Supporto alle imprese per lo sviluppo del
business negli EAU
Evento online di accompagnamento agli EAU per approfondire gli
aspetti legali, organizzativi e finanziari.

24 febbraio 2022 ore10:30
Gentile Ospite,
siamo lieti di invitarla all’evento “Supporto alle imprese per lo sviluppo del business
negli EAU” che si terrà giovedì 24 febbraio alle ore 10.30, in modalità digitale con la
durata di 90’.
Gli Emirati Arabi Uniti sono una federazione di sette emirati situati lungo la costa orientale
della penisola Arabica. Oggi si riconoscono come modello economico e politico basato su
strategie che garantiscono la crescita e il progresso della nazione, e sta diventando anche
la porta di ingresso per i vicini paesi Qatar e Arabia Saudita.
Come esempio della trasformazione dell’opinione di sé e della propria immagine a livello
internazionale, è stata lanciata l’Abu Dhabi Economic Vision 2030, nella quale la
componente principale della visione è la creazione e il mantenimento di un’economia
sostenibile e diversificata, flessibile nell’adozione di nuove politiche economiche per
sganciarsi dai proventi petroliferi, e sviluppare altri settori industriali che garantiscano la
prosperità a lungo termine degli Emirati.
Un ulteriore contributo arriva anche da Dubai 2040 Urban Master Plan che, con un
piano completo di sviluppo sostenibile, ha l'obiettivo dichiarato di rendere Dubai la
migliore città del mondo in cui vivere.
Nell’incontro parleremo, quindi, di prospettive, di finanziamenti per l’estero, di come
sviluppare attività d’impresa negli EAU ed anche di alcuni benefici per chi vive negli
Emirati, e lo faremo con illustri e competenti ospiti in collegamento da Dubai.

L’evento è organizzato dagli IICUAE Italian Certified Consultants Antonio Giovati e Armando
Caroli in collaborazione con IICUAE Camera di Commercio Italiana negli EAU a Dubai.
Agenda dell’incontro:
− Apertura dell’evento e moderatori: Armando Caroli e Antonio Giovati,
− PRESENTAZIONE PAESE - Mauro Marzocchi, Segretario Generale IICUAE (in
collegamento da Dubai)
− DIRITTO SOCIETARIO NEGLI UAE - Mohammed Al Dahbashi e Francesco Bulleri,
avvocati dello Studio ADG Legal (in collegamento da Dubai)
− PROGETTARE, FINANZIARE E REALIZZARE - Armando Caroli, Senior Advisor AAC
Consulting S.r.l. Società Benefit
− IL SUPPORTO LEGALE - Antonio Giovati, Fondatore dello Studio Legale Giovati di
Parma
− Spazio Q&A

Per iscriverti e ricevere successivamente il link per partecipare alla sessione on-line

CLICCA QUI

Interventi in collegamento da Dubai:

L’evento ha il patrocinio di:

