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DAILY NEWSPAPERS SUMMARY 

AUGUST 3RD  - OCTOBER 11TH 2017  

(ENGLISH & ARAB ARTICLES IN BOLD) 

 
 

Testata Data Titolo 

KHALEEJ TIMES 28-09-2017 
PREPARATIONS FOR ARAB-ITALIAN FORUM 

REWIEVED  

LA PREALPINA 29-11-2017 VARESE E PAESI ARABI SEMPRE PIÙ VICINI   

LA PROVINCIA DI LECCO 10-10-2017 

L’EXPORT NEI MERCATI ARABI CRESCE DELL’8% 

IN UN ANNO 

I PAESI DEL GOLFO UN’OPPORTUNITÀ PER 

L’EXPORT LECCHESE 

IL SOLE 24 ORE  12-10-2017 

L’ALLEANZA POSSIBILE TRA ITALIA E MONDO 

ARABO 

ULTERIORI SPAZI PER PROGETTI COMUNI 

IL SOLE 24 ORE 13-10-2017 PAESI ARABI A CACCIA DI MADE IN ITALY 

QUOTIDIANO NAZIONALE - IL GIORNO 13-10-2017 
MILANO PUNTA ALL’ARABIA. “AFFARI IN 

CRESCITA” 

LIBERO 13-10-2017 
SALE L’EXPORT (+4%). PONTE COMMERCIALE CON 

I PAESI DEL GOLFO 

LA PROVINCIA 13-10-2017 
BUSINESS PAESI ARABI. UN MERCATO D’ORO PER 

UN’AZIENDA SU TRE 

LA PROVINCIA DI LECCO 13-10-2017 IL BUSINESS PARLA SEMPRE PIÙ ARABO 

LA GAZZETTA DELLO SPORT 13-10-2017 
NIBALI OSPITE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL 

BUSINESS FORUM ITALO ARABO 

KHALEEJ TIMES 20-10-2017 ARAB-ITALIAN FORUM GAINS MOMENTUM 
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NEWS AGENCIES SUMMARY 

AUGUST 3RD  - OCTOBER 11TH 2017  

(ENGLISH & ARAB ARTICLES IN BOLD) 
 

 

 
 

Testata Ora Data Titolo 

    

AGENZIA NOVA 17,03 03-08-2017 IMPRESE: A MILANO IL PRIMO BUSINESS 

FORUM ITALO ARABO (1-2) 

ADNKRONOS 17,33 03-08-2017 A MILANO IL PRIMO “ITALIAN ARAB BUSINESS 
FORUM” 

ANSA MED 12.28 04-08-2017 A MILANO IN OTTOBRE IL PRIMO ITALIAN 
ARAB BUSINESS FORUM 

ANSA MED 12.50 04-08-2017 FIRST ITALIAN-ARAB BUSINESS FORUM IN 
MILAN IN OCTOBER 

AGENZIA NOVA 14,30 06-08-2017 BUSINESS NEWS: A MILANO IL PRIMO 

BUSINESS FORUM ITALO ARABO (2) 

ANSA 11,42 28-09-2017 
JOINT ITALIAN ARAB CHAMBER, 12 OTTOBRE 

1.0 BUSINESS FORUM 

AGI 13.04 28-09-2017 IMPRESE: JIAC, A OTTOBRE IL PRIMO ITALIAN 

ARAB BUSINESS FORUM (1-2) 

ADNKRONOS 13.28 28-09-2017 
JIAC, AL VIA IL PRIMO ITALIAN ARAB 

BUSINESS FORUM  

LABITALIA 13.30 28-09-2017 
JIAC, AL VIA IL PRIMO ITALIAN ARAB BUSINESS 

FORUM 

OMNIAMILANO 15.05 28-09-2017 
IMPRESE, CCIAA: FRA LOMBARDIA E PAESI 

ARABI SCAMBI PER 5MLD IN SEI MESI 

AGENZIA NOVA 15.12 28-09-2017 
IMPRESE: AL VIA IL 12 OTTOBRE A MILANO 
PRIMA EDIZIONE ITALIAN ARAB BUSINESS 
FORUM (1-2) 

MFDOWJONES 16.45 28-09-2017 
IMPRESE: IL 12/10 A MILANO 1* ITALIAN ARAB 

BUSINESS FORUM 

AGENZIA NOVA 10.00 29-09-2017 TESTO IN LINGUA ARABA 

AGENZIA NOVA 
11.00 29-09-2017 TESTO IN LINGUA ARABA 

AGENZIA NOVA 13.00 29-09-2017 TESTO IN LINGUA ARABA 
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ANSAMED 10,10 11-10-2017 IMPRESE: MILANO, AL VIA PRIMO ITALIAN ARAB 

BUSINESS FORUM 

AISE 12.11 12-10-2017 ALFANO A MILANO INAUGURA I BUSINESS 

FORUM CON UNGHERIA E PAESI ARABI 

AGENZIA NOVA 00,38 12-10-2017 IMPRESE: AL VIA OGGI IL PRIMO ITALIAN ARAB 

BUSINESS FORUM 

AGENZIA NOVA 08,54 12-10-2017 
FARNESINA: MINISTRO ALFANO OGGI A MILANO 

PER INAUGURARE BUSINESS FORUM CON 

UNGHERIA E PAESI ARABI 

AGENZIA NOVA 12,09 12-10-2017 IMPRESE: AL VIA OGGI IL PRIMO ITALIAN ARAB 

BUSINESS FORUM 

KUWAIT NEWS AG. 7,18 GMT 12-10-2017 FIRST ITALIAN ARAB BUSINESS FORUM KICKS 

OFF IN MILANO CITY 

BAHREIN NEWS 

AGENCY 
9,18 PM 12-10-2017 BAHREIN PARTICIPATES IN FIRST ITALIAN-

ARAB BUSINESS FORUM 
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AGENZIA NOVA - 17,03 
 

IMPRESE: A MILANO IL PRIMO BUSINESS FORUM ITALO ARABO  - 1 

Roma, 03 ago 17:03 - (Agenzia Nova) - Si terrà a Milano il 12 ottobre 2017, presso la sede della 

Camera di commercio a Palazzo Turati, la prima edizione dell’Italian Arab Business Forum. 

L’evento, patrocinato dal ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, è 

organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber (Jiac) in collaborazione con Promos, Camera di 

commercio di Milano, Unione delle Camere di commercio Arabe, e realizzato grazie al 

contributo di Banca Intesa. L’Italian Arab Business Forum, riferisce un comunicato stampa della 

Jiac, si rivolge ad imprese ed aziende, nonché a rappresentanti governativi, membri del 

parlamento, esponenti della comunità e delle principali istituzioni economiche, sia italiane che 

arabe, e rappresenterà un’occasione d’incontro e di networking per imprenditori, 

rappresentanti del settore pubblico e privato, banche ed istituzioni finanziarie (segue). 

 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

 

IMPRESE: A MILANO IL PRIMO BUSINESS FORUM ITALO ARABO  - 2 

“Il 12 ottobre – fa sapere il presidente della Jiac, Cesare Trevisani – sarà una giornata di 

confronto sulle opportunità di business e di investimento nei mercati arabi e nel nostro paese, 

dove saranno esplorate le possibilità di sviluppo di nuove e più dinamiche relazioni 

economiche, promuovendo una più approfondita conoscenza delle diverse culture di business”. 

Tra i temi chiave del Forum, il ruolo dell’Italia nei processi di industrializzazione e 

diversificazione economica del mondo arabo, l’espansione dei servizi finanziari, la crescita del 

settore energia e fonti rinnovabili, la centralità del turismo e delle infrastrutture nello sviluppo 

sostenibile delle relazioni economiche italo-arabe. Un focus particolare sarà inoltre dedicato 

all’importanza dell’imprenditoria femminile nei settori strategici per la crescita.  

L’evento, precisa il comunicato, vedrà la partecipazione del ministro dello Sviluppo Economico, 

Carlo Calenda, del ministro del Commercio e Industria del Kuwait, Khaled Nasser Abdullah Al 

Roudan, e di numerosi altri esponenti delle istituzioni, della finanza e dell’imprenditoria 

italiana e araba. 

 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

 
 
 



 

 

Via G. Mameli 11 - 20129 MILANO 

Via Sallustiana 15- 00187 ROMA 

Tel +39 0237050935 / +39 0669361674 / Fax +39 02733412   

info@jiac.it / milano@jiac.it 

Back to Index 
 
ADNKRONOS – 17,33 
 

A MILANO IL PRIMO “ITALIAN ARAB BUSINESS FORUM” 

 
Si terrà a Milano il 12 ottobre, presso la sede della Camera di commercio a Palazzo Turati, la 

prima edizione dell''Italian Arab Business Forum'. L’evento, patrocinato dal ministero degli 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, è organizzato dalla 'Joint Italian Arab Chamber 

(Jiac)' in collaborazione con Promos, Camera di commercio di Milano, Unione delle Camere di 

commercio arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa. L''Italian Arab Business 

Forum' si rivolge a imprese e aziende, nonché a rappresentanti governativi, membri del 

Parlamento, esponenti della comunità e delle principali istituzioni economiche, sia italiane che 

arabe, e rappresenterà un’occasione d’incontro e di networking per imprenditori, 

rappresentanti del settore pubblico e privato, banche e istituzioni finanziarie. 

“Il 12 ottobre -spiega il presidente della Jiac, Cesare Trevisani- sarà una giornata di confronto 

sulle opportunità di business e di investimento nei mercati arabi e nel nostro Paese, dove 

saranno esplorate le possibilità di sviluppo di nuove e più dinamiche relazioni economiche, 

promuovendo una più approfondita conoscenza delle diverse culture di business". 

Tra i temi chiave del Forum, il ruolo dell’Italia nei processi di industrializzazione e 

diversificazione economica del mondo arabo, l’espansione dei servizi finanziari, la crescita del 

settore energia e fonti rinnovabili, la centralità del turismo e delle infrastrutture nello sviluppo 

sostenibile delle relazioni economiche italo-arabe. Un focus particolare sarà inoltre dedicato 

all’importanza dell’imprenditoria femminile nei settori strategici per la crescita. L’evento vedrà 

la partecipazione del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, del ministro del 

Commercio e Industria del Kuwait, Khaled Nasser Abdullah Al Roudan, e di numerosi altri 

esponenti delle istituzioni, della finanza e dell'imprenditoria italiana e araba. 

(Map/Adnkronos) 
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ANSA MED – 12,28 
 
A MILANO IN OTTOBRE IL PRIMO ITALIAN ARAB BUSINESS FORUM.  
LE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO SU MERCATO ARABO. FOCUS SU DONNE 

 
(ANSAmed) - ROMA, 4 AGO - Opportunità di business e di investimento sui mercati dei Paesi 

arabi. Di questo si parlerà il 12 ottobre prossimo nella sede della Camera di Commercio di 

Milano, in occasione del primo Italian Arab Business Forum. L'evento, patrocinato dal Ministero 

degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, è organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber 

(Jiac) in collaborazione con Promos, Camera di Commercio di Milano, Unione delle Camere di 

Commercio Arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa. L'Italian Arab Business 

Forum, spiegano i promotori, si rivolge a imprese e aziende sia italiane che arabe, nonché a 

rappresentanti governativi, membri del Parlamento, esponenti della comunità e delle principali 

istituzioni economiche. 

 

''Il 12 ottobre - fa sapere il Presidente della JIAC Cesare Trevisani - sarà una giornata di 

confronto sulle opportunità di business e di investimento nei mercati arabi e nel nostro Paese, 

dove saranno esplorate le possibilità di sviluppo di nuove e più dinamiche relazioni 

economiche, promuovendo una più approfondita conoscenza delle diverse culture di business''. 

Tra i temi chiave del Forum: il ruolo dell'Italia nei processi di industrializzazione e 

diversificazione economica del mondo arabo, l'espansione dei servizi finanziari, la crescita del 

settore energia e fonti rinnovabili, la centralità del turismo e delle infrastrutture nello sviluppo 

sostenibile delle relazioni economiche italo-arabe. Un focus particolare sarà inoltre dedicato 

all'importanza dell'imprenditoria femminile nei settori strategici per la crescita. L'incontro 

vedrà la partecipazione, fra gli altri, del ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, del 

ministro del Commercio e Industria del Kuwait, Khaled Nasser Abdullah Al Roudan, e di 

numerosi altri esponenti delle istituzioni, della finanza e dell'imprenditoria italiana e araba. 

(ANSAmed). 

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati 
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ANSA MED – 12,50 
 

FIRST ITALIAN-ARAB BUSINESS FORUM IN MILAN IN OCTOBER 

INVESTMENT OPPORTUNITIES IN THE ARAB MARKET. FOCUS ON WOMEN 

 

(ANSAmed) - ROME, AUGUST 4 - Business and investment opportunities in Arab countries will 

be at the center of the first Italian-Arab Business Forum scheduled to take place on October 12 

in Milan, at the local Chamber of Commerce. 

The event, which takes place under the patronage of the ministry of foreign affairs and 

international cooperation, is organized by the Joint Italian Arab chamber (JIAC) in cooperation 

with Promos, the chamber of commerce in Milan, the Union of Arab chambers of commerce, 

with the support of Banca Intesa. 

The Italian Arab Business Forum, promoters said, is aimed at Italian and Arab companies, as 

well as government representatives, members of Parliament and of the main economic 

institutions and communities. 

''October 12 - said the president of JIAC Cesare Trevisani - will be a day to discuss business and 

investment opportunities in the Arab market an in our country, where all possibilities to 

develop new and more dynamic economic relations will be explored, promoting a more in-

depth knowledge of different business cultures. 

Key themes at the center of the Forum will include Italy's role in industrialization processes 

and economic diversification in the Arab world, the expansion of financial services, the growth 

of the energy sector and renewables, the central role of tourism and infrastructures in the 

sustainable development of Italian-Arab economic relations. Particular attention will be 

dedicated to women's entrepreneurship in strategic sectors like growth. 

The meeting will see the participation, among others, of Economic Development Minister Carlo 

Calenda, the Minister for Trade and Industry of Kuwait, Khaled Nasser Abdullah Al Roudan, and 

several Italian and Arab members of institutions, finance and business. (ANSAmed). 

© Copyright ANSA - All rights reserved 
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AGENZIA NOVA 14,30 
 

BUSINESS NEWS: A MILANO IL PRIMO BUSINESS FORUM ITALO-ARABO 

Roma, 06 ago 14:30 - (Agenzia Nova) - Si terrà a Milano il 12 ottobre 2017, presso la sede della 

Camera di commercio a Palazzo Turati, la prima edizione dell’Italian Arab Business Forum. 

L’evento, patrocinato dal ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, è 

organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber (Jiac) in collaborazione con Promos, Camera di 

commercio di Milano, Unione delle Camere di commercio Arabe, e realizzato grazie al 

contributo di Banca Intesa. L’Italian Arab Business Forum, riferisce un comunicato stampa della 

Jiac, si rivolge ad imprese ed aziende, nonché a rappresentanti governativi, membri del 

parlamento, esponenti della comunità e delle principali istituzioni economiche, sia italiane che 

arabe, e rappresenterà un’occasione d’incontro e di networking per imprenditori, 

rappresentanti del settore pubblico e privato, banche ed istituzioni finanziarie. “Il 12 ottobre – 

fa sapere il presidente della Jiac, Cesare Trevisani – sarà una giornata di confronto sulle 

opportunità di business e di investimento nei mercati arabi e nel nostro paese, dove saranno 

esplorate le possibilità di sviluppo di nuove e più dinamiche relazioni economiche, 

promuovendo una più approfondita conoscenza delle diverse culture di business”. Tra i temi 

chiave del Forum, il ruolo dell’Italia nei processi di industrializzazione e diversificazione 

economica del mondo arabo, l’espansione dei servizi finanziari, la crescita del settore energia e 

fonti rinnovabili, la centralità del turismo e delle infrastrutture nello sviluppo sostenibile delle 

relazioni economiche italo-arabe. Un focus particolare sarà inoltre dedicato all’importanza 

dell’imprenditoria femminile nei settori strategici per la crescita. L’evento, precisa il 

comunicato, vedrà la partecipazione del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, del 

ministro del Commercio e Industria del Kuwait, Khaled Nasser Abdullah Al Roudan, e di 

numerosi altri esponenti delle istituzioni, della finanza e dell’imprenditoria italiana e araba. 

(Com) 

 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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ANSAMED – 11,42  
 

JOINT ITALIAN ARAB CHAMBER, 12 OTTOBRE 1.0 BUSINESS FORUM 

(ANSAmed) - ROMA, 28 SET - Il prossimo 12 ottobre 2017 Milano ospiterà la prima edizione 

dell'Italian Arab Business Forum, organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber (JIAC), in 

collaborazione con Promos - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza 

Brianza e Lodi, Unione delle Camere di Commercio Arabe, e realizzato grazie al contributo di 

Banca Intesa. L'evento, che si svolgerà a Palazzo Turati, sede della Camera di commercio di 

Milano, Monza e Brianza e Lodi (via Meravigli 7, Milano), è patrocinato dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e coinvolgerà numerosi esponenti delle 

istituzioni, della finanza e dell'imprenditoria italiana e araba. 

 

Tutti i Paesi Arabi aderiscono alla Joint Italian Arab Chamber e - come ricorda il Presidente 

della JIAC Cesare Trevisani - "molti di questi saranno rappresentati al Forum per partecipare ad 

un'importante giornata di confronto sulle opportunità di investimento nei mercati arabi e nel 

nostro paese, per favorire una più approfondita conoscenza delle diverse culture di business e 

per disegnare insieme un percorso di ulteriore crescita delle relazioni economico-istituzionali 

italo arabe". 

 

Parteciperanno il Ministro del Commercio e Industria del Kuwait Khaled Nasser Abdullah Al 

Roudan, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano, il 

Ministro del Commercio e Industria del Bahrein, Zayed R. Alzayani. 

 

Interverranno inoltre il Sottosegretario al Ministero del Commercio Estero e Industria degli 

Emirati Arabi Uniti Abdulla AL Saleh, il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico 

Ivan Scalfarotto, il Presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi 

Carlo Sangalli, il Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio Arabe Nael Al Kabariti, il 

Presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello, l'Ambasciatore per la Lega Araba in Italia, Mubarak 

Bin Rashid Al Boaainin, il Vice Presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, la Vice 

Presidente di Confindustria Licia Mattioli, il Direttore Generale dell'ICE Piergiorgio Borgogelli, 

il Responsabile per l'Europa dell'Autorità Egiziana per gli Investimenti, Mai ElGendy, 

l'Amministratore Delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.SACE, che supporta la Joint Italian 

Arab Chamber nello sviluppo dell'attività sin dalla sua costituzione, sarà rappresentata dal 

Responsabile per l'area MENA|UAE Marco Ferioli. (ANSAmed). 

 
© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati 
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AGI – 13,04 
 

Imprese: Jiac, a ottobre il primo Italian Arab Business Forum = 

(AGI) - Roma, 28 set. - Il prossimo 12 ottobre Milano ospitera' la prima edizione 

dell'Italian Arab Business Forum, organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber (Jiac), in 

collaborazione con Promos - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano,  

Monza Brianza e Lodi, Unione delle Camere di Commercio Arabe, e realizzato grazie al 

contributo di Banca Intesa. L'evento, che si svolgera' nella prestigiosa cornice di  

Palazzo Turati, sede della Camera di commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi (via 

Meravigli 7, Milano), e' patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione  

Internazionale e coinvolgera' numerosi esponenti delle istituzioni, della finanza e 

dell'imprenditoria italiana e araba.  

Tutti i Paesi Arabi aderiscono alla Joint Italian Arab Chamber e - come ricorda il Presidente 

della Jiac Cesare Trevisani - "molti di questi saranno rappresentati al Forum per  

partecipare ad un'importante giornata di confronto sulle opportunita' di investimento nei 

mercati arabi e nel nostro paese, per favorire una piu' approfondita conoscenza delle  

diverse culture di business e per disegnare insieme un percorso di ulteriore crescita delle 

relazioni economico-istituzionali italo arabe". (AGI)  

Red/Ila (Segue)  

281304 SET 17  
NNNN  

Imprese: Jiac, a ottobre il primo Italian Arab Business Forum (2)= 

(AGI) - Roma, 28 set. - Parteciperanno ai lavori il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo 

Calenda, il Ministro del Commercio e Industria del Kuwait Khaled Nasser Abdullah Al  

Roudan, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano, il 

Ministro del Commercio e Industria del Bahrein, Zayed R. Alzayani. Interverranno inoltre  

il Sottosegretario al Ministero del Commercio Estero e Industria degli Emirati Arabi Uniti 

Abdulla AL Saleh, il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Ivan  

Scalfarotto, il Presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi Carlo 

Sangalli, il Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio Arabe Nael Al Kabariti, il 

Presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello, l'Ambasciatore per la Lega Araba in Italia, Mubarak 

Bin Rashid Al Boaainin, il Vice Presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, la Vice 

Presidente di Confindustria Licia Mattioli, il Direttore Generale dell'Ice  

Piergiorgio Borgogelli, il Responsabile per l'Europa  

dell'Autorita' Egiziana per gli Investimenti, Mai ElGendy,  

l'Amministratore Delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. Sace, che supporta la Joint 

Italian Arab Chamber nello sviluppo dell'attivita' sin dalla sua costituzione, sara' rappresentata  

dal Responsabile per l'area Mena | Uae Marco Ferioli. (AGI)  

Red/Ila  
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ADNKRONOS – 13,28 
 

JIAC, AL VIA IL PRIMO ITALIAN ARAB BUSINESS FORUM  

Il 12 ottobre Milano ospiterà la prima edizione dell’Italian arab business 

forum, organizzato dalla Joint italian arab chamber (Jiac), in collaborazione 

con Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano, Monza 

Brianza e Lodi, Unione delle camere di commercio arabe, e realizzato grazie al 

contributo di Banca Intesa. L’evento, che si svolgerà nella sede della Camera 

di commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, è patrocinato dal 

ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e coinvolgerà numerosi 

esponenti delle istituzioni, della finanza e dell’imprenditoria italiana e araba. 

"Tutti i Paesi Arabi -ricorda il presidente della Jiac, Cesare Trevisani- aderiscono alla Joint 

italian arab chamber e molti di questi saranno rappresentati al Forum per partecipare a 

un’importante giornata di confronto sulle opportunità di investimento nei mercati arabi e 

nel nostro paese, per favorire una più approfondita conoscenza delle diverse culture di 

business e per disegnare insieme un percorso di ulteriore crescita delle relazioni economico-

istituzionali italo arabe".  

Parteciperanno ai lavori il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, il ministro del 

Commercio e industria del Kuwait, Khaled Nasser Abdullah Al Roudan, il ministro degli 

Affari esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano, il ministro del 

Commercio e industria del Bahrein, Zayed R. Alzayani. Interverranno, inoltre, il 

sottosegretario al ministero del Commercio estero e industria degli Emirati Arabi Uniti, 

Abdulla AL Saleh, il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto,  

il presidente della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Carlo Sangalli, il 

presidente dell’Unione delle Camere di commercio arabe, Nael Al Kabariti, il presidente di 

Unioncamere, Ivan Lo Bello, l’ambasciatore per la Lega Araba in Italia, Mubarak Bin Rashid 

Al Boaainin. 

E, ancora, il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, la vicepresidente di 

Confindustria, Licia Mattioli, il direttore generale dell’Ice, Piergiorgio Borgogelli,  

il responsabile per l’Europa dell’Autorità Egiziana per gli investimenti, Mai ElGendy, 

l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. Sace, che supporta la Joint italian 

arab chamber nello sviluppo dell’attività sin dalla sua costituzione, sarà rappresentata dal 

responsabile per l’area Mena-uae Marco Ferioli.  
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Al termine della cerimonia di apertura, il cui inizio è previsto alle 9,15, i lavori 

proseguiranno con la sessione inaugurale 'Industrializzazione, strategie e visioni territoriali. 

