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Superficie : 89,318 km2  

Popolazione : 9,5 milioni  

Capitale: Amman  

Lingua Ufficiale: Arabo  

Forma di Governo : Monarchia 

Costituzionale  

Valuta: Dinaro Giordano (JOD)  

Confini : Siria, Iraq, Arabia Saudita, Israele e 

Territori Palestinesi  

 
 

 

 

 

Quadro Macroeconomico  
  

La Giordania ha registrato un robusto progresso economico nei primi anni 2000, con una 

crescita media del PIL del 6,5% tra il 2000 e il 2009. A partire dal 2010 i disordini nella regione 

hanno trattenuto l'espansione macroeconomica ben al di sotto degli obiettivi prefissati nei piani 

nazionali, tra tutti il Jordan Vision 2025, presentato nel 2015: la crescita del PIL sarebbe 

dovuta attestarsi al 4,9% nel 2017, al 6,9% nel 2021 e al 7,5% nel 2025.   

Secondo l’Economist Intelligence Unit (EIU), l’economia giordana si attesterà su una media del 

2.7% di crescita del PIL alla conclusione del triennio 2017/2019 (rispettivamente 40 mld $, 43 

mld $ e 45 mld $ a prezzi correnti), in massima parte dovuto agli effetti della debolezza della 

domanda interna ma soprattutto esterna, mentre dovrebbe aumentare in media del 3.5% nel 

biennio 2021/2022 aiutato da una maggiore crescita delle esportazioni e dal consolidamento 

verso l’alto della domanda interna. L’indice dei prezzi al consumo dopo aver toccato i livelli 

deflattivi del periodo 2015/2016 (rispettivamente -0.9% e -08%) ha ricominciato a correre, con 

le stime che danno un +3.3% per il 2017 e le previsioni per il 2018 ad un +4.0%.   
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Fattori esterni  
  

La crisi finanziaria mondiale del 2008 e le rivolte della Primavera Araba hanno contribuito ad 

attenuare la vivacità delle spinte economiche mentre la crisi siriana ha avuto forse l'impatto più 

profondo influenzando il commercio, le infrastrutture sociali e l'equilibrio fiscale del regno, 

spingendo il Governo ad effettuare una serie di riforme ed interventi sostenuti a livello 

internazionale. Oltre 650.000 rifugiati siriani sono stati registrati nel regno Hashemita a 

febbraio 2018, anche se il governo stima che ci siano 1,3 milioni di rifugiati siriani in totale, con 

la maggioranza che vive nelle aree urbane settentrionali di Amman, Mafraq e Irbid. Nel 

febbraio 2016 la Banca Mondiale aveva stimato che il costo per ospitare i rifugiati ammontava 

a più di 2,5 mld $ all'anno, pari al 6% del PIL (e al 25% dalle entrate governative annuali).  

 

 

Servizi e industria  
  

Con una media del 55% del PIL tra il 2007 e il 2017, il settore dei servizi si conferma il 

principale motore di crescita anche per il futuro. I dati forniti dal Dipartimento giordano di 

Statistica (DoS) hanno mostrato forti segnali di crescita nei comparti di settore quali:   

commercio all'ingrosso e al dettaglio, ristoranti e alberghi, trasporti e comunicazioni, finanza, 

assicurazioni e servizi commerciali, immobiliare, servizi sociali e personali: nel 2017 il settore 

agricolo è cresciuto del 3,8%, trasporto, stoccaggio e comunicazioni del 3,7%, servizi sociali e 

personali del 3,1%, finanza, assicurazioni e settore immobiliare del 2,8%, elettricità e acqua 

del 2,3%.   

  

Nel 2017 anche il turismo ha mostrato una buona crescita, come segnalano i dati della Banca 

centrale di Giordania (BoJ) riportando un +12,5% di aumento delle entrate su base annua con 

un valore di 4,6 mld $ alla fine di novembre 2017, mentre i numeri dei visitatori overnight è 

aumentato del 9,5% con 3,91 mln JD nel 2017, il trend è per una crescita che dovrebbe 

continuare anche nei prossimi anni.  

