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LA STORIA 

L’Italian Industry & Commerce Office in the UAE – IICUAE (Camera di Commercio 
Italiana negli EAU) e’ un’organizzazione non-profit che offre piena assistenza alle 
imprese Italiane nel loro approccio al mercato emiratino, cosi come agli operatori 
emiratini interessati al mercato italiano. 
 
Seppure con una denominazione diversa, l’attivita’ della IICUAE inizia a Sharjah nel 
1999 grazie ad un progetto della CNA Torino (Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) finanziato da Regione Piemonte ed 
Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE). Nel 2002 IICUAE ha esteso la propria 
competenza su tutto il territorio nazionale e dal 2004 anche la Confartigianato è 
entrata nel progetto, affiancando la CNA nel Consiglio di Amministrazione.  
 
Nel 2006 IICUAE inizia il processo di riconoscimento da parte del Governo Italiano 
come Camera di Commercio Italiana all’estero. Il 17 Novembre 2009 il Ministero per lo 
Sviluppo Economico durante la “Conferenza dei Servizi”, ha ufficialmente riconosciuto 
IICUAE quale Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.  

 
Tra le iniziative di maggior prestigio della Camera si segnala l’ideazione di “Italian 
Lifestyle in the Emirates”, l’unica Fiera italiana nei Paesi del Golfo (Sharjah, 2004-
2007) e l’Italian Festival Weeks in the UAE, un calendario di attività culturali ed 
economiche che si svolge nei tre principali Emirati di Abu Dhabi, Dubai e Sharjah. Nato 
nel 2007 con l’intento di rafforzare i legami culturali e commerciali tra l’Italia e gli EAU, 
il festival gode del Patrocinio del Ministero per lo Sviluppo Economico, dell’Ambasciata 
d’Italia ad Abu Dhabi e dell’ ENIT. Durante il festival, giunto alla quinta edizione, la 
Camera ha l’onore di consegnare un premio da parte del Presidente della Repubblica 
Italiana all’azienda italiana particolarmente distintasi negli EAU durante l’anno. L’Italian 
Festival Weeks è la prima iniziativa del genere nella regione del Golfo ed è divenuta 
un’importante appuntamento annuale nel calendario degli eventi emiratini.   
 
Dal 15 giugno 2010, la Camera rappresenta ufficialmente l’ENIT (Agenzia Nazionale del 
Turismo) nel Paese. L’antenna ENIT presso la Camera ha lo scopo di incrementare il 
flusso turistico tra i due Paesi e di incrementare la promozione del territorio e del 
patrimonio culturale e naturalistico italiano negli EAU. 
 
Nel gennaio 2010, la Camera ha inaugurato il nuovo Desk Qatar, che e’ ospitato dal 
Desk Qatar della Camera di Commercio di Torino, la cui sede e’ all’interno della 
prestigiosa Camera di Commercio di Doha.  
 
 



L’ATTIVITA’ 

 
La missione della Camera e’ quella di incrementare le relazioni istituzionali e 
commerciali tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti. In questi anni circa 3000 operatori 
locali selezionati sono stati messi in contatto con aziende italiane, a dimostrazione che 
il networking rappresenta il punto di forza dell’attività della Camera.  
 
La Camera gioca un ruolo attivo nella ricerca di potenziali partner, nell’organizzazione 
di incontri b2b e missioni commerciali (outgoing e incoming) individuali o collettive, 
analisi di mercato, ricerca e gestione agenti commerciali, consulenza legale e fiscale, 
assistenza fieristica, organizzazione di workshop, seminari ed eventi quali lanci di 
nuovi brand, campagne promozionali, sfilate di moda, serate di networking, ecc. 
 
I partner emiratini della Camera che intendono sviluppare i rapporti con l’Italia, 
possono contare su un’approfondita conoscenza dell'imprenditoria italiana e del 
Sistema Italia, grazie ai consolidati rapporti che la Camera ha coltivato con CNA, 
Confartigianato, istituzioni italiane regionali, Camere di Commercio, etc. Conseguenza 
delle numerosissime iniziative in loco è il rafforzamento dell’immagine delle aziende 
italiane presenti negli EAU, presso le istituzioni e gli imprenditori locali. 
 
E’ proprio tramite queste iniziative che l’IICUAE ha potuto sviluppare forti legami sia 
negli EAU che in Italia, principalmente con associazioni settoriali, organismi pubblici e 
governativi, nonché con personalità importanti nei settori dell’industria e dei media 
locali. 
 
LO STAFF 

Lo staff della Camera è composto attualmente da 9 professionalità diverse ed integrate 
che vantano, tra l’altro, una conoscenza linguistica variegata (inglese, italiano, arabo, 
francese, filippino e hindi). Lo staff e’ cosi suddiviso: 8 presso la sede emiratina e 2 
presso il nuovo ufficio di Doha.  
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