L’Italia come partner per l’industrializzazione e la diversificazione. Le opportunità di 

investimento e nei servizi finanziari'. Il dibattito di questa sessione, moderato dal 

vicepresidente della Jiac, Pietro Paolo Rampino, sarà introdotto dagli interventi del direttore 

generale dell’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Massimo Deandreis, e del  

Direttore del Brookings Doha Center, Tarik Yousef, che proporranno una visione strategica 

generale sulle tematiche affrontate nella successiva discussione. Il responsabile per l’area 

Mena-Uae di Sace, Marco Ferioli, presenterà poi un focus dedicato esclusivamente alle sfide 

e opportunità con cui si devono confrontare le imprese impegnate nello sviluppo di nuovi 

business con il mondo arabo.  

Nel corso della prima sessione pomeridiana, condotta dal giornalista finanziario Ettore 

Mazzotti, saranno poi approfondite le dinamiche di crescita del settore energia e fonti 

rinnovabili, mentre il direttore delle aree strategiche di Promos, Federico Maria Bega, farà 

da moderatore nella seconda sessione pomeridiana in cui si discuterà di turismo e 

infrastrutture nello sviluppo sostenibile delle relazioni economiche italo arabe.  

Concluderà ilavori la sessione dedicata alle prospettive delle relazioni italo arabe, in cui interve

rranno ilsottosegretario al ministero del Commercio estero e industria degli Emirati Arabi Uniti  

Abdulla AL Saleh, e il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto.  

(Map/Adnkronos) 
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LABITALIA 13,30 
 

JIAC, AL VIA IL PRIMO ITALIAN ARAB BUSINESS FORUM 

Milano, 28 set. (Labitalia) – Il 12 ottobre Milano ospiterà la prima edizione dell’Italian arab 

business forum, organizzato dalla Joint italian arab chamber (Jiac), in collaborazione con 

Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione 

delle camere di […] 

Milano, 28 set. (Labitalia) – Il 12 ottobre Milano ospiterà la prima edizione dell’Italian arab 

business forum, organizzato dalla Joint italian arab chamber (Jiac), in collaborazione con 

Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione 

delle camere di commercio arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa. L’evento, 

che si svolgerà nella sede della Camera di commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, è 

patrocinato dal ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e coinvolgerà 
numerosi esponenti delle istituzioni, della finanza e dell’imprenditoria italiana e araba. 

“Tutti i Paesi Arabi -ricorda il presidente della Jiac, Cesare Trevisani- aderiscono alla Joint 

italian arab chamber e molti di questi saranno rappresentati al Forum per partecipare a 

un’importante giornata di confronto sulle opportunità di investimento nei mercati arabi e nel 

nostro paese, per favorire una più approfondita conoscenza delle diverse culture di business e 

per disegnare insieme un percorso di ulteriore crescita delle relazioni economico-istituzionali 
italo arabe”. 

Parteciperanno ai lavori il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, il ministro del 

Commercio e industria del Kuwait, Khaled Nasser Abdullah Al Roudan, il ministro degli Affari 

esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano, il ministro del Commercio e 

industria del Bahrein, Zayed R. Alzayani. Interverranno, inoltre, il sottosegretario al ministero 

del Commercio estero e industria degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla AL Saleh, il sottosegretario 

al ministero dello Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, il presidente della Camera di 

commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Carlo Sangalli, il presidente dell’Unione delle 

Camere di commercio arabe, Nael Al Kabariti, il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, 

l’ambasciatore per la Lega Araba in Italia, Mubarak Bin Rashid Al Boaainin. 

E, ancora, il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, la vicepresidente di 

Confindustria, Licia Mattioli, il direttore generale dell’Ice, Piergiorgio Borgogelli, il responsabile 

per l’Europa dell’Autorità Egiziana per gli investimenti, Mai ElGendy, l’amministratore delegato 

di Invitalia, Domenico Arcuri. Sace, che supporta la Joint italian arab chamber nello sviluppo 

dell’attività sin dalla sua costituzione, sarà rappresentata dal responsabile per l’area Mena-uae 

Marco Ferioli. 
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Al termine della cerimonia di apertura, il cui inizio è previsto alle 9,15, i lavori proseguiranno 

con la sessione inaugurale ‘Industrializzazione, strategie e visioni territoriali. L’Italia come 

partner per l’industrializzazione e la diversificazione. Le opportunità di investimento e nei 

servizi finanziari’. Il dibattito di questa sessione, moderato dal vicepresidente della Jiac, Pietro 

Paolo Rampino, sarà introdotto dagli interventi del direttore generale dell’Associazione Studi e 

Ricerche per il Mezzogiorno, Massimo Deandreis, e del direttore del Brookings Doha Center, 

Tarik Yousef, che proporranno una visione strategica generale sulle tematiche affrontate nella 
successiva discussione.  

Il responsabile per l’area Mena-Uae di Sace, Marco Ferioli, presenterà poi un focus dedicato 

esclusivamente alle sfide e opportunità con cui si devono confrontare le imprese impegnate 

nello sviluppo di nuovi business con il mondo arabo. 

Nel corso della prima sessione pomeridiana, condotta dal giornalista finanziario Ettore 

Mazzotti, saranno poi approfondite le dinamiche di crescita del settore energia e fonti 

rinnovabili, mentre il direttore delle aree strategiche di Promos, Federico Maria Bega, farà da 

moderatore nella seconda sessione pomeridiana in cui si discuterà di turismo e infrastrutture 
nello sviluppo sostenibile delle relazioni economiche italo arabe.  

Concluderà i lavori la sessione dedicata alle prospettive delle relazioni italo arabe, in cui 

interverranno il sottosegretario al ministero del Commercio estero e industria degli Emirati 

Arabi Uniti, Abdulla AL Saleh, e il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, Ivan 

Scalfarotto. 
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OMNIAMILANO – 15,05 
 

 

Omnimilano-IMPRESE, CCIAA: FRA LOMBARDIA E PAESI ARABI SCAMBI PER 5MLD IN SEI 

MESI 

(OMNIMILANO) Milano, 28 SET - Lombardia e Paesi Arabi hanno avuto scambi per 

quasi 5 miliardi nei primi sei mesi del 2017 sui 25 nazionali. Cresce 

l'import - export italiano, + 11% in un anno. Traina Milano con circa 2 

miliardi di euro e una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2016. 

In particolare, l'export milanese è di circa 1,7 miliardi (+5,4%). Lo 

riferisce in una nota la Camera di Commercio, in vista della prima edizione 

dell'Italian Arab Business Forum, il 12 ottobre, organizzato dalla Joint 

Italian Arab Chamber (JIAC), in collaborazione con Promos - Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle 

Camere di Commercio Arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa. 

L'evento, che si svolgerà a Palazzo Turati, sede della Camera di commercio 

di Milano, Monza e Brianza e Lodi (via Meravigli 7, Milano), é patrocinato 

dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 

coinvolgerà numerosi esponenti delle istituzioni, della finanza e 

dell'imprenditoria italiana e araba. 

Riguardo agli scambi fra Lombardia e Paesi Arabi, supera i 400 milioni di 

esportazioni Bergamo. Seguono Brescia con 373 milioni e Monza e Brianza con 

354. Nell'import dopo Milano che supera i 300 milioni vengono Pavia con 240 

milioni e Mantova con 189. I maggiori partner commerciali lombardi tra questi 

Paesi sono: nell'export Emirati Arabi Uniti con 780 milioni (+3,2%), Arabia 

Saudita con 670 milioni (+9,8%) ed Egitto con 574 (+47,9%).  

https://maps.google.com/?q=via+Meravigli+7,+Milano&entry=gmail&source=g
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Nell'import superano i 200 milioni Arabia Saudita e Tunisia. I macchinari rappresentano 

oltre un terzo delle esportazioni lombarde, i metalli il 15% e gli apparecchi 

elettrici il 10%. Bene anche chimica (9% del totale) e l'abbigliamento (9%, +10,7%). Prodotti 

chimici (26%) e dell'estrazione (20%) i più importati. 

Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza 

Brianza e Lodi su dati Istat al secondo trimestre 2017 e 2016 relativi 

all'interscambio con Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Comore, Egitto, 

Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, 

Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen. 

red 
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AGENZIA NOVA – 15,12 
IMPRESE: AL VIA IL 12 OTTOBRE A MILANO PRIMA EDIZIONE ITALIAN ARAB BUSINESS 
FORUM 

Roma, 28 set 15:12 - (Agenzia Nova) - Il prossimo 12 ottobre 2017 Milano ospiterà la prima 

edizione dell’Italian Arab Business Forum, organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber (Jiac), 

in collaborazione con Promos - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza 

Brianza e Lodi, Unione delle Camere di Commercio arabe, e realizzato grazie al contributo di 

Banca Intesa. Lo riferisce un comunicato della Camera di commercio italo-araba. L’evento, che 

si svolgerà nella prestigiosa cornice di Palazzo Turati, sede della Camera di commercio di 

Milano, Monza e Brianza e Lodi è patrocinato dal ministero degli Affari esteri e della 

Cooperazione internazionale e coinvolgerà numerosi esponenti delle istituzioni, della finanza e 

dell’imprenditoria italiana e araba. Tutti i paesi arabi aderiscono alla Joint Italian Arab 

Chamber e, come ricorda il presidente della Jiac, Cesare Trevisani, “molti di questi saranno 

rappresentati al Forum per partecipare ad un’importante giornata di confronto sulle 

opportunità di investimento nei mercati arabi e nel nostro paese, per favorire una più 

approfondita conoscenza delle diverse culture di business e per disegnare insieme un percorso 

di ulteriore crescita delle relazioni economico-istituzionali italo arabe”. (segue) (Com) 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

 
IMPRESE: AL VIA IL 12 OTTOBRE A MILANO PRIMA EDIZIONE ITALIAN ARAB BUSINESS 
FORUM (2) 
 
Roma, 28 set 15:12 - (Agenzia Nova) - Ai lavori parteciperanno il ministro dello Sviluppo 

economico italiano Carlo Calenda, il ministro del Commercio e industria del Kuwait Khaled 

Nasser Abdullah al Roudan, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, 

Angelino Alfano, il ministro del Commercio e industria del Bahrein, Zayed R. Alzayani. 

All’evento interverranno inoltre il sottosegretario al ministero del Commercio estero e 

Industria degli Emirati Arabi Uniti Abdulla al Saleh, il sottosegretario al ministero dello 

Sviluppo economico Ivan Scalfarotto, il presidente della Camera di commercio di Milano, Monza 

Brianza e Lodi Carlo Sangalli, il presidente dell’Unione delle camere di Commercio Arabe Nael 

al Kabariti, il presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello, l’ambasciatore per la Lega araba in 

Italia, Mubarak Bin Rashid Al Boaainin, il vice presidente della regione Lombardia Fabrizio Sala, 

la vice presidente di Confindustria Licia Mattioli, il direttore generale dell’Ice Piergiorgio 

Borgogelli, il responsabile per l’Europa dell’Autorità egiziana per gli Investimenti, Mai ElGendy, 

l’amministratore Delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. Sace, che sostiene la Joint Italian Arab 

Chamber nello sviluppo dell’attività sin dalla sua costituzione, sarà rappresentata dal 

responsabile per l’area Mena/Uae Marco Ferioli. (Com) 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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MFDOWJONES INTERNATIONAL - 16,45 
 

Milano Finanza | MF-Dow Jones News - Imprese: il 12/10 a Milano 1* Italian Arab Business 

Forum 

ROMA (MF-DJ)--Il prossimo 12 ottobre 2017 Milano ospitera' la prima edizione 

dell'Italian Arab Business Forum, organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber 

(Jiac), in collaborazione con Promos - azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle Camere di Commercio 

Arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa . L'evento, che si 

svolgera' nella prestigiosa cornice di Palazzo Turati, sede della Camera di 

commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, e' patrocinato dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e coinvolgera' numerosi 

esponenti delle istituzioni, della finanza e dell'imprenditoria italiana e 

araba. Tutti i Paesi arabi aderiscono alla Joint Italian Arab Chamber e, come 

ricorda il presidente della Jiac Cesare Trevisani, "molti di questi saranno 

rappresentati al Forum per partecipare ad un'importante giornata di confronto 

sulle opportunita' di investimento nei mercati arabi e nel nostro Paese, per 

favorire una piu' approfondita conoscenza delle diverse culture di business e 

per disegnare insieme un percorso di ulteriore crescita delle relazioni 

economico-istituzionali italo arabe". Parteciperanno ai lavori il ministro dello Sviluppo 

Economico Carlo Calenda, il ministro del Commercio e Industria del Kuwait Khaled Nasser 

Abdullah Al Roudan, il ministro degli Esteri Angelino Alfano, il ministro del Commercio e 

Industria del Bahrein, Zayed R. Alzayani. 

Interverranno inoltre il sottosegretario al Ministero del Commercio Estero e 

Industria degli Emirati Arabi Uniti Abdulla AL Saleh, il sottosegretario allo 

Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto, il presidente della Camera di Commercio di 

Milano, Monza Brianza e Lodi Carlo Sangalli, il presidente dell'Unione delle 

Camere di Commercio Arabe Nael Al Kabariti, il presidente di Unioncamere Ivan 

 

 



 

 

Via G. Mameli 11 - 20129 MILANO 

Via Sallustiana 15- 00187 ROMA 

Tel +39 0237050935 / +39 0669361674 / Fax +39 02733412   

info@jiac.it / milano@jiac.it 

 

 

Lo Bello, l'ambasciatore per la Lega Araba in Italia, Mubarak Bin Rashid Al 

Boaainin, il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, la vice 

presidente di Confindustria Licia Mattioli, il direttore generale dell'Ice 

Piergiorgio Borgogelli, il responsabile per l'Europa dell'Autorita' Egiziana 

per gli Investimenti, Mai ElGendy, l'amministratore delegato di Invitalia, 

Domenico Arcuri. Sace, che supporta la Joint Italian Arab Chamber nello 

sviluppo dell'attivita' sin dalla sua costituzione, sara' rappresentata dal 

responsabile per l'area Mena-Uas Marco Ferioli. com/rov (fine)  

MF-DJ NEWS 
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AGENZIA NOVA – 10,00 
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AGENZIA NOVA – 11,00 
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AGENZIA NOVA – 13,00 
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ANSAMED – 10,10  
 

IMPRESE: MILANO, AL VIA PRIMO ITALIAN ARAB BUSINESS FORUM 

Rivolto a Pmi interessate a area che vale 25mld da inizio anno 
 

ROMA - Un'azienda su cinque vende in oltre sette mercati arabi, una su quattro piccole e medie 

imprese che esportano, i Paesi arabi valgono il 10% del fatturato, mentre gli scambi nei primi sei 

mesi del 2017 tra l'Italia e quest'area geografica hanno raggiunto i 25 miliardi di euro. E il futuro 

sembra ancora più promettente. Alle relazioni economico-istituzionali tra Italia e Paesi arabi è 

dedicato il primo Italiana Arab Business Forum, che si aprirà domani a palazzo Turati a Milano. 

L'evento, patrocinato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, è organizzato 

dalla Joint Italian Arab Chamber (Jiac) in collaborazione con Promos, Camera di Commercio di 

Milano, Unione delle Camere di Commercio Arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa. 

Fra i temi che saranno trattati: l'industrializzazione del mondo arabo e le strategie regionali, la 

diversificazione delle economie dei Paesi arabi, le opportunità di business nel settore finanziario, 

nelle energie rinnovabili, nelle infrastrutture e nel turismo. Prevista la partecipazione, fra gli altri, 

dei ministri dello Sviluppo economico e degli Affari Esteri, Carlo Calenda e Angelino Alfano, dei 

responsabili dei dicasteri del Commercio del Kuwait e del Bahrain, Khaled Nasser Abdullah Al 

Roudan e Zayed R. ALzayani, dei sottosegretari allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, e del 

Commercio estero degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla Al Saleh, nonché del direttore generale dell'Ice, 

Piergiorgio Borgogelli.  

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati 
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AISE – 12,11  
 

ALFANO A MILANO INAUGURA I BUSINESS FORUM CON UNGHERIA E PAESI ARABI 

 

MILANO\ aise\ - “L’internazionalizzazione è oggi una necessità per le imprese. Ma è un 

cammino complesso, su cui pesano scenari geopolitici ed economici non facilmente prevedibili. 

Per questo da tempo è stata istituita la Cabina di Regia per l’internazionalizzazione, 

presieduta dalla Farnesina assieme al Ministero dello Sviluppo Economico. L’obiettivo è 

mettere insieme soggetti e pubblici e privati per identificare congiuntamente mercati e settori 

nei quali concentrare le risorse promozionali. E Milano, città dinamica e capitale economica del 

nostro Paese, è il luogo ideale per questa strategia”. Così il ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, introduce la missione a Milano per 

l’inaugurazione odierna dei business forum bilaterali con Ungheria e Paesi arabi. 

A Palazzo delle Stelline si è aperto questa mattina il primo business forum italo-ungherese, che, 

ha detto Alfano, “è il coronamento del lavoro congiunto tra Ambasciata d’Italia a Budapest e 

Agenzia ICE al fine di accrescere e intensificare i rapporti tra i nostri due Paesi, dando ulteriore 

slancio alle già ottime relazioni economico-commerciali. Il trend commerciale con l’Ungheria è 

in forte crescita: dal 2013 sia le esportazioni sia le importazioni sono in costante aumento, fino 

ad un interscambio di 9 miliardi di euro lo scorso anno. Nei primi sei mesi del 2017 questo 

trend è confermato: +5,2% le nostre esportazioni in Ungheria e +18,5% le nostre importazioni 

da quel mercato”. 

Il ministro Alfano è intervenuto nella sessione di apertura, insieme al ministro degli Affari 

Esteri ungherese, Péter Szijjártó, e al presidente dell’Agenzia ICE, Michele Scannavini. 

A seguire l’incontro con il collega Szijjártó per un colloquio bilaterale. 

Sempre oggi a Milano, in Palazzo Turati, si tiene il primo business forum italo-arabo, che 

costituisce l’evento di lancio della “Joint Italian-Arab Chamber”, associazione presieduta da 

Cesare Trevisani. 

Secondo Alfano, “il business forum rappresenta un’occasione importante per riaffermare 

l’importanza strategica che l’Italia attribuisce ai Paesi arabi, e per sottolineare la nostra volontà 

di rafforzare i legami economici con la regione del Mediterraneo, nel quadro di una partnership 

di lungo periodo. Il nostro interscambio con i Paesi MENA ha raggiunto nel 2016 i 70 miliardi di 

euro: per dare un’idea del ritmo a cui stanno crescendo le relazioni commerciali ed industriali, 

basti sottolineare che tra 2009 e 2015 il nostro export verso l’Arabia Saudita è aumentato del 

112%, quello verso gli Emirati del 64%, verso il Bahrein del 22%”. 

Il ministro degli Affari Esteri interviene alla sessione di apertura, alla presenza del ministro 

dell’Industria, del Commercio e del Turismo bahreinita, Zayed Alzayani, con il quale si 

intratterrà successivamente per un colloquio a margine. (aise) 
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AGENZIANOVA – 00,38 
 

 

 

Imprese: al via oggi a Milano il primo Forum economico italo-arabo 

Roma, 12 ott 00:38 - (Agenzia Nova) - Si inaugura oggi a Milano la prima edizione di “Italian 

Arab Business Forum”, giornata organizzata dalla Jiae (Joint Italian Arab Chamber, associazione 

nata tre anni fa con lo scopo di migliorare e monitorare i rapporti bilaterali italo-arabi) e da 

Promos, l’azienda speciale della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, in 

collaborazione con l’Unione delle camere di commercio arabe. Obiettivo della giornata, fare il 

punto sugli scambi commerciali tra Italia e Paesi arabi: investimenti reciproci, import-export 

delle imprese italiane con le nazioni arabe, aree di possibile sviluppo e spiragli futuri di un’area 

commerciale che nel primo semestre del 2017 ha contato scambi per 25 miliardi di euro. 

(segue) (Com) 

 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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AGENZIANOVA – 8,54 
 

 
 
Farnesina: ministro Alfano oggi a Milano per inaugurare business forum con Ungheria e 
paesi arabi 
 
Milano, 12 ott 08:54 - (Agenzia Nova) - L'internazionalizzazione è "oggi una necessità per le 
imprese, ma è un cammino complesso, su cui pesano scenari geopolitici ed economici...  
 
L'apertura del primo business forum italo-ungherese avrà luogo alle ore 10 presso la Sala 
Pirelli del Palazzo delle Stelline. Secondo quanto...  
 

Il primo business forum italo-arabo si terrà sempre oggi a Palazzo Turati alle ore 12:40, e 
costituirà l'evento di lancio della "Joint...  
 

Alfano ha sottolineato nella nota che l'interscambio tra Italia e paesi della regione del Medio 
Oriente e Nord Africa (Mena) ha raggiunto...  

 

 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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AGENZIANOVA – 12,09 
 
 

 

 

Imprese: Trevisani (Jiac), primo Forum italo-arabo segno che “qualcosa si sta finalmente 
muovendo” 
 
Milano , 12 ott 12:09 - (Agenzia Nova) - Questa giornata è il segno che qualcosa si sta finalmente 
muovendo. È quanto dichiarato dal presidente della Camera di commercio italo-araba Cesare 
Trevisani durante il primo Italian Arab Business Forum in corso di svolgimento a Milano. 
Occasione quindi da non lasciarsi scappare anche se, aggiunge Trevisani, "la concorrenza, 
anche nel Mediterraneo, è diventata globale, allargandosi... (Res)  
 
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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KUNA – KUWAIT NEWS AGENCY – 7,18 GMT 
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BNA – BAHREIN NEWS AGENCY – 9,18 PM 
 
 
Bahrain participates in first Italian-Arab Business Forum 
 

Milano, Oct. 12 (BNA): A high-level Bahraini delegation representing government and private 

sectors is currently visiting Italy to participate in the first Italian-Arab Business Forum being held 

on October 11-13 in Milan.  

 

The Economic Development Board (EDB) said that the delegation's participation aims to enhance 

investment cooperation and explore investment opportunities in Italy.  

It added that its participations in economic forums and promotional tours target attracting 

investments into the country to contribute to promoting national economy and to provide local job 

opportunities in line with Bahrain Economic Vision 2030.  

 

The delegation comprises Minister of Industry, Commerce and Tourism, Zayed bin Rashid Al-

Zayani, EDB CEO Khalid Al-Romaihi, Bahrain’s Ambassador to France and Italy, Dr. Mohammed 

Abdelghaffar, as well as representatives from government and private sectors.  

 

The minister, in his speech, praised the strong bilateral trade relations that date back to the 1970s. 

He said the forum provides a good opportunity for the Italian businesspersons to learn about 

investment opportunities in Bahrain, pointing that many Italian companies representing various 

economic sectors currently operating in Bahrain.  

 

The EDB CEO, during a discussion session on the industry and financial services, gave a 

comprehensive review of the business environment, advantages and investment opportunities, 

noting Bahrain's strategic location as a gate to the GCC market, and the volume of the GCC trade 

market that tops $1.5 trillion. 

