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SOTTOSCRITTO ADUBAI ACCORDO 
TRA CAMERE DI COMMERCIO 
Tra gli appuntamenti in 
agenda della missione di 
ASE-CC, al seguito del 
Segretario di Stato per 
l'Industria e l'Artigianato, 
Fabio Righi, particolarmente 
significativo quello con la 
Camera di Commercio di 
Dubai, nel corso del quale si 
è proceduto allrirma di un 
accordo di collaborazione. 
Il Memorandum, che nasce 
dalla volontà di promuovere 
le relazioni commerciali, 
economiche e di investimento 
tra le rispettive comunità 
commerciali e professionali, 
costituisce un primo step per 
creare nuove opportunità per 
entrambe le parti. Si tratta 
di un importante quadro 
di riferimento, sottolinea 
il Segretario di Stato Fabio 
Righi, che agevolerà le nostre 
imprese ad accedere o a 
potenziare la loro presenza 
nel mercato emiratino, un 
mercato fondamentale, 
che oggi rappresenta una 
grande fetta del business 
mondiale. Un passo in 
avanti ulteriore nel lavoro 
già avviato di costruzione 
di percorsi strutturati e 
sicuri, affinché il tessuto 
economico sammarinese possa 
avere nuove ed importanti 
opportunità di crescita. 
Nel ricordare la valenza 
dell'Accordo contro le 
Doppie Imposizioni tra i due 

'tf Memorandum , ~ nasce dalla 
volontà 
di promuovere 
relazioni 
commerciali, 
economiche 
e investimenti 

... ... " mercato 
emiratino 

ha come ambiti" di interesse anche 
per l'economia 
sammarinese 
segmenti quali 
quello nutraceutico 
della cosmesi, 
dei macchinari 
dei mobili 

Paesi entrato in vigore nel 
2020, il Direttore Generale 
dell'Agenzia per lo Sviluppo 
Economico Camera di 
Commercio, Dr. Denis 
Cecchetti, ha rimarcato il fatto 
che sono già molte le imprese 
sammarinesi che svolgono 
attività di import-export 
con il mercato emiratino, 
in segmenti quali quello 
nutraceutico, della cosmesi, dei 
macchinari, mobili e diversi 
altri. Particolare attenzione 
è riservata dal mondo 
emiratino anche al Registro 
aeronautico di San Marino. 
Come precisato nell'accordo, 
gli sforzi si concentreranno 
sulla promozione di attività che 
possano favorire l'innovazione, 

gli investimenti, il turismo e 
l'agricoltura. 
S.E. Hamad Buamim, 
Presidente e CEO delle 
Camere di Dubai, ha descritto 
l'accordo come un importante 
sviluppo che rafforzerà i 
legami commerciali di Dubai 
con la penisola italica e aiuterà 
le aziende di San Marino ad 
esplorare il mercato di Dubai. 
Ha aggiunto che la Camera di 
Commercio di Dubai lavorerà 
a stretto contatto con l'Agenzia 
per lo Sviluppo Economico 
Camera di Commercio della 
Repubblica di San Marino 
per identificare opportunità 
commerciali bilaterali e creare 
nuovi canali di crescita per i 
rispettivi membri. 

Associazione all'De, il Psd preme per accelerare. Serata pubblica aDogana 

Il Psd chiede una spinta deci
siva nell'associazione all'Ue e 
in una serata pubblica dibatterà 
sull'argomento. 
"Il Partito dei Socialisti e dei 
Democratici dopo la pan
demia riporta al centro del 
dibattito politico il tema della 
prospettiva internazionale di 
San Marino, a partire dalla 
integrazione nel mercato unico 
europeo attraverso l'Accordo di 
Associazione. 
A 7 anni dall'inizio del nego
ziato e dopo 2 anni di quasi 
stallo delle relazioni a causa del 
Covid, per il PSD è necessario 

imprimere la spinta decisiva 
per uscire dalle secche di una 
terzietà che non dà più margini 
di manovra. 
Appare chiaro infatti che la 
San Marino degli anni 90-2000 
non esiste più, le sue caratte
ristiche hanno facilitato gli 
scandali finanziari (e non solo) 
che sono stato oggetto delle 
Commissioni di Inchiesta e che 
le peculiarità rimaste non sono 
sufficienti ad alimentare una 
competitività che non abbiamo 
più recuperato. 
Perciò il PSD organizza per 
giovedì 31 marzo alle ore 18 

al Centro Sociale di Dogana, 
un confronto con il mondo 
imprenditoriale e sindacale, per 
ascoltare la loro voce e per por
tare il dibattito su temi concreti 
e di interesse pubblico. 
Negli ultimi anni una domanda 
è stata spesso usata per prende
re tempo ed evitare un confron
to costruttivo: "Quali sono i 
costi ed i benefici dell'Accordo 
di Associazione". Ecco perché 
il titolo della conferenza di 
giovedì è "Accordi di Associa
zione: costi? Benefici? Perché 
la domanda non ha senso". 
Alla tavola rotonda, che sarà 

introdotta dal Segretario del 
PSD Gerardo Giovagnoli, 
parteciperanno Tito Masi 
per ANIS, Enrico Biordi 
per USL, Monica Bollini per 
OSLA, Gianluca Montanari 
per CDLS ed Enzo Merlini 
per CSDL. La cittadinanza è 
invitata a partecipare". 
Dunque il Psd che già in 
consiglio aveva premuto anche 
per un salto di qualità nelle 
relazioni con l'Ue, puntando 
anche a una riflessione sull'a
desione, mira a smuovere le 
acque di un percorso che pare 
avere frernato" 


