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OGGETTO: MINISTERO ‘SVILUPPO ECONOMICO’ E ‘AFFARI ESTERI’ 

MISSIONE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI  

7 – 9 OTTOBRE 2013  

 

 
Segnaliamo alle aziende interessate ad approfondire la conoscenza diretta dei mercati medio-

orientali che il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Esteri, con i 

membri della Cabina di Regia per l'Italia internazionale, promuovono una Missione di Sistema 

negli E.A.U. dal 7 al 9 ottobre 2013 negli Emirati di Abu Dhabi e Dubai. 

 

La missione sarà guidata dal Presidente del Consiglio. 

 

SETTORI INTERESSATI: 

 

• ATTREZZATURE E SERVIZI MEDICALI  

• CONTRACT ALBERGHIERO  

• ATTREZZATURE ALBERGHIERE (cucine, arredamento, contract per hotel) 

• FOOD & WINE canale HO.RE.CA. (prodotti da forno, formaggi, alimenti in scatola 

comprese salse, prodotti surgelati pronti, vini) 

• OIL & GAS 

 

Considerate le peculiarità del mercato, non saranno previste sessioni di incontri bilaterali (B2B) 

a tavolino: a seconda del settore produttivo, saranno invece organizzati seminari tecnici, tavole 

rotonde e sessioni di networking con le potenziali controparti locali.  

 

Termine per la registrazione all’evento: 

30/08/2013 

 

Info: Eurosportello di Ravenna - Dott.sa Pina Macrì - Tel. 0544/481414 – e-mail: 

pina.macri@ra.camcom.it  

 



MISSIONE DI SISTEMA

NEGLI EMIRATI ARABI 
Made in Italy

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Esteri,

con i membri della Cabina di Regia per l'Italia internazionale,

promuovono una Missione di Sistema negli E.A.U. dal 7 al 9 Ottobre

2013 negli Emirati di Abu Dhabi e Dubai.

L’iniziativa si propone di approfondire le opportunità di

collaborazione commerciale, industriale e di investimento.

PERCHE' PARTECIPARE

Il quadro economico degli Emirati Arabi Uniti si presenta stabile, con

incoraggianti segnali di ripresa rispetto alla flessione subita nel biennio

2008-2009, a seguito della crisi finanziaria internazionale che non ha

risparmiato il Paese. I principali indicatori macroeconomici presentano

un andamento positivo, essendo gli EAU un Paese proiettato verso

uno sviluppo bilanciato grazie ad una lungimirante politica di

diversificazione, ad una crescente spesa pubblica attenta allo sviluppo

strutturale e ad un costante controllo del tasso di inflazione. Si prevede

che il PIL degli EAU raggiungerà nel 2013 US$ 395 miliardi e, in

prospettiva, US$ 410 miliardi nel 2014. Il PIL degli EAU è cresciuto di

200 volte dal 1971 al 2012, da US$ 1,77 miliardi a US$ 360 miliardi. 

 

PLURISETTORIALE

Attrezzature e servizi

medicali, Contract alberghiero

e Attrezzature alberghiere,

Food & Wine (Canale

Ho.re.ca), Oil & Gas

Luogo:

Abu Dhabi / Dubai, EAU

Data Evento:

7 - 9 Ottobre 2013

Scadenza Adesioni:

30 agosto 2013

Siti Utili:

eau2013.ice.it

www.ice.gov.it

eau2013.ice.it

Abu Dhabi / Dubai, EAU

7 - 9 Ottobre 2013

http://eau2013.ice.it
http://www.ice.gov.it


MISSIONE DI SISTEMA NEGLI EMIRATI ARABI
Abu Dhabi / Dubai, EAU

Offerta ICE-Agenzia
La missione si focalizzerà sui seguenti settori:

ATTREZZATURE  E SERVIZI  MEDICALI

CONTRACT ALBERGHIERO e ATTREZZATURE

ALBERGHIERE (cucine, arredamento, contract per hotel)

FOOD & WINE canale HO.RE.CA. (prodotti da forno, formaggi,

alimenti in scatola comprese salse, prodotti surgelati pronti, vini)  

OIL & GAS

Considerate le peculiarità del mercato e dell’organizzazione del

sistema distributivo emiratino, non sono previste sessioni di

incontri bilaterali (B2B) a tavolino ma, a seconda del settore

produttivo, saranno organizzati seminari tecnici, tavole rotonde e

sessioni di networking con le potenziali controparti locali.

Pertanto non è previsto l'invio di un'agenda prestabilita di

incontri.  Qualora il profilo dell'azienda dovesse presentare eventuali

elementi di incompatibilità o di criticità, sarà cura degli organizzatori

darne tempestiva comunicazione. 