 

 

MJ 

 

BNA 1816 GMT 2017/10/12 
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WEBSITES SUMMARY 

AUGUST 3RD  - OCTOBER 11TH 2017  

(ENGLISH & ARAB ARTICLES IN BOLD) 

 
 

Testata Data Titolo 

   

WWW.ADNKRONOS.COM 03-08-2017 A Milano il primo “Italian Arab 

Business Forum” 

WWW.AGENZIANOVA.COM 03-08-2017 Imprese: a Milano il primo 

Business Forum Italo Arabo 

WWW.TIMESOFINDIA.INDIATIMES.COM/BUSINESS 
03-08-

2017 
First Italian Arab Business 

Forum 

WWW.LEBITALIA.ORG 
03-08-

2017 
First Italian Arab Business 

Forum 

WWW.PADOVANEWS.IT 03-08-2017 A Milano il primo “Italian Arab 

Business Forum” 

WWW.247.LIBERO.IT 03-08-2017 Business news: a Milano il primo 

Business Forum Italo Arabo 

WWW.CATANIAOGGI.IT 03-08-2017 A Milano il primo “Italian Arab 

Business Forum” 

WWW.OGGITREVISO.IT 03-08-2017 A Milano il primo “Italian Arab 

Business Forum” 

WWW.AREZZOWEB.IT 03-08-2017 A Milano il primo “Italian Arab 

Business Forum” 

WWW.GIORNALEPARTITEIVA.IT 03-08-2017 A Milano il primo “Italian Arab 

Business Forum” 

WWW.RICERCARE-IMPRESE.IT 03-08-2017 A Milano il primo “Italian Arab 

Business Forum” 

WWW.ILMETEO.IT 03-08-2017 A Milano il primo “Italian Arab 

Business Forum” 

WWW.HOTELSANTABARBARA.IT 03-08-2017 A Milano in ottobre il primo 

Business Forum Italo Arabo 

WWW.ASSOLOMBARDA.IT 03-08-2017 Forum Italo Arabo, Milano, 12 

ottobre 2017 

WWW.CONFINDUSTRIATOSCANASUD.IT 03-08-2017 
Save the Date: Primo Business 

Forum Italo Arabo – Milano, 12 

ottobre 2017 

WWW.CSR.UNIONCAMERE.IT 03-08-2017 
Energia e fonti rinnovabili: a 

Milano si svolgerà l’Italian Arab 

Business Forum" 

WWW.GRUPPOEUROPACORPORATE.IT 04-08-2017 A Milano in ottobre il primo 

Business Forum Italo Arabo 
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WWW.MILANO.ZONE.IT 03-08-2017 Imprese: a Milano il primo Business 

Forum Italo Arabo 

WWW.TWITTER.COM/DIPLOMAZIA_EC_I 03-08-2017 A Milano in ottobre il primo Business 

Forum Italo Arabo 

WWW.IT.BOOL24.COM 03-08-2017 A Milano il primo “Italian Arab 

Business Forum” 

WWW.ANSAMED.INFO - ENGLISH 04-08-2017 First Italian Arab Business forum in 

Milan in October 

WWW.ANSAMED.INFO 04-08-2017 A Milano in ottobre il primo Business 

Forum Italo Arabo 

WWW.AGENZIANOVA.COM 06-08-2017 Business news: a Milano il primo 

Business Forum Italo Arabo 

WWW.ARAIMS.COM 26-08-2017 

ي  عرب تدى األعمال ال ن ي األول  –م طال  االي
 

Opportunità di business e di 

investimento sui mercati dei Paesi 

arabi 

WWW.PRIMO.MAGAZINE.BLOGSPOT.IT 02-09-2017 Un ponte tra Italia e Mondo Arabo 

WWW.ALRAIMEDIA.COM 11-09-2017 

Kuwait's Ambassador discusses 

with the Vice-President of the Arab-

Italian Chamber the preparations 

for the first joint business forum 

WWW.KUNA.NET.KW 11-09-2017 

Kuwait's Ambassador discusses 

with the Vice-President of the Arab-

Italian Chamber the preparations 

for the first joint business forum 

WWW.IFPINFO.COM 12-09-2017 1st Arab Italian Business Forum at 

Palazzo Turati in Milan  

WWW.BORSAITALIANA.IT   27-09-2017 Avvenimenti della settimana: Primo Italian 

Arab Business Forum 

WWW.ILFOGLIO.IT 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

WWW.MILANOFINANZA.IT 28-09-2017 Imprese: il 12/10 a Milano 1* Italian 

Arab business forum 

WWW.LIBEROQUOTIDIANO.IT 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

WWW.ILDUBBIO.NEWS 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

WWW.AFFARIITALIANI.IT 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

WWW.KHALEEJTIMES.COM 28-09-2017 
Preparations for arab-italian forum 

rewieved  
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WWW.ITALIANNETWORK.IT 28-09-2017 

Joint Italian Arab Chamber organizza a 

Milano primo Italian Arab Business 

Forum 

WWW.AREZZOWEB.IT 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

WWW.ETRIBUNA.COM 28-09-2017 

Italia e Paesi Arabi, scambi commerciali 

pari a 25mld di euro in sei mesi. +11% in 

un anno 

WWW.BSNEWS.IT 28-09-2017 Tra Brescia e paesi arabi affari in calo 

del 20% in sei mesi 

WWW.SICILIAINFORMAZIONI.COM 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

WWW.CATANIAOGGI.IT 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

WWW.ANSAMED.INFO 28-09-2017 Joint italian arab chamber, 12 ottobre 

1.0 business forum 

WWW.ADNKRONOS.COM 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

WWW.AGENZIANOVA.COM 28-09-2017 
Imprese: al via il 12 ottobre a Milano 
prima edizione italian arab business 
forum  

WWW.9COLONNE.IT 28-09-2017 

Italia e Paesi Arabi, scambi commerciali 

pari a 25mld di euro in sei mesi. +11% in 

un anno 

WWW.PADOVANEWS.IT 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

CATENANUOVA.VIRGILIO.IT 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

WWW.SASSARINOTIZIE.COM 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

WWW.IMPRESE-LAVORO.COM 28-09-2017 Commercio: Italian Arab Business Forum 

WWW.IMPRESE-LAVORO.COM 28-09-2017 Italia-Paesi Arabi: scambi per 25 

miliardi in sei mesi (+11%) 

WWW.GIORNALEPARTITEIVA.IT 28-09-2017 
Jiac, al via il primo Italia Arab Business 

Forum 

WWW.WELFARENETWORK.IT 28-09-2017 A Milano il primo Italian Arab Business 

Forum 
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WWW.AGENZIANOVA.COM 28-09-2017 Testo in lingua araba 

WWW.AGENZIANOVA.COM 28-09-2017 Testo in lingua araba 

WWW.AGENZIANOVA.COM 28-09-2017 Testo in lingua araba 

WWW,AHEWAR.ORG 30-10-2017 Testo in lingua araba 

WWW.AGENZIANOVA.COM 02-10-2017 Testo in lingua araba 

WWW.SUDANNEWSGAZETTE.COM 06-10-2017 

Imprese italiane nel mondo – 

italia/paesi arabi – a milano italian 

arab business forum: elevato 

interesse aziende manifatturiero. 

programma appuntamento 12 /10 

WWW.ASSADAKAH.COM 06-10-2017 Primo Italian Arab Business Forum 

WWW.GIORNALEMETROPOLITANO.IT 06-10-2017 
In aumento gli scambi tra l’Italia e i 

Paesi arabi, 25 miliardi negli ultimi 6 

mesi 

WWW.ITALIANNETWORK.IT 06-10-2017 

Imprese italiane nel mondo - italia/paesi 

arabi - a milano italian arab business 

forum: elevato interesse aziende 

manifatturiero.programma 

appuntamento 12 /10 

WWW.PUBLICNOW.COM 08-10-2017 Saudi Business sector participates in 

1stArab  Italian Business Forum 

WWW.WN.COM 08-10-2017 Saudi Business sector participates in 
1stArab  Italian Business Forum 

WWW.PRESSREPORT.COM 08-10-2017 Saudi Business sector participates in 

1stArab  Italian Business Forum 

WWW.BIZBAHREIN.COM 09-10-2017 EDB to promote investment 

opportunities in Bahrain 

WWW.IT.GEOSNEWS.COM 09-10-2017 A Milano prima edizione dell’Italian 

Arab Business Forum 

WWW.NEWSOFBAHREIN.COM 10-10-2017 Bahrain to boost business ties with 

Italy  

WWW.ASSADAKAH.COM 10-10-2017 UAE e Iraq aprono domani la due 

giorni dell’Ita-Arab Business Forum 

WWW.ANSAMED.INFO 11-10-2017 

Imprese: Milano, al via primo Italian 

Arab Business Foru. Rivolto a Pmi 

interessate a area che vale 25mld da 

inizio anno 

WWW.IMPRESE-LAVORO.COM 11-10-2017 Camera commercio: domani l’Arab 

Business Forum 

WWW.AISE.IT 12-10-2017 
Alfano a Milano inaugura i business 

forum con ungheria e paesi arabi 

WWW.BNA.BH 12-10-2017 
Bahrain participates in first Italian-

Arab Business Forum 
WWW.KUNA.NET.KW 12-10-2017 First Italian Arab Business Forum 
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WWW.ILSOLE24ORE.COM 12-10-2017 
L’alleanza possibile tra Italia e mondo 

Arabo 

WWW.KUWAIT.SHAFAQNA.COM 12-10-2017 Forst Italian Arab Business Forum 
WWW.ITALY.MYNEWS.CLUB 12-10-2017 First Italian Arab Business Forum 

WWW.4-TRADER.COM 12-10-2017 

Ministry of Foreign Affairs of Italian 

Republi : Minister Alfano in Milan to 

open the Business Forums with 

Hungary and with Arab Countries 

WWW.REGIONELOMBARDIA.IT 12-10-2017 
Economia, vice presidente a Italian Arab 

Business Forum: nei primi sei mesi 

dell'anno 5 miliardi di scambi 

WWW.INFOAFRICA.IT 12-10-2017 
Al via a Milano il primo Italian Arab 

Business Forum 

WWW.AFRICAEAFFARI.IT 12-10-2017 
Si svolge oggi a Milano il primo Italian 

Arab Business Forum 

WWW.GIORNALEMETROPOLITANO.IT 12-10-2017 
A Milano la prima edizione dell’Italian 

Arab Business Forum, incontro tra le 

multinazionali arabi 

WWW.ITALIAOGGI.IT 12-10-2017 
Vale 6 miliardi il business delle 

multinazionali arabe in Lombardia 

WWW.GIORNALEDIMONZA.IT 12-10-2017 
Export nei Paesi Arabi: per la Brianza un 

mercato da 354 milioni 

WWW.BORSA.CORRIERE.IT 12-10-2017 
Morning note: agenda di giovedì 12 

ottobre 

WWW.GAZZETTA.IT 12-10-2017 
Nibali: “mio anno da 9. Il fiandre mi 

stuzzica”  
WWW.STUDIORIGHINI.IT 12-10-2017 Primo Forum Italo Arabo 

WWW.AGENZIANOVA.COM 12-10-2017 
Imprese: al via oggi a Milano il primo 

Forum economico italo-arabo 

WWW.AGENZIANOVA.COM 12-10-2017 
Farnesina: ministro Alfano oggi a Milano 

per inaugurare business forum con 

Ungheria e paesi arabi 

WWW.AGENZIANOVA.COM 12-10-2017 
Imprese: Trevisani (Jiac), primo Forum 

italo-arabo segno che “qualcosa si sta 

finalmente muovendo” 

WWW.FINANZIAMENTIAGEVOLATI.ORG 12-10-2017 
Imprese, al via oggi a Milano il primo 

Forum economico italo-arabo 

WWW.ALGERIANEMBASSY.IT 13-10-2017 
L’Algeria partecipa al Primo Business 

Forum Italo Arabo 

WWW.FASI.BIZ 13-10-2017 
Internazionalizzazione – Italia alla 

scoperta del mercato arabo 
WWW.LAPROVINCIADILECCO.IT 13-10-2017 Lecco. Il business parla sempre più arabo 

WWW.FORMICHE.NET 13-10-2017 
Ecco come e perché Eni festeggia in 

Algeria 

WWW.ILSOLE24ORE.COM 14-10-2017 
Paesi arabi in cerca di made in Italy. Più 

joint venture su infrastrutture e 

rinnovabili 
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HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-

AQCHEZW6IY 
13-10-2017 Intervista Carlo E. Valli 

WWW.FEDERDAT.IT 14-10-2017 
Paesi Arabi in cerca di made in italy. Più 

joint venture su infrastrutture e 

rinnovabili 

WWW.STUDIO-PELOSI.IT 14-10-2017 
Paesi Arabi in cerca di made in italy. Più 

joint venture su infrastrutture e 

rinnovabili 

WWW.VIAGGINEWS.INFO 14-10-2017 
Paesi Arabi in cerca di made in italy. Più 

joint venture su infrastrutture e 

rinnovabili 

WWW.ASSADAKAH.COM 16-10-2017 I Paesi Arabi continuano ad essere 

partner privilegiato per l’Italia 
WWW.PRESSREADER.COM 20-10-2017 Arab italian forum gains momentum 
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WWW.ADNKRONOS.COM      
03 – 08 - 2017 
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WWW.AGENZIANOVA.COM 
03-08-2017 
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WWW.TIMESOFINDIA.INDIATIMES.COM/BUSINESS  
03-08-2017      

 

 

 

 



 

 

Via G. Mameli 11 - 20129 MILANO 

Via Sallustiana 15- 00187 ROMA 

Tel +39 0237050935 / +39 0669361674 / Fax +39 02733412   

info@jiac.it / milano@jiac.it 

Back to Index 
 

 
 

WWW.LEBITALIA.ORG  
03-08-2017      

 

 

 
 

 

October 12-13, 2017 

Italy and the Arab countries have a long and common history and entertain a strong economic 

cooperation that has paved the way to unprecedented opportunities for further development in 

sectors of priority interest for both Arab and Italian companies such as strategic infrastructure 

projects, sustainable environment, energy and renewable energy, tourism, food and agro-

industry. In addition, there are ample attractive opportunities to further increase the existing 

Arab investment and presence in Italian economy.  

 

To contribute to these objectives, and to strengthen and enlarge business relations between 

Italy and the Arab countries, The Joint Italian Arab Chamber is hosting the 1st Arab Italian 

Business Forum at Palazzo Turati in Milan on October 12 and 13, 2017. 
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The forum is organized by Promos (the Special Agency of the Milan Chamber of Commerce for 

the promotion of international activities) and Milan Chamber of Commerce, and is sponsored 

by Intesa Sanpaolo. 

 

The opening ceremony will be held in the presence of government and high rank officials from 

both sides, and will be followed by extensive discussions on latest trends and opportunities  

within the Italian Arab business relations on the following topics:  Industrialization, regional 

strategies and visions. Italy as a partner for Industrialization and Economic Diversification, 

Financial Services and Opportunities, Energy and Renewable Energies, Sectors of opportunities 

for a Sustained Italian Arab Economic Development: Infrastructure and Tourism. 

 

On the second day of the Forum, participants will have the possibility to attend B2B meetings 

in addition to ample networking opportunities all along the event. 

 

It’s worth mentioning that Italy is the third largest economy in the euro zone. It has a highly-

diversified economy and the industrial component of its economy is prevalent, compared to its 

neighbors, with as much as 20 % of the gross value added. This industry is based essentially on 

manufacturing of high quality consumer goods, and Italy is considered the fifth world 

manufacturing power. The industrial sector produces machineries and equipment, metallurgy 

followed by the food industry and the leading sectors of the Made in Italy: textiles, leather and 

clothing. The tourism sector represents about 10% of the GDP, making Italy the 5th world 

touristic destination. Agriculture represents about 2% of the GDP.  Italy is also characterized by 

an important presence of family-owned industries, which include large emblematic groups that 

are completed by a very large network of small and medium-size enterprises that are the 

genuine flag carriers of Italian know-how. Often organized within “industrial districts”, these 

SMEs represent the strength of the Italian economic system thanks to their dynamism, the high 

degree of capital intensity, the strong openness to technical progress, the targeted and tailor-

made production and the significant part of their export activity. 
 

More information on the schedule of the Forum and the details on participation will be 

announced shortly. 

For general enquiries please contact info@jiac.it  

mailto:info@jiac.it
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WWW.ARAIMS.COM      
26 – 08 - 2017 
 

 
 

 

 

ي  عرب تدى األعمال ال ن ي األول  –م طال  االي

Opportunità di business e di investimento sui mercati dei Paesi arabi, 

 
ي  عرب مال ال تدى األع ن ل –م ي األو طال  االي
جماعات  ضاء من ال سات وأع يا س عي  صان توى و س م عي ال ي ين رف ي كوم ين ح سؤول تدى رواد أعمال وم ن م يجمع ال س
ادة يح زي ت سوف ي ية مما  عرب دول ال يا وال طال ة من إي تجاري ة وال صادي ت  االق
ي ا راف ف يع االط جم ثمار ل ت س صة اال ر مجاالت .ف د من ال عدي  ل
سمي ر ع ال موق ارة ال رجي زي تدي ي ن م لومات عن ال ع م د من ال مزي  ل
www.jiac.it/ar/ 
 
Opportunità di business e di investimento sui mercati dei Paesi arabi, 
A Milano in ottobre il primo Italian Arab Business Forum organizzato dalla Joint Italian Arab 
Chamber (Jiac) in collaborazione con Promos, Camera di Commercio di Milano. 
per maggiori informazioni 
www.jiac.it/  

http://www.jiac.it/ar/
http://www.jiac.it/
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WWW.PRIMO.MAGAZINE.BLOGSPOT.IT 
02 – 09 - 2017 

 

 

2 settembre 2017 - Poche, semplici parole descrivono la missione della Joint Italian Arab Chamber e ben si 

adattano anche a condensare l’obiettivo principale del Primo Business Forum Italo Arabo. L’evento, organizzato con 

il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Joint Italian Arab Chamber 

in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano e Promos, e realizzato grazie al generoso contributo del 

Main Sponsor, Intesa Sanpaolo, si terrà a Milano il prossimo 12 ottobre 2017 nella prestigiosa cornice di Palazzo 

Turati. 

 

Il Forum si rivolge ad imprese ed aziende, nonché a rappresentanti governativi, membri del Parlamento, ed 

esponenti della comunità e delle principali istituzioni economiche, sia italiane che arabe. Fornirà così una 

piattaforma di networking tra imprenditori, rappresentanti del settore pubblico e privato italiani ed arabi, banche 

ed istituzioni finanziarie che potranno così confrontarsi sulle opportunità di business e di investimento nei 

rispettivi Paesi ed esplorare la possibilità di sviluppare nuove e più dinamiche relazioni economiche. Non solo. 

 

Il Forum vuole essere un’occasione per promuovere una migliore, reciproca conoscenza del clima imprenditoriale e 

della cultura di business italiana ed araba; intensificare le relazioni tra imprese italiane e straniere e mostrare loro 

le potenzialità del nostro Paese in termini di investimenti. Tra gli argomenti trattati: industrializzazione del mondo 

arabo e strategie regionali: l’Italia come partner per l’industrializzazione e la diversificazione economica; servizi ed 

opportunità finanziarie; energia ed energie rinnovabili; infrastrutture e turismo quali settori prioritari per uno 

sviluppo sostenibile delle relazioni italo-arabe. 
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11-09-2017     

  

 

 

حث ير ب ف س ت  كوي دى ال يا ل طال يخ اي ش لي ال د ع خال ب مع ال ائ يس ن ة رئ تجارة غرف ية ال عرب ية ال طال  االي

تركة ش م و ال اول نو ب ي ب سار رام ير م ض تح قى ال ت ل م صادي ل ت ي اق طال ي اي شاركة عرب م ية ب ت وي ية ك س ي  .رئ

رت فارة وذك س ت  كوي ي ال يان ف قاء ان ب ل ي ال أت ضمن ي جهود  تي ال ها ال بذل فارة ت س ت  كوي تع ال زل  زي

ات الق ع ة ال صادي ت ين االق ت ب كوي يا ال طال ي وإي ات اطار ف الق ع ية ال طال ية االي عرب  .ال

ال يان وق ب ير ان ال ف س ت  كوي عرض ال ت س سؤول مع ا م ي ال طال خ االي اري ات ت الق ع ية ال س لوما ب دي  ال

ة صادي ت ية واالق قاف ث ين وال ت ب كوي يا، ال طال دا وإي ت حرص مؤك كوي لى ال يط ع ش ن ثمارات ت ت س  اال

ة بادل ت م ي ال ات هذه اطار ف الق ع ية ال نام ت م ني ال ب يع وت شج يات وت عال ف تي ال يح ال ت قاء ت ت  األعمال رجال ال

ين ي ت كوي ين ال ي طال  .واالي

شار ي وأ صدد هذا ف ى ال ير أن ال ف س د ال خال ش ال اق سؤول مع ن ة م غرف ة ال تجاري ية ال عرب ية ال طال  االي

يرات ض تح ة ال جاري ضع ال و سات ل لم يرة ال يم األخ نظ ت تدى» ل ن م ي ال عرب يا ال طال ألعمال الي قرر «ل م قاده ال ع  ان

ي شهر من 12 ف ر  توب بل أك ق م ز ال عزي ت صل ل توا ين ال ات ب شرك ية ال عرب ية ال طال ها واالي ساعدت ي وم   ف
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شاف ك ت س رص ا عاون ف ت  .ال

ر ر ان وذك تجارة وزي ناعة ال ص ر وال ة وزي دول شؤون ال باب ل ش ة ال ال وك ال د ب ضان خال رو تح ال ت ف ي س ته  ف ص  ب

تحدث م سي ال ي رئ تدى،ال أعمال ال ن ة م ضاف اال ى ب شاركة ال ة م جارة غرف ناعة ت ص ت و كوي ين ال ل ث  عن ومم

تمع ات األعمال مج شرك ية وال ت كوي  .ال

ي ياق، هذا وف س د ال ير أك ف س د ال خال ية ال ة دور أهم غرف ة ال تجاري تركة ال ش م ي ال تها ف غ ي ص دة  جدي ي ال  ف

ساء ية ار ض بة أر ص صة خ ن ية وم ل فاع تمع ت مج ات األعمال ل شرك ال من وال ين ك ب جان ي ال عرب ي ال طال ما واالي  ب

سمح بة ي مواك ر ب طوي فرص وت لة ال هائ تي ال يحها ال ت ات ت الق ع تازة ال مم مة ال قائ ين ال ين ب ب جان  .ال

ال فارة ان وق س ت  كوي د ال سان سة هذه دور ت س مؤ تركة ال ش م تي ال قت ال ل ط لع ان ضي 2016 عام مط ما ي ال  ف

يع شج ير ت وف دعم وت يالت ال سه ت الزمة وال ى ال ات ال شرك ية ال طال تي االي عمل ال الد ت ب ال ية ب عرب لك ال  وت

ية عرب تي ال عمل ال ي ت يا ف طال  .اي

بر ت يم واع نظ تدى ت ن م قادم ال ي ال و ف الن ي ة م ثاب م ورة» ب اك يات «ب ق ت ل ية م طال ية إي ة عرب نوي س قل  ن ت  ت

ين صم ب عوا مدن ال ي وال ال ف ين، ك ب جان يرا ال ش ى م تدى ان ال ن م عد ال ية خطوة ي جاب لى اي سار ع ز م عزي  ت

صل توا عراض ال ت س شافو وا ك ت س رص ا عاون ف ت تاحة ال م الل من ال يات خ عال تركة ف ش عددة م ت شمل م  معارض ت

ية ج روي ة ت يم جوال نظ ثات وت ع ة ب جاري ة ت بادل ت  .م

د رص ان وأك ية ف نم ين األعمال ت لدان ب ب ية ال عرب يا ال طال ت واي عة مازال س سهم وا ي وت ادة ف ت زي  معدال

بادل ت تجاري ال ين ال ين ب ب جان ي ال ت ف ال وق تجاوز  صادرات ت ياا  طال ى ي قة ال نط م سوى ال ي 6  ة ف مائ  من ال

ي ها اجمال صادرات . 

 

Kuwait's Ambassador discusses with the Vice-President of the Arab-Italian Chamber the 

preparations for the first joint business forum 

 

Kuwaiti Ambassador to Italy Sheikh Ali Al-Khaled discussed with the Vice-President of the Joint Arab-

Italian Chamber of Commerce Pietro Paolo Rampino the course of preparation for an Arab-Italian 

economic forum with the participation of a key Kuwaiti. 

The Kuwaiti embassy said in a statement that the meeting was part of the Kuwaiti embassy's efforts to 

promote economic relations between Kuwait and Italy in the context of Italian-Arab relations. 

The Kuwaiti ambassador reviewed with the Italian official the history of diplomatic, economic and 

cultural relations between Kuwait and Italy, stressing Kuwait's keenness to activate mutual investments 

within the framework of these growing relations and adopt and encourage activities that allow the 

meeting of Kuwaiti and Italian businessmen. 

