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GLI EMIRATI AMANO IL MADE IN ITALY 

Formule vincenti per business di successo 

 

FARETE 

BolognaFiere | Padiglione 16 | Palco Principale 

4 settembre  

2019 

h. 14.30 – 16.00 

 

 

BRIDGING ITALY AND UAE: IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI 

 

Al tavolo dei relatori sono stati invitati:  

• S.E. Omar Obaid Mohammed Al Hossan Al Shamsi – Ambasciatore EAU in Italia 

• Paolo Glisenti – Ministero degli Esteri / Commissario Expo 2020 per l’Italia 

• Hisham Al Gurg – CEO The Private Office of Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum 

• Licia Mattioli – Vice presidente per l’internazionalizzazione, Confindustria 

 

Porteranno il loro contributo come relatori istituzionali: 

• Palma Costi – Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma della Regione Emilia Romagna 

• S.E. Liborio Stellino – Ambasciatore Italiano ad Abu Dhabi 

• Mirko Degli Esposti – Prorettore Vicario dell’Università di Bologna 

• Gianpaolo Bruno – Direttore a Dubai della Italian Trade Agency  

• Donatella Vitanza – Coordinatrice sezione internazionale del Coordinamento degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili dell’Emilia Romagna CODER 

 

FIRST CONTACT THEN CONTRACT 

 

Competenza e trust per sviluppare il proprio business negli Emirati: come negoziare con la cultura araba  

Overview, numeri chiave, famiglie influenti, recenti dinamiche socio-economiche e arena competitiva globale; principi legislativi per operare in EAU / GCC, 

aziende Italiane già presenti; valori e differenze culturali (di genere, religione, gestione del tempo, costruzione di relazioni di fiducia, principi di negoziazione 

commerciale e follow up). 

 

Get prepared: Vision, organizzazione e risorse finanziarie, velocità di adattamento 

Come prepararsi ad una internazionalizzazione nell’area del GCC, quali elementi chiave per progettare, pianificare e gestire il progetto di sviluppo 

internazionale in questi mercati.  

La testimonianza di startupper, imprenditori e manager italiani che operano e vivono negli emirati. 
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Business Diplomacy e contrattualistica internazionale 

L’importanza della disciplina della diplomazia economica, cosa significa, come si esplica, come concorre a costruire operazioni di business di interesse; elementi 

di tutela giuridica internazionale con riferimento agli Emirati. 

 

Porteranno il loro contributo come relatori tecnici:  

• Gianni Basile – Teikos – Consulente aziendale – Esperto di internazionalizzazione 

• Studio Bonelli Erede – Corporate Compliance, Public International Law & Economic Diplomacy 

• Martin De Bonis – Startupper e business developer UAE 

• Basma Eissa – UAE Executive Director – R&P Consulting 

• Marco Pellizzari – International Business Development Manager – Vigilance Group 

• Andrea Raimondi – The Private Office of Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum – Executive Director Italy 

 

Moderatore dell’incontro: Giorgio Nadali, professore e giornalista di Economia e Intercultura Mediorientale 

 

Promosso da:  

Il Private Office of Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Italy è un interlocutore strategico per le aziende italiane interessate a sviluppare il proprio business 

negli Emirati, per offrire loro relazioni di eccellenza oltre che una gestione efficace delle differenze culturali. 

 

CODER è il Coordinamento degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell’Emilia Romagna che ha siglato con il Private Office 

l’istituzione del primo desk dedicato agli Emirati Arabi Uniti presentato a Bologna il 12 Luglio 2019. 

 

 

La conferenza è ospitata da FARETE - COMUNICAZIONE CONVERGENTE 

4 - 5 Settembre, 2019 

Padiglioni 15, 16, 18 BolognaFiere 

 

Farete è il luogo dove le imprese si incontrano, una grande vetrina delle eccellenze produttive e dei servizi, un’occasione concreta per sviluppare opportunità 

di business e nuove relazioni professionali. 

Le imprese manifatturiere che espongono hanno la possibilità di incontrare gratuitamente buyer esteri grazie all’attività dell’International Club. Si tratta di 

incontri di business con operatori internazionali selezionati ed invitati dall’associazione. La due giorni infine, oltre ad essere tradizionalmente aperta 

dall’Assemblea Pubblica di Confindustria Emilia, offre la possibilità alle aziende di organizzare in apposite sale i propri workshop, diventando così occasione 

di approfondimento ed aggiornamento professionale. 

 

Farete, nato nel 2012, giunge quest’anno alla sua ottava edizione.  

I numeri più significativi dell’edizione 2018: 

• 17.000 visitatori 

• 800 espositori 

• 30.000 mq di superficie espositiva 

• 110 operatori esteri provenienti da 30 paesi per un totale di 1.250 incontri btob tra aziende e buyers 

• oltre 3.000 appuntamenti 

 

Organizzato da: 
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