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ECONOMIA Unimpresa apre a Dubai Mallozzi ha la rappresentanza
CASTELFRANCO Unimpresa apre una sede a Dubai per dare
supporto alle micro, piccole e medie imprese italiane che vogliono
far affari negli Emirati Arabi Uniti. L'ufficio di rappresentanza
dell'associazione a Dubai è affidato alla castelfranchese Anna
Mallozzi, avvocato e già rappresentante della Camera di commercio
italiana negli Emirati Arabi Uniti dal 2014, e ad Antonio Mallozzi,
ragioniere ed esperto di localizzazione delle risorse umane all'estero.
A Roma il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi, ha siglato il
mandato di rappresentanza con Anna e Antonio Mallozzi. Subito
disponibili diverse iniziative messe in campo dalla nuova
rappresentanza negli Emirati Arabi Uniti per approfittare delle
opportunità per la piccola e media impresa italiana in quanto quel
Paese, e in particolare Dubai e Abu Dhabi, oltre che a importare per
il fabbisogno interno della Federazione, fungono da piattaforma per i
mercati del Medio Oriente e golfo arabo. Le iniziative che la nuova
squadra di Unimpresa prevede per il 2016 riguardano alcuni settori
ben rappresentati dalla associazione nazionale. Nel settore marmi e
macchine per la lavorazione dei lapidei, grande spazio per
l'eccellenza del settore alla prossima Fiera Middle East Stone &
Ceramic. La Federazione Un momento della firma
Marmo&Macchine di Unimpresa sarà la prima a sfruttare questa
opportunità con l'avvio di incontri B2B per i propri associati. Altro
settore cui viene data luce è quello della moda: è già pronto un
progetto B2B abbinato alla manifestazione "Italian Life Style Dubai"
dal 24 al 26 ottobre di quest'anno. Solo 100 aziende (dei comparti
abbigliamento uomo e donna, moda mare, intimo, abbigliamento
sportivo, calzature e pelletteria, cosmetica, fragranze e bigiotteria)
avranno l'opportunità di iscriversi attraverso le facilitazioni date
dalla nuova rappresentanza. Molti i servizi di cui potranno usufruire
gli associati di Unimpresa, incluso il desk di rappresentanza, di fatto
una prima strategia di ingresso sul mercato per successivi
investimenti diretti da parte delle aziende interessate.
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