Servizi per
l’internazionalizzazione
delle imprese abruzzesi

ARAP intende sviluppare una unità di missione finalizzata a
sostenere il complesso delle imprese abruzzesi nel loro processo
di internazionalizzazione.
Tale attività è espletata in relazione al periodo di svolgimento
dell’EXPO 2021 di Dubai e pre EXPO.
L’iniziativa rappresenta un test pilota per valutare inoltre la
possibilità di sviluppare una business unit stabile di ARAP
dedicata all’erogazione di servizi di internazionalizzazione e
networking per lo sviluppo di relazioni e opportunità commerciali.

EXPO DUBAI
Il tema centrale dell’Expo di Dubai è:

Connecting Minds, Creating the Future”, che
si articola su tre sotto-temi:
• Mobility,
• Sustainability,
• Opportunity
Sono previsti oltre 190 Paesi partecipanti e,
prima

della pandemia, gli organizzatori

stimavano 25 milioni di visitatori (di cui 80
% leisure ed il 20% business).
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Incoming e attrazione investimenti (IDE)

1. MAPPATURA SETTORIALE
Ricognizione del tessuto economico e produttivo regionale per
specializzazioni macro-settoriali, finalizzato alla individuazione
delle linee strategiche di azione

ATTIVITA’ PRELIMINARI
DI SCREANING

2. INDAGINE CONOSCITIVA
Somministrazione e analisi di un questionario mirato a
comprendere i fabbisogni delle imprese in relazione alle linee di
intervento attivabili

3. SENSIBILIZZAZIONE E AFFIANCAMENTO
Attività informativa, di orientamento e sensibilizzazione alle
imprese per introdurle e supportarle nei percorsi strutturati di
internazionalizzazione

Manifestazioni commerciali presso le quali ARAP potrà organizzare eventi
promozionali: esposizione, BtoB fisici e virtuali, seminari di approfondimento nel
Padiglione Italia
1. Gitex Future Stars (Dubai,17 - 20 ottobre 2021 – startup e tecnologia)
2. Wetex (Dubai, 3 - 5 ottobre 2021 – energia)
3. IAC - International Astronautical Congress (Dubai 25-29 ottobre 2021)
4. Dubai Active Show (Dubai, 28-30 ottobre 2021 - articoli sportivi, nutraceutica)
5. Sharjah Book Fair (Sharjah, 03 - 13 novembre 2021 - editoria)
6. Speciality Food Festival (Dubai, 7-9 novembre 2021 - agroalimentare)
7. Adipec (Abu Dhabi, 08 - 11 novembre 2021 - oil & gas)
8. Dubai Downtown Design (Dubai, 08 - 13 novembre 2021 - arredamento, design)
9. Dubai Airshow (Dubai, 14 - 18 novembre 2021 - aerospazio)
10.World Future Energy Summit and Abu Dhabi Sustainability Week (Abu Dhabi, 17 - 19 gennaio 2022 - energia e ambiente)
11.Arab Health (Dubai, fine gennaio 2022- medicale)
12.AEEDC (Dubai, 09 - 11 febbraio 2022 -medicale, dentale)
13.JGT - Jewellery, Gem and Technology Dubai (22-24 febbraio 2022 - gioielleria)
14.Gulfood - (febbraio 2022 -agroalimentare)
15.Dubai Boat Show (8 - 12 marzo 2022- nautica)
16.Middle East Energy (marzo 2022 - energia)

Esempio 1 - AGROALIMENTARE

Agroalimentare

DATI EAU IMPORT/EXPORT:
• Importazioni EAU: 90% del fabbisogno
alimentare
• Import totale: 12 mld Euro/anno
• Export Italia: “solo” 290 mln Euro (quota 2,4
%)

ATTIVITA’ PROMOZIONALE DURANTE EXPO
• Fiera Speciality Food festival: 7,9 novembre 2021
• Settimana della Cucina Italiana (by Maeci):
novembre 2021
• Fiera Gulfood: febbraio 2022
Show cooking
Innovation talk su italian sustainable food

OPPORTUNITA’
Drivers

Food Security (qui «safety») programmes
Healthy & safety food = block chain
Nicchia ‘‘bio’’ and ‘‘free from’’
private label
Tecnologie Food Processing: vertical Farm e agricoltura
idroponica
• Prodotti in private label: richiesta dei principali GDO
(Spinneys; Waitrose;
Lulu)
• Temporanea esenzione dall’ obbligo di etichettatura in
arabo e della data di produzione (per prodotti a
scadenza superiore a 3 mesi)
•
•
•
•
•

Esempio 2 – ENERGIE RINNOVABILI E TRATTAMENTO ACQUE
DATI EAU IMPORT/EXPORT:
IMPORT da MONDO: 1,4 mld Euro
IMPORT da ITALIA: 152 mln Euro, quota del 9% e 4°
fornitore dietro Cina, USA, Germania (12%)

ATTIVITA’ PROMOZIONALE DURANTE EXPO:

OPPORTUNITA’
No Lockdown Diversificazione
economica
Grandi Progetti, specialm. energia solare (meno
eolica)
I contratti di agenzia = win-win base di stabilita’ e fiducia dei
rapporti

ATTIVITA’ DURANTE SEMESTRE EXPO:

