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Stay tuned with the Italian Chamber 

of Commerce in the UAE!

Una selezione di notizie e articoli sull'attività della
Camera di Commercio, alcuni dei quali inclusi
nelle pubblicazioni ufficiali negli Emirati Arabi

Uniti e in Italia relativi agli affari, all'economia e
alla cultura dei due paesi.
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Come orientarsi nella crisi economica
che dal 2008 attanaglia il nostro

mondo globalizzato?

E’ un interrogativo che rimbalza dalle
pagine dei quotidiani, ai simposi
accademici e che, di fatto, interessa tutti i
Paesi, in cui si assiste a un progressivo
impoverimento dei ceti medi.
La crisi sta scavando nella carne viva della
società ed è per tali ragioni che ho inteso
intraprendere un serio percorso di
riflessione, riunendo anche altri
professionisti, che, come me,
desideravano provare ad immaginare
risposte e soluzioni al tema; così è nata la
rivista AS FINANZA. 
La rivista ASFINANZA rappresenta un
importante ed innovativo progetto di
editoria gratuita, che tratta temi di
economia, fisco, business, marketing e
che si rivolge non solo ai professionisti,
alle aziende, alle pubbliche
amministrazioni ma anche ai singoli
cittadini che ne hanno l’esigenza e che si
sentono, in un mondo del lavoro in
espansione, come quello attuale, un po’
imprenditori di loro stessi.
La rivista esprime i contenuti essenziali di
una piattaforma che anima il libero
confronto, aperto e non censurato tra
esperti a vari livelli in materia bancaria,
tra cultori del diritto dei mercati finanziari,
un luogo di incontro tra professionisti,
imprese, Pubbliche Amministrazioni e
territorio su scala nazionale e
internazionale.

Sper consentire ai soggetti impegnati nei
diversi ambiti di competenza di creare
nuove sinergie e modelli innovativi di
collaborazione, diffondere conoscenze
finanziarie, proporre soluzioni a problemi
pratici, portare una visione di insieme
della materia. Si tratta di un progetto
culturale, che si propone di contribuire
allo sviluppo di esperienze di good
governance, sia in ambito locale che
nazionale, immaginando soluzioni di
avanguardia (anche sotto il profilo tecnico)
su temi di attualità.
Di recente, nell’abito del così detto “mese
dell’educazione finanziaria”, ASFINANZA ha
dato prova del valore essenziale che
un’esperienza editoriale del genere può
rappresentare in Italia.
Ogni anno il governo italiano, attraverso
l’azione del Comitato per la
programmazione e il coordinamento delle
attività di educazione finanziaria,
promuove una campagna informativa nel
mese di ottobre (mese dell’educazione
finanziaria)  con una serie di eventi online
per accrescere le conoscenze base sulla
gestione e programmazione delle risorse
finanziarie personali e familiari, sui temi
assicurativi e previdenziali.ASFINANZA,
come ogni anno, non poteva mancare a
questo appuntamento.
Soprattutto in un momento di crisi
economica e finanziaria come quella
generata dal COVID-19, conoscere
l’economia e la finanza può fare la
differenza.

In particolare As finanza, in collaborazione
con il Salone della Giustizia, ha organizzato
il 1 ottobre presso l’Acquario Romano, un
evento con il titolo “L'illusione di una
crescita illimitata in un mondo limitato” ove
è stata presentata ufficialmente la rivista
on line.
Come Italian Representative presso la
Camera dio Commercio Italiana negli EAU,
è stato per me elemento di grande orgoglio
avere l’opportunità di offrire un contributo
allo sviluppo di un grande progetto,
economico, sociale, culturale e spirituale,
capace di ispirare agli italiani il coraggio di
mettere in atto alternative concrete,
guardando in modo critico al vecchio
modello finanziario, costruito intorno al
presupposto errato della crescita illimitata
e sul gioco collegato al continuo
trasferimento del rischio di credito.
Questa riflessione ha animato la
discussione nell’ambito del Salone della
Giustizia dove è stata coinvolta l’opinione
di massimi economisti, quali Antonio
Marzano, Giulio Tremonti, Bernardo
Mattarella, Pasquale Salzano, Giancarlo
Abete, Jaques Moscianese, e che, non a
caso, è stata raccolta al termine del ciclo di
incontri proposti nella tre giorni del Salone
della Giustizia, riassumendo in una
bellissima sintesi, come evidenziato dal
prof. Carlo Malinconico (presidente del
salone della giustizia)

ASFINANZA: 

VERSO LE NUOVE FRONTIERE DELL’ECONOMIA

L'esperienza fin qui maturata anche
attraverso l'attività del sito
http://www.asfinanza.com, ha
dimostrato che, ancor oggi, una
categoria di contenuti alti possa essere
veicolata attraverso uno strumento
tradizionale, come una rivista, che
diviene, mediante la massimizzazione
dell'impatto comunicativo dato dai
social, un valido mezzo di
partecipazione viva, contributo
essenziale alla tutela ed alla
valorizzazione del bene comune.Avv.
Giuseppe Lepore.

Direttore Responsabile della Rivista
AsFinanza
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Professor Cavallaro, ben trovato, vuole
spiegarci meglio la chiave del progetto
“Doing Business in the Gulf”?