In this regard, Ambassador Al-Khaled discussed with the official of the Italian-Arab Chamber of 

Commerce the preparations underway to finalize the organization of the Arab-Italian Business Forum to  

be held on the 12th of next October to enhance communication between Arab and Italian companies and 

help them explore opportunities for cooperation. 
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The Minister of Trade and Industry, Acting Minister of State for Youth Affairs Khaled Al-Roudhan will 

open the forum as the main speaker, in addition to the participation of Kuwait Chamber of Commerce and 

Industry and representatives of the Kuwaiti business community and companies. 

In this context, Ambassador Al-Khalid stressed the importance of the role of the Joint Chamber of 

Commerce in its new formula in establishing a fertile ground and an interactive platform for the business  

community and companies from both the Arab and Italian sides to allow them to keep abreast of the 

enormous opportunities offered by the excellent relations between the two sides. 

He said that the Kuwaiti embassy supports the role of this joint institution which started in early 2016 in 

encouraging and providing necessary support and facilities to the Italian companies operating in the Arab 

countries and the Arab countries operating in Italy. 

He said the organization of the next forum in Milan is the "first" annual Arab-Italian meetings that move 

between capitals and cities on both sides. The forum is a positive step in enhancing communication and 

exploring opportunities for cooperation through various joint events including mobile promotions and 

trade missions Reciprocal. 

He stressed that the opportunities for business development between the Arab countries and Italy are still 

wide and contribute to increasing the terms of trade between the two sides, while Italy's exports to the 

region only exceed 6% of its total exports.
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WWW.IFPINFO.COM 
12-09-2017 

 

 

October 12-13, 2017 

Italy and the Arab countries have a long and common history and entertain a strong economic 

cooperation that has paved the way to unprecedented opportunities for further development in 

sectors of priority interest for both Arab and Italian companies such as strategic infrastructure 

projects, sustainable environment, energy and renewable energy, tourism, food and agro-

industry. In addition, there are ample attractive opportunities to further increase the existing 

Arab investment and presence in Italian economy.  

 

To contribute to these objectives, and to strengthen and enlarge business relations between 

Italy and the Arab countries, The Joint Italian Arab Chamber is hosting the 1st Arab Italian 

Business Forum at Palazzo Turati in Milan on October 12 and 13, 2017. 

 

The forum is organized by Promos (the Special Agency of the Milan Chamber of Commerce for 

the promotion of international activities) and Milan Chamber of Commerce, and is sponsored 

by Intesa Sanpaolo. 
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The opening ceremony will be held in the presence of government and high rank officials from 

both sides, and will be followed by extensive discussions on latest trends and opportunities  

within the Italian Arab business relations on the following topics:  Industrialization, regional 

strategies and visions. Italy as a partner for Industrialization and Economic Diversification, 

Financial Services and Opportunities, Energy and Renewable Energies, Sectors of opportunities 

for a Sustained Italian Arab Economic Development: Infrastructure and Tourism. 

 

On the second day of the Forum, participants will have the possibility to attend B2B meetings 

in addition to ample networking opportunities all along the event. 

 

It’s worth mentioning that Italy is the third largest economy in the euro zone. It has a highly-

diversified economy and the industrial component of its economy is prevalent, compared to its 

neighbors, with as much as 20 % of the gross value added. This industry is based essentially on 

manufacturing of high quality consumer goods, and Italy is considered the fifth world 

manufacturing power. The industrial sector produces machineries and equipment, metallurgy 

followed by the food industry and the leading sectors of the Made in Italy: textiles, leather and 

clothing. The tourism sector represents about 10% of the GDP, making Italy the 5th world 

touristic destination. Agriculture represents about 2% of the GDP.  Italy is also characterized by 

an important presence of family-owned industries, which include large emblematic groups that 

are completed by a very large network of small and medium-size enterprises that are the 

genuine flag carriers of Italian know-how. Often organized within “industrial districts”, these 

SMEs represent the strength of the Italian economic system thanks to their dynamism, the high 

degree of capital intensity, the strong openness to technical progress, the targeted and tailor-

made production and the significant part of their export activity. 
 

More information on the schedule of the Forum and the details on participation will be 

announced shortly. 

For general enquiries please contact info@jiac.it  

 

mailto:info@jiac.it
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WWW.BORSAITALIANA.IT  
27-09-2017      

 

 

 

GIOVEDI' 12 ottobre ------------------- ECONOMIA - Milano: 'Italian Arab Business Forum', evento 

patrocinato dal Ministero degli Esteri e organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber. Ore 9,15. 

Partecipano, tra gli altri, Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico; Khaled Nasser Abdullah 

Al Roudan, Ministro del Commercio e Industria del Kuwait; Carlo Sangalli, presidente Camera di 

Commercio di Milano; Ivan Lo Bello, presidente Unioncamere; Angelino Alfano, Ministro Affari 
Esteri; Zayed R. Alzayani, Ministro del Commercio e Industria del Bahrein; Licia Mattioli, vice 

presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione. Palazzo Turati, via Meravigli, 9/b 
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The first Arab-Italian Business Forum will be held in Milan on October 12  

Ahmed Al Midfa, the UAE vice-president of the Joint Arab-Italian Chamber (JIAC), discussed 
preparations underway for the first Arab Italian Business Forum with Pietro Paolo Rampino, Italian 
vice-president of JIAC. The meeting was part of the UAE's efforts to promote economic relations 
between the emirates and Italy. Al Midfa and the Italian executive discussed the activation of 
mutual initiatives to enhance these relations and promote further mutual investments. The first 
Arab-Italian Business Forum will be held in Milan on October 12 to enhance communication 
between Arab and Italian companies and help them explore opportunities for cooperation. 



 

 

Via G. Mameli 11 - 20129 MILANO 

Via Sallustiana 15- 00187 ROMA 

Tel +39 0237050935 / +39 0669361674 / Fax +39 02733412   

info@jiac.it / milano@jiac.it 

 
 

The two executives defined the participation of UAE Undersecretary for Foreign Trade and 
Industry, Abdulla Al Saleh, who will be the main speaker in a session on the 'Perspectives of Italian-
Arab relations'. Al Midfa stressed the importance of the role of the JIAC in establishing the best 
conditions for allowing both Arab and Italian business communities to take advantage of 
opportunities. The Expo 2020 represents one of the major business developments that will attract 
investments in the Arab region. 
 
Since 2016, the Joint Arab-Italian Chamber has been providing support and facilities to Italian 
companies operating in Arab countries and Arab companies operating in Italy. 
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Il 12 ottobre Milano ospiterà la prima edizione dell’Italian arab business 

forum, organizzato dalla Joint italian arab chamber (Jiac), in collaborazione 

con Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano, Monza 

Brianza e Lodi, Unione delle camere di commercio arabe, e realizzato grazie al 

contributo di Banca Intesa. L’evento, che si svolgerà nella sede della Camera 

di commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, è patrocinato dal 

ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e coinvolgerà numerosi 

esponenti delle istituzioni, della finanza e dell’imprenditoria italiana e araba. 

"Tutti i Paesi Arabi -ricorda il presidente della Jiac, Cesare Trevisani- aderiscono alla Joint 

italian arab chamber e molti di questi saranno rappresentati al Forum per partecipare a 

un’importante giornata di confronto sulle opportunità di investimento nei mercati arabi e 

nel nostro paese, per favorire una più approfondita conoscenza delle diverse culture di 

business e per disegnare insieme un percorso di ulteriore crescita delle relazioni economico-

istituzionali italo arabe".  

Parteciperanno ai lavori il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, il ministro del 

Commercio e industria del Kuwait, Khaled Nasser Abdullah Al Roudan, il ministro degli 

Affari esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano, il ministro del 

Commercio e industria del Bahrein, Zayed R. Alzayani. Interverranno, inoltre, il 

sottosegretario al ministero del Commercio estero e industria degli Emirati Arabi Uniti, 

Abdulla AL Saleh, il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto,  

il presidente della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Carlo Sangalli, il 

presidente dell’Unione delle Camere di commercio arabe, Nael Al Kabariti, il presidente di 
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Commercio: Italian Arab Business Forum 
 

Milano – Il prossimo 12 ottobre 2017 Milano ospiterà la prima edizione dell’Italian Arab Business 

Forum, organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber (JIAC), in collaborazione con Promos – Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle Camere di 

Commercio Arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa. L’evento, che si svolgerà nella 

prestigiosa cornice di Palazzo Turati, sede della Camera di commercio di Milano, Monza e Brianza e 

Lodi (via Meravigli 7, Milano), é patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e coinvolgerà numerosi esponenti delle istituzioni, della finanza e dell’imprenditoria 

italiana e araba. Tutti i Paesi Arabi aderiscono alla Joint Italian Arab Chamber e – come ricorda il 

Presidente della JIAC Cesare Trevisani – “molti di questi saranno rappresentati al Forum per 

partecipare ad un’importante giornata di confronto sulle opportunità di investimento nei mercati 

arabi e nel nostro paese, per favorire una più approfondita conoscenza delle diverse culture di 

business e per disegnare insieme un percorso di ulteriore crescita delle relazioni economico-

istituzionali italo arabe”. Parteciperanno ai lavori il ministro dello Sviluppo Economico Carlo 

Calenda, il ministro del Commercio e Industria del Kuwait Khaled Nasser Abdullah Al Roudan, il 

ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano, il ministro del 

Commercio e Industria del Bahrein, Zayed R. Alzayani. Interverranno inoltre il sottosegretario al 

Ministero del Commercio Estero e Industria degli Emirati Arabi Uniti Abdulla AL Saleh, il 

sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto, il presidente della Camera 

di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi Carlo Sangalli, il presidente dell’Unione delle Camere 

di Commercio Arabe Nael Al Kabariti, il presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello, l’ambasciatore 

per la Lega Araba in Italia, Mubarak Bin Rashid Al Boaainin, il vice presidente della Regione 

Lombardia Fabrizio Sala, la vice presidente di Confindustria Licia Mattioli, il direttore generale 

dell’ICE Piergiorgio Borgogelli, il responsabile per l’Europa dell’Autorità Egiziana per gli 

Investimenti, Mai ElGendy, l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.



 

 

Via G. Mameli 11 - 20129 MILANO 

Via Sallustiana 15- 00187 ROMA 

Tel +39 0237050935 / +39 0669361674 / Fax +39 02733412   

info@jiac.it / milano@jiac.it 

Back to Index 
 

 

 

 

WWW.IMPRESE-LAVORO.COM 
28-09-2017      

 

 

 
Italia-Paesi Arabi: scambi per 25 miliardi in sei mesi (+11%) 
 

Milano – Lombardia e Paesi Arabi: scambi per quasi 5 miliardi nei primi sei mesi del 2017 sui 25 

nazionali. Cresce l’import export italiano, + 11% in un anno. Traina Milano con circa 2 miliardi di 

euro e una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2016. In particolare, l’export milanese è 

di circa 1,7 miliardi (+5,4%). Supera i 400 milioni di esportazioni Bergamo. Seguono Brescia con 

373 milioni e Monza e Brianza con 354. Nell’import dopo Milano che supera i 300 milioni vengono 

Pavia con 240 milioni e Mantova con 189. I maggiori partner commerciali lombardi tra questi Paesi 

sono: nell’export Emirati Arabi Uniti con 780 milioni (+3,2%), Arabia Saudita con 670 milioni 

(+9,8%) ed Egitto con 574 (+47,9%). Nell’import superano i 200 milioni Arabia Saudita e Tunisia. I 

macchinari rappresentano oltre un terzo delle esportazioni lombarde, i metalli il 15% e gli 

apparecchi elettrici il 10%. Bene anche chimica (9% del totale) e l’abbigliamento (9%, +10,7%). 

Prodotti chimici (26%) e dell’estrazione (20%) i più importati. Emerge da un’elaborazione della 

Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati Istat al secondo trimestre 2017 e 

2016 relativi all’interscambio con Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Comore, Egitto, Emirati Arabi 

Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, 

Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen.
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و  الن ي ي م ين ف شارك م امج وال برن : ال ي األول طال ي االي عرب صادي ال ت تدى االق ن م  ال

2017 / 9 / 30  
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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO – ITALIA/PAESI ARABI – A MILANO ITALIAN ARAB BUSINESS 

FORUM: ELEVATO INTERESSE AZIENDE MANIFATTURIERO.PROGRAMMA APPUNTAMENTO 

12 /10 

 

 Il prossimo 12 ottobre 2017 Milano ospiterà la prima edizione dell’Italian Arab Business Forum, 

organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber (JIAC), in collaborazione con Promos - Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle Camere di 

Commercio Arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa.L’evento, che si svolgerà a 

Palazzo Turati, sede della Camera di commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi è patrocinato dal 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. Coinvolgerà numerosi esponenti delle istituzioni, della finanza e dell’imprenditoria 

italiana e araba (Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Comore, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, 

Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, 

Sudan, Tunisia, Yemen). Secondo le imprese i Paesi arabi rappresentano un’opportunità e il loro 

business è in espansione, sia per iniziare i rapporti, sia per estenderli ad altri Paesi. Da una 

rilevazione condotta da Promos, Azienda Speciale per le Attività Internazionali della Camera di 
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commercio,  su circa duecento imprese collegate, in particolare operatori che intrattengono 

relazioni di business con i paesi arabi, emerge che oltre l’80% privilegia l’export verso questi 

mercati, che sono buoni acquirenti.  

Il 34% ha rapporti da oltre 10 anni, il 33% ha iniziato da poco. Uno su cinque è in affari con oltre 

sette Paesi arabi. Per uno su quattro un business importante coi paesi arabi che vale oltre il 10% del 

fatturato. Per quasi la metà circa un business in crescita con questi Paesi negli ultimi cinque anni.  

Sono in maggioranza le aziende del settore manifatturiero-industria ad avere rapporti commerciali 

con i paesi dell’area (32%), seguite da design e legno (14,6%) e moda e cosmetici (12%). 

I paesi arabi maggiormente coinvolti in attività commerciali con le nostre imprese sono: Emirati 

Arabi (60%), Arabia Saudita (46%), Egitto (34%), Marocco (33%), Qatar (29%), Tunisia e Libano 

(28%). La maggioranza di queste aziende ha rapporti con massimo 3 paesi dell’area (46%) mentre 

il 7% intrattiene relazioni commerciali con più di 10 paesi arabi. Tra le principali difficoltà nel fare 

business in quei mercati, le imprese indicano la scarsa conoscenza dei mercati (26%), ricerca e 

rapporto con i partner locali (23%), burocrazia (20%) e credito bancario difficoltoso (18%). Per 

quanto riguarda la Lombardia : realizza scambi con i Paesi Arabi per quasi 5 miliardi nei primi sei 

mesi del 2017 sui 25 nazionali. Cresce l’import - export italiano, + 11% in un anno. Traina Milano 

con circa 2 miliardi di euro e una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2016. In 

particolare, l’export milanese è di circa 1,7 miliardi (+5,4%). Supera i 400 milioni di esportazioni 

Bergamo. Seguono Brescia con 373 milioni e Monza e Brianza con 354. Nell’import dopo Milano che 

supera i 300 milioni vengono Pavia con 240 milioni e Mantova con 189. I maggiori partner 

commerciali lombardi tra questi Paesi sono: nell’export Emirati Arabi Uniti con 780 milioni 

(+3,2%), Arabia Saudita con 670 milioni (+9,8%) ed Egitto con 574 (+47,9%). Nell’import superano 

i 200 milioni Arabia Saudita e Tunisia. I macchinari rappresentano oltre un terzo delle esportazioni 

lombarde, i metalli il 15% e gli apparecchi elettrici il 10%. Bene anche chimica (9% del totale) e 

l’abbigliamento (9%, +10,7%). Prodotti chimici (26%) e dell’estrazione (20%) i più importati. 

Quanto ai promotori dell'iniziativa: tutti i Paesi Arabi aderiscono alla Joint Italian Arab Chamber e – 

come ricorda il Presidente della JIAC Cesare Trevisani – “molti di questi saranno rappresentati al 

Forum per partecipare ad un’importante giornata di confronto sulle opportunità di  investimento 

nei mercati arabi e nel nostro paese, per favorire una più approfondita conoscenza delle diverse 

culture di business e per disegnare insieme un percorso di ulteriore crescita delle relazioni 

economico-istituzionali italo arabe”. Parteciperanno ai lavori il Ministro dello Sviluppo Economico 

Carlo Calenda*, il Ministro del Commercio e Industria del Kuwait Khaled Nasser Abdullah Al 

Roudan, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano, il 

Ministro del Commercio e Industria del Bahrein, Zayed R. Alzayani. Interverranno inoltre il 

Sottosegretario al Ministero del Commercio Estero e Industria degli Emirati Arabi Uniti  Abdulla AL 

Saleh, il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto, il Presidente della 

Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi Carlo Sangalli, il Presidente dell’Unione delle 

Camere di Commercio Arabe Nael Al Kabariti, il Presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello, 

l’Ambasciatore per la Lega Araba in Italia, Mubarak Bin Rashid Al Boaainin, il Vice Presidente della 

Regione Lombardia Fabrizio Sala,  la Vice Presidente di Confindustria Licia Mattioli, il Direttore 

Generale dell’ICE Piergiorgio Borgogelli, il Responsabile per l’Europa dell’Autorità Egiziana per gli 

Investimenti, Mai ElGendy, l’Amministratore Delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.  SACE, che 

supporta la Joint Italian Arab Chamber nello sviluppo dell’attività sin dalla sua costituzione, sarà 

rappresentata dal Responsabile per l’area MENA | UAE Marco Ferioli. Nel corso del Forum saranno 

esplorati diversi temi chiave. Al termine della cerimonia di apertura i lavori proseguiranno con la 

sessione inaugurale dal titolo: “Industrializzazione, strategie e visioni territoriali. L’Italia come 

partner per l’industrializzazione e la diversificazione. Le opportunità di investimento e nei servizi 
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finanziari”. 

Il dibattito di questa sessione, moderato dal Vice Presidente della Jiac Pietro Paolo Rampino, sarà 

introdotto dagli interventi del Direttore Generale dell’Associazione Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno Massimo Deandreis, e del Direttore del Brookings Doha Center Tarik Yousef, che 

proporranno una visione strategica generale sulle tematiche affrontate nella successiva discussione 

(sessione di apertura - ore 10,45). Dopo il lunch break, il Responsabile per l’area MENA | UAE di 

SACE, Marco Ferioli, presenterà un Focus dedicato esclusivamente alle sfide e opportunità con cui si 

devono confrontare le imprese impegnate nello sviluppo di nuovi business con il mondo Arabo. Nel 

corso della prima sessione pomeridiana, condotta dal giornalista finanziario Ettore Mazzotti, 

saranno poi approfondite le dinamiche di crescita del settore Energia e Fonti rinnovabili (prima 

sessione - ore 14), mentre il Direttore delle Aree Strategiche di Promos Federico Maria Bega farà da 

moderatore nella seconda sessione pomeridiana in cui si discuterà di turismo e infrastrutture nello 

sviluppo sostenibile delle relazioni economiche italo arabe (seconda sessione - ore 16). Concluderà 

i lavori un’importante sessione finale dedicata alle prospettive delle relazioni italo arabe, in cui 

interverranno il Sottosegretario al Ministero del Commercio Estero e Industria degli Emirati Arabi 

Uniti  Abdulla AL Saleh, e il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto* 

(ore 18). Nel corso dell'iniziativa sono previsti gli interventi del Ministro Carlo Calenda e del 

Ministro del Kuwait Khaled Nasser Abdullah Al Roudan,  del Ministro Angelino Alfano e del Ministro 

del Bahrain Zayed R. Alzayani  

 (06/10/2017-ITL/ITNET) 



 

 

Via G. Mameli 11 - 20129 MILANO 

Via Sallustiana 15- 00187 ROMA 

Tel +39 0237050935 / +39 0669361674 / Fax +39 02733412   

info@jiac.it / milano@jiac.it 

Back to Index 

 

 
 

WWW.ASSADAKAH.COM  
06-10-2017      
 

 

 



 

 

Via G. Mameli 11 - 20129 MILANO 

Via Sallustiana 15- 00187 ROMA 

Tel +39 0237050935 / +39 0669361674 / Fax +39 02733412   

info@jiac.it / milano@jiac.it 

Back to Index 

 

 
 

WWW.GIORNALEMETROPOLITANO.IT  
06-10-2017      
 

 

 
 

In aumento gli scambi tra l’Italia e i Paesi arabi, 25 miliardi negli ultimi 6 mesi 
Giovedì 12 ottobre a Milano meeting sull’imprenditoria italiana e araba. A Palazzo Turati il più 

grande convegno del settore con esponenti delle istituzioni, della finanza e dell’imprenditoria italiana 

e araba. 

 

Secondo le imprese i Paesi arabi rappresentano un’opportunità e il loro business è in espansione, 

sia per iniziare i rapporti, sia per estenderli ad altri Paesi. Da una rilevazione di questi giorni su 

circa duecento imprese collegate, condotta da Promos, Azienda Speciale per le  

Attività Internazionali della Camera di commercio in particolare sugli operatori che intrattengono 

relazioni di business con i paesi arabi, emerge che oltre l’80% privilegia l’export verso questi  

mercati, che sono buoni acquirenti. Il 34% ha rapporti da oltre 10 anni, il 33% ha iniziato da poco. 

Uno su cinque è in affari con oltre sette Paesi arabi. Per uno su quattro un business importante coi 

paesi arabi che vale oltre il 10% del fatturato. Per quasi la metà circa un business in crescita con 

questi Paesi negli ultimi cinque anni. Sono in maggioranza le aziende del settore manifatturiero-

industria ad avere rapporti commerciali con i paesi dell’area (32%), seguite da design e legno 

(14,6%) e moda e cosmetici (12%). I paesi arabi maggiormente coinvolti in attività commerciali con 

le nostre imprese sono: Emirati Arabi (60%), Arabia Saudita (46%), Egitto (34%), Marocco (33%),  
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Qatar (29%), Tunisia e Libano (28%). La maggioranza di queste aziende ha rapporti con massimo 3 

paesi dell’area (46%) mentre il 7% intrattiene relazioni commerciali con più di 10 paesi arabi. Tra 

le principali difficoltà nel fare business in quei mercati, le imprese indicano la scarsa conoscenza dei 

mercati (26%), ricerca e rapporto con i partner locali (23%), burocrazia (20%) e credito bancario 

difficoltoso (18%). 

Il prossimo 12 ottobre 2017 Milano ospiterà la prima edizione dell’Italian Arab Business Forum, 

organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber (JIAC), in collaborazione con Promos – Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle Camere di 

Commercio Arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa. L’evento, che si svolgerà a 

Palazzo Turati, sede della Camera di commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi (via Meravigli 7, 

Milano), è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. Coinvolgerà numerosi esponenti delle istituzioni, della finanza 

e dell’imprenditoria italiana e araba. Per partecipare è necessaria la registrazione inviando una e – 

mail a stampa.jiacforum@gmail.com. 

Lombardia e Paesi Arabi: scambi per quasi 5 miliardi nei primi sei mesi del 2017 sui 25 

nazionali. Cresce l’import – export italiano, + 11% in un anno. Traina Milano con circa 2 miliardi di 

euro e una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2016. In particolare, l’export milanese è 

di circa 1,7 miliardi (+5,4%). Supera i 400 milioni di esportazioni Bergamo. Seguono Brescia con 

373 milioni e Monza e Brianza con 354. Nell’import dopo Milano che supera i 300 milioni vengono 

Pavia con 240 milioni e Mantova con 189. I maggiori partner commerciali lombardi tra questi Paesi 

sono: nell’export Emirati Arabi Uniti con 780 milioni (+3,2%), Arabia Saudita con 670 milioni 

(+9,8%) ed Egitto con 574 (+47,9%). Nell’import superano i 200 milioni Arabia Saudita e Tunisia. I 

macchinari rappresentano oltre un terzo delle esportazioni lombarde, i metalli il 15% e gli 

apparecchi elettrici il 10%. Bene anche chimica (9% del totale) e l’abbigliamento (9%, +10,7%). 

