
Grande interesse e nutrita partecipazione di imprenditori, professionisti, associazioni, media, alla 
“Country Presentation” della Giordania organizzata da ISMAA e svoltasi lo scorso 1° Aprile presso 
la residenza dell’Ambasciatore Fayiz Khouri. !
Nel quadro di una dettagliata presentazione, l’Ambasciatore Khouri ha fornito informazioni e dati 
aggiornati sul Paese, includendo il sistema delle agevolazioni e degli incentivi per favorire la 
presenza di operatori stranieri coordinata dalla “Joint Investment Commission”. 
Sono state messe a fuoco  inoltre le principali opportunità presenti in Giordania con progetti 
d’investimento; tra queste !
54 nel settore industriale; !
23 nei servizi; !
21 nel turismo; !
14 nell’agricoltura; !
8 nella sanità. !
Di rilevante importanza il ruolo che la Giordania andrà a svolgere nei prossimi anni per la 
ricostruzione della Siria e dell’Iraq, quantificata nell’ordine di 500 Miliardi di dollari, come “Hub 
logistico” di riferimento per produzioni, forniture e servizi necessari a portare avanti l’impegnativo 
compito. !
Considerate le condizioni di stabilità, sicurezza e crescita che offre la Giordania e il suo ruolo 
storico di importante crocevia per attività, scambi ed affari nell’area del Medio Oriente, nel corso 
del meeting sono emerse con grande chiarezza le notevoli opportunità offerte alle nostre PMI, ai 
consorzi e alle reti d’impresa in una logica "win-win" di cooperazione e partenariati realizzabili nel 
campo produttivo e tecnologico, del management, della formazione, dei processi di qualità, del 
design. !
Nell’occasione dell’evento, tra ISMAA e l’Ambasciatore Khouri sono state definite alcune iniziative 
comuni tra cui: !
prossime visite di operatori giordani in Italia; !
un Roadshow per promuovere il turismo giordano in Italia; !
una Missione economica entro il 2019 in settori concordemente definiti; !
la stipula di un MoU tra ISMAA e un Ente giordano con cui strutturare un’efficace e duratura 
collaborazione; !
Country Presentation da organizzare in alcune regioni , a cominciare da Toscana, Campania e 
Puglia. 


