Lo scorso mercoledì 10 aprile Daniela Di Francia, Founding Partner Di Francia
Advisors, Studio Legale Di Francia, Di Francia Law Firm Dubai, Di Francia Firm Dubai,
Presidente Associazione Italia-Dubai insieme ad Ugo Socini, CEO della Di Francia
Advisors, ha partecipato all’Annual Investment Meeting (AIM), iniziativa del
Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, patrocinata da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente degli Emirati Arabi
Uniti, Primo Ministro e Sovrano di Dubai.
Durante la nona edizione dell’AIM – tenutasi a Dubai l’8 - 10 aprile 2019 dal tema
“Mapping the Future of FDI: Enriching World Economies through Digital
Globalization” (Mappare il futuro degli IDE: arricchire le economie mondiali
attraverso la globalizzazione digitale) – si è discusso dell’impatto della
globalizzazione digitale, delle politiche da attuare al fine di incoraggiare
un’atmosfera di investimenti innovativa, della necessità di creare
opportunità di investimento a lungo termine nonché di come attrarre e
sviluppare talenti qualificati da tutto il mondo.
Nell’occasione, l’Avv. Di Francia ha incontrato, fra gli altri, l’UAE
International Investor Council, struttura che raccoglie importanti
imprenditori ed esponenti del mondo politico emiratino e che si propone
di promuovere, coordinare, supervisionare, mantenere e sostenere tutti gli investimenti degli Emirati
all’estero, nonché di facilitare l’attrazione di investimenti stranieri.

Daniela Di Francia ha partecipato alla Missione di sistema tenutasi negli EAU
il 14 – 16 aprile 2019, organizzata dall’Agenzia ICE, in collaborazione con
Confindustria, ABI e altri partner della cabina di regia per
l’internazionalizzazione, sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ed è stata guidata dal Vicepresidente del Consiglio
nonché Ministro per lo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. La Missione ha visto
partecipare 149 imprese italiane dei settori energetico, infrastrutture ed
innovazione tecnologica ed esponenti di spicco emiratini inclusi i rappresentanti
delle più importanti Free Zone quali Jefza e DMCC.
L’Avv. Di Francia ha partecipato in rappresentanza di un importante cliente
italiano ed in particolare ha focalizzato la sua attenzione sui focuses relativi alle
infrastrutture e all’energia.
Durante la Missione si sono svolti anche un Business Forum e tavoli settoriali nei principali settori di interesse
della Missione nonché visite a siti di rilievo industriali allo scopo di avviare contatti con partner emiratini e di
esplorare le possibili aree di cooperazione tra le imprese italiane e gli EAU.
Durante la riunione plenaria del Business Forum Italia-EAU, il Ministro Di Maio ha sottoscritto con il Ministro
dell’Economia degli EAU Sultan Bin Saeed Al Mansouri un Memorandum d’intesa per promuovere la
cooperazione e gli investimenti nel settore delle start-up e delle PMI innovative: “Insieme al Governo
emiratino - ha dichiarato il Ministro Di Maio - abbiamo siglato oggi un importante accordo di cooperazione
sulle Start-Up e le PMI innovative, che ci consentirà di favorire investimenti e scambiare know-how, sostenendo
così le imprese nel processo di innovazione”. Gli EAU forniranno
il loro supporto al Fondo Nazionale Innovazione, il veicolo
finanziario di Cassa Depositi e Prestiti per gli investimenti in
start-up operanti nei settori della farmaceutica, dell’ingegneria
meccanica e della tecnologia finanziaria. L’Italia, invece, favorirà
l’accesso di imprese emiratine ai Centri di Competenza, gli
strumenti di partnership pubblico-privato previsti dal Piano
nazionale Impresa 4.0. L’intesa siglata oggi permetterà, infine,
l’accesso reciproco agli incubatori e acceleratori presenti sul
proprio territorio e all’organizzazione di programmi di
formazione congiunti.

