands which have won over
great architects and interior decorators in the past ten years. 
This six-monthly and English magazine is available at the city’s best bookshops and
will be distributed exclusively to Dubai’s top hotels, clubs and restaurants.  



“Dubai Italia Experiences”: evento lancio al Burj Al Arab

Un evento speciale al Burj Al Arab Jumeirah, per il lancio di Dubai Italia Experiences, il
nuovo magazine edito dal Gruppo Editoriale, la casa editrice specializzata in riviste di
Lusso e Lifestyle, con la collaborazione di Khaleej Times e IICUAE- Camera di
Commercio Italiana Commercio negli Emirati Arabi Uniti, dopo un’anteprima a Casa
Ferrari per gli ospiti della Ferrari durante il Gran Premio di Abu Dhabi 2021.

All’evento al Burj Al Arab, tenutosi il 13 dicembre con la partnership della storica maison
Salvatore Ferragamo e della galleria d’arte contemporanea internazionale Galleria
Continua, hanno partecipato i maggiori esponenti della cultura e imprenditori di Dubai.

Dubai Italia Experiences racconta il meglio di Dubai attraverso la bellezza e lo stile
italiano, da sempre sinonimo di “ben fatto”. Una città che, con i suoi incredibili ritmi in
continua evoluzione, è un propulsore di energia, attira le eccellenze da tutto il mondo, è
teatro di eventi indimenticabili. Il volto del primo numero della rivista è il tenore italiano
più famoso al mondo, Andrea Bocelli, che ci ha raccontato quanto fosse entusiasta di
esibirsi davanti a migliaia di fan al concerto di apertura di Expo 2020 Dubai.

 L’altra grande personalità che compare nel numero inaugurale della rivista è Giorgio
Armani, il “Re della moda italiana”, che ha recentemente festeggiato il decimo
anniversario del suo Armani Hotel a Dubai.
Questa rivista semestrale in inglese è disponibile nelle migliori librerie della città e sarà
distribuita esclusivamente nei migliori hotel, club e ristoranti di Dubai.
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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.
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La Camera di Commercio italiana ha avuto il piacere di ospitare gli studenti del
Master in Governing Ecological Transitions in European Cities dell'Università
SciencesPo di Parigi per un incontro di presentazione sulle attività della Camera di
Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.

Durante l'incontro il Vice Segretario Generale Paolo Nazzari ha parlato delle
possibilità, delle critiche e delle principali caratteristiche del contesto
imprenditoriale degli Emirati Arabi Uniti
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Secondo l’erede al trono, nel 2021 l’economia raggiungerà il 3,1%.

Si prevede che l’economia di Dubai cresca del 3,1% quest’anno e del 3,4% nel 2022, così ha tuonato
martedì lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, l’erede al trono di Dubai.
Grazie alle direttive e alla lungimiranza di Sua Maestà lo sceicco Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli EAU e governatore di Dubai, l’emirato è riuscito
a superare l’onda d’urto globale della pandemia.

Successivamente, il principe ereditario ha twittato: “La nostra visione per il futuro ha abbracciato
le partnership globali nonché l’energia dinamica dei nostri talenti nazionali.”

Inoltre, alla fine del mese scorso, lo sceicco Mohammed, attraverso un post su twitter ha garantito
ai cittadini e residenti che il peggio della pandemia del Covid-19 è finito. “Gli EAU hanno
lavorato congiuntamente durante la pandemia, rendendo il paese uno fra i migliori nella lotta
contro il Covid-19”.

Infatti, dal 24 di agosto, i casi Covid-19 sono rimasti ben al di sotto di 1000 e gli EAU sono ben
piazzati per vaccinare il 100% dei suoi cittadini prima della fine dell’anno.
 
Per leggere l’articolo completo, consultare Khaleej Times.

Fonte: https://www.khaleejtimes.com/news/dubai-economy-set-to-grow-by-34-in-2022-sheikh-
hamdan
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Dubai e la crescita economica

https://www.khaleejtimes.com/news/dubai-economy-set-to-grow-by-34-in-2022-sheikh-hamdan
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Da sempre considerati come meta privilegiata per
il Made in Italy, aumentano sempre più le
opportunità per le PMI italiane negli Emirati Arabi.
 Produzione e commercio di petrolio, innovazione
tecnologica e sostenibilità: gli Emirati Arabi Uniti
sono un mercato in costante crescita.
Caratterizzati da un business climate
assolutamente positivo, gli EAU giocano un ruolo
chiave per le imprese italiane non soltanto in tema
alimentare e del lusso ma adesso anche in campo
tecnologico.
Durante il periodo del lockdown, infatti, gli
Emirati hanno attraversato una difficile fase
dovuta alla scarsità di prodotti alimentari di cui ne
importano oltre il 90%. Per questa ragione, il
Paese sta cercando di individuare nuove soluzioni
con cui fronteggiare non soltanto le problematiche
di tipo alimentare ma anche quelle legate alle
energie rinnovabili attraverso nuove partership
straniere in progetti all’avanguardia in mobilità
sostenibile, aerospazio, settore medicale e
farmaceutico
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91

