
	 	
CONVEGNO 

Dubai Expo 2020 ed il Mercato negli Emirati Arabi Uniti 
Opportunità per le Imprese siciliane nei settori Agroalimentare, Turismo ed High Tech 

 
la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 

e 

la Camera di Commercio Italiana negli EAU 
 
organizzano un convegno per conoscere ed approfondire le potenzialità commerciali negli EAU, in 
vista di Dubai World Expo 2020, nonché le opportunità di business e cooperazione offerte alle 
nostre imprese.  
L’Esposizione aprirà i battenti nell’Ottobre del 2020 e prevede un afflusso di circa 25 milioni di 
visitatori, una straordinaria offerta di servizi, attrazioni. Gli ingenti investimenti per realizzare 
questo evento,  rappresentano certamente  delle enormi possibilità di business per le imprese 
italiane e di tutto il mondo.  
L’incontro, oltre a dare un quadro generale del sistema giuridico e fiscale negli EAU,  vuole mettere 
a fuoco il  mercato del Food & Beverage, del Turismo e dell’High Tech. Settori dove le imprese 
siciliane possono offrire prodotti e servizi di eccellenza. 
Grazie ad una varietà di fattori, tra cui la sua unica posizione geografica, le nuovissime 
infrastrutture, l’attuale quadro giuridico, le politiche fiscali, la stabilità economica, ne fanno un Hub 
ideale per la riesportazione nell’Area medio-orientale e non solo. Gli Emirati Arabi Uniti sono  
infatti il principale partner commerciale nella regione del Medio Oriente, del Nord Africa, e 
dell’Asia Meridionale (MENASA). 
A causa delle numerose opportunità in settori chiave come agroalimentare, turismo, sanità, acqua, 
energia, aviazione, logistica, industrie creative e le molte opportunità legate al Dubai World Expo 
2020, sempre più aziende italiane hanno intrapreso affari con gli UAE e molte delle quali si sono 
addirittura insediate nel Paese. 
La nuova tratta diretta Catania-Dubai gestita da FLYDUBAI del gruppo EMIRATES, rappresenta 
un’ottima occasione per incrementare le esportazioni siciliane verso gli Emirati Arabi Uniti e da lì 
in tutta le aree di influenza. Ma è soprattutto uno straordinario strumento per fare incoming di 
persone verso la Sicilia. 
La Camera di Commercio italiana negli EAU quest’anno compie 20 anni di attività sul territorio, 
stabilendo nel tempo, contatti commerciali, oramai consolidati con gli operatori emiratini.  
La stessa presenza di importanti imprese italiane operanti negli EAU come ad esempio FCA, 
Saipem, Swiss Boring-Gruppo Trevi, Mapei, Pininfarina, ed altri gruppi locali, hanno permesso di 
avere sempre attuale il polso della situazione.  
E tanti di questi rapporti con le imprese italiane hanno potuto essere veicolati, grazie alle Camere di 
Commercio Italiane. 
L’atteggiamento delle imprese italiane verso questo mercato, deve necessariamente essere molto 
attento, poiché per quanto ricco, non può assorbire per sempre, numeri importanti di importazioni, 
seppur forte del ri export nei Paesi del GCC, Africa orientale, India, etc.. Se fino a qualche anno fa 
"c’era spazio per tutti", la competizione è molto serrata! La Camera ha quindi iniziato una 
pianificazione molto più attenta della propria attività, valutando scrupolosamente ed a priori, quali 
imprese hanno maggiori  possibilità di inserimento su questi  mercati. 



 
ITALIAN REPRESENTATIVE  
Gli “Italian Representative” sono delle figure, siano esse Avvocati, Commercialisti o Consulenti 
d’Azienda, opportunamente selezionate e di alto profilo professionale, che hanno seguito e seguono 
un percorso di formazione ed aggiornamento professionale, dedicato alla conoscenza ed 
all’approfondimento del quadro amministrativo, giuridico, commerciale, e di tutte le tematiche 
specialistiche  negli Emirati Arabi Uniti. 
I Professionisti nominati Italian Representative” sono soggetti attivi e rappresentanti dell’ Italian 
Industry & Commerce Office in the UAE (IICUAE)  “Camera di Commercio Italiana negli UAE”, 
con ufficio istituzionale negli EAU dal 1999, struttura riconosciuta dallo Stato Italiano, quale 
Camera di Commercio italiana all’estero. 
Gli Italian Representative perseguono lo scopo di informare, preparare ed affiancare le imprese 
italiane che vogliono affacciarsi nel mercato degli Emirati Arabi Uniti.  
I Representative offrirono a nome della Camera di Commercio Italiana negli UAE informazioni 
legali e fiscali, ovvero l’assistenza alle Imprese che intendono approcciare il mercato negli EAU, 
per promuovere la propria impresa ed incontrare potenziali partner locali, avvalendosi dei servizi 
prestati dalla Camera. 
 
 
EXPO 2020 DUBAI  
Expo 2020 Dubai è l’Esposizione Universale che si terrà negli Emirati Arabi Uniti da 20 ottobre 
2020 al 10 aprile 2021 ed è la prima Esposizione Universale che si  svolge in un Paese arabo. 
 
