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Il talk si è svolto l’8 Marzo 2022, a Roma, presso Palazzo Rospigliosi. 
Il talk era intitolato “La Primavera dell’Export”, un evento tutto al 
femminile che ha inaugurato la stagione di eventi sul suolo italiano ed 
estero dedicato all’export, in un periodo storico difficile quale quello 
segnato dalla pandemia e dall’inizio del conflitto russo-ucraino. L’impr-
enditoria femminile è al centro della rinascita e della ripartenza. Questo 
è stato un messaggio chiaro e condiviso anche da chi ha partecipato 
come partner all’evento, ossia Coldiretti e Associazione Agromafie.
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Hanno partecipato:
Luigi Scordamaglia - Consigliere Delegato Filiera Italia;
Lorenzo Zurino - Presidente Italian Export Forum;
Stefano Bonaccini - Presidente Regione Emilia Romagna;
Mariangela Zappìa Caillaux - Ambasciatore italiano negli 
Stati Uniti  (intervento registrato);
Flavia Mazzarella - Presidente della BPER Banca;
José Rallo - Donnafugata;
Maria Elena Capitanio - direttrice del trimestrale francese 
Le Cahier;

Beatrice Just - Vice Presidente Millutensil;
Michela Sciurpa - AD Sviluppo Umbria; 
Katia Da Ros - AD Irinox;
Intervento:
Luigi Di Maio - Ministro degli Esteri (tramite lettera); 
Conclusioni:
Ettore Prandini - Presidente Nazionale Coldiretti;
Moderazione:
Laura La Posta - Capo redattrice Sole24ore. 
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46La quarta tappa dei talk itineranti di IEF si è svolta a Dubai lo scorso 21 
marzo, nella cornice di EXPO2020. Imprenditori locali ed italiani si 
sono confrontati sulle loro attività e possibilità di crescita a Dubai, 
beneficiando della presenza delle istituzioni quali l’Ambasciatore italia-
no ad Abu Dabi, Nicola Lener, e rappresentanti SACE ed ICE di Dubai.

L’evento, è stato infatti introdotto dal Presidente del Forum Italiano 
dell’Export, Lorenzo Zurino; seguito da Nicola Lener, Ambasciatore 
d’Italia in Abu Dhabi; Fahad Al Gergawi, Ceo Dubai Investment Deve-
lopment Agency - Dubai FDI e Massimo Falcioni, Ceo Etihad Credit 
Insurance. 

“Abbiamo inteso dare un contributo alla conoscenza del nostro Made 
in Italy. Abbiamo dato un taglio Business Oriented, mettendo a diretto 
confronto aziende italiane medio piccole con imprenditori Emiratini 
stimati e di successo. Abbiamo avuto l’onore di essere accolti 
dall’Ambasciatore, Nicola Lener e dal Direttore di Ice, Dott. Scarpa, 
ma soprattutto da importanti imprenditori locali come Rashid Al 
Habtoor e Fahad Al Gergawi. Il commercio estero può essere la chiave 
della risoluzione dei conflitti, perché laddove ci sono operazioni di 
business a fare da ponte tra gli Stati, è sempre più complicato pensare 
che possa nascere una guerra. Grazie al commercio, si creano quei 

valori reciproci tra Stati nell’attività di compravendita e noi, come 
Forum Italiano delll’Export, cercheremo di essere sempre di più prota-
gonisti nella costruzione di questi ponti con l’estero. Con passione e 
con costanza”- E’ quanto ha dichiarato il Presidente del Forum Italiano 
dell’Export, Lorenzo Zurino.

Alla prima seduta, incentrata su Medical & Healthcare, moderata 
da Antonio Graziano, Ceo Hbw Group, hanno partecipato: Marco 
Benedetti, Ceo 303 Srl; Marcello Bergamini, Ceo Ghimas Srl; il Profes-
sor Abdallah Raweh, Ceo Almutinah Consultancy DMCC e Atif Al Bitar, 
Ceo di 3 ospedali in Abu Dhabi.

Nella seconda seduta, si è parlato invece di Agriculture & Food con 
gli interventi di Andrea Benetton, Ceo Cirio Società Agricola Srl; 
Giuseppe Esposito, Ceo EP Worl LLC-Dubai e Marwan Al Hamdani; 
F&B Division Manager Gulf Trading & Refrigerating Co. L.L.C. A mode-
rare: Giorgio Rusconi della Mondini Rusconi Law Firm.

La terza seduta ha approfondito il tema  Automation & innovation, 
con gli interventi di: Massimiliano Masi, CEO Gruppo Magaldi; Ciro 
Aquino, Senior Relationship Manager UAE & MENA Region – SACE e 
Ayman Al Awadi, The Corporate Group.
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Hanno partecipato:
Lorenzo Zurino – Presidente Italian Export Forum; 
H.E. Nicola Lener – Ambasciatore d’Italia in Abu Dhabi;
H.E. Fahad Al Gergawi – CEO Dubai Investment Develop-
ment Agency – Dubai FDI; 
Antonio Graziano - CEO Hbw Group;
Marco Benedetti - CEO 303 Srl;
Marcello Bergamini - CEO Ghimas Srl;
Prof. Abdallah Raweh - CEO Almutinah Consultancy;
Giorgio Rusconi – Mondini Rusconi Law Firm;
Andrea Benetton - CEO Cirio Società Agricola Srl;

Giuseppe Esposito - CEO EP World LLC – Dubai;
Marwan Al Hamdani - F&B Division Manager Gulf;
Trading & Refrigerating Co. L.L.C;
Angelica De Vito – Director of Public Affairs of the Italian 
Export Forum Panel Members;
Massimiliano Masi - CEO Gruppo Magaldi;
Ciro Aquino - Senior Relationship Manager UAE & MENA 
Region – SACE;
Ayman Al Awadi – The Corporate Group;
Francesco Favarò – Watergy International Group LLC. 
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50Il 20 e 22 Giugno, IEF organizzerà due talk itineranti 
oltreoceano. I temi trattati saranno quattro: 
Food&Wine; infrastrutture e costruzioni; Hi-Tech; 
fashion e lifestyle italiano. L’evento vedrà la presenza 
dell’Ambasciatrice di Italia negli Stati Uniti, Mariange-
la Zappia, e rappresentati di ICE-ITA di New York.

