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Perché la Giordania
✓ posizione geografica strategica nel 

Medio Oriente

✓ accesso ad un mercato di oltre un 
miliardo di consumatori (incluso il 
Continente Africano) 

✓ condizioni di straordinaria stabilità

✓ tra le economie più dinamiche e 
diversificate dell’area

✓ parte di numerosi accordi di libero 
scambio, sia regionali che 
internazionali

✓ clima favorevole ad investitori stranieri

✓ elevato livello di servizi e infrastrutture
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La Giordania in cifre
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GEOGRAFIA

• Capitale: Amman

• Area: 89,342 Km²

• Popolazione: 10.309 milioni

• Lingua: Arabo

• Cinque maggiori città: Amman / Zarqa / Irbid / Aqaba /
Salt

ECONOMIA

Moneta: Dinaro giordano (JOD)

PIL nominale(2017): 40.1 miliardi $ (+2% nel 2016)

Export: 34.6 miliardi $

Import: 49.3 miliardi $

IDE in Giordania: 33.8 miliardi $

IDE giordani: 619 milioni $

ICT & INFRASTRUTTURE

Codice telefonico: +962 Codice internet: .jo Broadband: 85%



L’interscambio Commerciale con l’Italia

www.jiac.it Tweet us @Italian_Arab

Import italiano dalla Giordania

Tot. Import italiano: 45 mln € (+3.8% su 2016)

✓ Prodotti chimici (24.1 mln €)

✓ Metalli e prodotti minerari (13.5 mln €)

✓ Rifiuti (4.7 mln €)

Nel 2017, l’interscambio tra Italia e Giordania è stato di 746 milioni di €

Export italiano in Giordania

Tot. Export italiano: 701 mln € (-8% su 2016)

✓ Macchinari industriali (95 mln €)

✓ Gioielleria (85 mln €)

✓ Power Generation

Lo stock d’investimenti italiani in Giordania ammonta a 1 miliardo di €

Lo stock d’investimenti giordani in Italia ammonta a 7 milioni di €



JIACC Business Mission
Amman: 30 giugno – 2 luglio 2019

Obiettivi della missione: 

✓ mercato giordano

✓ partnership strategica per i mercati di Iraq e della Regione

Networking: 

✓ rappresentanti delle istituzioni giordane

✓ rappresentanti delle istituzioni irachene

✓ rappresentanti delle business communities di Giordania, e Iraq
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JIACC Business Mission
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Amman: 30 giugno – 2 luglio 2019

Construction & 
Infrastructure

Food and Agroindustry

Tourism

Water and Waste
treatment

Medical Devices

Renewable energies

IT



10:30-11:00 Registration
11:00-11:30 Opening speeches: 

H.E. Senator Nael AlKabariti, Chairman of Jordan Chamber of Commerce 
H.E. Mr. Cesare Trevisani, Chairman of The Joint Italian Arab Chamber of Commerce 
H.E. Mr. Fabio Cassese, Ambassador of Italy to The Hashemite Kingdom of Jordan  
H.E. the Minister of Industry, Trade, and supply (TBC) 

11:30-13:00 
Investment opportunities in Jordan
Presentation from the Italian side and Introduction of Italian Delegation

13:00-14:00 Jordan your Gateway to Iraqi & Syrian Market (supply and construction)
Jordanian side 
Iraqi side 
Italian side 

14:00-15:00 Lunch hosted by Jordan Chamber of Commerce in honor of the Italian Delegation

15:00   B2B meetings

JIACC Business Mission: Jordanian Italian Business Forum
Amman, 1 luglio 2019 – Hotel Four Season



Partecipazione
Per partecipare alla missione è necessario:

✓ Modulo di iscrizione compilato

✓ Fee di partecipazione per azienda: 500,00 Euro per soci JIACC e 650,00 Euro per non soci

✓ I costi di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti

Accomodation: 

✓ Disponibilità di camere a tariffa agevolata per la delegazione all’ Hotel Four Seasons

✓ Disponibilità di camere a tariffa agevolata per la delegazione all’Hotel Amman Rotana



Tariffe al 15/5/19



Tariffe al 15/5/19
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Non perdere l’opportunità di essere protagonista.
Iscriviti ora scaricando il modulo dal nostro sito

http://www.jiac.it/
https://jiac.it/blog/2019/05/17/business-mission-to-jordan/

