
                                                                                                  
 

         
 
 

 

IV BORSA INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE ITALO ARABE 

AMANDOLA, 29-30 SETTEMBRE 2017 

Elenco operatori esteri:  

SETTORE AGROINDUSTRIA 

Jaleel Distribution LCC 

La Jaleel Distribution, certificata HACCP, è una filiale della Jaleel Holdings. Fondata nel 1996, 

l'azienda ha collaborato con marchi di livello mondiale come Molino Vigevano, Eastern, Bonomi, 

Uncle J’s, Bertagni, Dad’s Pies, Colavita, Cocon, Greci, Perle di Grano, Berry Hills e Halta. 

Distribuisce una vasta gamma di prodotti alimentari: spezie, polveri di spezie, masala indiano, 

polveri di riso, sottoaceti, farina, tè, oli, formaggi, budini, snack salati, farina, legumi, torte 

surgelate, prodotti in scatola, dolciumi, datteri e marmellate. Jaleel Distribution commercializza i 

suoi marchi nei diversi punti vendita presenti negli Emirati Arabi Uniti, dagli ipermercati ai piccoli 

negozi di alimentari nelle aree più remote del paese.  

Hazen International Trading  

Hazen International Trading Company è una società di servizi che fornisce cibo e bevande di tutti i 

tipi (succhi di frutta, analcolic drink, acque minerali, te, caffè) in diversi canali di distribuzione 

come alberghi, società di catering e coffee shops che operano nel mercato del Qatar.  

Prima Classe FZE 

Prima Classe FZE è una società di trading con sede nell'Emirato di Dubai, specializzata 

nell'importazione e distribuzione di prodotti di nicchia, specialmente alimentari, nel mercato 

mediorientale e africano. 

Irena Media Group 

Società di trading con sede in Tunisia, specializzata nell'importazione e distribuzione di prodotti di 

alimentari nel mercato nordafricano. La conoscenza approfondita, sia dal punto di vista economico, 

produttivo e culturale, dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente permette di offrire una 

consulenza ampia e mirata per ogni singolo cliente. Il gruppo è specializzato inoltre nel settore 

edilizia (BATIMAGHREB EXPO), attrezzature industriali (Salon SEQUIT) e finanziamento 

piccole e medie imprese (Salon SE) offrendo assistenza nella partecipazione a gare e appalti. 

 

 



                                                                                                  
 

         
 
 

Kevan International Traders Company 

Società di trading con sede in Polonia, specializzata nell'importazione e distribuzione di prodotti di 

alimentari (carne, pesce, prodotti surgelati, prodotti bio, cosmetici e detergenti) e soluzioni 

tecnologiche alimentari (macchinari per pasta, linee di imbottigliamento, linee di macellazione e 

lavorazione carni)  nel mercato europeo, sudamericano, mediorientale. 

Master Co Maroc 

Svolge attività di consulenza per imprese pubbliche e private ed ha una particolare esperienza nel 

campo dell'internazionalizzazione con il regno del Marocco e con altri paesi africani e 

dell'import/export. 

Whad World Halal Development  

Centro di certificazione halal italiano specializzato nell'auditing halal di aziende alimentari, 

zootecniche, cosmetiche e farmaceutiche. organizzato in cinque dipartimenti (tecnico, religioso, 

scientifico, accademico e legale), ha la sua sede principale a Verona ed è attivo in tutta Italia. 

SETTORE CASA e ARREDO 

I.S.CO for trading&Contracting  

Dal 1979, la I.S.CO for trading&Contracting  è attiva nei settori del commercio, degli appalti, 

dell’edilizia e dei materiali per le costruzioni. lavora sia con il settore pubblico che con quello 

privato. Si occupa in tutto il Regno dell’Arabia Saudita della progettazione e realizzazione di 

architettura di interni, piani residenziali, centri commerciali, centri espositivi, insediamenti abitativi 

e residenziali. I.S.CO for trading&Contracting è interessata a stringere rapporti e a concludere 

accordi di natura commerciale con le aziende italiane che lavorano nel settore dell’edilizia, dei 

materiali per le costruzioni e delle finiture d’interni.  

Salam Industries Company 

Società leader nella realizzazione di opere e decorazioni d'interni, si è affermata nel mercato delle 

costruzioni e dell’edilizia per l'offerta di progetti chiavi in mano di qualità superiore.  

Arch. Francesco Nissardi svolge attività di assistenza ad imprese ed altri operatori italiani circa le 

opportunità di investimento produttivo e commerciale e la realizzazione di progetti in Algeria, 

Emirati Arabi Uniti, Oman. 

 

 

 



                                                                                                  
 

         
 
 

SETTORE MODA 

Al Safeer Group  - Shoes 4 Us 

Holding  presente negli Emirati, in Oman e in Qatar dal 1998,  conta oggi oltre 45 outlet e punti 

vendita. Da oltre 18 anni la divisione del gruppo Shoes 4 Us si occupa di introdurre nel mercato 

nuovi brand che possano coniugare stile e comfort. 

Centergross  

Il Centergross, principale distretto commerciale del settore moda con sede a Bologna, è attraversato 

da 10.000 buyer al giorno. Il volume complessivo di affari è di circa 5 miliardi di euro.  

Il distretto commercia per il 60% con l’estero: Asia, Europa, Stati Uniti e Medio-Oriente e nel 2012 

ha registrato più di 1.664.443 accessi. Sono circa 540 aziende (1 su 4 opera nell'abbigliamento 

donna) che lavorano ogni giorno per il Centergross. 

CADINI Group 

Gruppo Cadini, azienda leader nel Made in Italy, nasce a Firenze nel 1983, inizialmente come 

studio di architettura per poi espandersi e inglobare altre attività: 

• Consulenza 

• Forniture 

• Costruzioni 

• Comunicazione 

• Fashion & Lifestyle 

Lavora prevalentemente con l’estero e soprattutto con mercati in via di sviluppo. È stata una delle 

prime aziende a puntare su mercati inesplorati come la Cina, il Sud America, gli Emirati Arabi e più 

recentemente l’Iraq. 