Prodotti chimici (26%) e dell’estrazione (20%) i più importati. Emerge da un’elaborazione della 

Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati Istat al secondo trimestre 2017 e 

2016 relativi all’interscambio con Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Comore, Egitto, Emirati Arabi 

Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, 

Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen. 
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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/PAESI ARABI - A MILANO ITALIAN ARAB BUSINESS 

FORUM: ELEVATO INTERESSE AZIENDE MANIFATTURIERO.PROGRAMMA APPUNTAMENTO 

12 /10 
Il prossimo 12 ottobre 2017 Milano ospiterà la prima edizione dell’Italian Arab Business Forum, 

organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber (JIAC), in collaborazione con Promos - Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle Camere di 

Commercio Arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa. 

 

L’evento, che si svolgerà a Palazzo Turati, sede della Camera di commercio di Milano, Monza e 

Brianza e Lodi è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 

dal Ministero dello Sviluppo Economico. Coinvolgerà numerosi esponenti delle istituzioni, della 

finanza e dell’imprenditoria italiana e araba (Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Comore, Egitto, 

Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, 

Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen) 

 

Secondo le imprese i Paesi arabi rappresentano un’opportunità e il loro business è in espansione, 

sia per iniziare i rapporti, sia per estenderli ad altri Paesi. Da una rilevazione condotta da Promos, 

Azienda Speciale per le Attività Internazionali della Camera di commercio,  su circa duecento 

imprese collegate,  
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in particolare operatori che intrattengono relazioni di business con i paesi arabi, emerge che oltre 

l’80% privilegia l’export verso questi mercati, che sono buoni acquirenti.  
Il 34% ha rapporti da oltre 10 anni, il 33% ha iniziato da poco. Uno su cinque è in affari con oltre 

sette Paesi arabi. Per uno su quattro un business importante coi paesi arabi che vale oltre il 10% del 

fatturato. Per quasi la metà circa un business in crescita con questi Paesi negli ultimi cinque anni.  

Sono in maggioranza le aziende del settore manifatturiero-industria ad avere rapporti commerciali 

con i paesi dell’area (32%), seguite da design e legno (14,6%) e moda e cosmetici (12%). 

I paesi arabi maggiormente coinvolti in attività commerciali con le nostre imprese sono: Emirati 

Arabi (60%), Arabia Saudita (46%), Egitto (34%), Marocco (33%), Qatar (29%), Tunisia e Libano 

(28%). La maggioranza di queste aziende ha rapporti con massimo 3 paesi dell’area (46%) mentre 

il 7% intrattiene relazioni commerciali con più di 10 paesi arabi.  

 

Tra le principali difficoltà nel fare business in quei mercati, le imprese indicano la scarsa 

conoscenza dei mercati (26%), ricerca e rapporto con i partner locali (23%), burocrazia (20%) e 

credito bancario difficoltoso (18%). 

 

Per quanto riguarda la Lombardia : realizza scambi con i Paesi Arabi per quasi 5 miliardi nei primi 

sei mesi del 2017 sui 25 nazionali. Cresce l’import - export italiano, + 11% in un anno. Traina 

Milano con circa 2 miliardi di euro e una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2016. In 

particolare, l’export milanese è di circa 1,7 miliardi (+5,4%). Supera i 400 milioni di esportazioni 

Bergamo. Seguono Brescia con 373 milioni e Monza e Brianza con 354. Nell’import dopo Milano che 

supera i 300 milioni vengono Pavia con 240 milioni e Mantova con 189.  

 

I maggiori partner commerciali lombardi tra questi Paesi sono: nell’export Emirati Arabi Uniti con 

780 milioni (+3,2%), Arabia Saudita con 670 milioni (+9,8%) ed Egitto con 574 (+47,9%). 

Nell’import superano i 200 milioni Arabia Saudita e Tunisia. 

 

I macchinari rappresentano oltre un terzo delle esportazioni lombarde, i metalli il 15% e gli 

apparecchi elettrici il 10%. Bene anche chimica (9% del totale) e l’abbigliamento (9%, +10,7%). 

Prodotti chimici (26%) e dell’estrazione (20%) i più importati. 

 

Quanto ai promotori dell'iniziativa: tutti i Paesi Arabi aderiscono alla Joint Italian Arab Chamber e – 

come ricorda il Presidente della JIAC Cesare Trevisani – “molti di questi saranno rappresentati al 

Forum per partecipare ad un’importante giornata di confronto sulle opportunità di  investimento 

nei mercati arabi e nel nostro paese, per favorire una più approfondita conoscenza delle diverse 

culture di business e per disegnare insieme un percorso di ulteriore crescita delle relazioni 

economico-istituzionali italo arabe”. 

 

Parteciperanno ai lavori il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda*, il Ministro del 

Commercio e Industria del Kuwait Khaled Nasser Abdullah Al Roudan, il Ministro degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano, il Ministro del Commercio e Industria del 

Bahrein, Zayed R. Alzayani. 

 

Interverranno inoltre il Sottosegretario al Ministero del Commercio Estero e Industria degli Emirati 

Arabi Uniti  Abdulla AL Saleh, il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Ivan 

Scalfarotto, il  
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Presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi Carlo Sangalli, il Presidente 

dell’Unione delle Camere di Commercio Arabe Nael Al Kabariti, il Presidente di Unioncamere Ivan 

Lo Bello, l’Ambasciatore per la Lega Araba in Italia, Mubarak Bin Rashid Al Boaainin, il Vice 
Presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala,  la Vice Presidente di Confindustria Licia 

Mattioli, il Direttore Generale dell’ICE Piergiorgio Borgogelli, il Responsabile per l’Europa 

dell’Autorità Egiziana per gli Investimenti, Mai ElGendy, l’Amministratore Delegato di Invitalia, 

Domenico Arcuri.  SACE, che supporta la Joint Italian Arab Chamber nello sviluppo dell’attività sin 

dalla sua costituzione, sarà rappresentata dal Responsabile per l’area MENA | UAE Marco Ferioli. 

 

Nel corso del Forum saranno esplorati diversi temi chiave. Al termine della cerimonia di apertura i 

lavori proseguiranno con la sessione inaugurale dal titolo: “Industrializzazione, strategie e visioni 

territoriali. L’Italia come partner per l’industrializzazione e la diversificazione. Le opportunità di 

investimento e nei servizi finanziari”. 

Il dibattito di questa sessione, moderato dal Vice Presidente della Jiac Pietro Paolo Rampino, sarà 

introdotto dagli interventi del Direttore Generale dell’Associazione Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno Massimo Deandreis, e del Direttore del Brookings Doha Center Tarik Yousef, che 

proporranno una visione strategica generale sulle tematiche affrontate nella successiva discussione 

(sessione di apertura - ore 10,45). 

 

Dopo il lunch break, il Responsabile per l’area MENA | UAE di SACE, Marco Ferioli, presenterà un 

Focus dedicato esclusivamente alle sfide e opportunità con cui si devono confrontare le imprese 

impegnate nello sviluppo di nuovi business con il mondo Arabo. 

 

Nel corso della prima sessione pomeridiana, condotta dal giornalista finanziario Ettore Mazzotti, 

saranno poi approfondite le dinamiche di crescita del settore Energia e Fonti rinnovabili (prima 

sessione - ore 14), mentre il Direttore delle Aree Strategiche di Promos Federico Maria Bega farà da 

moderatore nella seconda sessione pomeridiana in cui si discuterà di turismo e infrastrutture nello 

sviluppo sostenibile delle relazioni economiche italo arabe (seconda sessione - ore 16). 

 

Concluderà i lavori un’importante sessione finale dedicata alle prospettive delle relazioni italo 

arabe, in cui interverranno il Sottosegretario al Ministero del Commercio Estero e Industria degli 

Emirati Arabi Uniti  Abdulla AL Saleh, e il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico 

Ivan Scalfarotto* (ore 18). 

 

Nel corso dell'iniziativa sono previsti gli interventi del Ministro Carlo Calenda e del Ministro del 

Kuwait Khaled Nasser Abdullah Al Roudan,  del Ministro Angelino Alfano e del Ministro del Bahrain 

Zayed R. Alzayani  

 

La Joint Italian Arab Chamber (JIAC) è un’associazione senza scopo di lucro e a forte vocazione 

bilaterale. Nata nel 2015 dall’impulso di numerosi autorevoli rappresentanti dell’industria, del 

sistema bancario e delle istituzioni italiane, con il sostegno da parte araba dei più importanti gruppi 

imprenditoriali e delle principali istituzioni, promuove e favorisce lo sviluppo delle relazioni 

economiche e commerciali con i Paesi arabi, sia svolgendo una funzione di assistenza e supporto 

alle imprese che intendono avviare, o che hanno già avviato, dei processi di internazionalizzazione 

in tali mercati, sia contribuendo alla promozione del Sistema Italia.
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Saudi Business Sector Participates In 1st Arab-Italian Business Forum 

 

Selected Saudi businesspeople are set to participate in the first Arab-Italian Business Forum, 

organized by the Joint Arab-Italian Chamber in Milan, Italy, on Oct 12, 2017, under the auspices of 

Italy's Ministry of Foreign Affairs, in cooperation with the General Union of Arab Chambers of 

Commerce, Industry and Agriculture, Arab League, Milan Chamber of Commerce, Promos, and 

Intesa Sanpaolo. First Vice Chairperson of the Joint Arab-Italian Chamber, Yousef Al Maimani, noted 

the distinct figures participating in the forum, led by Italy's Deputy Minister of Economic 

Development, Carlo Kalinda, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Angelino 

Alfano, Kuwait's Minister of Commerce and Industry, Khaled Al Roudan, Bahrain's Minister of 

Commerce and Industry, Rashed Al Zayani, and a number of officials and experts from Italy and the 

Arab world. Al Maimani added that the forum aims to introduce the business community in Italy 

and the Arab world to the prospects of Arab-Italian economic and trade relations, and the various 

available opportunities, particularly in finance, manufacturing, tourism, energy and renewable 

energy. In addition to the significance of fostering communication channels between Arab and 

Italian businesspeople to facilitate strategic partnerships. He emphasized that the forum presents 

an opportunity to bridge the gap between the Arab and Italian business communities. 
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The opening session will include keynote speeches by President of the General Union of Arab 

Chambers of Commerce, Industry and Agriculture, Nael Kabariti, Chairperson of the Joint Arab-

Italian Chamber, Chairperson of Milan's Chamber of Commerce, Carlo Sangalli, Undersecretary of 

UAE's Ministry of Economy, Abdullah Al Saleh, and Undersecretary for Italy's Economic 

Development, Ivan Scalfarotto.  

 

The forum will feature workshops that tackle the themes 'financial services and new opportunities', 

and 'manufacturing and regional strategies' considering Italy is a MENA partner in manufacturing 

and diversification. In addition to a workshop titled 'prospects of Arab-Italian economic relations'. 

It is worth noting that Saudi-Italian economic relations have significantly developed over the past 

years for several reasons, including the support of their respective leaderships, economic and trade 

agreements, and the creation of the Saudi-Italian Committee for Economic and Industrial 

Cooperation, and the Saudi-Italian Business Council, which helped increase trade and investment 

flow. Italy is considered one of the largest trade partners to the Kingdom and ranks first among EU 

member states in foreign direct investment in the Kingdom, with trade reaching SAR 27.7 billion in 

2016. Whereas trade between Italy and Arab countries reached around EUROs 23 billion in 2016 (9 

billion in imports; 14 billion in exports) 
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Saudi Business Sector Participates in 1st Arab-Italian Business Forum 

Selected Saudi businesspeople are set to participate in the first Arab-ItalianBusiness Forum, 

organized by the Joint Arab-Italian Chamber in Milan, Italy, on Oct 12, 2017, under the auspices 

of Italy's Ministry of Foreign Affairs, in cooperation with the General Union of Arab Chambers of 

Commerce, Industry and Agriculture, Arab… 

https://wn.com/Milan,_Italy
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Saudi Business Sector Participates in 1st Arab-Italian Business Forum 

Selected Saudi businesspeople are set to participate in the first Arab-Italian Business Forum, 

organized by the Joint Arab-Italian Chamber in Milan, Italy, on Oct 12, 2017, under the auspices of 

Italy's Ministry of Foreign Affairs, in cooperation with the General Union of Arab Chambers of 

Commerce, Industry and Agriculture, Arab League, Milan Chamber of Commerce, Promos, and 

Intesa Sanpaolo. First Vice Chairperson of the Joint Arab-Italian Chamber, Yousef Al Maimani, noted 

the distinct figures participating in...   
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EDB to promote investment opportunities in Bahrain 

The Bahrain Economic Development Board (EDB) will participate in the first Italian Arab Business 
Forum in Milan, and in the Confindustria Assafrica & Mediterraneo forum in the Italian capital 
Rome on October 11-13. 

A high-level Bahraini delegation will showcase the investment opportunities and competitive 
advantages that Bahrain offers in the financial services, manufacturing, and tourism sectors. 
Participation in such business forums reflects one part of the EDB and other government entities’ 
efforts to attract investment, further economic growth, and create jobs in the local market. 

The Bahrain delegation will include Zayed bin Rashid Alzayani, Minister of Industry, Commerce and 
Tourism, Khalid Al Rumaihi, Chief Executive of the EDB; and, Dr. Mohammed Abdulghafar, Bahrain’s 
Ambassador to France and Italy as well as senior representatives from the private and public 
sector. During the event, the Bahraini delegation will also hold bilateral meetings with Italian 
businesses and investors. 

“Bahrain has held strong commercial ties with Italy since the early 1970s,” said Alzayani. “Political 
leadership in both countries has played a key role in developing and strengthening these relations 
to meet common aspirations and goals. This visit is a perfect opportunity to further our relationship 
with Italy by promoting the current economic opportunities in Bahrain, as well as showcasing the  
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ideal investment environment open to all industrial, commercial and tourism business activities 
and projects,” he added. 

Bahrain and Italy have been trading partners since 1973, with agreements between the two 
countries dating back to 2000. The countries have also signed two economic agreements relating to 
the protection of investments and equal treatment of anchorage and port taxes. In 2006, the 
Bahrain Chamber of Commerce and Industry signed an MOU with the Union of Italian Chambers. 

“Bahrain offers investors a wide range of opportunities. For Italian investors in manufacturing for 
example, our strategic location in the middle of the Gulf, with easy access to the GCC market worth 
$1.5 trillion, is especially attractive,” said the EDB’s Chief Executive, Khalid Al Rumaihi. “Bahrain 
and Italy enjoy close trade relations. Bahrain is home to more than 182 Italian commercial 
enterprises across various sectors, and non-oil trade between the two countries increased from 
$361 million to $367 million between 2015 and 2016. By participating in these forums we are able 
to promote the competitive advantages offered by Bahrain to international investors, in turn 
attracting further investments and creating diversified employment.” 
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Il prossimo 12 ottobre 2017 Milano ospiterà la prima edizione dell’Italian Arab Business Forum, 

organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber (JIAC), in collaborazione con Promos - Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle Camere di 

Commercio Arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa.
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Bahrain to boost business ties with Italy  

Manama : The Bahrain Economic Development Board (EDB) announced it will participate 
in the first Italian Arab Business Forum in Milan, and in the Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo forum in Rome, Italy from 11-13th October 2017.  

“This visit is a perfect opportunity to further our relationship with Italy by promoting the 
current economic opportunities in Bahrain, as well as showcasing the ideal investment 
environment open to all industrial, commercial and tourism business activities and 
projects,” said  Zayed Bin Rashid Alzayani, Minister of Industry, Commerce and Tourism.  

The Bahraini delegation will showcase the investment opportunities and competitive 
advantages that Bahrain offers in the financial services, manufacturing, and tourism 
sectors. Delegation include Zayed Bin Rashid Alzayani, Khalid Al Rumaihi (Chief Executive 
of the EDB), Dr Mohammed Abdulghafar (Ambassador of Bahrain to France and Italy) and 
senior representatives from the private and public sector.  
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“By participating in these forums we are able to promote the competitive advantages 
offered by Bahrain to international investors, in turn attracting further investments and 
creating diversified employment,” said the EDB’s Chief Executive, Khalid Al Rumaihi.  

Bahrain and Italy have been trading partners since 1973, with agreements between the two 
countries dating back to 2000. The countries have also signed two economic agreements 
relating to the protection of investments and equal treatment of anchorage and port taxes. 
In 2006, the Bahrain Chamber of Commerce and Industry signed an MOU with the Union of 
Italian Chambers. 

“Bahrain offers investors a wide range of opportunities. For Italian investors in 
manufacturing, for example, our strategic location in the middle of the Gulf, with easy 
access to the GCC market worth US$1.5 trillion, is especially attractive,” added Al Rumaihi.  

Bahrain is home to more than 182 Italian commercial enterprises across various sectors, 
and non-oil trade between the two countries increased from US$361 million to US$367 
million between 2015 and 2016.  
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IMPRESE: MILANO, AL VIA PRIMO ITALIAN ARAB BUSINESS FORUM 

Rivolto a Pmi interessate a area che vale 25mld da inizio anno 
 

ROMA - Un'azienda su cinque vende in oltre sette mercati arabi, una su quattro piccole e medie 

imprese che esportano, i Paesi arabi valgono il 10% del fatturato, mentre gli scambi nei primi sei 

mesi del 2017 tra l'Italia e quest'area geografica hanno raggiunto i 25 miliardi di euro. E il futuro 

sembra ancora più promettente. Alle relazioni economico-istituzionali tra Italia e Paesi arabi è 

dedicato il primo Italiana Arab Business Forum, che si aprirà domani a palazzo Turati a Milano. 

L'evento, patrocinato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, è organizzato 

dalla Joint Italian Arab Chamber (Jiac) in collaborazione con Promos, Camera di Commercio di 

Milano, Unione delle Camere di Commercio Arabe, e realizzato grazie al contributo di Banca Intesa. 

Fra i temi che saranno trattati: l'industrializzazione del mondo arabo e le strategie regionali, la 

diversificazione delle economie dei Paesi arabi, le opportunità di business nel settore finanziario, 

nelle energie rinnovabili, nelle infrastrutture e nel turismo. Prevista la partecipazione, fra gli altri, 

dei ministri dello Sviluppo economico e degli Affari Esteri, Carlo Calenda e Angelino Alfano, dei 

responsabili dei dicasteri del Commercio del Kuwait e del Bahrain, Khaled Nasser Abdullah Al 

Roudan e Zayed R. ALzayani, dei sottosegretari allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, e del 

Commercio estero degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla Al Saleh, nonché del direttore generale dell'Ice, 

Piergiorgio Borgogelli.  
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Milano – Domani Vincenzo Nibali testimonial all’Arab Business Forum di giovedì 12 a Milano. Col 

ministro Alfano, il sottosegretario Scalfarotto, il ministro del Bahrein. Dunque alla Camera di 

commercio i paesi Arabi, con l’Arab Forum per valutare tutte le opportunità per le piccole e medie 

imprese. Già oggi scambi per 25 miliardi di euro con l’Italia in sei mesi (+11%), 5 miliardi con la 

Lombardia, 2 miliardi con Milano (+7%). Domani a palazzo Turati, via Meravigli 9/b 

l’appuntamento con l’Arab Business Forum. Alle 9,45 la cerimonia d’apertura alla quale 

parteciperanno, tra gli altri, anche il vice presidente della Camera di commercio Edoardo Valli, il 
sindaco Giuseppe Sala. Alle 10.35 l’introduzione di Cesare Trevisani, presidente di Joint Italian Arab 

Chamber . Alle 12,45 l’intervento del ministro degli Esteri Angelino Alfano. 
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ALFANO A MILANO INAUGURA I BUSINESS FORUM CON UNGHERIA E PAESI ARABI 

MILANO - “L’internazionalizzazione è oggi una necessità per le imprese. Ma è un cammino 
complesso, su cui pesano scenari geopolitici ed economici non facilmente prevedibili. Per questo da 
tempo è stata istituita la Cabina di Regia per l’internazionalizzazione, presieduta dalla Farnesina 
assieme al Ministero dello Sviluppo Economico. L’obiettivo è mettere insieme soggetti e pubblici 
e privati per identificare congiuntamente mercati e settori nei quali concentrare le risorse 
promozionali. E Milano, città dinamica e capitale economica del nostro Paese, è il luogo ideale per 
questa strategia”. Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino 
Alfano, introduce la missione a Milano per l’inaugurazione odierna dei business forum bilaterali 
con Ungheria e Paesi arabi. 

A Palazzo delle Stelline si è aperto questa mattina il primo business forum italo-ungherese, che, ha 
detto Alfano, “è il coronamento del lavoro congiunto tra Ambasciata d’Italia a Budapest e Agenzia 
ICE al fine di accrescere e intensificare i rapporti tra i nostri due Paesi, dando ulteriore slancio alle 
già ottime relazioni economico-commerciali. Il trend commerciale con l’Ungheria è in forte crescita: 
dal 2013 sia le esportazioni sia le importazioni sono in costante aumento, fino ad un interscambio 
di 9 miliardi di euro lo scorso anno. Nei primi sei mesi del 2017 questo trend è confermato: +5,2% 
le nostre esportazioni in Ungheria e +18,5% le nostre importazioni da quel mercato”. 
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Il ministro Alfano è intervenuto nella sessione di apertura, insieme al ministro degli Affari Esteri 
ungherese, Péter Szijjártó, e al presidente dell’Agenzia ICE, Michele Scannavini. 
A seguire l’incontro con il collega Szijjártó per un colloquio bilaterale. 

Sempre oggi a Milano, in Palazzo Turati, si tiene il primo business forum italo-arabo, che costituisce 
l’evento di lancio della “Joint Italian-Arab Chamber”, associazione presieduta da Cesare Trevisani. 
Secondo Alfano, “il business forum rappresenta un’occasione importante per riaffermare 
l’importanza strategica che l’Italia attribuisce ai Paesi arabi, e per sottolineare la nostra volontà di 
rafforzare i legami economici con la regione del Mediterraneo, nel quadro di una partnership di 
lungo periodo. Il nostro interscambio con i Paesi MENA ha raggiunto nel 2016 i 70 miliardi di euro: 
per dare un’idea del ritmo a cui stanno crescendo le relazioni commerciali ed industriali, basti 
sottolineare che tra 2009 e 2015 il nostro export verso l’Arabia Saudita è aumentato del 112%, 
quello verso gli Emirati del 64%, verso il Bahrein del 22%”. 

Il ministro degli Affari Esteri interviene alla sessione di apertura, alla presenza del ministro 
dell’Industria, del Commercio e del Turismo bahreinita, Zayed Alzayani, con il quale si intratterrà 
successivamente per un colloquio a margine. (aise)  
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Bahrain participates in first Italian-Arab Business Forum 

Milano, Oct. 12 (BNA): A high-level Bahraini delegation representing government and private 
sectors is currently visiting Italy to participate in the first Italian-Arab Business Forum being held 
on October 11-13 in Milan.  
 
The Economic Development Board (EDB) said that the 
delegation's participation aims to enhance investment 
cooperation and explore investment opportunities in Italy.  
It added that its participations in economic forums and 
promotional tours target attracting investments into the 
country to contribute to promoting national economy and to 
provide local job opportunities in line with Bahrain 
Economic Vision 2030.  
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The delegation comprises Minister of Industry, Commerce and Tourism, Zayed bin Rashid Al-
Zayani, EDB CEO Khalid Al-Romaihi, Bahrain’s Ambassador to France and Italy, Dr. Mohammed 
Abdelghaffar, as well as representatives from government and private sectors.  
 
The minister, in his speech, praised the strong bilateral trade relations that date back to the 1970s. 
He said the forum provides a good opportunity for the Italian businesspersons to learn about 
investment opportunities in Bahrain, pointing that many Italian companies representing various 
economic sectors currently operating in Bahrain.  
 
