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opportunità di sviluppo commerciale e produttivo nel settore abitare-costruire 

Gli Emirati arabi Uniti hanno costruito 
negli anni una solidità politica ed economica 
invidiabile che li ha portati ad essere uno dei 
Paesi più ricchi al mondo e a conquistare fette 
importanti e strategiche dei colossi della fi-
nanza internazionale. Essi costituiscono oggi 
una delle economie più importanti del Medio 
Oriente, grazie ad una posizione geografica 
strategica che li rende un hub perfetto per 
raggiungere diversi mercati europei, asiatici 
ed africani. Il PIL procapite degli Emirati Arabi 
è tra i più alti al mondo ($67,700 nel 2017) ed 
inoltre essi si collocano al 21° posto su 190 
Paesi nella classifica “Doing Business 2018” 
della Banca Mondiale che misura la facilità di 
fare impresa. Nel 2017, secondo i dati diffusi 
da Sace, fra i settori maggiormente in cresci-
ta negli EAU spiccano costruzioni, alimentari 
e bevande, food processing, infrastrutture, 
Ho.Re.Ca, gioielli ed alta moda.
Alla luce di ciò, Unindustria Reggio Emilia pro-
muove, in collaborazione con Confindustria 
Emilia-Romagna, un progetto regionale di svi-
luppo economico sul mercato emiratino, mi-
rato alla realizzazione di accordi commerciali 
e produttivi delle imprese emiliano-romagnole 
appartenenti alla filiera «abitare - costruire». 
Il progetto rientra tra le iniziative promosse 
dalla Regione Emilia-Romagna e dal Sistema 

giovedì 7 marzo 2019 ore 16.00 • sede di UNiNdUSTria reggio emiLia • via Toschi, 30/a reggio emilia

16.00 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
Claudio Galli, Vice Presidente Unindustria Reggio Emilia 
Moving Digital: la strategia regionale Verso Expo Dubai 2020
Il programma sull’internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna: obiettivo E.A.U. 
Ruben Sacerdoti, Responsabile Servizio Attrattività e Internazionalizzazione, Regione Emilia-Romagna

16.20 E.A.U.: opportunità per le imprese italiane sul mercato emiratino. Focus settore abitare-costruire
Gianpaolo Bruno, Direttore ufficio ICE di Dubai

16.50 La gestione degli affari e dei rapporti commerciali negli E.A.U.
Avv. Marco Moretti, Italian Representative della Camera di Industria e Commercio Italiana negli Emirati 
Arabi Uniti, Studio Legale Bassi e Terzi

17.10 E.A.U.: aspetti della domanda di mercato 
Rapporti finanziari e servizi bancari a sostegno delle imprese. Strumenti finanziari e assicurativi
Sace-Simest e Intesa Sanpaolo

17.30 Il Progetto regionale: obiettivi e modalità di partecipazione
Silvia Margaria, Responsabile internazionalizzazione Unindustria Reggio Emilia

17.45 Dibattito e chiusura lavori

18.00 Eventuali B2B con ICE su appuntamento

segreteria organizzativa: Unindustria Reggio Emilia - Area Internazionalizzazione • tel. 0522.409775 • e-mail estero@unindustriareggioemilia.it
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Confindustria Emilia-Romagna Verso Expo 
Dubai 2020, finalizzate a cogliere le grandi 
opportunità collegate questo evento, e costi-
tuisce un follow up della missione regionale 
del 2018.
Tra le opportunità più rilevanti, la prevista 
costruzione di 45 mila nuove unità immobi-
liari; la realizzazione di investimenti per circa 
7 miliardi di USD nel settore alberghiero; la 
costruzione di 16 nuovi centri commerciali 
(per un valore di 4 miliardi di USD); progetti 
di ampliamento della metropolitana, della rete 
ferroviaria e stradale unitamente alla costru-
zione di un nuovo aeroporto, con un valore 
degli investimenti pari a 43 miliardi di USD; lo 
sviluppo del settore sanitario e ospedaliero, 
con investimenti pari a 19,5 miliardi di USD da 
spendere entro il 2020.
Il progetto mira da un lato a presentare e a 
valorizzare la filiera regionale dell’abitare-
costruire attraverso iniziative di carattere 
istituzionale, di comunicazione e di immagine 
negli EAU, dall’altro ad offrire alle imprese par-
tecipanti servizi mirati a favorire lo sviluppo 
di accordi commerciali e produttivi negli EAU 
attraverso azioni di business development, 
organizzazione di missioni d’affari e incontri 
b2b in loco, partecipazione collettiva alla fiera 
BIG 5 di Dubai.

Le iniziative del progetto sono quindi prodro-
me alla partecipazione di sistema delle impre-
se regionali a Expo di Dubai 2020, nell’ambito 
del Programma nazionale del Governo italia-
no, che coinvolgerà i principali attori istitu-
zionali e le organizzazioni imprenditoriali del 
Paese.
Partner tecnico del progetto è l’ufficio ICE di 
Dubai. Lo Studio Legale Bassi e Terzi, in qua-
lità di Italian Representative della Camera di 
Industria e Commercio Italiana negli Emirati 
Arabi Uniti, è partner per quello che riguarda 
l’assistenza alle imprese nella gestione degli 
affari e dei rapporti commerciali con le con-
troparti locali. È prevista anche la collabora-
zione dell’agenzia Sace-Simest e di Intesa 
Sanpaolo, che metteranno a disposizione i 
propri uffici ed esperti residenti a Dubai, che 
operano per favorire la presenza delle imprese 
italiane negli EAU. 
Si ricorda infine che il progetto beneficia del 
contributo finanziario della Regione Emilia-
Romagna (bando regionale mis 4.1 RER), 
destinato alla copertura del 50% dei costi di 
partecipazione delle imprese all’iniziativa. 
Le imprese interessate sono invitate a par-
tecipare giovedì 7 marzo alle ore 16.00 al 1° 
workshop del roadshow regionale di presen-
tazione del progetto.


