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DUBAI - BUSINESS FORUM DEDICATO ALLA PROMOZIONE TURISTICA ED ECONOMICA DELLA REPUBBLICA

Sds per l'Industria Fabi o
Righi e una delegazione
del!' Agen zi a per lo SViluppo
Econom ico Camera di
Comm ercio della Repubblica
d i San Marino in missione
negli Emirati Arabi Uniti.
Sottoscritto a Dubai l'Accordo tra
Agenzia Sviluppo Economico - Ca
mera di Commercio e Camera di
Commercio di Dubai. Tra gli appun
tamenti in agenda della missione di
ASE-CC, al seguito del Segretario di
Stato per l'Industria e l'Artigianato,
Fabio Righi, particolarmente signi
ficativo quello con la Camera di
Commercio di Dubai, nel corso del
quale si è proceduto alla firma di un
accordo di collaboraz ione. Il Memo
randum, che nasce dalla volontà di
promuovere le relazioni commer
ciali, economiche e di investimento
tra le rispettive comunità commer
ciali e professionali, costituisce un
primo step per creare nuove op
portunità 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 mer
cato emirati no, un mercato fonda
mentale, che oggi rappresenta una
grande fetta del business mondiale.
Un passo in avanti ulteriore nel la
voro già avviato di costruzione di
percorsi strutturati e sicuri, affinché

il tessuto economico sammarinese
possa avere nuove ed importanti
opportunità di crescita. Nel ricor
dare la valenza dell'Accordo contro
le Doppie Imposizioni tra i due Pa
esi entrato in vigore nel 2020, il Di
rettore Generale dell'Agenzia per
lo Sviluppo Economico - Camera
di Commercio, Dr. Denis Cecchet
ti, ha rimarcato il fatto che sono già
molte le imprese sammarinesi che
svolgono attività di import-export
con il mercato emiratino, in seg
menti quali quello nutraceutico, del
la cosmesi, dei macchinari, mobili e
diversi altri. Particolare attenzione è
riservata dal mondo emiratino an
che al Registro aeronautico di San
Marino. Come precisato nell'accor
do, gli sforzi si concentreranno sulla
promozione di attività che possano
favorire l'innovazione, gli investi
menti, il turismo e l'agricoltura.
S.E. Hamad Buamim, Presidente e
CEO delle Camere di Dubai, ha de
scritto l'accordo come un importan
te sviluppo che rafforzerà i legami
commerciali di Dubai con la peniso
la 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 opportun ità
commerciali bilaterali e creare nuo
vi canali di crescita per i rispettivi
membri.
Sempre a Dubai ha avuto luogo ieri
mattina il Business Forum dedicato

alla promoz ione turistica ed econo
mica della Repubbli ca di San Mari
no, presso la Abu Dhabi Hall di Expo
2020 Dubai. Ad aprire il panel degli
interventi, il Direttore di Padiglione
Letizia Cardelli, che ha caldamente
salutato l'audience presente in sala,
comp osto da Commissari Generali,
Direttori e Manager di altri padi
glioni insieme ai media emiratini
specializzati nel settore economico
e turistico. A seguito del saluto alla
platea anche da parte del Segreta
rio di Stato Fabio Righi, a prendere
la parola é stato Denis Cecchetti,
Direttore Generale di Agenzia per
lo Sviluppo Economico - Came
ra di Commercio di San Marino
che entrando nel vivo del Forum
ha rimarcato la mission dell'Agen
zia - Camera di Commercio quale
strumento ufficiale per la promo
zione dell'economia sammarinese

