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SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, 
garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 74 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il 
gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più 
stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 

 

SACE E ABU DHABI PORTS  

IN ARRIVO NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE PER IL 
KHALIFA PORT DI ABU DHABI E LA ZONA DI KIZAD  

Roma, 20 ottobre 2015 – In occasione del National Day degli Emirati Arabi Uniti in Expo, SACE 

e Abu Dhabi Ports, la società che gestisce lo sviluppo dei porti e delle zone industriali 

nell’emirato di Abu Dhabi, hanno firmato un Memorandum of understanding per il rafforzamento 

delle loro relazioni commerciali e per l’individuazione di nuove opportunità di business per le 

imprese italiane.  

L’accordo è stato firmato dal Capitano Mohamed Juma Al-Shamisi, amministratore delegato di 

Abu Dhabi Ports, e da Alessandro Castellano, amministratore delegato di SACE, alla presenza 

del Ministro dell’Economia degli EAU, H.E. Sultan Bin Saeed Al Mansouri, e del ministro dello 

Sviluppo Economico italiano, Federica Guidi. L’intesa prevede la valutazione di importanti 

progetti per le aziende italiane nell’Emirato di Abu Dhabi, in particolare, riguardo allo sviluppo 

del Khalifa Port, il porto di Abu Dhabi e della free zone di Kizad.  

“La Khalifa Industrial Zone di Abu Dhabi, meglio conosciuta come Kizad, è un polo industriale e 

logistico integrato con il porto di Khalifa e riserva enormi opportunità di business per le imprese 

italiane che intendono espandere le loro attività nella regione di Abu Dhabi. Il nostro business 

environment, così come le nostre infrastrutture e il supporto che diamo agli investitori hanno già 

attratto molti investimenti diretti esteri, anche da parte di aziende italiane” – ha dichiarato il 

Capitano Mohamed Juma Al Shamisi, amministratore delegato di Abu Dhabi Ports. 

“Khalifa Port è espressione della strategia di diversificazione economica e industriale 

dell’Emirato di Abu Dhabi, a cui le imprese italiane possono contribuire con le competenze 

maturate in settori chiave per l’economia emiratina – dichiara Alessandro Castellano, 

amministratore delegato di SACE -. L’accordo firmato oggi con Abu Dhabi Ports apre nuove 

importanti opportunità di crescita per il Made in Italy negli EAU, dove le nostre imprese 

esportano 5 miliardi di euro di beni e servizi.” 

 

Contatti 

 
Ufficio Stampa  
Tel. +39 06 6736888  
ufficio.stampa@sace.it  

Responsabile Comunicazione  
Marco Battaglia  
Mob. +39 335 5868088  
m.battaglia@sace.it  

Senior Press Officer  
Maddalena Cavadini  
Mob. +39 366 6087836  
m.cavadini@sace.it  

 