5º E 6º TALK ITINERANTI
20 e 22 giugno 2022
Nashville e Seattle
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Per la Quarta edizione degli Stati Generali è stata scelta la città di 
Ravenna, dove lo scorso dicembre 2021 si è celebrato il Settecentesi-
mo anno dalla morte di Dante Alighieri. Con l’idea di celebrare il 
Sommo Poeta che ha permesso di esportare il sapere italiano nel 
mondo, IEF ha deciso di continuare il proprio viaggio in questo luogo 
tanto simbolico e ricco di arte.
La Quarta Edizione si svolgerà dal 23 al 25 Settembre presso il Teatro 
Rasi, con due cene di networking tali da far crescere le relazioni degli 
oltre 1000 imprenditori che ve ne faranno parte.

Per la prima volta, verrà anche presentato il “Forum Young”, con 5 
eccellenze giovanili dell'imprenditoria italiana under 35. Il Presidente 
urino crede fortemente che i giovani talenti vadano spinti nella direzio-
ne più giusta per evitare una fuga di cervelli che non finirà che danneg-
giare l’Italia e l’Export.

4ª EDIZIONE STATI
GENERALI DELL’EXPORT
23-25 settembre 2022
Ravenna



Fare impresa e creare nuovi orizzonti di crescita implica una profonda conoscenza della storia e 
della cultura dei luoghi da cui ci si lascia ispirare. Nei più grandi momenti di crisi nascono le ispira-
zioni migliori per intraprendere viaggi dediti all’esplorazione di nuove rotte e frontiere, modelli 
vincenti ed innovativi da replicare nella realtà in cui si vive e si opera. La scelta di Ravenna è volta 
proprio alla celebrazione di uno dei Viaggi nella cultura italiana più famosi della storia: il settecente-
simo anniversario della morte di Dante. Il Sommo Profeta è stato tra i più famosi “imprenditori” 
della cultura italiana ad esportare la lingua italiana e la nostra tradizione in tutto il mondo. Ha creato 
un marchio visibile e conoscibile ai più, una traccia che è sopravvissuta agli innumerevoli stravolgi-
menti storici e alle crisi che hanno scosso il panorama europeo.

Il Viaggio di Dante come baluardo del Made in Italy



In questo senso, la cultura e la lingua italiana si fanno portavoce di un Made in Italy che non smette 
di affascinare, creando una forte sinergia per la rinascita e il sostegno del nostro Sistema Paese.
Vi è, infatti, uno stretto legame tra sviluppo dell’export e promozione culturale, potendo dunque 
creare uno spazio di dialogo tra settori di eccellenza del Made in Italy partendo da una simile presa 
di coscienza. Gli Stati Generali dell’Export vogliono dare enfasi allo spirito dantesco, curioso e 
pronto ad accogliere il nuovo in ogni sua forma, rendendo il viaggio una caratteristica ontologica 
dell’imprenditore italiano che, soprattutto in questi ultimi anni, ha dovuto affrontare difficoltà cono-
sciute a livello globale. Il tutto, enfatizzando il legame che intercorre tra la cultura italiana, la nostra 
tradizione e lo sviluppo dell’export, affidandoci alle idee dei più giovani che si affacciano a questo 
mondo. Per questo motivo, il viaggio del Forum Italiano dell’Export ha deciso di promuovere la 
nascita del Forum Young, riscoprendo una “italianità” che fa tesoro delle esperienze internazionali 
che più animano i giovani imprenditori. 

Il Viaggio di Dante come baluardo del Made in Italy



A questo si aggiunge che la filiera della cultura, con il suo indotto, incide positivamente sul PIL 
italiano. Infatti, il rapporto annuale di fondazione Symbola e Unioncamere chiamato “Io sono cultu-
ra 2021”, registra un dato unico: che nonostante l’emergenza sanitaria, la filiera "culturale" del 
2020 vale 84,6 miliardi di euro, che corrisponde al 5,7% del valore aggiunto e attiva complessiva-
mente 239,8 miliardi. In tal senso, le giornate del 23, 24, 25 Settembre saranno volte a creare 
nuovi link e implementare un networking nato con la prima edizione degli Stati Generali dell’Export 
di Sorrento, sottolineando come il ruolo delle istituzioni e dei corpi intermedi abbiano un impatto 
notevole sulla visione imprenditoriale del Bel Paese. Con l’obiettivo di creare un’Italia più conscia 
delle potenzialità del commercio estero, anche alla luce delle discussioni volte a ritenere la diplo-
mazia commerciale la strategia più efficace per una migliore armonizzazione delle relazioni interna-
zionali tra Stati, si vuole far leva sull’importanza delle proprie origini. Per farlo, è necessario capire 
o riscoprire il valore della lingua e della cultura italiana, ancora il più grande simbolo del Made In 
Italy e primo esempio di imprenditoria italiana.

Il Viaggio di Dante come baluardo del Made in Italy