all'estero e l'attrazione degli investi
menti diretti esteri e primo punto di
contatto e di sostegno concreto per
le imprese che nutrono interessi ad
investire e costruire un business a
San Marino. A seguire Laura Fabbri,
Direttore della Divisione Trade di
Agenzia - Camera di Commercio,
ha approfondito i diversi "asset
strategici " della giurisdizione sam
marinese nei vari ambiti di azione:
turistico, contesto internazionale,
economico e tassazione dando una
panoramica a 360 gradi di come Il
sistema paese della Repubblica di
San Marino si presenta al mondo.
L'obiettivo primario dello speech è
stato proprio quello di lasciare ai
numerosi ospiti partecipanti nozio
ni utili per considerare San Marino
non solo come destinazione per il
turismo, graziealla sua po sizione
strategica, alle bellezze naturali e
ai valori democratici alla base del
riconoscimento quale patrimonio
UNESCO, ma anche meta economi
ca, in cui investire e sviluppare pro
getti sostenibili nel lungo termine.
Tra gli asset presentati anche San
Marino Innovation, partner di Agen
zia - Camera di Commercio, quale
istituto deputato alla certificazi one
delle aziende altamente innovative,
la Corte per Il Trust ed i rapporti fi
duciari e l'Università di San Marino.
AI termine della presentazione, ha
avuto luogo una breve sessione di
Q&A da parte dei numerosi media
interessati e la proiezione di alcuni
video esemplificativi delle peculia
rità paesaggistiche sammarinesi.

DOMANI MOTU S LIBER I REPLI CA A RET E DESK

Per elaborare un progetto Paese occorre collaborazione
Siamo di recente più volte intervenuti sul tema dello sviluppo economico e
di un progetto pluriennale per il nostro Paese, precisando che una maggio
ranza con una composizione ampia come quella attuale abbia certamente
la possibilità di raggiungere risultati importanti, dimostrando però la ca
pacità di mettere da parte i personalismi e riprendere in maniera convinta
l'attività di coordinamento, perché si possa costruire una San Marino che
lavora insieme, non divisa a compartimenti stagni
Per questi motivi non possiamo tacere di fronte a quanto annunciato oggi
dal Gruppo RETE Desk, la cui riconducibilità è evidente, ovvero di aver
"aperto una nuova fase per l'elaborazione di un nuovo Progetto Paese" di
fronte a "vani tentativi di programmazione del proprio sviluppo che non
sono partiti dalla valorizzazione delle competenze di cui il Paese dispone"
Si tratta, infatti, di considerazioni politiche con un evidente intento, che
abbiamo a più riprese segnalato alla cittadinanza come inopportuno un
tentativo di boicottagg io dell'iniz iativa programmat ica denominata "San
Marino 2030" ed avviata già da tempo da parte del Governo, alla cui ela
borazione hanno contribuito e lavorato tutte le categorie economiche e
sociali. Tale intento è reso ancor più evidente dal fatto che il progetto che

intende scrivere RETE Desk viene presentato con le mede
sime modalità operative di San Marino 2030 e che lo stesso
Movimento contesta: "un progetto di medio/ lungo termine
che qualifichi le scelte di sviluppo determinando un cam
biamento nella politica economica che, partendo dall'entità
delle risorse complessive disponibili, faccia uscire il Paese
dalla logica del giorno per giorno e dell'improvvisazione", con "il grande
obiettivo di risolvere i nodi strutturali dell'economia sammarinese, di defi
nire le specifiche azioni programmatiche, di precisare i soggetti chiamati
in cau sa, di individuare gli strumenti da attivare e i controlli da effettuare."
Ci sentiamo, quindi, di rivolgere un forte richiamo alla responsabilità alla
forza politica di provenienza del Gruppo RETE Desk, perché intervenga ed
insieme al resto della maggioranza inizi in maniera convinta a collaborare
con il progetto avviato dal Governo, per il quale sono già state investite ed
impiegate risorse, oltre che il lavoro delle categorie economiche e sociali,
anziché avviare iniziative di parte e destinate - quelle sì - a rimanere in un
cassetto ed a far risultare sprecato l'importante lavoro già svolto.
DOMANI - Motus Liberi Il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi

