La Sardegna lancia la sfida ai mercati arabi
Con la Borsa Internazionale delle Imprese Italo Arabe, diventa centrale nel sistema economico dell’area
mediterranea
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“La Borsa Internazionale delle Imprese Italo Arabe, che si svolgerò il 20 e 21 febbraio a Cagliari, in preparazione dell’Expo Milano, è uno degli eventi
di punta che la Camera di Commercio Italo Araba ha organizzato nel 2015 a livello nazionale. Sono orgoglioso che la Sardegna possa ospitare una
manifestazione così importante, che vede la partecipazione (nel convegno di apertura e nei 10 seminari) di 50 relatori tra esponenti del mondo
politico arabo, italiano, regionale, studiosi, economisti, esperti del settore finanziario e bancario, associazioni di categoria e rappresentanti di
aziende”. Lo afferma Raimondo Schiavone (nella foto), vice presidente nazionale vicario della Camera di Commercio Italo Araba.
La Borsa Internazionale di Cagliari, per la sua formula innovativa, è già stata presa come riferimento da altre regioni e realtà produttive per essere
replicata altrove. “Per la nostra regione, e la città di Cagliari in particolare, è una grande occasione di confronto e crescita”, commenta Schiavone.
“La risposta delle aziende sarde è stata straordinaria: oltre cento aziende isolane, tra le quali spiccano alcuni marchi di grande eccellenza, hanno già
aderito e per loro si apre l’opportunità di poter incontrare a Cagliari gli importatori e investitori on arrivo da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi,
Algeria, Tunisia, Egitto, Libano e Iraq. Dopo tanto parlare, - evidenzia il vice presidente della CCIA - la Sardegna si trasforma in una vera porta del
Mediterraneo e l’internazionalizzazione delle imprese sarde verso i mercati arabi può finalmente diventare una realtà”.
Schiavone, che guida anche la delegazione Sardegna, ricorda come lo sforzo della Camera di Commercio sia straordinario: “Gli incontri b2b che si
svolgeranno nella Borsa sono senza alcun costo per le aziende. Metteremo a disposizione anche interpreti che parlano arabo, inglese e francese.
Tutto gratuitamente. Questo è il nostro modo di affrontare la crisi economica, una risposta concreta per agevolare le imprese sarde ad affrontare la
sfida dei nuovi mercati ed esportare i propri prodotti, servizi, tecnologie e sapere verso realtà che sanno apprezzare la serietà del nostro sistema
produttivo”.

Particolarmente significativa è la presenza delle aziende che operano nel settore dell’agroalimentare: “Il cibo – continua - è infatti il tema centrale
dell’Expo Milano 2015 e la Borsa di Cagliari vuole mettere in campo le eccellenze del territorio, la salute e la qualità delle proprie produzioni a
disposizione di aziende arabe e di importanti uomini d’affari che voglio immettere nei mercati arabi prodotti di grande pregio”.

Per il vice presiedente nazionale della CCIA, l’evento di Cagliari è anche una dimostrazione di come in Sardegna sia possibile fare rete e cooperare
tra diversi soggetti in modo produttivo: “Tutti i partner coinvolti – conclude Schiavone - hanno dato un contributo decisivo affinché la Borsa possa
diventare la casa delle aziende che guardano alla sfida dei nuovi mercati con l’orgoglio e la capacità di essere sardi.
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La Borsa per le imprese italiane e arabe
si svolgerà a Cagliari il 20 e il 21 febbraio
Il 20 e 21 febbraio prossimi, la città di Cagliari
ospiterà la prima edizione della Borsa
internazionale delle imprese italiane e arabe.
Obiettivo della manifestazione organizzata al
Terminal Crociere dalla Camera di Commercio Italo
Araba - nell'ambito delle iniziative previste
dall'organismo in vista dell'Expo di Milano - è
mettere in contatto le aziende dell'isola con le
imprese del Nord Africa, Medio Oriente e Golfo
Persico presenti, interessate a importare prodotti e
Il Terminal crociere a Cagliari
servizi nei settori: agroalimentare, artigianato,
costruzioni e edilizia, servizi immobiliari e energia.
Previsioni meteo
5 cibi da non
Sardegna comune per Ad avere già dato la propria adesione sono 100
mangiare :
comune
imprese sarde, 20 aziende di Arabia Saudita, Qatar,
Se smetti di
Emirati Arabi, Algeria, Oman, Tunisia, Egitto e
Guarda
l'Agenda
mangiare questi 5
Tutto su trasporti e
Libano, esponenti del mondo politico arabo, italiano
cibi perdi grasso
appuntamenti
addominale ogni
e sardo, rappresentanti degli enti locali, studiosi,
giorno
Guida Spiagge
economisti, esperti del settore finanziario e
La guida alle spiagge
della Sardegna
bancario, associazioni delle categorie produttive,
nonché numerose aziende in rappresentanza del
tessuto economico della Sardegna. Previsti in questi due giorni di dibattiti e incontri d'affari dedicati
all'internazionalizzazione delle imprese sarde e alla loro apertura ai mercati arabi diversi workshop tematici
in cui si parlerà del ruolo della Camera di Commercio Italo Araba, degli strumenti di incentivazione alle
imprese, del futuro dell'agroalimentare, della politica mediterranea in Ue, dei finanziamenti europei e nuovi
mercati, dei fondi di investimento arabi, del settore delle costruzioni, della trasformazione dei prodotti
lattiero-caseari, delle fonti rinnovabili come strumento di impresa e dell'artigianato tra mondo arabo e
Sardegna, nonché una serie di incontri b2b.
© Riproduzione riserv ata

