
 

WORKSHOP 
MISSIONE MULTISETTORIALE 
IMPRESE EUROPEE NEGLI EMIRATI ARABI 
e focus su imprese femminili 
Giovedì 25 febbraio 2016, 15:00 - Palermo 
Giovedì 10 marzo 2016, 15:00 - Catania 
 
 

I relatori 
 

NINO SALERNO (a Palermo) 
Presidente della Salerno Packaging, azienda leader nel settore dell’inscatolamento 
metallico, è vice presidente di Confindustria Sicilia con delega all’internazionalizzazione. 
 
DOMENICO BONACCORSI DI REBURDONE (a Catania) 
Presidente della Acque di Casalotto S.p.A. e presidente di Confindustria Catania 
 
GIADA PLATANIA 
Laureata con lode all’Università di Palermo, ha un curriculum multidisciplinare. 
In Confindustria Sicilia dal 2007, è responsabile dell’area internazionalizzazione. 
E’ project manager di Enterprise Europe Network e di altri progetti europei realizzati da 
Confindustria Sicilia. Si occupa di seguire la programmazione dei fondi strutturali. 
 
EVELINA FARINACCI* 
Laureata in Lingua e Letteratura Araba presso l’Università degli Studi di Sassari, con master 
ottenuto all’Università di Damasco nel 2000.  Risiede e lavora a Dubai da 15 anni e da oltre 
10 si occupa di assistere aziende italiane nei loro progetti di internazionalizzazione verso gli 
EAU. Da 3 anni gestisce presso lo studio Kelmer a Dubai il dipartimento di 
Internazionalizzazione & Marketing, che offre servizi completi per le imprese italiane, come 
ricerche di mercato e analisi commerciali, l'organizzazione di incontri B2B e missioni; 
l’organizzazione di seminari ed eventi, lo studio delle strategie di comunicazione e di 
marketing, copywriting di materiale di marketing, sviluppo di brand identity, social media, 
etc. 
 
STEFANIA SANTANIELLO* 
Si e’  laureata in Giurisprudenza presso l’università “Federico II di Napoli e successivamente 
ha conseguito il titolo di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli. 
Da 2 anni a Dubai, si occupa  in veste di “Legal Advisor Private Law” degli aspetti legali per 
l’ufficio Kelmer Group di Dubai. 
Ha competenze professionali nell’ambito del diritto societario, commerciale e doganale. 
Ha maturato esperienza anche nel settore del real estate e, in  collaborazione  con studi 
legali locali, segue le procedure  relative alla  registrazione di marchi e  brevetti e  all’apertura 
di franchising. 
 

MIRIAM MERCANTE* 
Laureata in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Bari, Master in Project 
Management e Sviluppo Internazionale presso la Business School Il Sole 24 
ORE, dopo un'esperienza come Office Manager & Marketing Consultant in Italia e due anni 



 

come responsabile per le missioni imprenditoriali presso la Camera di 
Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, attualmente è Deputy 
Representative Office Manager di Ubi Banca a Dubai e docente presso il 
Master IGAMI, dell'Università Ca' Foscari di Venezia.  
 
FABRIZIO PUGLISI* 
Laureato in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, Master cum laude in Economia, 
Marketing del turismo e comunicazione del territorio presso l’università LUISS Guido Carli, 
tesi finale in lingua inglese riguardante le problematiche di ENIT – Agenzia Nazionale del 
Turismo, borsa di studio al merito da parte di Roma Capitale.  
Esperienze lavorative a Londra nel settore Marketing, stage formativo presso ENIT Vienna, 
lavoro nel settore Turismo negli Emirati Arabi Uniti dal 2012.  
Representative ENIT Area Asia Oceania – Antenna Dubai (c/o IICUAE) anno 2013-14, 
docente e membro del consiglio dei docenti presso il Master IGAMI della Ca’ Foscari, 
docente per seminari tecnici presso il Master Turismo e Territorio della LUISS Guido Carli: 
insegnamento “Marketing della destinazione Italia nel Golfo”. 
 
MAURO MARZOCCHI * 
Segretario generale di IICUAE, Camera di Commercio Italiana negli EAU, che offre 
assistenza costante alle imprese ed ha l’obiettivo di migliorare i rapporti economici tra Italia 
ed EAU. 
Inizia l’attività lavorativa nel novembre 1976. Dal 2004 è nominato Segretario Generale della 
Italian Industry & Commerce Office negli Emirati. Nel 2009 l’Associazione di imprenditori, 
viene riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Camera di Commercio 
Italiana negli EAU. Nel febbraio 2015 è nominato direttore del Master Universitario GES, 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Nel maggio 2015 gli è stata conferita una laurea honoris 
causa in sociologia per aver contribuito, da trent’anni, a sviluppare i rapporti fra l’Italia e gli 
Emirati Arabi. Dal 2000 ha la residenza negli UAE e vive a  Dubai. 
 
FABRIZIO FERRARI - SACE 
Fabrizio si laurea in Economia Politica presso l’Università Commerciale L. Bocconi nel 1998. 
Dopo una collaborazione con Centro Studi Confindustria in cui si è occupato di politica 
monetaria, perfeziona gli studi di macro e microeconomia a Barcellona presso l’Universitat 
Pompeu Fabra. Dal 2005 lavora in SACE, prima nell’Ufficio Studi come Analista di Rischio 
Paese per l’area Asia/Pacifico, poi nella struttura di Credito all’Esportazione e Finanza 
Strutturata per progetti nei settori oil&gas e acciaio e infine nella Rete Domestica come 
Account Manager. Da Giugno 2015 è Responsabile del nuovo Ufficio di SACE a Palermo. 
 

*In collegamento Skype da Dubai 

 
   In partnership con 
 

 
 
 

Contatti:     
Giada Platania 
Confindustria Sicilia 
Via Alessandro Volta 44 
90133 Palermo 
g.platania@confindustriasicilia.it 
Tel. 091 581100  