The EDB CEO, during a discussion session on the industry and financial services, gave a 
comprehensive review of the business environment, advantages and investment opportunities, 
noting Bahrain's strategic location as a gate to the GCC market, and the volume of the GCC trade 
market that tops $1.5 trillion. 
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geopolitica  

L’alleanza possibile Italia-mondo arabo 
di Vittorio Da Rold, 12 ottobre 2017  

Il mondo arabo è tornato negli ultimi mesi al centro dell’interesse geopolitico ed economico 
mondiale. La svolta è iniziata negli Usa per poi passare in Russia con lo storico viaggio del re saudita 
Salman a Mosca e ora si parla di una possibile missione del ministro degli Esteri francesi, Jean-Yves 
Le Drian, a Riad per rilanciare l’amicizia franco-saudita. E il premier britannico Theresa May ha 
visitato Riad il 5 aprile scorso. Dopo aver raggiunto il punto più critico durante la presidenza 
Obama, le relazioni tra Usa e Arabia Saudita hanno assistito a un miglioramento con 
l’amministrazione Trump che ha scelto il regno come tappa iniziale del suo primo viaggio all’estero, 
siglando contratti miliardari, soprattutto nella difesa. Nonostante il rilancio dei rapporti, il tema 
petrolifero continua a provocare frizioni nelle relazioni tra Washington e Riad, che ha spinto 
quest’ultima a rafforzare le relazioni con Putin.  

In tale quadro di rinnovato interesse per il Golfo e i Paesi Mena, non privo di tensioni come la crisi 
regionale con il Qatar, si inserisce il primo Forum italo-arabo che si svolge oggi a Milano con la 
presenza del ministro degli Esteri Angelino Alfano a dimostrazione dell’importanza dell’evento.  
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«Lo scopo del primo Forum italo-arabo – dice Cesare Trevisani, presidente della Joint Italian Arab 
Chamber (Jiac) e della Trevi Spa, specializzata nelle grandi opere – è rilanciare le relazioni tra il 
nostro Paese e il mondo arabo soprattutto sul piano economico. Grazie alla Jiac si vuole favorire la 
conoscenza reciproca degli imprenditori italiani e arabi e la creazione di un network nelle rispettive 
aree.  

La Jiac ha come soci da parte araba le singole Camere di commercio arabe ed è nata dalla volontà di 
tutto il sistema istituzionale italiano - Mise, Maeci, Confindustria, Ice, Sace, Unioncamere, Rete 
Imprese – un vantaggio notevole sia ai fini dell’attività quotidiana dell’imprenditore italiano sia per 
le imprese arabe che vogliono investire nel nostro Paese». 

«La Jiac – prosegue Trevisani - vuole essere una Camera di commercio che favorisce anche 
l’approccio culturale e riesce a fare un lavoro più approfondito sulle tradizioni e le consuetudini del 
mondo arabo. Una maggiore conoscenza di questi fattori rendono più efficace l’approccio degli 
imprenditori italiani. Il Forum vuole essere l’occasione per rilanciare in grande stile le chance del 
mondo imprenditoriale italiano con la presenza di politici, banche e organizzazioni di categoria», 
prosegue Trevisani. «Un suggerimento per approcciare il mondo arabo da parte delle imprese 
italiane è quello di aggregarsi verticalmente e orizzontalmente. Le dimensioni – spiega Trevisani - 
sono meno importanti nei Paesi del mondo arabo del Nord Africa, più rilevanti nei Paesi del Golfo.  

Inoltre è significativo avere capacità di servizio e creare dei rapporti in loco. Importante il ruolo 
guida dei campioni nazionali italiani di tutti i settori che a loro volta trascinano la rete dei fornitori, 
la cosiddetta supply chain». I settori trasversalmente interessati sono «l’energia, le rinnovabili, le 
infrastrutture e i servizi, ma declinati a seconda della capacità di spesa e della dimensione dei vari 
Paesi. Quanto ai servizi intendo anche il trasferimento di know how da parte delle Pmi come 
partecipazione al business insieme al partner locale, imprese pronte a cogliere le opportunità per 
migliorare la qualità della vita in quei Paesi», conclude il presidente Jiac. 

«I mercati del Medio Oriente e del Nord Africa – dice Marco Ferioli, responsabile di Sace per Dubai, 
Medio Oriente e Africa - si confermano partner imprescindibili per l’Italia, nonostante gli impatti 
economici del petrolio debole e le criticità geo-politiche localizzate. Il nostro export verso l’area è 
cresciuto del 14% nel 2011-2015 e, dopo un calo nel 2016, prevediamo un tasso di crescita medio 
annuo delle nostre vendite nella regione compreso tra il 2 e il 4% al 2020. Emirati Arabi e Arabia 
Saudita in Medio Oriente, Marocco, Algeria ed Egitto nella sponda Sud del Mediterraneo, sono le 
geografie più promettenti per il Made in Italy, la cui domanda sarà sostenuta dalle grandi opere 
legate a eventi quali Expo 2020, in programma a Dubai, oltre che dai programmi di diversificazione 
economica e lo sviluppo di settori quali costruzioni, infrastrutture, energetico, sanitario e industria 
tessile». 

«Nei primi sei mesi dell’anno – gli fa eco Carlo Edoardo Valli, presidente Promos - Camera di 
commercio Milano, MonzaBrianza, Lodi – l’interscambio commerciale tra Italia e Paesi Arabi è stato 
di 25 miliardi di euro, 5 miliardi solo la Lombardia che ha fatto segnare un +11% rispetto allo 
stesso periodo del 2016. L’obiettivo è dare l’opportunità ad altre aziende italiane di cavalcare 
questo trend positivo».  

Fare sistema è la parola d’ordine. «La presenza di pressoché tutte le istituzioni italiane è un fattore 
chiave per supportare le nostre imprese – dice Ivan Lo Bello, presidente di Unioncamere - e sono 
convinto che attraverso questo gioco di squadra arriveremo a delineare il cammino giusto per far 
crescere ulteriormente la business community italo-araba». 
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E il credito? «Il gruppo Intesa Sanpaolo - dichiara Marco Trevisan, responsabile Intesa Sanpaolo per 
Medio Oriente, Africa e Turchia - è il leader italiano nei Paesi del Medio Oriente, operando su una 
diversificata rete di uffici attivi nei Paesi dell’area. Riteniamo strategico presidiare queste terre non 
soltanto per affiancare le imprese italiane nel loro percorso di internazionalizzazione ma anche per 
contribuire attivamente alla forte crescita economica interna di quei Paesi, trainata dagli importanti 
progetti di potenziamento delle infrastrutture e dalla centralità di settori come l’oil & gas, energie 
rinnovabili e il fashion & luxury». «L’Italia ha sempre avuto un ruolo di ponte tra l’Europa e l’area 
Mena e, mai come oggi, il lavoro di istituzioni quali la Jiac sono benvenute», conclude Kamel Ghribi, 
presidente di GK Investment Holding Group. 
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FIRST ITALIAN ARAB BUSINESS FORUM KICKS OFF IN MILAN CITY THURSDAY - KUWAIT 

NEWS AGENCY 
 

First Italian Arab Business Forum kicks off in Milan city ThursdayKuwait News AgencyTrevisani 
added that the Arab states representatives would provide the assistance needed for the 
participants to explore the available investment opportunities in the Arab countries, in addition to 
enhance and strengthen the business relation with Italy. 
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Ministry of Foreign Affairs of Italian Republic : Minister Alfano in Milan to open the Business 

Forums with Hungary and with Arab Countries 

Today companies need to internationalise. But it is a complex process impacted by 
geopolitical and economic scenarios that are difficult to predict. This is the reason for 
establishing the Situation Room for Internationalisation, co-chaired by the Foreign Ministry 
and the Ministry for Economic Development. The aim is to put together public and private 
actors so as to jointly identify markets and sectors on which to focus promotional 
resources. And Milan, the dynamic economic capital of our Country, is the ideal place for 
this strategy,' said the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Angelino 
Alfano, commenting the opening of the bilateral business forums with Hungary and the 
Arab Countries. The First Italy-Hungary Business Forum was opened at 10 a.m. in the Sala 
Pirelli of Palazzo delle Stelline. 'The opening of the bilateral economic forum crowns the 
joint efforts of the Italian Embassy in Budapest and of the ICE-Agency to bolster and 
intensify relations between our two Countries, giving new momentum to the already 
excellent economic and trade relations. Trade with Hungary is rising steeply: since 2013, 
both exports and imports have constantly increased, reaching a trade volume of 9 billion 
euros last year. The upward trend was confirmed during the first semester of 2017: +5.2% 
in our exports to Hungary and +18.5% in our imports from that market,' said Minister 
Alfano when opening the working session together with the Hungarian Foreign Minister, 
Péter Szijjártó, and the president of ICE-Agency, Michele Scannavini . At the close of the 
opening remarks, Minister Alfano will have a bilateral meeting with his Hungarian 
counterpart, Péter Szijjártó,  
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The first Italy-Arab Business Forum will take place at 12:40 p.m. at Palazzo Turati and will 
launch the 'Joint Italian-Arab Chamber', an association presided by Cesare Trevisani.  

Minister Alfano said: 'The business forum represents an important opportunity to reaffirm 
the strategic importance that Italy attributes to the Arab Countries and to underscore our 
intention to tighten our economic ties with the Mediterranean region through a long-term 
partnership. Trade with MENA Countries reached 70 billion euros in 2016. To give an idea 
of the growth trend in our trade and industrial relations, it is sufficient to say that between 
2009 and 2015, Italian exports rose by 112% to Saudi Arabia, by 64% to the Emirates and 
by 22% to Bahrein.'  

The Foreign Minister will open the working session at the attendance of the Minister of 
Industry, Trade and Tourism of Bahrein, Zayed Alzayani, with whom he will subsequently 
meet on the fringes of the Forum.  
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Economia, vice presidente a Italian Arab Business Forum: nei primi sei 
mesi dell'anno 5 miliardi di scambi 

(Lnews - Milano) "Il 34% delle nostre imprese è in affari col mondo arabo da più di dieci 
anni, un altro 33% ha appena iniziato. Noi e il mondo arabo abbiamo quindi una relazione 
molto molto stretta e importante, che ha prodotto scambi per 5 miliardi nei primi sei mesi 
del 2017, sui 25 nazionali, con un export che solo su Milano tocca 1,7 miliardi di Euro, 400 
milioni per Bergamo, 373 milioni per Brescia e 354 per Monza e la Brianza". Lo ha detto il 
vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e 
Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, intervenendo alla Camera di 
Commercio di Milano in occasione del primo Italian Arab Business Forum, organizzato 
dalla Joint Italian Arab Chamber con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

INCONTRI DURANTE EXPO - "Durante Expo 2015 con il mondo arabo - ha spiegato- 
abbiamo organizzato parecchi incontri a base business grazie anche a Promos con cui 
abbiamo collaborato poi per il piano di internazionalizzazione di Regione Lombardia. 
Abbiamo in questa fase risposto alle richieste delle imprese. Ci hanno detto che la 
principale difficoltà era la scarsa conoscenza dei mercati e allora abbiamo risposto con un 
tavolo per l'internazionalizzazione coinvolgendo tutti i soggetti, enti e associazioni di  
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categoria, e poi realizzato un piano missioni con incontri BtoB da realizzare direttamente in 
loco". 

AIUTIAMO IMPRESE CON LINEA FINANZIAMENTO PER RETI COMMERCIALI - "Un'altra 
grande difficoltà che ci hanno segnalato le imprese è il credito bancario. E allora abbiamo 
pensato di approvare una manovra innovativa. Con la nostra finanziaria, Finlombarda, 
abbiamo aperto e ora finanziato il progetto di una rete di credito per le imprese lombarde 
che vogliono aprire reti commerciali all'estero, per dare sostegno concreto all'incremento 
dell'export delle nostre imprese e ovviamente sostenere anche ricadute positive in termini 
occupazionali sul nostro territorio", ha aggiunto il vicepresidente. 

REGIONE STRAORDINARIA: UN'IMPRESA OGNI 12 ABITANTI - "La Lombardia, dal punto di 
vista economico, è una Regione straordinaria e per questo è apprezzata da tutto il mondo. 
Abbiamo 800mila imprese su 10 milioni di abitanti, vale a dire un impresa ogni 12 abitanti, 
13 università, 1000 brevetti all'anno, 12 istituti nazionali di ricerca, 1000 centri di ricerca, 
con il 2,5% del PIL investito nello sviluppo con l'obiettivo di arrivare al 3% e siamo inoltre 
la prima regione agricola in Italia, la seconda in Europa", ha concluso il vicepresidente. 
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Al via a Milano il primo Business Forum Italo Arabo 

AFRICA – Costruire un nuovo ponte relazionale fra l’Italia e il mondo arabo, per capire dove e come 
investire e quali sono le opportunità di business nei rispettivi paesi. Fare rete, insomma. È uno degli 
obiettivi che si prefigge il primo Business Forum Italo Arabo, che si svolge oggi a Milano ed è 
organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber, in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Milano e Promos e con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. Il Forum, che si svolge a Palazzo Turati per tutta la giornata, si rivolge ad imprese ed 
aziende, nonché a rappresentanti governativi, membri del Parlamento, ed esponenti della comunità 
e delle principali istituzioni economiche, sia italiane che arabe. In quella sede, i vari protagonisti 
coinvolti potranno non solo confrontarsi sulle occasioni di investimento nei rispettivi Paesi, ma 
anche esplorare la possibilità di sviluppare nuove relazioni economiche. Più nel dettaglio, si 
discuterà dell’industrializzazione del mondo arabo e di strategie regionali; dell’Italia, come partner 
per l’industrializzazione e la diversificazione economica; di energie rinnovabili e di infrastrutture e 
turismo, quali settori prioritari per uno sviluppo sostenibile delle relazioni italo-arabe. Aprirà il 
Forum Azouz Ennifar, segretario generale della Joint Italian Arab Chamber. Nelle discussioni in 
programma interverranno, fra gli altri, Angelino Alfano, ministro degli Affari esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Cesare Trevisani, presidente della Joint Italian Arab Chamber, Licia 
Mattioli, vicepresidente di Confindustria, Piergiorgio Borgogelli, direttore generale dell’Italian 
Trade Agency e Riccardo Maria Monti, presidente di Italferr. [MG] 
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Si svolge oggi a Milano il primo Business Forum Italo Arabo 

Dare vita a un nuovo ponte relazionale fra l’Italia e il mondo arabo, per capire dove e come investire 
e individuare le opportunità di business nei rispettivi paesi. Fare rete, insomma. È uno degli 
obiettivi che si prefigge il primo Business Forum Italo Arabo, che si svolge oggi a Milano ed è 
organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber, in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Milano e Promos e con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. Il Forum, che si svolge a Palazzo Turati per tutta la giornata, si rivolge ad imprese ed 
aziende, nonché a rappresentanti governativi, membri del Parlamento, ed esponenti della comunità 
e delle principali istituzioni economiche, sia italiane che arabe. In quella sede, i vari protagonisti 
coinvolti potranno non solo confrontarsi sulle occasioni di investimento nei rispettivi Paesi, ma 
anche esplorare la possibilità di sviluppare nuove relazioni economiche. Più nel dettaglio, si 
discuterà dell’industrializzazione del mondo arabo e di strategie regionali; dell’Italia, come partner 
per l’industrializzazione e la diversificazione economica; di energie rinnovabili e di infrastrutture e 
turismo, quali settori prioritari per uno sviluppo sostenibile delle relazioni italo-arabe. Aprirà il 
Forum Azouz Ennifar, segretario generale della Joint Italian Arab Chamber. Nelle discussioni in 
programma interverranno, fra gli altri, Angelino Alfano, ministro degli Affari esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Cesare Trevisani, presidente della Joint Italian Arab Chamber, Licia 
Mattioli, vicepresidente di Confindustria, Piergiorgio Borgogelli, direttore generale dell’Italian 
Trade Agency e Riccardo Maria Monti, presidente di Italferr. © Riproduzione riservata 
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A Milano la prima edizione dell’Italian Arab Business Forum, incontro tra le 
multinazionali arabi 
Paesi Arabi in Lombardia, business multinazionale da 6 miliardi di euro e 5 mila dipendenti, Milano 

fa da traino con 41 partecipate e 18 mila cariche 

Si è svolto oggi a Milano la prima edizione dell’Italian Arab Business Forum, organizzato dalla Joint 
Italian Arab Chamber (JIAC), in collaborazione con Promos – Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle Camere di Commercio Arabe e realizzato 
grazie al contributo di Banca Intesa. L’evento, che si è svolto a Palazzo Turati, sede della Camera di 
commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi (via Meravigli, Milano), è patrocinato dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ha 
coinvolto numerosi esponenti delle istituzioni, della finanza e dell’imprenditoria italiana e araba. 

In Lombardia ci sono una cinquantina di multinazionali dei Paesi Arabi che generano 6 miliardi di 
fatturato e danno lavoro a 5.392 dipendenti. Sono inoltre quasi 34 mila le persone originarie dei 
Paesi arabi che ricoprono cariche in Lombardia di cui 24 mila sono titolari di piccole ditte 
individuali (72% del totale) ma in media ci sono più amministratori rispetto all’Italia, una carica 
ogni cinque (20,6%) rispetto al 13,5% nazionale. E cresce la presenza: +2,4% in un anno e +18,9% 
in cinque. Milano da sola ne conta oltre 18 mila ma superano le 2 mila cariche anche Bergamo, 
Brescia e Monza. Delle 54 multinazionali presenti, 41 sono a Milano, 4 a Monza e Brianza e  
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Cremona. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, 
in collaborazione con Promos, azienda speciale per l’internazionalizzazione, al secondo trimestre 
2017, 2016 e 2012, su dati registro imprese relativi alle cariche ricoperte da persone nate in 
Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Comore, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, 
Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen e 
su dati Reprint per le partecipazioni estere. 

Carlo Valli, vice presidente Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi ha dichiarato: 
“Nei primi 6 mesi dell’anno l’interscambio commerciale tra Italia e Paesi Arabi è stato di quasi 25 
miliardi di euro, 5 miliardi solo la Lombardia, che ha fatto segnare più 11% rispetto allo stesso 
periodo del 2016. Numeri significativi di un business in costante crescita. L’iniziativa odierna, che 
mette al centro le imprese italiane e arabe, ha l’obiettivo di rafforzare questa alleanza che riteniamo 
essere la leva strategica per far crescere ulteriormente le opportunità di business e di conseguenza i 
rapporti commerciali”. 

La provenienza dei 34 mila imprenditori arabi in Lombardia. Sono oltre 16 mila tra titolari, 
amministratori, soci le cariche ricoperte da egiziani, 11.566 da persone provenienti dal Marocco e 
3.093 dalla Tunisia. Le partecipazioni estere prevalenti provengono invece dagli Emirati Arabi con 
16 aziende e dall’Arabia Saudita con 8. Ma sono le 7 libiche a creare più fatturato, oltre 4 miliardi, 
mentre sono quasi 3 mila i dipendenti delle aziende degli Emirati Arabi. Ce ne sono 7 anche dal 
Kuwait. I settori con più titolari arabi in Lombardia sono le costruzioni (9.560) mentre il maggior 
numero di amministratori si concentra nel commercio (1.489), nelle costruzioni (1.406) e 
nell’attività di alloggio e ristorazione (1.267). 

Nella foto l’intervento di Carlo Edoardo Valli 
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Vale 6 miliardi il business delle multinazionali arabe in Lombardia 
 

In Lombardia operano circa cinquanta multinazionali dei Paesi Arabi che generano 6 miliardi di 
fatturato e danno lavoro a quasi 5.400 dipendenti. Sono quasi 34 mila le persone originarie dei 
Paesi arabi che ricoprono cariche in Lombardia: di questi 24 mila sono titolari di piccole ditte 
individuali (72% del totale), ma in media ci sono più amministratori rispetto all’Italia, una carica 
ogni cinque (20,6%) rispetto al 13,5% nazionale. E cresce la presenza: +2,4% in un anno e +18,9% 
in cinque. Milano da sola ne conta oltre 18 mila, ma superano le 2 mila cariche anche Bergamo, 
Brescia e Monza.  
Delle 54 multinazionali presenti, 41 sono a Milano, 4 a Monza e Brianza e Cremona.  
E' quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, 
in collaborazione con Promos, azienda speciale per l’internazionalizzazione, al secondo trimestre 
2017, 2016 e 2012, su dati registro imprese relativi alle cariche ricoperte da persone nate in 
Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Comore, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, 
Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen e 
su dati Reprint per le partecipazioni estere. I dati sono stati presentati a Milano in occasione della 
prima edizione dell’Italian Arab Business Forum, organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber 
(JIAC), in collaborazione con Promos e Unione delle Camere di Commercio Arabe e patrocinato dal 
Ministero degli affari esteri e dal Ministero dello sviluppo economico.  
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"Nei primi 6 mesi dell'anno l'interscambio commerciale tra Italia e Paesi Arabi è stato di quasi 25 
miliardi di euro, 5 miliardi solo la Lombardia, che ha fatto segnare più 11% rispetto allo stesso 
periodo del 2016. Numeri significativi di un business in costante crescita. L'iniziativa odierna, che 
mette al centro le imprese italiane e arabe, ha l'obiettivo di rafforzare questa alleanza che riteniamo 
essere la leva strategica per far crescere ulteriormente le opportunità di business e di conseguenza i 
rapporti commerciali", ha dichiarato Carlo Valli, vice presidente Camera di commercio di Milano, 
Monza Brianza e Lodi. 
In Lombardia sono oltre 16 mila (tra titolari, amministratori, soci) le cariche ricoperte da egiziani, 
11.566 quelle da persone provenienti dal Marocco e 3.093 dalla Tunisia. Le partecipazioni estere 
prevalenti provengono invece dagli Emirati Arabi con 16 aziende e dall’Arabia Saudita con 8. Ma 
sono le 7 libiche a creare più fatturato, oltre 4 miliardi, mentre sono quasi 3 mila i dipendenti delle 
aziende degli Emirati Arabi. Ce ne sono 7 anche dal Kuwait. I settori con più titolari arabi in 
Lombardia sono le costruzioni (9.560), mentre il maggior numero di amministratori si concentra 
nel commercio (1.489), nelle costruzioni (1.406) e nell’attività di alloggio e ristorazione (1.267). 
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Export nei Paesi Arabi: per la Brianza un mercato da 354 milioni 
 

Economia: il Vice Pesidente della Regione Fabrizio Sala espone di dati dell'export lombardo 

nei primi sei mesi del 2017 

 

Export nei Paesi Arabi: i dati 
Solo per la Provincia di Monza e Brianza nei primi sei mesi del 2017 l’export verso i Paesi Arabi ha 
totalizzato 354 milioni di euro. A fornire i dati questa mattina è stato il vicepresidente di Regione 
Lombardia Fabrizio Sala intervenendo alla Camera di Commercio di Milano in occasione del 
primo Italian Arab Business Forum.  
 
“Il 34% delle nostre imprese è in affari col mondo arabo da più di dieci anni, un altro 33% ha appena 
iniziato – ha dichiarato Sala. Noi e il mondo arabo abbiamo quindi una relazione molto molto stretta e 
importante, che ha prodotto scambi per 5 miliardi nei primi sei mesi del 2017, sui 25 nazionali. Un 
export che solo su Milano tocca 1,7 miliardi di Euro, 400 milioni per Bergamo, 373 milioni per Brescia 
e 354 per Monza e la Brianza“. 
 
I problemi riscontrati ad Expo 2015 e le soluzioni 
“Durante Expo 2015 – ha spiegato Sala – ci hanno detto che la principale difficoltà era la 
scarsa conoscenza dei mercati e allora abbiamo risposto con un tavolo per l’internazionalizzazione 
coinvolgendo tutti i soggetti, enti e associazioni di categoria, e poi realizzato un piano missioni con 
incontri BtoB da realizzare direttamente in loco“. 
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“Un’altra grande difficoltà che ci hanno segnalato le imprese è il credito bancario. E allora abbiamo 
pensato di approvare una manovra innovativa. Con la nostra finanziaria, Finlombarda, abbiamo 
aperto e ora finanziato il progetto di una rete di credito per le imprese lombarde che vogliono aprire 
reti commerciali all’estero, per dare sostegno concreto all’incremento dell’export” ha aggiunto il 
vicepresidente.  