  

Il settore industriale, il secondo pilastro del paese,  dal momento che ha rappresentato, in 

media, circa il 26% del PIL dal 2007, in particolare nell’agroindustria (compreso caccia, 

silvicoltura e pesca), nell’estrazione dalle cave, nella produzione di elettricità e nelle 

costruzioni, ha registrato 2,42 mld JD (3,48 mld $) nei primi tre trimestri del 2018, in aumento 

rispetto a 2,38 mld JD (3,43 mld $) dell'anno precedente. La produzione di fosfati è aumentata 

del 4,9% nel 2017, di fertilizzanti del 27,6%, la produzione di energia elettrica del 4,9% nel 

2017 e la produzione di acidi chimici del 18,1% nel 2017.  
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Indicatori  
 

  2016  2017  2018 stime  2019 prev  

PIL mld $ a prezzi correnti  38,7  40,8  43,5  46,1  

Var % PIL a prezzi costanti (%)  2,0  2,1  2,7  2,9  

PIL pro capite ($)  8.700  8.810  9.030  9.200  

Popolazione  9,8  10,1  10,4  10,6  

Indice dei prezzi al consumo (%)  -0.8  3.3  4.0  3.0  

Export beni e servizi (% PIL)  33,7  33,0  32,6  31,8  

Import beni e servizi (% PIL)  56,7  57,2  56,0  55,0  

Debito totale estero (mld $)  25,7  24,4  26,0  26,4  

 

(Fonte: elaborazioni EIU su dati FMI)  

 

Il tasso di disoccupazione nel Q1-2018 è risultato pari al 18,4%, per gli uomini 16,0% (era del 

13,9% nel Q1-2017). Migliora per le donne: 27,8% rispetto al 33,0% del Q1-2017. Sono oltre 

300.000 i disoccupati giordani che si trovano a competere con oltre un milione di migranti 

lavoratori, di cui solo 320.000 hanno regolari permessi di lavoro. Le riserve di valuta straniera 

sono calate del l’1% nel giugno 2018 rispetto al mese precedente toccando gli 11,05 mln $ ma 

d’altro canto è cresciuto il credito ai privati: 24,14 mln JD nei primi 5 mesi del 2018. Il debito 

pubblico lordo è cresciuto fino al 95,8% del PIL se comparato al 95,3% della fine del 2017 

mentre il deficit di bilanco ha raggiunto i 435 mln JD ( gen-giu 2018) con un incremento del 

33% rispetto alo stesso periodo 2017.  
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Commercio Estero  
  

Il conflitto regionale ha costretto le autorità a chiudere i confini con la Siria e l'Iraq a giugno 

2016, portando a un calo del 32% delle esportazioni in Iraq e al calo del 64% di quelle verso la 

Siria nel 2016. Nell'agosto 2017 il principale valico di frontiera con l'Iraq è stato riaperto dopo 

che le forze armate irachene hanno acquisito il controllo di aree chiave del paese, anche se, a 

partire dal marzo 2018, i camion che attraversano la frontiera sono soggetti a procedure di 

controllo molto severe.  

  

  

Export Giordania  
  

L’export per paese ha visto crescite sostanziali verso l’Iraq con 179 mln JD nel periodo gen-

mag 2018 (137 mln JD nello stesso periodo 2017), verso l’Italia sebbene con numeri più 

limitati, con 10,3 nel periodo gen-mag 2018 (7,2 ln JD nel periodo gen-mag 2017) e verso gli 

USA con 458 mln JD nel periodo gen-mag 2018 ( 398 mln JD nel periodo gen-mag 2017). 

Analogamente, le esportazioni nazionali verso l'UE sono cresciute del 31%, i paesi dell'Asia 

non araba del 12% mentre le esportazioni verso gli stati membri della Greater Arab Free 

Trade Area (GAFTA) sono diminuite dell'11%.  