IDE
 INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI

Al fine di attrarre aziende per la produzione di
innovazioni ad alto contenuto tecnologico, gli EAU
hanno messo in campo una nuova riforma sugli
Investimenti Diretti Esteri che mira a trasformarli
in centro di investimenti a livello globale e
laboratorio per le nuove tecnologie. 

Con tale riforma, non soltanto viene abolito
l’obbligo secondo cui l’assetto societario deve
essere a maggioranza emiratina ma,
contestualmente, per le SpA non vige più l’obbligo
della presenza di un presidente e di un Consiglio di
Amministrazione di nazionalità emiratina. Sono
escluse da tale riforma le società ad impatto
strategico sull’economia degli Emirati, come quelle
che operano nel campo del petrolio e del gas.
La tassazione è certamente un altro fattore
altamente attrattivo per le imprese straniere. Non
esiste una corporate income tax e l’IVA, introdotta
soltanto a partire dal 2018, rimane comunque
molto bassa.

Nonostante la crisi pandemica, l’interscambio fraItalia ed EAU rimane ad oggi molto
alto. Rispetto al 2019, infatti, le esportazioni hanno registrato un incremento del +37%.
I settori ad alto contenuto tecnologico affiancheranno oggi quelli più amati della moda
di lusso e del food and beverage.
L’expo di Dubai 2021, infine, non potrà che dare un ulteriore slancio ai settori del Made
in Italy, grazie anche alla presenza di tanti giovanissimi.
 
Fonte https://www.exportiamo.it/rubriche/14461/nuove-opportunita-di-business-negli-emirati-arabi-
con-la-riforma-sugli-ide/

https://www.exportiamo.it/rubriche/14461/nuove-opportunita-di-business-negli-emirati-arabi-con-la-riforma-sugli-ide/
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Diventa Socio per il 2022
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 
Vida Emirates Hills
Vida 
The Adress
Radisson Blu
Novatel World 
Millennium Plaza
Aloft Dubai Creek
Ibis World Trade Center
Ecos Al Furjan

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

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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Vanitas by Palazzo Versace 
Sconto del 20%

Pizzeria Pulcinella Restaurant LLC 
20% discount

Massimo’s – Sconto del 20%

L’Antica Pizzeria da Michele
– Sconto del 20%

Giardino by Palazzo Versace 
 20% discount

Enigma by Palazzo Versace
20% discount

Eataly 
 20% Off Dine In and 10% Off

Retail
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 È un nuovo hotel che ha aperto a settembre 2021. ECOS è l’acronimo per
Esperienza, Connessa, Originale e Sleek (elegante). Il marchio offre un
servizio di ospitalità senza paragoni ai turisti del giorno d’oggi, curiosi di
arricchire la propria esperienza fuori porta senza inconvenienti o limiti. 

Situato presso il distretto di Al Furjan, l’hotel dista solo 15 minuti in auto da
EXPO 2020. Ha 304 camere da letto, camere private, stanze giochi,
lavanderie, stanze dedicate a meeting e parcheggi privati. 

I visitatori potranno trascorrere le proprie giornate in piscina e provare i menù
offerti dall’hotel. Prima del termine della loro permanenza, dovranno provare
lo speciale caffè di ECOS e il loro gelato, l’ECOS’ melt ice cream.

