
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
WORKSHOP 

Il mercato degli Emirati Arabi Uniti e le imprese siciliane 
focus su Agroalimentare e Turismo 
Mercoledì 3 Ottobre 2018, ore 15:00 - Palermo 

 
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e Camera di Commercio Italiana negli 
EAU organizzano un workshop che rappresenta un’importante occasione di 
approfondimento e confronto sulle potenzialità commerciali nel Paese, nonché sulle 
opportunità di business e cooperazione offerte alle imprese siciliane. 
L’incontro, dedicato a tutte le imprese siciliane, ha inoltre un focus specifico sul settore del 
food&beverage e su quello del turismo. 
Gli Emirati Arabi Uniti sono il principale partner commerciale nella regione del Medio Oriente 
e del Nord Africa (MENA). 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. A causa delle numerose opportunità in settori chiave come agroalimentare, 
turismo, sanità, acqua, energia, aviazione, logistica, industrie creative e le molte opportunità 
legate a Dubai World Expo 2020, sempre più aziende italiane hanno intrapreso affari con gli 
UAE o si sono insediate nel Paese. 
Tuttavia, le aree meridionali e la Sicilia costituiscono una meta ancora poco conosciuta. La 
nuova tratta diretta Catania-Dubai gestita da FlyDubai, rappresenta un’ottima occasione per 
incrementare le esportazioni siciliane verso gli Emirati Arabi Uniti e da lì in tutta le aree di 
influenza. 
Per partecipare, inviare la scheda di registrazione entro il 2 ottobre all’indirizzo 
een@sicindustria.eu o al numero di fax 091 323982. 
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PROGRAMMA 
 
15:00 Registrazione partecipanti e welcome coffee 
 
15:10  Apertura lavori 
 Nino Salerno, delegato all’internazionalizzazione Sicindustria/EEN 
 
15:20 Le aziende agroalimentari siciliane  
          Edy Bandiera, assessore all’Agricoltura, Regione Siciliana 
 
15:40  Introduzione agli Emirati Arabi Uniti 
 Giada Platania, responsabile area internazionalizzazione, Sicindustria/EEN 
 
16:00  Opportunità per le imprese siciliane: aspetti positivi e criticità 
 Focus Agroalimentare 
           Mauro Marzocchi, segretario generale della CCI negli EAU 
  
16:20 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 
 
16:40 La costituzione di una società negli EAU  

Luigi Falanga, dottore commercialista, rappresentante della Camera di Commercio Italiana 
negli EAU 
 

17:00 Focus Turismo 
Benedetta Bottoli, vice segretario generale della Camera di Commercio Italiana negli EAU 
(via Skype) 

  
17:20 Società in mainland o in Free zone: quali differenze? 

Francesco Scalia, avvocato, rappresentante della Camera di Commercio Italiana negli EAU 
 

17:40 Contratti di distribuzione e tutela del credito in Dubai 
          Antonio M. Varvaro, Legal Consultant in Dubai, AMV Eurolegal 
 
18:00 Testimonianza di un’azienda italiana che opera in Emirati Arabi Uniti  

Umberto Pelargonio, Diomedes International DWC-LLC 
 
18:20 Q&A 
 
18:30 Conclusioni 
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