ECONOMIA
09/02/2015

Disoccupati e povertà,
allarme Sardegna Medio
Campidano maglia nera
d'Italia
07/02/2015

La Borsa per le imprese
italiane e arabe si svolgerà
a Cagliari il 20 e il 21
febbraio
07/02/2015

Consumi: meno auto più
iphone Così cambiano i
gusti degli italiani

Sabato 07 febbraio 2015 10:14
Commenta

06/02/2015

Mungitura pubblica in
Campidoglio In piazza
anche gli allevatori sardi

converted by Web2PDFConvert.com

Rubriche

cronaca
0
Mi piace

0
Condividi

0

0

Viaggi e Tradizioni
Scienza e Tecnologia

Sostenibilità

Condividi

09-02-2015 14:41

Crisi: in Sardegna Borsa internazionale imprese italo
arabe
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Cagliari, 9 feb. (Adnkronos/Labitalia) - La
Borsa internazionale delle imprese italo-arabe,
che si svolgerà il 20 e 21 febbraio a Cagliari, in
preparazione dell?Expo Milano, è uno degli
eventi di punta che la Camera di commercio
italo-araba ha organizzato nel 2015 a livello
nazionale.

"Sono orgoglioso che la Sardegna -afferma
Raimondo Schiavone, vicepresidente nazionale
vicario della Camera di commercio italo-arabapossa ospitare una manifestazione così
importante, che vede la partecipazione di 50
relatori tra esponenti del mondo politico arabo,
italiano, regionale, studiosi, economisti, esperti
del settore finanziario e bancario, associazioni di categoria e rappresentanti di aziende".
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Cagliari

La Borsa internazionale di Cagliari, per la sua formula innovativa, è già stata presa come
riferimento da altre regioni e realtà produttive per essere replicata altrove. "Per la nostra
regione, e la città di Cagliari in particolare, è una grande occasione di confronto e crescita",
commenta Schiavone.
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11:41 - Riforme: Lega e M5S chiedono stop
Aula dopo dimissioni Sisto
11:38 - Calcio: Bayern Monaco, tour in Cina a
luglio
11:37 - Pensioni: Di Maio, stop a quelle d'oro
per aumentare le minime
11:35 - Riforme: Sisto (Fi) si dimette da
relatore
11:29 - Milleproroghe: Realacci (Pd),
inaccettabile sottrarre risorse a Terra
fuochi
11:29 - Banche: Aula Camera boccia
pregiudiziali su dl popolari
11:25 - Fisco: Falciani, rivelazioni stampa
solo la punta dell'iceberg
11:25 - Tennis: Fed Cup, Italia-Usa spareggio
per permanenza nel World Group
11:21 - Rai: Fico lancia 'firmeRai', stop ritardi
per nuovo contratto servizio
11:20 - Lega: Di Battista (M5S), si allea con
Fi, è sempre stesso sistema
11:18 - Fi: Comi, Verdini non diventi capro
espiatorio
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Crisi: in Sardegna Borsa internazionale imprese italo
arabe (2)
(Adnkronos/Labitalia) - ?La risposta delle aziende sarde -fa notare il vicepresidente della Camera di
commercio- è stata straordinaria: oltre cento aziende isolane, tra le quali spiccano alcuni marchi di grande
eccellenza, hanno già aderito e per loro si apre l?opportunità di poter incontrare a Cagliari gli importatori e
investitori on arrivo da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, Algeria, Tunisia, Egitto, Libano e Iraq".
"Dopo tanto parlare -evidenzia- la Sardegna si trasforma in una vera porta del Mediterraneo e l?
internazionalizzazione delle imprese sarde verso i mercati arabi può finalmente diventare una realtà".
Schiavone, che guida anche la delegazione Sardegna, ricorda come lo sforzo della Camera di commercio
sia straordinario: "Gli incontri b2b che si svolgeranno nella Borsa sono senza alcun costo per le aziende.
Metteremo a disposizione anche interpreti che parlano arabo, inglese e francese.
Tutto gratuitamente.
Questo è il nostro modo di affrontare la crisi economica, una risposta concreta per agevolare le imprese
sarde ad affrontare la sfida dei nuovi mercati ed esportare i propri prodotti, servizi, tecnologie e sapere
verso realtà che sanno apprezzare la serietà del nostro sistema produttivo".
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sardegnaC agliari, 9 feb. La Borsa internazionale delle imprese italo-arabe, che si
svolgerà il 20 e 21 febbraio a C agliari, in preparazione dell’Expo Milano, è
uno degli eventi di punta che la C amera di commercio italo-araba ha
organizzato nel 2015 a livello nazionale. “Sono orgoglioso che la Sardegna afferma Raimondo Schiavone, vicepresidente nazionale vicario della C amera Sport
di commercio italo-araba- possa ospitare una manifestazione così importante,
Vai alla sezione Sport
che vede la partecipazione di 50 relatori tra esponenti del mondo politico
con tutti gli
arabo, italiano, regionale, studiosi, economisti, esperti del settore finanziario
appuntamenti e le
e bancario, associazioni di categoria e rappresentanti di aziende“. La Borsa
notizie sportive
internazionale di C agliari, per la sua formula innovativa, è già stata presa
dell'area C anavesana
come riferimento da altre regioni e realtà produttive per essere replicata
Continua
altrove. “Per la nostra regione, e la città di C agliari in particolare, è una
grande occasione di confronto e crescita“, commenta Schiavone.
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