
Gli Emirati Arabi Uniti hanno rappresentato nel 2015 il 
principale mercato di sbocco delle esportazioni italiane 
in Medio Oriente, con prodotti esportati che hanno 
superato, in valore, la quota di 6 miliardi di euro (di cui 
circa 200 milioni dalle Marche).

L’Italia si è posizionata all’ottavo posto in assoluto tra i 
paesi fornitori e al terzo tra i partner europei.

Nonostante i dati relativi ai primi mesi del 2016 mostrino 
una flessione delle esportazioni italiane, si riscontra 
una progressione positiva in molti dei settori di punta 
del “made in Italy”, a testimonianza della vitalità delle 
produzioni italiane e della loro capacità di raccogliere il 
consenso degli acquirenti locali, a maggior ragione in 
una fase di crescente diversificazione economica ed 
allargamento della base manifatturiera.

La presenza imprenditoriale italiana negli Emirati Arabi 
Uniti è altamente qualificata ed è rappresentata da oltre 
600 aziende onshore operanti tra unità con propria filiale 
e molte altre che operano tramite agenti locali.

Dietro ai lussuosi hotel, alle spiagge e ai grandi 
centri commerciali, si sta sviluppando un tessuto 
imprenditoriale italiano che da Dubai fa affari con tutto il 
Medio Oriente. Dubai è ormai la borsa del commercio per 
questa area e anche per il Nord Africa, nonché sempre 
di più centro di attrazione anche di attività manifatturiere.

L’incontro che Confindustria Ancona organizza mercoledì 
5 ottobre, a partire dalle ore 14.45, in collaborazione 
con Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Diacron 
Group, Studio Legale Bacciardi e BNL Gruppo BNP 
Paribas, ha l’obiettivo di fornire una panoramica delle 
opportunità e delle criticità degli Emirati Arabi Uniti e 
più in generale di tutta l’area del Golfo.

Programma

Ore 14.45 Registrazione partecipanti

Ore 15.00 Saluti e apertura lavori
 Claudio Schiavoni
 Presidente Confindustria Ancona

Ore 15.10 L’area del Golfo: prospettive 
 ed opportunità per le imprese
 Pierluigi D’Agata
 Direttore Generale Confindustria 
 Assafrica & Mediterraneo

Ore 15.40 Emirati Arabi Uniti: una base operativa 
 per lo sviluppo del business nel GCC 
 e nel Medio Oriente
 Federica Bertinelli
 Partner Diacron Consultants JLT Dubai

Ore 16.10 Investimenti negli UAE: criticità 
 e soluzioni per le imprese italiane
 Lorenzo Bacciardi
 Partner Studio Bacciardi and Partners

Ore 16.40 Gli strumenti finanziari a supporto
 dell’interscambio e degli investimenti 
 nei Paesi del Golfo
 Maurizio Accinni
 Resp. Sviluppo Relazioni Internazionali
 Divisione  Corporate BNL Gruppo BNP Paribas

Ore 17.10 Testimonianza aziendale

Ore 17.30 Dibattito e chiusura lavori

La partecipazione all’incontro è libera.
Per registrarsi all’evento cliccare qui
o https://goo.gl/forms/Zmm4ja667Y3qFdfh1
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