GIORNATA PAESE EMIRATI ARABI
venerdì 25 maggio ore 10:00
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni - via Petrarca, 10 Bergamo

La Camera di Commercio di Bergamo, in collaborazione con la Camera di commercio Italiana negli Emirati
Arabi, con Unioncamere Lombardia e con il supporto dell’Associazione italiana giovani avvocati (AIGA),
organizza il seminario Giornata paese Emitari Arabi, che si terrà a Bergamo il venerdì 25 maggio presso il
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni.
Per l'’Italia gli EAU rappresentano da diversi anni il principale mercato di sbocco per le sue esportazioni
nell'area medio-orientale. I principali settori delle nostre esportazioni verso gli EAU, rimangono stabilmente
concentrati nell’oil and gas, oreficeria-gioielleria, nei macchinari industriali, nei prodotti meccanici e
nell'elettronica-elettromeccanica. Elevate le prospettive di crescita anche in diversi altri settori quali
l’agroalimentare e l’arredamento.
Grazie ai notevoli piani di sviluppo e infrastrutturali previsti dal Governo emiratino dopo l'attribuzione
dell'EXPO 2020 a Dubai, le prospettive per le nostre imprese di acquisire commesse per la realizzazione di
opere civili sono elevate, sia nel settore pubblico che privato. Spazio anche per le PMI come fornitori
settoriali o sub-contractor. (fonte: Worldpass, 4.1.2017 )
Interverranno all’incontro:
 dott. Mauro Marzocchi, Segretario Generale IICUAE - presentazione della opportunità di affari del
Paese.
 avv. Paola Giammaria, Reppresentative IICUAE - introduzione al sistema giuridico, regime
societario; costituzione di società negli Emirati: Main Land e Free Zone
 dott. Gianluca Giussani, consulente esperto di UNIONCAMERE LOMBARDIA - Introduzione al
Regime fiscale, vantaggi; riflessi fiscali in Italia in base alle diverse tipologie di penetrazione del
mercato emiratino, novità fiscali (introduzione IVA)
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, previa iscrizione online sullo sportello virtuale.
Dalle ore 13:30 sino ore 19:00 si terranno gli incontri B2B con i relatori riservati alle sole imprese
partecipanti al Seminario. La durata del singolo incontro è di 20 minuti. Sono previsti al massimo 16 incontri
per relatore
L’iscrizione agli incontri individuali è da effettuare entro martedì 22 maggio ore 12.
L’agenda verrà comunicata tramite email giovedì 24 maggio e sarà predisposta sulla base dell’ordine
cronologico di adesione.
Per informazioni: Sportello LombardiaPoint: lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it tel 035 4225.289271

