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WORKSHOP ON LINE CON LA “OMAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY” 
31 Marzo 2021 - ore 10.00 

     

IMPROVING OMAN - ITALY SME’s PARTNERSHIP AND COOPERATION 
 

Presentazione 

Nel quadro delle relazioni internazionali con i Paesi del Medio Oriente e del Golfo, ISMAA intrattiene da anni 

rapporti di stretta e fruttuosa collaborazione con il Sultanato dell’Oman avendo organizzato “Country 

Presentation” con l’Ambasciata di Roma, promosso accordi, ospitato workshop e B2B meeting con delegazioni 

di imprenditori Omaniti in visita in Italia e partecipato a varie visite e missioni in Oman in occasione di 

Business Forum, seminari, fiere e conferenze.  

La “OMAN CHAMBER of COMMERCE and INDUSTRY” è un ente di pubblica utilità nato nel Maggio 

1973 per regolare, rappresentare e proteggere gli interessi commerciali e industriali del Paese in molteplici 

settori. All’interno della diversificazione in corso degli assetti produttivi del Sultanato dall’oil e dal gas, la sua 

“mission” punta a far crescere il settore privato e farlo diventare componente fondamentale dello sviluppo 

economico sostenibile verso cui è incamminato il Paese con la “Vision 2040”. avviata dal precedente Sultano 

Bin Qaboos, scomparso nel Gennaio 2020, e ora proseguita dal successore Haitham Bin Tariq.  

L’OMAN ha dato avvio a nuove riforme per rafforzare il ruolo del settore privato e attrarre investimenti 

dall’estero a sostegno dello sviluppo del turismo, della logistica, dell’agro-alimentare e della pesca, 

dell’artigianato, del manifatturiero, delle energie rinnovabili, puntando a sviluppare ancor più il potenziale, 

non totalmente espresso, di un Paese arabo del Golfo strategicamente proiettato verso l’Oceano Indiano 

(progetto DUQM) e crocevia dei collegamenti tra Asia, Africa e Europa. 
 

Obiettivo 

Fornire un quadro aggiornato della situazione economica del Paese e sulle opportunità del mercato alla luce 

dell’impatto della pandemia e stabilire contatti diretti con gli operatori Omaniti in settori di reciproco interesse. 

Dopo il drammatico impatto di Covid-19 sull’andamento degli scambi internazionali, è importante conoscere 

le opportunità che può offrire il Sultanato alle imprese ed agli operatori italiani interessati al rilancio dei 

rapporti di partenariato e collaborazione. L’Italia, tra i principali partner commerciali dell’Oman, può 

rafforzare la presenza economica, commerciale e culturale in un’area strategica come quella del Golfo 

valorizzando caratteristiche e ruolo delle PMI e ponendosi come interlocutore chiave nella trasformazione 

economica in corso mettendo a disposizione know-how e tecnologie in settori ad alto valore aggiunto. 
 

Partecipazioni 

Il Workshop sarà aperto dai saluti degli Ambasciatori dei due Paesi e dalle presentazioni di ISMAA e 

dell’OMAN CHAMBER che sarà affiancata da enti e organismi Omaniti impegnati nel promuovere 

investimenti e lo sviluppo della cooperazione internazionale. Da parte italiana è prevista la partecipazione della 

SIMEST, di Camere di Commercio e importanti associazioni e federazioni imprenditoriali (tra cui CNA, 

Confagricoltura, Federpesca).  
 

Il Workshop si svolgerà in lingua inglese 
 

>>>> Per partecipare all’evento, rivolgere la richiesta alla email di ISMAA 
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