Visitatori previsti (20 ottobre 2020 – 10 
Aprile 2021)  

25 milioni  
Oltre il 70% di essi provenienti da oltremare  

Espositori (nazioni, organizzazioni, istituzioni, 
aziende) previsti  

250  

Nuovi posti di lavoro creati  275 mila  
40% dei quali nel settore viaggi e turismo  

Impatto economico previsto (in dollari 
americani)  

19.6 miliardi  

Investimenti previsti (in dollari americani)  - Infrastrutture e trasporti: 43 miliardi  
- Ospitalità e mercato immobiliare: 7 miliardi  
- Energia: 200 miliardi  

Sito espositivo  438 ettari  
Dubai Trade Centre – _Jebel Ali  

Capacità del sito espositivo  153 mila visitatori  
 
Temi e sottotemi di Expo 2020 Dubai:  
OPPORTUNITA’ - MOBILITA’ - SOSTENIBILITA’  
Expo Dubai parlerà di:  
- OPPORTUNITA’: liberare il potenziale dei singoli e delle comunità per creare un futuro 
migliore  
- MOBILITA’ - sistemi innovativi di logistica, trasporto e comunicazione di persone, beni e idee  
- SOSTENIBILITA’ - accessibilità e resilienza delle risorse ambientali, energetiche e idriche  
 
200 PAESI PARTECIPANTI  
Per sei mesi Dubai si trasformerà in una vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti presenteranno 
al mondo il meglio delle loro idee, progetti, modelli esemplari e innovativi nel campo delle 
infrastrutture materiali e immateriali sui temi dell’Esposizione Universale. 
Dialogo, engagement e cooperazione: l’innovazione riparte da Expo 2020 Dubai  



Expo 2020 Dubai sarà la prima Esposizione Universale a tenersi nell’area ME.NA.SA.  
(Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale 

 

 
 
DUBAI  LA CITTA’ PIU’ CONNESSA AL MONDO 
Il termine arabo  con cui veniva anticamente chiamata la città di Dubai è Al Wasl “connessione”, a 
testimonianza dell’importanza strategica della sua posizione geografica, quale punto di 
collegamento tra le popolazioni provenienti dall’Europa, Asia, ed Africa. Dubai si trova infatti al 
centro del mondo, geograficamente e culturalmente.  
Al Wasl Plaza, sarà il cuore del sito di Expo 2020 Dubai e, rappresenterà il luogo ideale di scambio 
ed incontro tra le varie civiltà.  
Il sito di Expo 2020 si trova nel Dubai South District, nei pressi dell’Aeroporto Internazionale Al 
Maktoum, ad un’ora circa degli altri due importanti aeroporti emiratini: Dubai e Abu Dhabi 
International. Gli E.A.U.  si trovano a poche ore di volo dalle principali destinazioni internazionali, 
al centro di  un’area che accoglie due terzi della popolazione mondiale, in un raggio di tempo che 
va dalle 4 alle 8 ore di volo. 
Ogni grande città del mondo può essere raggiunta da Dubai con un volo diretto. L’Italia è collegata 
a Dubai con voli diretti da Roma, Milano, Venezia, Bologna e Catania.  
Gli Emirati Arabi Uniti sono ormai diventati un HUB globale per le imprese, il turismo e, sempre di 
più, per la condivisione delle conoscenze in ogni settore.  
Sono sede di oltre 200 nazionalità che lavorano insieme, scambiano idee e creano partnership per 
consolidare la posizione del Paese come centro contemporaneo di innovazione. 
In preparazione dell’Esposizione Universale Dubai verrà inaugurata la nuova linea Metro Route 
2020 che, partendo da Dubai Marina, trasporterà 46.000 passeggeri circa ogni ora in meno di 16 
minuti. Ecco come Dubai prepara ad ospitare l’Esposizione Universale  
https://www.expo2020dubai.com/en 
 
  I SETTORI ITALIANI DI MAGGIOR INTERESSE EAU  
- Grandi imprese: aerospazio, cyber security, energia (imprese della transizione  energetica), smart 
grid, big data, ambiente, grandi opere, scienze della vita e pharma, trasporti, automotive.  
- Sitema Casa (escluso costruzioni) es.arredo, illuminotecnica, mobili, impiantistica ecc. 
- Agroalimentare 
- Benessere e cosmetica. 
- Design industriale (design di prodotto, design di sistemi, modellazioni 3D, prototipazione e 
engineering).  
- Interior design (architettura, ambienti abitativi).  
- Turismo 



 
PROGRAMMA * 
 
 
 
15:30 Registrazione partecipanti  

15:50 Apertura lavori 
Piero Agen, Presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 

16:00 Gli EAU, Dubai Expo 2020, opportunità per le imprese siciliane. Focus Agroalimentare 
Mauro Marzocchi, segretario generale della CCI negli EAU 

16:15 Analisi del mercato turistico degli EAU – ITALIA 
Benedetta Bottoli, vice segretario generale della Camera di Commercio Italiana negli EAU (via 
Skype) 

16:30 L’aeroporto di Catania, di Comiso e la ricettività nell’isola  
Nico Torrisi, Amministratore delegato della SAC SpA. Società di gestione dello scalo aereo 
catanese, e di Comiso. Presidente Federalberghi Sicilia 
 
16:40 Requisiti e iter procedurale per l’avvio dell’utilizzo dei servizi camerali  
Giuseppe Rizzo, Consulente in Finanza d’Impresa e Servizi alle Aziende, rappresentante della 
Camera di Commercio Italiana negli EAU 

16:50 Il Sistema giuridico e Fiscale negli EAU 
Luigi Falanga, dottore commercialista, rappresentante della Camera di Commercio Italiana negli 
EAU 

17:00 Le aziende agroalimentari siciliane  
Edy Bandiera, Assessore all’Agricoltura, Regione Siciliana 

17:10 La costituzione di una società negli EAU 
Francesco Scalia, avvocato, rappresentante della Camera di Commercio Italiana negli EAU 

17:20 Accordi bilaterali internazionali  
Antonio M. Varvaro, Avvocato, Legal Consultant in Dubai, AMV Eurolegal 

17:30 Q&A 

18:00 Conclusioni 

	
	
	
* Evento accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania	