Il corso Doing Business in the Gulf
della Luiss Business School mira a supportare
i partecipanti a massimizzare il loro business
impact, sostenendo la loro crescita personale
e professionale,
attraverso un percorso di apprendimento
iper- personalizzato e una metodologia
didattica innovativa.
I programmi sono disegnati per accelerare la
carriera, consolidare i punti di forza e agire
sulle aree di miglioramento, ma si
indirizzando anche a chi desidera
reinventarsi (ovvero
cambiare ruolo, settore o funzione
sviluppando le competenze e il network
necessario) o riprendere in mano il proprio
percorso professionale ottenendo le
competenze e gli strumenti utili per ripartire
con la propria carriera.

Quale è l’obiettivo del corso?
Il Corso di prefissa l’obiettivo di analizzare
argomenti di vasto interesse e di
importanza cruciale per l’accesso ai mercati
esteri e in particolare ai mercati
del Golfo.
Per quanto attiene alle materie prettamente
giuridiche, i quattro moduli sono interamente
dedicati a esaminare nel dettaglio la
company law emiratina, gli aspetti più
rilevanti della fiscalità internazionale –
aspetto centrale poiché gli Emirati Arabi sono
un paese a fiscalità privilegiata – il diritto
delle obbligazioni, il sistema giudiziario e le
questioni di diritto internazionale privato.

 Questa edizione, caratterizzata dal focus sul
prossimo Expo 2021 Dubai, affronterà inoltre
tematiche quali Sanità e Benessere, Sicurezza
e Tecnologia alimentare interna,
Digitalizzazione e Automazione della Pubblica
Amministrazione e Cybersecurity, Aerospazio,
Intelligenza Artificiale, Industria 4.0 come
volani dell’Innovazione, Nuovi Media per
maggior capillarità e qualità del sistema
informativo e, infine, Cooperazione
internazionale come veicolo di soft diplomacy. 

 A chi è rivolto?
Principalmente il corso è
indirizzato a professionisti e consulenti che
operano nei Paesi del Golfo (GCC)
o che desiderano conoscerne in modo
approfondito l’ambiente giuridico,
socioeconomico e di business, nonché a tutti
coloro che nutrono un particolare
interesse per le discipline trattate.

Come è strutturato il programma?
Il programma ha una durata complessiva di 6
mesi, dal 13 novembre 2020 al 17 aprile 2021,
per un totale di 6 moduli organizzati in 18
weekend alterni. L’Executive Programme in
Doing Business in the Gulf sarà erogato
interamente in modalità distance learning,
diviso in 6 moduli:
Modulo 1: Come sviluppare opportunità di
business all’estero: condizioni fondamentali,
decisioni chiave, rischi;
 Modulo 2: Analisi e definizione del mercato
target;
Modulo 3: Costituzione di una business entity
in UAE;

 

Modulo 4: Operare nei Paesi del Golfo:
elementi di fiscalità internazionale, CFC,
esterovestizione; 
Modulo 5: Negoziazione, drafting,
esecuzione ed enforcement nelle Corti dei
contratti internazionali con soggetti
residenti nei Paesi del Golfo, domestici e
conclusi tra parti appartenenti a Paesi
diversi (contratti internazionali); 
Modulo6: I profili economici e finanziari
di una strategia di internazionalizzazione
nei Paesi del Golfo e l’importanza
strategica di Expo 2021 Dubai e Dubai
Future Accelerators: creiamo un progetto.
Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione a coloro che
avranno frequentato almeno l’80% delle
attività di formazione previste dal
programma.

Vuole parlarci in breve delle faculty?
Con molto piacere. Ho selezionato,
in qualità di coordinatore didattico, le più
illustri personalità; ho chiamato
i più brillanti professori e professionisti
per ogni settore trattato, ma a che
figure di rilievo internazionale, come gl 
 Ambasciatori dei vari Paesi coinvolti. Il
Team messo al servizio dei futuri studenti
è di primo ordine, preparato e disponibile
ad ogni esigenza.

Il costo previsto?
Per partecipare al Corso Doing Business il
costo è di € 6.500 + IVA.

E’ stata prevista anche la possibilità, per
lasciare più scelta ai candidati, di
acquistare solo alcuni moduli dell’offerta
formativa, in base alle materie gradite; 2
moduli 2.000 € + IVA, 3 moduli 3.000 €, 4
moduli 4.000 € + IVA. Per presentare la
propria candidatura è necessario
compilare il modulo di iscrizione presente
nella pagina web del programma
(https://businessschool.luiss.it/wp
content/uploads/2020/05/Modulo-di
Iscrizione_EE_2020.pdf ), e inviarlo a
executive@luiss.it allegando il proprio
curriculum vitae.

Ci sono delle agevolazioni?
La Luiss Business School offre diverse
opzioni di agevolazioni finanziarie per
l’iscrizione ai programmi executive:
I partecipanti che hanno già frequentato a
titolo personale un corso Luiss Business
School e i laureati Luiss Guido Carli
potranno usufruire di una riduzione delle
rispettive quote d’iscrizione pari al 10%.
Imprese, Istituzioni, Enti o
Amministrazioni Pubbliche che
perfezioneranno iscrizioni multiple per lo
stesso percorso formativo potranno
usufruire di una riduzione della quota
d’iscrizione pari al 10%.
Early bird 30 giorni. Per le richieste di
iscrizione pervenute almeno 30 giorni
prima
della data di inizio del percorso formativo
si applica una riduzione della quota di
iscrizione pari al 5%. Early bird 60 giorni.

Doing Business in the Gulf

Prof. Avv.
 Giuseppe Cavallaro

 Coordinatore didattico del
Corso Doing business in the

Gulf

Per le richieste di iscrizione
pervenute almeno 60 giorni
prima della data di inizio del
percorso formativo si applica
una riduzione della quota di
iscrizione pari al 10%
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