
  

 
 

 

  

 

  

 

 

 
PROGETTO SEI – CORSO DI FORMAZIONE 

 
 

DOING BUSINESS IN EAU E NORD AFRICA 
 

Martedì 16 luglio aprile 2019, 9:00 - 13:00 
Sala Giunta – Camera di Commercio 

Largo Belotti, 16 – Bergamo 
 

 

Il corso mira a illustrare un aggiornamento del contesto economico dei mercati di 
riferimento e a trasferire le conoscenze e gli strumenti operativi per un approccio 
consapevole e strutturato ai mercati di riferimento.  
 
Vengono fornite informazioni pratiche su come operare negli Emirati Arabi Uniti e 
nel mercato nord africano, sui trend e opportunità dei mercati target, sulle strategie 
di marketing e sulla business culture. 
 

 Inquadramento economico EAU: le opportunità di Expo 2020 per le PMI 
 Inquadramento economico Nord Africa: paesi del Magreb ed Egitto 
 Analisi settori chiave dei mercati target 
 Strategie di marketing  
 Business culture 
 Opportunità di business per le pmi  

 

La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione tramite e- mail a 

lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it. Viene data priorità alle aziende che hanno 

aderito al “Progetto SEI - Sostegno all’Export dell'Italia”. 

 

Per maggiori informazioni: Ufficio  promozione  e  certificazione  estera: 

lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it  –  tel. 035 4225.289-328. 
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Programma 

 

 

Ore 09.00- 09.20 Registrazione partecipanti 

 

Ore 9.20 – 9.30 Saluto e introduzione ai lavori 
  

Raffaella Castagnini: Responsabile del Servizio Promozione e 
sviluppo economia locale della Camera di Commercio di Bergamo 

 
Ore 9.30 – 12:30 Inquadramento economico EAU: le opportunità di Expo 2020 per le  
   PMI 

 Inquadramento economico Nord Africa: paesi del Magreb ed  
 Egitto 
 Analisi settori chiave dei mercati target 
 Strategie di marketing  
 Business culture 
 Opportunità di business per le pmi  

Stella Occhialin: docente NIBI  

 

Ore 12.30 – 13.00 Chiusura lavori 

 

Moderatore: Raffaella Castagnini  

 

 
Docente 

 

OCCHIALINI Stella, docente NIBI, Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli 
Studi di Bologna, si occupa dal 1994 di formazione manageriale e affiancamento alle imprese nei 
processi di internazionalizzazione. Svolge attività di ricerca, di progettazione e di gestione di piani 
e progetti a supporto della crescita aziendale, con particolare riferimento ai processi di 
internazionalizzazione e innovazione. Svolge attività di docenza in materia di strategia di 
marketing internazionale, web marketing e organizzazione aziendale. Esperta di mercati esteri, tra 
cui gli EAU e il Nord Africa. 
 


