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Expo Dubai, Unioncamere e Promos Italia firmano un accordo con Dubai Chamber of
commerce & industry
15 novembre 2021

Nuove opportunità per le imprese italiane negli Emirati arabi uniti (Eau). Questa la sintesi degli impegni presi
nell'accordo sottoscritto a Dubai, in occasione di Expo Dubai, dal vicepresidente vicario di Unioncamere, Antonio
Paoletti, dal presidente di Promos Italia, Giovanni Da Pozzo e da Hamad Mubarak Buamim, presidente e Ceo della
Dubai Chamber of Commerce & Industry. Ne dà notizia in una nota la Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e
Lodi.
"Un'opportunità &ndash; ha commentato Paoletti &ndash; resa possibile dai numerosi contatti avviati grazie all'Expo di
Dubai e che ha consentito di strutturare una piattaforma operativa per costruire nuove opportunità di investimento e
commerciali per le nostre imprese in una realtà in cui il Made in Italy è visto come sinonimo di eccellenza e lusso da
ricercare nella vita quotidiana. Come Unioncamere è fondamentale far parte di una strategia volta all'incentivazione dei
rapporti d'affari tra l'Italia e gli Eau che va a rinforzare e completare un primo accordo di collaborazione sottoscritto dal
sistema camerale con la camera di Dubai in occasione dell'Expo di Milano".
"Il Memorandum of Understanding (MoU) sottoscritto - dichiara Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia - ha il
fine di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi in particolare in termini di relazioni
commerciali, innovazione digitale e sviluppo sostenibile, con un conseguente beneficio anche per i rispettivi sistemi
imprenditoriali ed economici".
L'obiettivo del MoU è di rafforzare la cooperazione bilaterale già avviata in occasione di Expo Milano 2015 (quando
venne sottoscritto un primo accordo) nell'ambito della promozione di opportunità commerciali per le imprese italiane ed
emiratine, con le parti che intendono collaborare a livello strategico, nonché nell'organizzazione di attività concrete per
accelerare lo sviluppo del business bilaterale, nel rispetto dei quadri normativi e di impegno nazionali.
Nello specifico i tre firmatari hanno impegnato le rispettive realtà a lavorare per promuovere la partnership commerciale
tra Dubai e l'Italia e favorire le relazioni economiche, industriali e commerciali tra le imprese dei due territori; promuovere
e scambiare conoscenze e competenze, facilitare i contatti tra enti, aziende, associazioni, imprese e ambienti economici
e finanziari dei due territori; migliorare la cooperazione e la collaborazione tra le Parti nelle attività internazionali verso
Paesi terzi e rispettivi mercati di interesse comune, principalmente in Europa, Africa e Asia; promuovere eventi culturali
e sociali volti alla costruzione dell'immagine, favorire le relazioni con i media, facilitare il networking; sviluppare ogni altra
iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi desiderati.