“La Lombardia, dal punto di vista economico, è una Regione straordinaria e per questo è apprezzata 
da tutto il mondo – ha concluso Sala. Abbiamo 800mila imprese su 10 milioni di abitanti, vale a 

dire un impresa ogni 12 abitanti, 13 università, 1000 brevetti all’anno, 12 istituti nazionali di ricerca, 
1000 centri di ricerca, con il 2,5% del PIL investito nello sviluppo. L’obiettivo è quello di arrivare al 

3%“.
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Morning note: l'agenda di giovedi' 12 ottobre 
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - - Milano: Firma del Protocollo d'Intesa per la Crescita 

delle Imprese Italiane tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Borsa 
Italiana ed ELITE. Partecipano, tra gli altri, Angelino Alfano, ministro degli Affari Esteri; Raffaele 

Jerusalmi, a.d. Borsa Italiana e presidente Elite. - Milano: 'Italian Arab Business Forum', evento 
patrocinato dal Ministero degli Esteri e organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber. 

Partecipano, tra gli altri, Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico; Khaled Nasser 
Abdullah Al Roudan, Ministro del Commercio e Industria del Kuwait; Carlo Sangalli, 

presidente Camera di Commercio di Milano; Ivan Lo Bello, presidente Unioncamere; 
Angelino Alfano, Ministro Affari Esteri; Zayed R. Alzayani, Ministro del Commercio e 

Industria del Bahrein; Licia Mattioli, vice presidente Confindustria per 
l'Internazionalizzazione. Palazzo Turati, via Meravigli, 9/b. 
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NIBALI: “MIO ANNO DA 9. IL FIANDRE MI STUZZICA”  

Lo Squalo è stato ospite dell’Arab Business forum della Camera di Commercio di Milano. 

“Programmi per il 2018? Vuelta sì, per il resto ancora presto”  
Metti una giornata un po’ diversa, in centro a Milano, tra alte autorità e conversazioni su quello che 

è stato e quello che sarà. Vincenzo Nibali, capitano della Bahrain-Merida e fresco di successo al 
Lombardia, in mattinata è stato ospite assieme al fratello Antonio, della prima edizione dell’Arab 

Business forum della Camera di Commercio del capoluogo lombardo. Tra gli altri, c’erano 
l’ambasciatore italiano in Bahrain Domenico Bellato e Angelino Alfano, ministro degli Esteri. Con 

Nibali, il general manager Brent Copeland, il dirigente del team Alex Carrera e il procuratore Johnny 
Carera. Al pomeriggio, lo Squalo ha poi effettato un servizio fotografico per il mensile Tuttobici. 

Intanto, al mattino era stato raggiunto telefonicamente da Francesco Moser: “Mi ha fatto i 
complimenti, mi ha chiesto dei programmi. Lui e Saronni hanno speso belle parole per me, l’ho 

ringraziato.
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PRIMO BUSINESS FORUM ITALO ARABO 

 

Il 12 ottobre 2017 a Milano si è tenuto il primo Business Forum italo-arabo, organizzato dalla Joint 

Italian Arab Chamber (JIAC), in collaborazione con Promos-Camera di Commercio di Milano, Monza 

Brianza e Lodi, Unione delle Camere di Commercio Arabe ed il contributo di Banca Intesa. 
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Per il dipartimento di internazionalizzazione d’impresa dello Studio Righini era presente Bashar 

Jabban, partner per l’area Middle East nonché presidente dell’Italian Business Group (IBG) In 

Arabia Saudita, che si occupa di agevolare le relazioni di business tra Italia e Arabia. 

 

In un contesto politico non privo di tensioni, come la crisi regionale con il Qatar, i paesi arabi hanno 

sviluppato un processo di crescita economica negli ultimi decenni tale da attrarre numerosi 

investimenti esteri, creando in questo senso varie opportunità anche per le imprese Italiane. 

 

L’Italia è infatti un partner strategico ed economico di notevole importanza per questi paesi come 

ha ribadito il ministro degli esteri Angelino Alfano sottolineando come tra il 2009 ed il 2015 

l’export italiano verso l’Arabia Saudita sia aumentato del 112%, quello verso gli Emirati Arabi Uniti 

del 64% e verso il Bahrein del 22%. Dati alla mano le esportazioni verso il Nord Africa hanno 

oramai superato i 12 miliardi di euro mentre quelle verso il medio oriente hanno raggiunto gli 11 

miliardi, congiuntamente quindi l’area Mena  (Middle East – North Africa) rappresenta oggi oltre il 

6% del totale Export italiano. 

 

Il ministro del Commercio, Industria e Turismo del Bahrein Zayed R. Alzayani ha poi individuato nel 

turismo e nell’ICT i settori sulla carta più attraenti per alleanze e joint venture con aziende italiane, 

questo senza escludere altri settori potenzialmente interessanti come quello energetico, 

l’healthcare ed il settore dell’intrattenimento. 

 

Col fine poi di dare un’inquadratura imparziale al paese si sono volute portare a conoscenza anche 

le principali problematiche relative ad un insediamento nei paesi arabi, le quali secondo 

un’indagine di Promos su 200 aziende operanti nell’area Mena sono: la scarsa conoscenza dei 

mercati (26%), ricerca e mantenimento del rapporto con partners locali (23%), burocrazia (20%) e 

difficoltà nell’ottenimento del credito bancario (18%). L’attivazione di una rete di agenzie in grado 

di supportare le imprese con informazioni, servizi e strumenti va nella direzione di un superamento 

di queste problematiche, e la JIAC ne è un esempio. 
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Imprese: al via oggi a Milano il primo Forum economico italo-arabo 

Roma, 12 ott 00:38 - (Agenzia Nova) - Si inaugura oggi a Milano la prima edizione di “Italian Arab 

Business Forum”, giornata organizzata dalla Jiae (Joint Italian Arab Chamber, associazione nata tre 

anni fa con lo scopo di migliorare e monitorare i rapporti bilaterali italo-arabi) e da Promos, 

l’azienda speciale della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, in collaborazione 

con l’Unione delle camere di commercio arabe. Obiettivo della giornata, fare il punto sugli scambi 

commerciali tra Italia e Paesi arabi: investimenti reciproci, import-export delle imprese italiane con 

le nazioni arabe, aree di possibile sviluppo e spiragli futuri di un’area commerciale che nel primo 

semestre del 2017 ha contato scambi per 25 miliardi di euro. (segue) (Com) 
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Farnesina: ministro Alfano oggi a Milano per inaugurare business forum con Ungheria e 

paesi arabi 

Milano, 12 ott 08:54 - (Agenzia Nova) - L'internazionalizzazione è "oggi una necessità per le 

imprese, ma è un cammino complesso, su cui pesano scenari geopolitici ed economici... 

Il primo business forum italo-arabo si terrà sempre oggi a Palazzo Turati alle ore 12:40, e costituirà 

l'evento di lancio della "Joint... Alfano ha sottolineato nella nota che l'interscambio tra Italia e paesi 

della regione del Medio Oriente e Nord Africa (Mena) ha raggiunto...  
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Imprese: Trevisani (Jiac), primo Forum italo-arabo segno che “qualcosa si sta finalmente 

muovendo” 
Milano , 12 ott 12:09 - (Agenzia Nova) - Questa giornata è il segno che qualcosa si sta finalmente 
muovendo. È quanto dichiarato dal presidente della Camera di commercio italo-araba... 

…Occasione quindi da non lasciarsi scappare anche se, aggiunge Trevisani, "la concorrenza, anche 
nel Mediterraneo, è diventata globale, allargandosi... 
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Imprese, al via oggi a Milano il primo Forum economico italo-arabo 
 

Milano – Si inaugura oggi a Milano la prima edizione di “Italian Arab Business Forum”, giornata 
organizzata dalla Jiae (Joint Italian Arab Chamber, associazione nata tre anni fa con lo scopo di 

migliorare e monitorare i rapporti bilaterali italo-arabi) e da Promos, l’azienda speciale della 
Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, in collaborazione con l’Unione delle camere 

di commercio arabe. Obiettivo della giornata, fare il punto sugli scambi commerciali tra Italia e 
Paesi arabi: investimenti reciproci, import-export delle imprese italiane con le nazioni arabe, aree 
di possibile sviluppo e spiragli futuri di un’area commerciale che nel primo semestre del 2017 ha 

contato scambi per 25 miliardi di euro. Oltre al padrone di casa Carlo Sangalli, presidente della 
Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi che aprira’ i lavori, sono previsti interventi 
di rappresentanti istituzionali italiani e arabi: tra i rappresentanti del governo italiano, il ministro 

dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il ministro degli Affari esteri e della cooperazione 
internazionale Angelino Alfano, oltre alla naturale partecipazione di Confindustria, rappresentata 

dalla vicepresidente Licia Mattioli. Tra gli esponenti politici dei Paesi arabi: Abdulla Al Saleh, 
sottosegretario al ministero del Commercio estero e Industria degli Emirati arabi; Mubarak Bin 

Rashid Al Boaainin, ambasciatore in Italia della Lega araba; il ministro del Commercio e 
dell’Industria del Kuwait Khaled Nasser Abdullah Al Roudan; Zayed R. Alzayani, ministro del 

Commercio e dell’Industria del Bahrein.
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L’Algeria partecipa al Primo Business Forum Italo Arabo 

L’Ambasciata d’Algeria a Roma ha partecipato il 12 ottobre 2017 a Milano al Primo Business Forum 
Italo Arabo organizzato con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, dalla Joint Italian Arab Chamber in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Milano, e la presenza del Ministro Degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino 
Alfano, nonché i rappresentanti del Corpo diplomatico accreditato in Italia di diversi Paesi arabi. 

Durante gli interventi di questo Forum, sono stati evidenziati molti aspetti economici dell’Algeria, in 
particolare “l’energia e l’energie rinnovabili”. 
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Internazionalizzazione - Italia alla scoperta del mercato arabo  
Perchè investire ed esportare nei Paesi arabi. Un business forum spiega alcuni buoni motivi 

per farlo. 

 
Si è svolto il 12 ottobre a Milano il primo Business Forum Italo Arabo, un evento organizzato con 
il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Joint Italian 
Arab Chamber (jiac) in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano e Promos. Il Forum, 
rivolto a imprese, rappresentanti di istituzioni, operatori finanziari e altri stakeholder italiani e 
arabi, si pone come piattaforma di networking e occasione di confronto su opportunità di 
business, collaborazione, investimento e di scoperta reciproca del clima imprenditoriale dei due 
Paesi. Tra i principali argomenti trattati: 

 industrializzazione del mondo arabo e strategie regionali; 
 servizi finanziari e opportunità di investimento; 
 energia e fonti rinnovabili; 
 infrastrutture e turismo quali settori prioritari per uno sviluppo sostenibile delle relazioni 

italo-arabe. 
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Il mondo arabo è molto variegato, ha spiegato durante l’evento il presidente della Jiac Cesare 
Trevisani, ma offre importanti opportunità di sviluppo. “Nonostante i conflitti e le crisi 
petrolifere - ha aggiunto - le stime della Banca Mondiale prevedono infatti per il 2017 una crescita” 
per tutti i principali Paesi dell’area araba. Per parte araba, hanno partecipato all’evento esponenti 
delle istituzioni, della finanza e dell’imprenditoria di: Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Comore, 
Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, 
Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia e Yemen. 

Italia-Paesi arabi: i numeri e i settori strategici 
Secondo una recente indagine di Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, 
le imprese italiane dimostrano particolare interesse per il mondo arabo. Su circa duecento 
operatori interpellati tra quelli che già intrattengono relazioni di business con tali mercati, oltre 
l’80% privilegia l’export. 
Il 34% del campione intervistato intrattiene rapporti con i Paesi arabi da oltre 10 anni, mentre il 
33% li ha scoperti solo recentemente. 

Del totale delle imprese italiane connesse al mondo arabo: 
 il 32% appartiene al settore manifatturiero, 
 il 14,6% opera nel comparto design e legno, 
 il 12% si occupa di moda e cosmetici. 

I mercati arabi preferiti dalle imprese italiane sono:  
 Emirati Arabi  
 Arabia Saudita  
 Egitto  
 Marocco  
 Qatar  
 Tunisia 
 Libano. 

Secondo gli ultimi dati della Farnesina, infine, tra il 2009 e il 2015 l’export del Made in Italy è 
aumentato:  

 del 112% verso l’Arabia Saudita, 
 del 64% verso gli Emirati,  
 del 22 % verso il Bahrein. 

Joint Italian Arab Chamber 
La Joint Italian Arab Chamber nasce nel 2015 allo scopo di promuovere e favorire la cooperazione a 
diversi livelli tra Italia e Paesi arabi. 

Tra gli obiettivi principali che la Camera persegue: 
 rafforzare e sviluppare le relazioni economiche e culturali tra Paesi Arabi e Italia; 
 promuovere l’interscambio in diversi ambiti (industriale, turistico, scientifico, tecnologico, 

agricolo e finanziario); 
 incoraggiare gli investimenti italiani nei Paesi arabi (e viceversa) e facilitare la 

realizzazione di progetti comuni tra le due parti; 
 favorire il trasferimento di tecnologia avanzata e una formazione professionale 

avanzata; 
 intensificare i rapporti commerciali tra il settore privato nei Paesi arabi e il settore privato 

in Italia. 
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LECCO. IL BUSINESS PARLA SEMPRE PIÙ ARABO 
 
Aziende lecchesi in Medio Oriente, L’esempio della Gimap di Premana: «È un mercato in costante 
espansione, aperto anche ai nuovi prodotti» 

Le piccole e medie imprese lecchesi del made in Italy di qualità sono sempre più impegnate sui 
mercati arabi e guardano con interesse alle nuove opportunità. Molte sono state messe in vetrina 



 

 

Via G. Mameli 11 - 20129 MILANO 

Via Sallustiana 15- 00187 ROMA 

Tel +39 0237050935 / +39 0669361674 / Fax +39 02733412   

info@jiac.it / milano@jiac.it 

ieri durante il primo Italian-Arab business Forum che si è svolto in Camera di commercio a Milano 
col patrocinio dei ministeri degli Esteri e dello Sviluppo economico. 

 

Il taglio istituzionale del convegno (data la presenza, fra gli altri, di ministri dei Governi italiano, 
kuwaitiano, del Bahrein oltre all’ambasciatore in Italia della Lega Araba) non ha tolto nulla alla 
possibilità di contatti fra le delegazioni di imprenditori esteri e italiani. 

L’incontro organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber, in collaborazione con Promos (azienda 
speciale della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, e l’Unione delle Camere di 
commercio arabe), è stato realizzato col contributo di Banca Intesa; dato il successo di 
partecipazione, promette di essere la prima edizione del principale convegno italiano dedicato alle 
relazioni economiche e commerciali col mondo arabo. 

Fra le aziende lecchesi da tempo impegnate sui mercati arabi c’è Gimap di Premana (marchi 
Estetika line, Kucina line, Pratika e Fumasi), 35 dipendenti più un diffuso indotto di artigiani e 
collaboratori;un tipo di organizzazione «che ci permette di essere molto elastici per quanto 
riguarda la produzione giornaliera», dice il responsabile estero Enrico Gianola. 

L’azienda ha radici in un’attività fondata 65 anni fa da Mario Gianola per la fabbricazione di forbici 
ed opera a partire dall’acciaio grezzo per arrivare al prodotto finito, venduto direttamente agli 
importatori-distributori di tutto il mondo. 

«Siamo impegnati in tutti e cinque i continenti – aggiunge Gianola – e forniamo oltre 50 Stati per un 
fatturato estero complessivo che copre oggi il 60% del nostro fatturato globale». 

«Il mercato arabo – sottolinea l’imprenditore - è in costante espansione anche nei nostri progetti 
futuri, così come lo sono i nuovi Paesi orientali emergenti. Nell’area araba siamo presenti nel Golfo 
agli Emirati, in evoluzione per quanto concerne i nuovi prodotti, e in crescita sul fatturato degli 
articoli ormai consolidati».  

Per Gimap, che sta per partecipare a una nuova collettiva di Promos negli Emirati, il fatturato del 
mercato arabo rappresenta il 30% dell’export globale, una quota importante realizzata anche con la 
partecipazione a fiere internazionali come la “big 5 show”. 

A proposito delle maggiori e minori difficoltà nel fare business in un’area geopolitica come quella 
araba, Gianola ritiene che «il business parli una sola lingua ed è quella degli affari fra il buyer e il 
seller, indipendentemente dalle rispettive situazioni geo-politiche». 
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ECCO COME E PERCHÉ ENI FESTEGGIA IN ALGERIA 

Chi c'era e cosa si è detto al primo Italian Arab Business Forum, organizzato dalla Camera 

arabo-italiana, in collaborazione con le omologhe di Milano, Monza Brianza e Lodi (Promos), 

Unioncamere Arabe e Confindustria. 

Il governo dell’Algeria ha approvato la firma di contratti per l’esplorazione e lo sfruttamento dei 

pozzi, due dei quali con nostra la compagnia. In entrambi i casi si estende di cinque anni lo 

sfruttamento di un giacimento e di tre depositi a Zemoul el Kbar. Questo permetterà un ulteriore 

investimento di 400 milioni di dollari per l’equivalente di altri 78 milioni di barili di produzione 

petrolifera. E’ stato uno dei temi affrontati e approfonditi ieri nel corso del primo Italian Arab 

Business Forum, organizzato dallaCamera arabo-italiana, in collaborazione con le omologhe di 

Milano, Monza Brianza e Lodi (Promos), Unioncamere Arabe e Confindustria. 
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Il vertice ha avuto lo scopo di rinsaldare l’amicizia tra i Paesi arabi e il nostro, avvicinando i lembi 

settentrionali e meridionali del Mediterraneo. Sul piatto, una cooperazione industriale e 

commerciale che vale 10 miliardi l’anno e che si vuole ora intensificare. 

Ecco tutti i dettagli. 

 

LE RAPPRESENTANZE POLITICHE 

All’incontro di Palazzo Turati hanno partecipato sia il ministro degli Esteri italiano, Angelino 

Alfano, sia il ministro del Commercio e dell’industria del Bahrein Zayed R. Alzayani. Entrambi 

hanno parlato del meeting milanese come “occasione importante per riaffermare l’importanza 

strategica che l’Italia attribuisce ai Paesi arabi e per rafforzare i legami economici con l’Europa”, 

sottolineando la necessità di intensificare lo “sviluppo del commercio tra Roma e Manama”. 

 

L’IMPORTANZA DEI PAESI ARABI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO 

Secondo uno studio condotto da Promos e presentato all’Italian Arab Business Forum, su un 

campione di circa duecento operatori che intrattengono relazioni di business con i Paesi arabi, è 

emerso che oltre l’80% punta soprattutto verso questi mercati per il proprio export. 

Il 34% ha rapporti commerciali con l’altra sponda del Mediterraneo da oltre 10 anni, una 

percentuale analoga delle aziende interpellate ha invece iniziato solo nell’ultimo periodo. 

Per quasi la metà costituisce un business in crescita. A intrattenere rapporti commerciali con i Paesi 

arabi sono in maggioranza le aziende del settore manifatturiero-industria (32%), seguite da quelle 

di design e legno (14,6%) e moda e cosmetici (12%). 

PREMIATO ANCORA UNA VOLTA IL “MADE IN ITALY” 

Insomma, tutte le aziende dell’Interland milanese sembrano risultare molto appetibili anche in un 

mercato molto diverso dal nostro. Soprattutto, come si è visto, sono apprezzati i mobili e gli oggetti 

di design italiani, considerati non solo di qualità, ma anche sinonimo di lusso e di prestigio. Non a 

caso, le vendite (+5,5%) stanno beneficiando della costruzione di nuove strutture alberghiere e di 

zone residenziali. Negli Emirati Arabi Uniti, in particolare a Dubai, si fa incetta anche di 

abbigliamento italiano, soprattutto per quanto riguarda le grandi firme che hanno ormai acquisito 

un posizionamento di primo piano (l’export di tessile e abbigliamento ha segnato un incremento del 

+5,8%). 

IL RUOLO CENTRALE DELLA LOMBARDIA 

“Il 34% delle nostre imprese è in affari col mondo arabo da più di dieci anni, un altro 33% ha 

appena iniziato. Noi e il mondo arabo abbiamo quindi una relazione molto molto stretta e 

importante, che ha prodotto scambi per 5 miliardi nei primi sei mesi del 2017, sui 25 nazionali, con  
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un export che solo su Milano tocca 1,7 miliardi di Euro, 400 milioni per Bergamo, 373 milioni per 

Brescia e 354 per Monza e la Brianza”. Ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia e 

assessore alla Casa, Fabrizio Sala intervenendo all’Italian Arab Business Forum. 

 

L’IMPELLENZA DEL MOMENTO 

Durante l’incontro è stato fatto notare come, diversi elementi (per esempio, il deprezzamento 

dell’euro e la ripresa del commercio internazionale), stiano creando una congiunzione positiva per 

l’export italiano. Le esportazioni italiane verso il Nord Africa hanno ormai superato i 12 miliardi di 

euro, mentre nei mercati mediorientali hanno raggiunto gli 11 miliardi di euro. In generale, l’area 

MENA (Medio Oriente e Nord Africa) rappresenta oggi oltre il 6% delle nostre esportazioni totali, in 

uno scenario previsionale che indica una crescita media dell’export italiano nel periodo 2016- 2018 

rispettivamente del +5,3% per il Medio Oriente e del +4,4% per l’area nordafricana. 

QUALCOSA SI MUOVE ANCHE DALL’ALTRA PARTE DEL MEDITERRANEO 

Il governo algerino ha predisposto un programma quinquennale di investimenti (2015-2019) da 

262 miliardi di dollari, che favorirà le imprese impegnate nelle grandi opere e nel settore edile, 

dando particolare slancio (+6,5%, in media nel 2015-2018) all’importazione dall’Italia di 

macchinari nei comparti acciaio e ceramica. In Egitto si prospettano interventi per oltre 100 

miliardi di dollari in favore dell’edilizia popolare e delle infrastrutture. 

DALL’AGROALIMENTARE AI GIOIELLI 

Secondo la ricerca presentata all’Italian Arab Business Forum, nuove opportunità per la filiera 

agroalimentare, in particolare macchinari, emergono in Tunisia, dove il clima favorevole e la 

vicinanza al mercato europeo stanno attirando importanti investimenti nel settore agricolo (10% 

del Pil nazionale). La crescita demografica saudita (+3% annuo) favorirà le vendite di alimentari e 

bevande (+9,3%), con interessanti prospettive anche per i macchinari per la trasformazione 

alimentare. Il Qatar, grazie al Pil pro capite più elevato al mondo, rappresenta il mercato con le 

prospettive più allettanti per il comparto del lusso (+9,4% nelle esportazioni italiane di gioielli). 

Degli interessi nel Paese di Fincantieri e Finmeccanica si è già parlato dettagliatamente qui. 

 

LE BUONE NOTIZIE PER ENI 

Del resto, questo primo Italian Arab Business Forum si è aperto all’insegna delle buone notizie per 

Eni. Il Consiglio dei ministri algerino, che si è riunito il 4 ottobre sotto la presidenza del capo dello 

stato Abdelaziz Bouteflika, ha adottato – ha scritto l’agenzia Nova – tre decreti presidenziali che 

autorizzano la firma di contratti per l’esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi, due dei quali  

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2017/10-0ttobre/9-15/economia-italian-arab/economia-italian-arab
http://formiche.net/2016/06/27/fincantieri-finmeccanica-qatar/
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con la compagnia italiana Eni. Il primo contratto è un addendum a un accordo tra Sonatrach ed Eni 

Algeria per estendere di cinque anni lo sfruttamento di un giacimento nel perimetro chiamato 

“Zemoul el Kbar”. Il secondo riguarda anch’esso una modifica a un contratto tra Sonatrach ed Eni 

Algeria per estendere la durata operativa di tre depositi situati nel perimetro di Zemoul el Kbar, 

blocco 403. Questo permetterà un ulteriore investimento di 400 milioni di dollari per ulteriori 78 

milioni di barili di produzione petrolifera. Il terzo contratto è stato firmato tra Sonatrach e l’Agenzia 

nazionale per lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi (Alnaft), e consentirà all’azienda 

nazionale di gestire un nuovo giacimento con una produzione di 35.000 barili al giorno nel 

perimetro “El Gassi, El Agreb e Zotti”. 