IECOS Dubai Al Furjan Hotel
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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
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F O R U M  A S S O C I A T I
 

G E N T I L I S S I M I  A S S O C I A T I ,
 

S I A M O  L I E T I  D I  I N F O R M A R V I  C H E  L A  C A M E R A  D I  C O M M E R C I O  I T A L I A N A  N E G L I
E M I R A T I  A R A B I  U N I T I  H A  S V I L U P P A T O  U N  N U O V O  S E R V I Z I O  D I G I T A L E  S U L  P R O P R I O

S I T O ,  C H E  P E R M E T T E  E S C L U S I V A M E N T E  A G L I  A S S O C I A T I  D I :
 

§  C O M U N I C A R E  D I R E T T A M E N T E  A L  F I N E  D I  C O N D I V I D E R E  C O N T A T T I ,
I N F O R M A Z I O N I  C I R C A  P O S S I B I L I T À  D I  B U S I N E S S ,  C O N S E N T E N D O  P E R T A N T O  L O

S V I L U P P O  D E L L E  R E L A Z I O N I  D E L  T E S S U T O  I M P R E N D I T O R I A L E  I T A L I A N O  N E L
P A E S E ;

§  C O N D I V I D E R E  D O C U M E N T I ;
§  C O N D I V I D E R E  O F F E R T E  D I  L A V O R O  P E R  S O D D I S F A R E  L A  C R E S C E N T E  D O M A N D A
D A  P A R T E  D I  D I F F E R E N T I  Q U A L I F I C H E  P R O F E S S I O N A L I  C H E  Q U O T I D I A N A M E N T E
C O N T A T T A N O  L A  C A M E R A  D I  C O M M E R C I O  C O N  L A  S P E R A N Z A  D I  P O T E R  E S S E R E

I N F O R M A T I  S U  E V E N T U A L I  P O S I Z I O N I  V A C A N T I  P R E S S O  L E  A Z I E N D E  A S S O C I A T E .
 

I L  S E R V I Z I O  È  A C C E S S I B I L E  I N S E R E N D O  L E  C R E D E N Z I A L I ,  L ’ U S E R N A M E  E  L A
P A S S W O R D ,  N E L L ’ ” A R E A  R I S E R V A T A  A I  S O C I ”

 
U S E R N A M E :

 
P A S S W O R D :

 
D I S T I N T I  S A L U T I ,
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In data 29 settembre 2021, la Camera di commercio
italiana negli UAE ha avuto l’onore di avere l’avvocato
Antonio M. Varvaro, con studio legale presso legal
consultants DMCC, come ospite in un webinar in cui
ha pronunciato un discorso in italiano riguardante le
procedure di recupero crediti negli Emirati Arabi, e
soprattutto a Dubai (Dubai Courts – DIFC – arbitration
procedures – execution stage). 

Sono stati 48 gli avvocati che hanno partecipato
all’iniziativa.
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 ADG Legal, nuovo associato con cui siamo lieti di collaborare, é uno studio legale full-service con
sede a Dubai, con uffici in Egitto e a Londra, e una rete su misura di aziende e individui leader in
tutto il mondo.

ADG Legal impiega un team di avvocati dinamici e di alto livello, dal Managing Partner Mohammed
Al Dahbashi, un rinomato innovatore emiratino celebre per la sua conoscenza completa e perspicace
in materia giudiziale e commerciale, a talenti internazionali come il Senior Associate Francesco
Bulleri, che non solo apporta la sua competenza sostanziale in diritto societario e contrattuale
maturata in Italia; ma fa anche da tramite tra il mondo europeo e quello arabo.

ADG Legal è il punto di contatto ideale per le persone e le entità italiane che vogliono navigare nel
complesso quadro della legislazione degli Emirati Arabi Uniti. Essi ritengono che le basi emiratine
dello Studio e il background internazionale, unito all’esperienza maturata dai suoi avvocati siano i
fattori chiave che consentiranno ai loro membri di avere accesso alle competenze legali locali e di
godere dei più alti standard italiani e internazionali.
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Webinar internalizzazione
Dubai – Emirati Arabi Uniti : PONTE PER I NUOVI

MERCATI DI MEDIO ORIENTE, ASIA E AFRICA

Martedi’ 14 settembre 2021
Online dalle ore 10.30 alle 12.30
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Il rappresentante camerale Avv. Giuseppe Cavallaro ha visitato
la Camera di Commercio Italiana negli EAU il 27 Ottobre
2021. In questa occasione è stata consegnata al SG Mauro
Marzocchi, con sensibile dedica da parte dell’avv. Cavallaro, la
prima copia del libro da questi scritto dal titolo ‘’Diritto
commerciale negli EAU. Verso Expo Dubai 2021”, che a
partire dai prossimi giorni sarà disponibile anche in Italia.



 CREAZIONE PORTALE ONLINE PER GLI ITALIAN CERTIFIED
CONSULTANT

La Camera di Commercio Italiana, da sempre in prima linea nella realizzazione di progetti innovativi,
vuole cogliere l’occasione per presentare il primo Portale dedicato ai professionisti Avvocati e

Commercialisti certificati, i cosiddetti Italian Certified Consultants.
 

