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Prot. n. 118/2017 
 
 
UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE 
14 Giugno 2017 

A tutte le Aziende associate 

 

MISSIONE IN INCOMING di una DELEGAZIONE COMMERCIALE 
PROVENIENTE dal BAHRAIN 

Periodo previsto: Novembre 2017 
 

Richiesta manifestazione d’interesse 

 
 
A seguito della missione istituzionale che si è tenuta dal 14 al 17 Maggio 2017 in Bahrain e che ha 

avuto l’obiettivo di sviluppare potenziali relazioni con interlocutori strategici locali (tra cui EDB-

Economic Development Board of Bahrain, il Supremo Consiglio dell’Ambiente, e il Ministero dei 

Trasporti e della Pianificazione Urbana), CONFIMI INDUSTRIA intende organizzare e promuovere 

una missione in Incoming di una delegazione di imprenditori provenienti dal Bahrain per il periodo 

di Novembre 2017. Per l’evento verranno organizzati degli incontri B2B tra la delegazione di 

buyers stranieri e le aziende associate a Confimi Industria. 

 

In particolare, il progetto si rivolge alle imprese associate dei seguenti settori: 

 

• Food  

• Industrial services 

• Metals 

• Environment 

 

Come noto, il Bahrain ha avviato prima degli altri Paesi del Golfo uno sviluppo industriale 

autonomo ed una diversificazione dell'economia, istituendo con l’Italia relazioni commerciali 

costantemente in crescita. Nel 2016 le esportazioni italiane nel Paese sono aumentate del 30,7%, 
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arrivando ai 264 milioni di euro, trainate dall'export di macchinari, impianti, materiali da 

costruzione, mezzi di trasporto ed agroalimentare.  

Storicamente aperto agli investimenti esteri, il Paese, che ha un sistema legale trasparente e una 

burocrazia che promuove l’attività economica, costituisce un interessante mercato per le ottime 

prospettive di sviluppo. Il governo sta attuando  politiche di promozione di importanti progetti, 

incentivando, ad esempio, la costruzione di nuovi alberghi. 

 

Le aziende potenzialmente interessate a partecipare all’iniziativa e quindi agli incontri B2B, sono 

invitate ad inviare all’indirizzo mail s.fait@confimiemilia.it entro il 30 giugno p.v. la manifestazione 

di interesse allegata (non vincolante). I profili raccolti verranno trasmessi agli interlocutori locali in 

Bahrain per un’efficiente organizzazione degli incontri. 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
RESPONSABILE AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Dott.ssa Silvia Fait  
Tel. 059-894860 – s.fait@confimiemilia.it 
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