CLIMATE AND BIODIVERSITY WEEK
FIERA WETEX: 3-5 ottobre 2021
DEC expo?
23 aziende nel 2019 (300 mq)

World Future Energy Summit and Abu Dhabi
Sustainability week
(15-22 gennaio 2022)

Operatori settore tecnologie
ambientali Incoming da Paesi
M.E.N.A.S.A
Incontri BtoB

Middle East Energy (22-26 marzo 2022)
Innovation talk «the global need to save energy: the
italian contribution»

Eventi, comunicazione
e rappresentanza

COMUNICAZIONE

1

- Inserzioni pubblicitarie su riviste e media elettronici
- Conferenze stampa, media relations
- Campagne media (lancio aziende, prodotti)

EVENTI
- Gala dinner,
- Networking events
- Eventi autonomi
RAPPRESENTANZA
- Ufficio con personale distaccato ARAP
- Servizio di prima accoglienza imprese
- Spazi di rappresentanza per incontri e meeting

Analisi dati e servizi
informativi

ANALISI
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- Analisi di mercato per paesi /settori
- Report import/export per settori e prodotti

DOSSIER INFORMATIVI
INFORMAZIONI

- Fiere
- Manifestazioni/eventi
- Trend

Normative doganali
Normative fiscali
Incentivi
Rischio paesi

Business contact per le
imprese
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IDENTIFICAZIONE E SELEZIONE PARTNER/CONTROPARTI E DEFINIZIONE
AGENDA DI APPUNTAMENTI:
- distributori
- fornitori
- partner strategici

Supporto ricerca
finanziamenti

COSA

Monitoraggio opportunità di finanziamento per l’internazionalizzazione SIMEST,
con cui le imprese possono coprire le spese per:
•Patrimonializzazione
•Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema
•Inserimento Mercati Esteri
•Temporary Export Manager
•E-Commerce
•Studi di Fattibilità
•Programmi di Assistenza Tecnica
COME

Domande tramite il portale Simest (Procedura a sportello)
EXPO Dubai: 01 ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Servizi di assistenza e
consulenza
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SERVIZI SPECIALIZZATI

- assistenza doganale
- assistenza specializzata per sviluppo strategie ingresso (indagini mirate di sub
settore, di prodotto)
- costituzione di strumenti di insediamento (uffici di rappresentanza, project office,
branch office e sussidiarie di proprietà)
- sostegno operativo in tutte le fasi dell’insediamento (start up, assistenza
logistica, selezione personale)
- servizio visti
- servizio di rappresentanza azienda italiana
- assistenza legale (contrattualistica, registrazione marchi e brevetti, etc
- assistenza amministrativa, fiscale e tributaria
- operazioni straordinarie quali joint venture, acquisizioni e fusioni
- recupero credito
- arbitraggio

Servizi di business
intelligence

STRUMENTI INNOVATIVI
Fabbisogni informativi per l’accesso ai
mercati esteri
ES: Analisi di mercato, analisi prodotti,
evoluzione domanda singoli paesi, analisi
rischio paesi etc.

UTILIZZO STRUMENTI DI ANALISI BIG DATA
Predisposizione di strumenti di analisi dati per l’estrazione di informazion
i finalizzate ad indirizzare i processi e i servizi di internazionalizzazione
verso le imprese

Piattaforma
colalborativa

STRUMENTI INNOVATIVI
Sviluppo di una piattaforma digitale
collaborativa per le imprese

- Scambio best practice
- Network
- Aggregazione imprese per sviluppo comune progettualità di
internazionalizzazione
- Accesso ai servizi di internazionalizzazione
- Informazione opportunità, finanziamenti, etc

Progetto di incoming
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Aumento
dell'attratività
territoriale dell'Abruzzo per gli
investimenti diretti esteri IDE e
l’insediamento di nuovi impianti
produttivi, di ricerca e sviluppo
tecnologico in Abruzzo.

Apertura di una business unit permanente per il
periodo EXPO per attività di accoglienza, supporto e
promozione delle imprese

UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA
ARAP - DUBAI

- Messa a disposizione delle aziende di spazi attrezzati e personale
qualificato di assistenza.
- Possibilità di domiciliazione per le imprese

Missione Dubai delegazione ARAP (06/06 – 11/06)

Missione pre-Expo

OBIETTIVI
-

Accordi commerciali e di servizi per l’implementazione delle attività previste nel piano;
Definizione degli aspetti logistici e organizzativi connessi;
Attività di rappresentanza istituzionale, network e individuazione delle opportunità legate allo
svolgimento dell’iniziativa.

INCONTRI EFFETTUATI
-

Ambasciata italiano ad Abu Dhabi (Ambasciatore)
Consolato italiano a Dubai (Console)
Camera di Commercio Italiana degli Emirati Arabi Uniti (Presidente)
Padiglione Italia negli spazi EXPO
ICE, Istituto per il Commercio Estero
SACE-SIMEST
Investitori e fondi tematici di investimento
Tour operator

Cronoprogramma Expo

EXPO 2021

Allestimento ufficio Dubai
Promozione servizi sul territorio
Comunicazione generalista/settoriale
Eventi Abruzzo

Eventi Dubai
Business mission

Erogazione servizi alle imprese
Attrazione investimenti

Rendicontazione
Coordinamento e management

09/21

10/21

11/21

12/21

01/22

02/22

03/22

04/22

05/22