Essere un consulente certificato dalla Camera di Commercio Italiana negli EAU, significa far parte di
un network di professionisti costantemente informati ed aggiornati circa la dimensione giuridica ed
economica degli Emirati Arabi Uniti e pertanto in grado di offrire alle aziende italiane interessate al

mercato locale una prima consulenza orientativa.
 

https://italiancertifiedconsultant.online/web/
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https://italiancertifiedconsultant.online/web/


ITALIAN CERTIFIED CONSULTANT
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L’edizione 2021 del Gulf International
Congress,l’evento più importante per avvocati e
commercialisti italiani nella Regione del Golfo,
tenuto il 30 ottobre 202, ha rappresentato una
grande occasione per confrontarsi sulle prospettive
che i Paesi del Golfo, Singapore, Arabia Saudita e
Qatar possono offrire alle imprese italiane e
sull’evoluzione del diritto e del sistema economico
regionale.

"Novità legislative negli EAU, Arabia Saudita, Qatar.
Quali prospettive per le imprese italiane nei Paesi del Golfo e a Singapore''

Dubai, Millennium Plaza Hotel  30-31 Ottobre 2021 
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In questa importante occasione, 
 la Camera di Commercio
Italiana negli Emirati Arabi Uniti
ha avuto il piacere di accogliere
più di 100 ospiti, tra cui avvocati
italiani e imprenditori locali, top
manager e importanti personalità
emiratine, per una cena di Gala
organizzata a Palazzo Versace.
Durante l’evento, gli avvocati
Manfredi Claudia, Ballaré
Andrea e Facchinetti Simone 

Cena di Gala e Awards 
sono stati premiati come
Miglior Rappresentanti 2020, 
 dal Vice Presidente della
Camera Campagna Stefano,
dall’ex Presidente della Camera
Ricotti Piero e dal Vice
Presidente della Camera
Colombo Matteo, per le attività
svolte a sostegno dello sviluppo
delle relazioni commerciali e
imprenditoriali tra i Paesi.



Parlano di noi
08.11.2021 Carè (Pd): l’Italia sostenga le Camere di commercio italiane all'estero

ROMA - “Ho partecipato all'ottava edizione del Gulf International Congress
organizzato dalla Camera di commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti su invito
del Segretario Generale Mauro Marzocchi per parlare delle imprese italiane e delle
opportunità che esse possono avere all'estero”. 

Cosi Nicola Carè, deputato del Pd eletto all'estero, secondo cui “l’Italia deve
investire in associazioni come le Camere di Commercio Italiane nel mondo che
hanno il Competitive Advantage su altre istituzioni che già promuovono il Made in
Italy, perché sono l’espressione della Business Community dove queste operano”.

“Le imprese italiane – continua Carè – affrontano, nel contesto della loro
internazionalizzazione, molte sfide. Un terzo del PIL italiano è costituito
dall’export, circa 500 miliardi di Euro. Le imprese del nostro Paese devono sempre
di più guardare ai mercati internazionali e far sì, soprattutto le PMI, di organizzare
la loro comunicazione e marketing in modo che si riesca ad aprire nuovi mercati e
rimanere in quelli già presenti”. 

Le Camere di Commercio, conclude il deputato – svolgono un ruolo fondamentale
di supporto e vanno sostenute". 

Nicola Carè
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"Una storia di 50 anni per una nazione potrebbe sembrare breve ma lo sviluppo
esponenziale degli Emirati Arabi Uniti in questo arco di tempo rappresenta un caso
esemplare di crescita a livello mondiale."

Mauro Marzocchi - Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli
EAU - prosegue: "Di questi 50 anni, ne ho trascorsi 37 negli EAU e assistere a questa
incredibile trasformazione con i miei occhi è un'emozione incredibile che continua
giorno dopo giorno.

Dall'altra parte, la Camera di Commercio italiana negli EAU è presente nel business
locale da 22 anni.

Queste trasformazioni non accadono mai per puro caso, bensì sono frutto della
lungimiranza dei governanti che hanno fatto della pace uno dei pilastri fondamentali
della politica internazionale.

Auguro altri 50 anni di sviluppo e serenità ad una nazione che costituisce un esempio
di integrazione e rispetto per più di 200 nazionalità."

Fonte: Khaleej Times

MAURO MARZOCCHI, 
Secretario Generale

Parlano di noi
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