Il programma provvisorio prevede:

La mattina del 7 ottobre a Abu Dhabi si terrà il Forum Istituzionale alla

presenza dei rappresentanti istituzionali italiani e locali. Saranno

organizzati seminari di approfondimento presso la sede di ADNOC

per le aziende del settore Oil & Gas.

Il giorno 8 ottobre avranno luogo a Dubai i seminari tecnici, tavole

rotonde e incontri con controparti locali selezionate per i settori

Attrezzature e servizi Medicali, Contract Alberghiero e Attrezzature

Alberghiere (cucine, arredamento, contract per hotel), Food & Wine

canale Ho.Re.Ca. (prodotti da forno, formaggi, alimenti in scatola

comprese salse, prodotti surgelati pronti, vini).

Inserimento nel Catalogo

E' prevista la realizzazione di un catalogo in lingua inglese per facilitare i

contatti con le controparti locali. Per la redazione del catalogo verranno

utilizzate le informazioni riportate nella scheda di adesione come inserite nel

sito eau2013.ice.it.   

Le aziende partecipanti dovranno inviare, contestualmente all’iscrizione sul

sito, il logo (Azienda o Marchio) in formato vettoriale o in alta definizione

all’indirizzo e-mail: eau2013@ice.it

EDIZIONE PRECEDENTE

L’ultima missione di sistema organizzata

negli EAU risale al 2010 ed ha visto la

partecipazione di 70 aziende per la tappa di

Abu Dhabi e 26 per la tappa di Dubai.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e

internazionalizzazione delle imprese italiane 

Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Intersettoriale e Grandi Progetti

Internazionali

Riferimenti:

Made in Italy 

Responsabile: Paola Lisi 

Celestino Amicone tel. +39 06 5992 9334 

Alessandra Carletti tel. +39 06 5992 6934 

Francesco D’Oria tel. +39 06 5992 9829 

E-mail: 

eau2013@ice.it

ICE AGENZIA - Uff. di DUBAI

Sheikh Zayed Rd (Exit 32) 

Dubai Internet City 

Arenco Tower, office 506-508 

500088 Dubai, UAE 

Direttore Uff. Ferdinando Fiore 

E-mail: dubai@ice.it 

tel: +971 4 4345280 - fax: +971 4 4220983 

Orario di apertura al pubblico: 

Domenica - Mercoledì: 9:00 - 17:00, 

Giovedì: 9:00 - 16:00 

© ICE     

2

file:///C:/Documents and Settings/icecaral/My Documents/Downloads/emirati2013.ice.it


MISSIONE DI SISTEMA NEGLI EMIRATI ARABI
Abu Dhabi / Dubai, EAU

Modalità di adesione

La partecipazione è gratuita

Restano a carico di ciascun partecipante le spese di viaggio e alloggio.

Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione on line sul sito

eau2013.ice.it entro e non oltre il 30 agosto 2013.

La lingua di lavoro sarà l’INGLESE.

Non è previsto alcun servizio di interpretariato.

Ricordiamo che considerate le peculiarità del mercato e dell’organizzazione del

sistema distributivo emiratino, qualora il profilo dell'azienda iscritta dovesse

presentare elementi di incompatibilità o di criticità, sarà cura degli organizzatori

darne tempestiva comunicazione.

Non è previsto l'invio di un'agenda prestabilita di incontri.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Per partecipare occorre effettuare l’adesione on line sul sito

eau2013.ice.it  entro e non oltre il 30 agosto 2013.

Non saranno prese in considerazione  le richieste di adesione

incomplete o ricevute oltre il termine indicato.

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA

INFO AGGIUNTIVE

Viaggi e prenotazioni alberghiere

Le spese di viaggio e alloggio saranno a

carico dei partecipanti. Indicazioni relative

alle prenotazioni alberghiere ed aeree, che

dovranno essere effettuate dai singoli

partecipanti, verranno trasmesse in una

successiva comunicazione.

 

Visto di ingresso negli Emirati Arabi

(E.A.U.)

Passaporto: necessario e con validità

residua di almeno sei mesi al momento del

viaggio. Per le eventuali modifiche relative

alla validità residua richiesta del passaporto,

si consiglia di informarsi preventivamente

presso l’Ambasciata o il Consolato del

Paese presente in Italia o presso il proprio

Agente di viaggio.

Visti d'ingresso: il ’Visit Visa’, apposto in

aeroporto, permette ai cittadini italiani di

soggiornare negli EAU per 30 giorni ed è

eventualmente rinnovabile di altri 30 giorni

con il pagamento di una tassa.

 

Per ulteriori  informazioni si consiglia la

consultazione del sito Viaggiare Sicuri del

Ministero degli Affari Esteri:

www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
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