LA RETE DEL COMMERCIO, IN NUMERI 

I paesi arabi maggiormente coinvolti in attività commerciali con le nostre imprese sono: Emirati 

Arabi (60%), Arabia Saudita (46%), Egitto (34%), Marocco (33%), Qatar (29%), Tunisia e Libano 

(28%). La maggioranza di queste aziende ha rapporti anche con 3 Paesi dell’area (46%) mentre il 

7% intrattiene relazioni commerciali con più di 10 nazioni arabe. Ma si tratta di un mercato ancora 

tutto “da scoprire”. Non a caso, della necessità di incrementare lo “scambio tra Italia e Paesi 

mediterranei” ha parlato a più riprese il padrone di casa dell’Italian Arab Business Forum: Cesare 

Trevisani, presidente della Joint Italian Chamber, sottolineando come ciò possa essere la premessa 

per “realizzare uno sviluppo reciproco, creare posti di lavoro e partnership durature”. Intervenendo 

al meeting, il ministro degli Esteri, Alfano, ha dichiarato che “ogni buon affare tra due Paesi è un 

contributo alla pace e alla relazione” facendo tornare a essere il “Mediterraneo non un confine ma 

un luogo di scambio”. 
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internazionalizzazione  

Paesi arabi in cerca di made in Italy. Più joint venture su infrastrutture e 
rinnovabili  
di Laura Cavestri, 14 ottobre 2017  

Oltre 300 imprenditori a caccia di business lungo 3 direttrici specifiche: infrastrutture, 
turismo ed energie rinnovabili. Per aumentare ancora l’interscambio tra Italia e Paesi 
dell’area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) che nei primi 6 mesi di quest’anno si è 
attestato a quota 25 miliardi di euro e che per un quinto, parte da – o arriva in – Lombardia. 
Non sorprende, dunque, che si sia tenuto ieri a Milano il 1° Business Forum italo-arabo, 
organizzato dalla joint italian arab Chamber (Jiac), in collaborazione con Promos - Camera 
di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle Camere di Commercio Arabe e 
il contributo di Banca Intesa. 

Appena 2 settimana fa, Khalid al-Rumaihi, Ceo di Edb, l’ente per lo sviluppo economico del 
Bahrain ha annunciato la nascita di un nuovo fondo di venture capital da 100 milioni di 
dollari da investire in società innovative e start-up “tecniche”. Tentativi di sviluppare 
un’economia post-petrolio dando spazio alla diversificazione.  
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Una richiesta di collaborazione tra Pmi europee e locali: investimenti e opportunità di 
mercato in cambio di tecnologia e know-how. 

«Il business forum - ha dichiarato il ministro degli esteri Angelino Alfano - ha 
rappresentato un’occasione importante per riaffermare l’importanza strategica che l’Italia 
attribuisce ai Paesi arabi. Tra 2009 e 2015 il nostro export verso l’Arabia Saudita è 
aumentato del 112%, quello verso gli Emirati del 64%, verso il Bahrein del 22 %».  

Lo ha ribadito anche il ministro del Commercio, Industria e Turismo del Bahrein Zayed R. 
Alzayani (si veda Il Sole 24Ore di ieri): «Riteniamo che esista un potenziale per le joint 
venture in settori come il turismo e l’Ict. Abbiamo varato ruiforme che aboliscono il 
requisito minimo di capitale per le start-up e abbiamo corsie preferenziali di business tra 
Bahrain e Arabia saudita». 

LA TOP TEN DELL’EXPORT VERO I PAESI ARABI (Tabella) 

Export italiano verso Paesi membri Jiac . (Fonte: dati Istat su elaborazioni Sace)  

«Tanto per citare due esempi – ha aggounto Licia Mattioli, vice presidente di Confindustria 
per l’Internazionalizzazione – entro il 2020 saranno necessari ulteriori 3mila Mw di 
interconnessioni solo nel bacino del Mediterraneo, per investimenti nell’ordine dei 20 
miliardi di euro. E numerosi sono i progetti infrastrutturali: dal raddoppio del Canale di 
Suez al potenziamento dei sistemi portuali e logistici. Ne parleremo anche a Roma, nel 
Forum Economico di Confindustria Assafrica&Mediterraneo (che si svolge oggi, ndr) in cui 
si terranno anche una serie di B2B». 

Se l’interscambio complessivo ha sfiorato, nel 2016, i 50 miliardi, solo in Lombardia sono 
una cinquantina le multinazionali arabe che generano 6 miliardi di fatturato e occupano 
quasi 5400 dipendenti. «Il 34% delle nostre imprese – ha sottolineato il vice presidente di 
Regione Lombardia Fabrizio Sala – è in affari col mondo arabo da più di dieci anni, un altro 
33% ha appena iniziato» . 

Tuttavia, da un’indagine di Promos su 200 aziende italiane che operano nell’area Mena, i 
maggiori ostacoli messi in evidenza sono: la scarsa conoscenza dei mercati (26%), ricerca e 
rapporto coi partners locali (23%), burocrazia (20%) e credito bancario difficile (18 per 
cento). 
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ECONOMIA (Milano). “Sotto un profilo generale è un mercato molto importante. L’Italia ha 

investito molto su questi paesi, paesi molto interessanti. Crediamo molto in questo incontro di oggi. 

Settori strategici? Mobile, meccanica e arredamento. Rapporto bilaterale? Assolutamente, 

dobbiamo logicamente lavorare con questi mercati”. Così Carlo Valli, vice presidente della Camera 

di Commercio Metropolitana, a margine dell’Italian Arab Business Forum. (Niccolò 

Lupone/alaNEWS) 

https://www.youtube.com/watch?v=-AQCHEzW6iY
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PAESI ARABI IN CERCA DI MADE IN ITALY. PIÙ JOINT VENTURE SU INFRASTRUTTURE E 

RINNOVABILI 

 

Oltre 300 imprenditori a caccia di business lungo 3 direttrici specifiche: infrastrutture, turismo ed 

energie rinnovabili. Per aumentare ancora l’interscambio tra Italia e Paesi dell’area Mena (Medio 

Oriente e Nord Africa) che nei primi 6 mesi di quest’anno si è attestato a quota 25 miliardi di euro e 

che per un quinto, parte da – o arriva in – Lombardia. Non sorprende, dunque, che si sia tenuto ieri 

a Milano il 1° Business Forum italo-arabo, organizzato dalla joint italian arab Chamber (Jiac), in 

collaborazione con Promos – Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle 

Camere di Commercio Arabe e il contributo di Banca Intesa. 
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Appena 2 settimana fa, Khalid al-Rumaihi, Ceo di Edb, l’ente per lo sviluppo economico del Bahrain 

ha annunciato la nascita di un nuovo fondo di venture capital da 100 milioni di dollari da investire 

in società innovative e start-up “tecniche”. Tentativi di sviluppare un’economia post-petrolio dando 

spazio alla diversificazione. Una richiesta di collaborazione tra Pmi europee e locali: investimenti e 

opportunità di mercato in cambio di tecnologia e know-how. 

«Il business forum – ha dichiarato il ministro degli esteri Angelino Alfano – ha rappresentato 

un’occasione importante per riaffermare l’importanza strategica che l’Italia attribuisce ai Paesi 

arabi. Tra 2009 e 2015 il nostro export verso l’Arabia Saudita è aumentato del 112%, quello verso 

gli Emirati del 64%, verso il Bahrein del 22 %». 

Lo ha ribadito anche il ministro del Commercio, Industria e Turismo del Bahrein Zayed R. Alzayani 

(si veda Il Sole 24Ore di ieri): «Riteniamo che esista un potenziale per le joint venture in settori 

come il turismo e l’Ict. Abbiamo varato ruiforme che aboliscono il requisito minimo di capitale per 

le start-up e abbiamo corsie preferenziali di business tra Bahrain e Arabia saudita». 

«Tanto per citare due esempi – ha aggounto Licia Mattioli, vice presidente di Confindustria per 

l’Internazionalizzazione – entro il 2020 saranno necessari ulteriori 3mila Mw di interconnessioni 

solo nel bacino del Mediterraneo, per investimenti nell’ordine dei 20 miliardi di euro. E numerosi 

sono i progetti infrastrutturali: dal raddoppio del Canale di Suez al potenziamento dei sistemi 

portuali e logistici. Ne parleremo anche a Roma, nel Forum Economico di Confindustria 

Assafrica&Mediterraneo (che si svolge oggi, ndr) in cui si terranno anche una serie di B2B». 

Se l’interscambio complessivo ha sfiorato, nel 2016, i 50 miliardi, solo in Lombardia sono una 

cinquantina le multinazionali arabe che generano 6 miliardi di fatturato e occupano quasi 5400 

dipendenti. «Il 34% delle nostre imprese – ha sottolineato il vice presidente di Regione Lombardia 

Fabrizio Sala – è in affari col mondo arabo da più di dieci anni, un altro 33% ha appena iniziato». 

Tuttavia, da un’indagine di Promos su 200 aziende italiane che operano nell’area Mena, i maggiori 

ostacoli messi in evidenza sono: la scarsa conoscenza dei mercati (26%), ricerca e rapporto coi 

partners locali (23%), burocrazia (20%) e credito bancario difficile (18 per cento). 
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PAESI ARABI IN CERCA DI MADE IN ITALY. PIÙ JOINT VENTURE SU INFRASTRUTTURE E 

RINNOVABILI 

Oltre 300 imprenditori a caccia di business lungo 3 direttrici specifiche: infrastrutture, 

turismo ed energie rinnovabili.  Per aumentare ancora l’interscambio tra Italia e Paesi 

dell’area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) che nei primi 6 mesi di quest’anno si è 

attestato a quota 25 miliardi di euro e che per un quinto, parte da – o arriva in – 

Lombardia. Non sorprende, dunque, che si sia tenuto ieri a Milano il 1° Business Forum 

italo-arabo, organizzato dalla joint italian arab Chamber  (Jiac), in collaborazione con 

Promos - Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle Camere di 

Commercio Arabe e il contributo di Banca Intesa. Appena 2 settimana fa, Khalid al-

Rumaihi, Ceo di Edb, l’ente per lo sviluppo economico del Bahrain ha annunciato la nascita 

di un nuovo fondo di venture capital da 100 milioni di dollari da investire in società 

innovative e start-up “tecniche”. Tentativi di sviluppare un’economia post-petrolio dando 

spazio alla diversificazione. Una richiesta di collaborazione tra Pmi europee e locali:  
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investimenti e opportunità di mercato in cambio di tecnologia e know -how. «Il business 

forum - ha dichiarato il ministro degli esteri Angelino Alfano - ha rappresentato 

un’occasione importante per riaffermare l’importanza strategica che l’Italia attribuisce ai 

Paesi arabi. Tra 2009 e 2015 il nostro export verso l’Arabia Saudita è aumentato del 

112%, quello verso gli Emirati del 64%, verso il Bahrein del 22 %».  Lo ha ribadito anche il 

ministro del Commercio, Industria e Turismo del Bahrein Zayed R. Alzayani (si veda Il 

Sole 24Ore di ieri): «Riteniamo che esista un potenziale per le joint venture in settor i 

come il turismo e l’Ict. Abbiamo varato ruiforme che aboliscono il requisito minimo di 

capitale per le start-up e abbiamo corsie preferenziali di business tra Bahrain e Arabia 

saudita». 

LA TOP TEN DELL’EXPORT VERO I PAESI ARABI  

Export italiano verso Paesi membri Jiac . (Fonte: dati Istat su elaborazioni Sace) 

«Tanto per citare due esempi – ha aggounto Licia Mattioli, vice presidente di 

Confindustria per l’Internazionalizzazione – entro il 2020 saranno necessari ulteriori 

3mila Mw di interconnessioni solo nel bacino del Mediterraneo, per investimenti 

nell’ordine dei 20 miliardi di euro. E numerosi sono i progetti infrastrutturali: dal 

raddoppio del Canale di Suez al potenziamento dei sistemi portuali e logistici. Ne 

parleremo anche a Roma, nel Forum Economico di Confindustria Assafrica&Mediterraneo 

(che si svolge oggi, ndr) in cui si terranno anche una serie di B2B».  

Se l’interscambio complessivo ha sfiorato, nel 2016, i 50 miliardi, solo in Lombardia sono 

una cinquantina le multinazionali arabe che generano 6 miliardi di fatturato e occupano 

quasi 5400 dipendenti. «Il 34% delle nostre imprese – ha sottolineato il vice presidente di 

Regione Lombardia Fabrizio Sala – è in affari col mondo arabo da più di dieci anni, un 

altro 33% ha appena iniziato». Tuttavia, da un’indagine di Promos su 200 aziende italiane 

che operano nell’area Mena, i maggiori ostacoli messi in evidenza sono: la scarsa 

conoscenza dei mercati (26%), ricerca e rapporto coi partners locali (23%), burocrazia 

(20%) e credito bancario difficile (18 per cento). 

© Riproduzione riservata 
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Oltre 300 imprenditori a caccia di business lungo 3 direttrici specifiche: infrastrutture, turismo ed 

energie rinnovabili. Per aumentare ancora l’interscambio tra Italia e Paesi dell’area Mena (Medio 

Oriente e NordAfrica) che nei primi 6 mesi di quest’anno si attestato a quota 25 miliardi di euro e 

che per un quinto, parte da – o arriva in – Lombardia. Non sorprende, dunque, che si sia tenuto ieri 

a Milano il 1 Business Forum italo-arabo, organizzato dalla joint italian arab Chamber (Jiac), in 

collaborazione con Promos – Camera diCommercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle 

Camere di Commercio Arabe e il contributo diBanca Intesa.

http://www.viagginews.info/tag/imprenditori
http://www.viagginews.info/tag/business
http://www.viagginews.info/tag/turismo
http://www.viagginews.info/tag/italia
http://www.viagginews.info/tag/paesi
http://www.viagginews.info/tag/nord
http://www.viagginews.info/tag/anno
http://www.viagginews.info/tag/lombardia
http://www.viagginews.info/tag/milano
http://www.viagginews.info/tag/business
http://www.viagginews.info/tag/camera
http://www.viagginews.info/tag/commercio
http://www.viagginews.info/tag/milano
http://www.viagginews.info/tag/brianza
http://www.viagginews.info/tag/commercio
http://www.viagginews.info/tag/banca
http://www.viagginews.info/tag/intesa
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I PAESI ARABI CONTINUANO AD ESSERE PARTNER PRIVILEGIATO PER 

L’ITALIA 
 

 
 

A Palazzo Turati, sede della Camera di Commercio di Milano, si è tenuta la prima edizione 

dell’Italian Arab Business Forum, Patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, dal Ministero dello Sviluppo Economico. Un evento organizzato dalla Joint Italian  
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ArabChamber (JIAC), in collaborazione con Promos – Azienda Speciale della Camera di Commercio 

di Milano, Monza Brianza e Lodi, Unione delle Camere di Commercio Arabe, Confindustria, 

realizzato grazie al contributo di Banca Intesa e GK Investment Holding. 

Presenti il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano, il 

Ministro del Commercio Industria e Turismo del Bahrein, Zayed R. Alzayani, dell’assistente al 

Sottosegretario per gli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Juma Mohammed Al Kait, il Presidente 

dell’Unione delle Camere di Commercio Arabe Nael Al Kabariti, il Vice Presidente di Confindustria 

Licia Mattioli, l’Ambasciatore della Lega Araba in Italia, Mubarak Bin Rashid Al Boaainin, il Direttore 

Generale dell’ICE, Giorgio Borgogelli, il Presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, il Responsabile 

per l’area MENA UAE di SACE, Marco Ferioli, il Vice Presidente della Camera di Commercio di 

Milano, Monza Brianza e Lodi, Carlo Edoardo Valli, il Vice Presidente della Regione Lombardia 

Fabrizio Sala, il Console Tunisino a Milano, Mohamed Maher Meddeb, l’Ambasciatore italiano in 

Bahrein, Pietro Paolo Bellato, l’Ambasciatore della Mauritania, Mariem Aouffa, l’Ambasciatore UAE 

a Roma, Saquer Alraisi, l’Ambasciatore del Marocco, Hassan Abouyoub, l’Ambasciatore del Bahrein 

in Francia, Mohammed Eman Abdulghafar, Domenico Arcuri CEO di Invitalia, il Responsabile per il 

Medio Oriente, Africa, Turchia di Banca Intesa, Marco Trevisan, CEO di GK Investment Holding 

Group Kamel Ghribi, il campione Vincenzo Nibali, capitano del Team Bahrein Merida. 

Un evento necessario per tracciare un percorso di sviluppo, molte occasioni di scambio tra 

imprenditori Italiani e Paesi Arabi. Ministri e funzionari governativi, rappresentanti delle Istituzioni 

e della comunità economico finanziaria hanno dato vita alla giornata di confronto e 

approfondimento nel panorama delle relazioni economico istituzionali. 

L’Italia deve sostenere un ruolo di spicco nel sostegno dei processi di industrializzazione e 

diversificazione. Il turismo, le infrastrutture sono settori che presentano importanti potenzialità di 

sviluppo e grandi opportunità per le imprese italiane. La proposta culturale è stata condivisa da 

tutti, la consapevolezza che un reciproco lavoro di approfondimento finalizzato ad una maggiore 

conoscenza delle tradizioni e consuetudini delle rispettive culture, potrà rendere più efficace 

l’approccio degli imprenditori italiani, anche dal punto di vista operativo. 

 
Cesare Trevisani, Presidente della Joint Italian Chamber, ha detto che le:“Istituzioni come la Joint 

Italian Arab Chamber e iniziative come il Forum devono aiutarci a comprendere cosa possiamo fare 

come Sistema Italia, per meglio sfruttare il potenziale di scambio tra i nostri paesi e soprattutto tra i 

nostri imprenditori. Ci siamo ritrovati per confrontarci su questi temi, per concentrarci su quattro 

aspetti cruciali: i settori su cui intervenire, e penso alle infrastrutture fisiche, digitali, turistiche e  
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industriali, alle strategie che dobbiamo adottare per essere vincenti in questa sfida, al supporto che 

possiamo offrire concretamente, non solo come JIAC, per la soluzione di quelle piccole e grandi 

difficoltà che a volte rendono impossibile operare in un mercato straniero”. 

Per il Ministro Zayed R. Alzayani: “Esistono grandi opportunità di sviluppo del commercio tra Italia 

e Bahrein, tutti dobbiamo impegnarci per conoscere più approfonditamente le nostre culture, non 

solo imprenditoriali. La Joint Italian Arab Chamber ha svolto un lavoro estremamente importante in 

questo senso e siamo sicuri di proseguire su questa strada anche in futuro”. 

 
Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano ha sottolineato 

come “Il business forum abbia rappresentato un’occasione importante per riaffermare l’importanza 

strategica che l’Italia attribuisce ai Paesi arabi, e per sottolineare la nostra volontà di rafforzare i 

legami economici con la regione del Mediterraneo”. 

A dispetto della crisi economica che attraversa l’Europa e dei conflitti Mediorientali che logorano le 

economie dei Paesi più ricchi, gli Arabi rimangono partner indispensabili per l’economia italiana, 

per la macroeconomia per le piccole e medie imprese. 

 

 
 

 

Il 34% del campione intervistato intrattiene rapporti con i Paesi arabi da oltre 10 anni, mentre il 

33% li ha scoperti solo recentemente. 

Del totale delle imprese italiane connesse al mondo arabo: 
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 il 32% aderisce al settore manifatturiero; 

 il 14,6% opera nel comparto design e legno; 

 il 12% si occupa di moda e cosmetici. 

I mercati arabi selezionati dalle imprese italiane sono: 

 Emirati Arabi 

 Arabia Saudita 

 Egitto 

 Marocco 

 Qatar 

 Tunisia 

 Libano. 

Secondo gli ultimi dati della Farnesina tra il 2009 e il 2015 l’export del Made in Italy è aumentato: 

 dell’112% verso l’Arabia Saudita; 

 del 64% verso gli Emirati; 

 del 22 % verso il Bahrein. 

La Joint Italian Arab Chamber è riconosciuta dalla Lega degli Stati Arabi e dall’Unione Camere di 

Commercio dell’Industria e dell’Agricoltura dei Paesi Arabi, nasce nel 2015 allo scopo di 

promuovere e favorire la cooperazione a diversi livelli tra l’Italia e i Paesi Arabi. 

Gli obiettivi principali della Camera: 

 rafforzare e sviluppare le relazioni economiche e culturali tra Paesi Arabi e Italia; 

 promuovere l’interscambio in diversi settori (industriale, turistico, scientifico, tecnologico, 

agricolo e finanziario); 

 incoraggiare gli investimenti italiani nei Paesi arabi (viceversa), facilitare la realizzazione di 

progetti comuni tra le due parti. 

Il Forum era rivolto a imprese, operatori finanziari, stakeholder italiani, arabi, si pone come 

piattaforma di networking e occasione di confronto sull’opportunità di business, collaborazione, 

investimento e scoperta reciproca del clima imprenditoriale dei due Paesi. 

I settori interessati sono l’industrializzazione dei Paesi Arabi, i servizi finanziari e le opportunità di 

investimento, energia e fonti rinnovabili, infrastrutture e turismo quali settori prioritari per uno 

sviluppo sostenibile delle relazioni italo-arabe. 



 

 

Via G. Mameli 11 - 20129 MILANO 

Via Sallustiana 15- 00187 ROMA 

Tel +39 0237050935 / +39 0669361674 / Fax +39 02733412   

info@jiac.it / milano@jiac.it 

Back to Index 

 
 

WWW.PRESSREADER.COM  
20-10-2017      

 

 
 

ARAB ITALIAN FORUM GAINS MOMENTUM 

The success of the First Arab Italian Business Forum, that was held in Milan on October 12th,  is 

giving a strong boost and new perspectives on Arab Italian economic and institutional relations.  

Attended by more than 300 entrepreneurs from both Arab countries and Italy, the Forum has seen 

the participation of Italian Minister for Foreign Affairs and International Cooperation On. Angelino 

Alfano, President of Union of Arab Chambers H.E. Nael Al Kabariti and several Ministers and 

Authorities from different Arab Countries and Institutions.  The  Assistant Undersecretary for 

Foreign Trade Affairs H.E. Juma Mohammed Al Kait guided the UAE’s delegation, that also 

included the Ambassador in Italy H.E. Saqr Nasser Ahmed Abdullah Al Raisi, the Consul General 

in Milano H.E. Abdulla Alshamsi, H.E. Mohammed Al Hamrani and H.E. Ahmed Al Midfa 

representing the Federations of UAE Chambers of Commerce. “The commercial trade between Italy 

and Arab Countries reached almost 70 billion euro in 2017, and the Italian export towards the UAE 

registered a significant 64% increase from 2009 to 2015” – said Mr. Pietro Paolo Rampino, Italian 

Vice President of the Joint Italian Arab Chamber .  

According to Italian Statistic Research Institute ISTAT, in the first 6 months of 2017 Italian exports 

toward UAE are far beyond 2,6 billion euro, confirming the Emirates are a key commercial partner 

for Italy. Dr. Marco Ferioli, Head of SACE Dubai, Middle East and Africa, affirmed that “United Arab 

Emirates and Saudi Arabia will offer the biggest business opportunities for Italian companies in the 

future, and international events like Dubai EXPO 2020 can be very important drivers for investments 

in the whole Middle East area”. The Forum sessions also focused on infrastructures, constructions, 

healthcare, financial services and tourism sectors, with a particular attention to the diversification 

aspects in the energy business.  