 

Tra i settori più sensibili abbiamo il settore dell’abbigliamento che risulta in forte progresso con 

un +16% nel periodo gen-mag 2018 grazie ad un export in valore di 433 mln JD ( 370 mln JD 

nello stesso periodo 2017) così come per saponi, detergenti, cere con un +22% nel periodo 

gen-mag 2018 (33 mln JD rispetto ai 27 mln JD dello stesso periodo 2017).  

  

Esportazioni Prodotti alimentari 2016  Principali Paesi: 
 

Paese Valore in Migliaia USD 

Iraq 82,953.82 
Arabia saudita 68,194.72 
Kuwait 25,648.91 
Siria 24,167.61 
Territori Palestinesi 23,059.54 
Emirati Arabi Uniti 22,274.90 
Italia (Pos. 50) 230.48 

 
(Fonte: WITS – World Bank Group) 

Import Giordania  
 

Tra i prodotti che hanno visto crescere le importazioni giordane, da segnalare le carni con un 

+16,6% nel periodo gen-mag 2018 (117,5 mln JD rispetto ai 100,7 nello stesso periodo 2017) 
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così come per plastica e articoli in plastica con un +9,3% nel periodo gen-mag 2018 (222,5 

mln JD rispetto ai 203,5 mln JD dello stesso periodo 2017). Ottime performance anche per i 

capi in maglieria, con un +17,5% nel periodo gen-mag 2018 grazie ad un export in valore di 

174,5 mln JD ( 148,4 mln JD nello stesso periodo 2017), e per ferro e acciaio, +44,6% nel 

periodo gen-mag 2018 grazie ad un import in valore di 170,9 mln JD (118,3 mln JD nello 

stesso periodo 2017).   

  

L’import per paese è cresciuto significativamente dalla Turchia (in vigore un accordo di libero 

scambio che secondo il governo giordano troppo sfavorevole per i propri produttori locali) , con 

222,8 mln JD nel periodo gen-mag 2018 (214,9 mln JD nello stesso periodo 2017), dall’India, 

con 197,2 mln JD nel periodo gen-mag 2018 (157 mln JD nello stesso periodo 2017) e dal 

Vietnam con 529,6 mln JD nel periodo gen-mag 2018 ( 474,1 mln JD nello stesso periodo 

2017).  

  

Importazioni Prodotti Alimentari 2016 Principali Paesi: 

 

Paese Valore in Migliaia USD 

Arabia saudita 232,524.81 
Emirati Arabi Uniti 122,355.34 
Egitto 70,751.01 
Olanda 66,039.12 
Turchia 54,206.98 
Francia 40,400.11 
Gran Bretagna 33,070.20 
Belgio 30,582.58 
Italia 29,012.53 

 
 

(Fonte: WITS – World Bank Group) 

 

Rapporti commerciali con l’Italia  
 

L’Italia, secondo gli ultimi dati disponibili FMI, nel 2017 è risultato il 6° fornitore della Giordania 

con una quota del 4.0% (nel 2016 5° con una quota del 4.7%), mentre è al 26° posto come 

cliente (0.4%). L’interscambio ha raggiunto nel 2017 i 746 mln di €, in leggera flessione 

rispetto al 2016,con uno sbilanciamento notevole a favore dell’export italiano, 701 mln €. 

L’Italia è il secondo fornitore europeo dietro la Germania (4.4%) e davanti a Spagna (2.4%) e 

Francia (1.9%).  

  

I principali prodotti italiani esportati sono: prodotti derivati dalla raffinazione del petroli (152.5 

mln €), gioielleria bigiotteria e pietre preziose lavorate(117.0 mln €), comparto macchine di 

impiego generale (68.8 mln €), motori generatori e trasformatori elettrici (26.4 mln €) e 

macchine per impieghi speciali (26.1 mln €). Numeri molto più contenuti per le importazioni 
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dalla Giordania: fertilizzanti e prodotti chimici di base (18.8 mln €), metalli di base preziosi e 

metalli non ferrosi(13.9 mln €), rifiuti (3.9 mln €), cuoio conciato e lavorato (2.1 mln €), 

gioielleria e bigiotteria (1.9 mln €) e articoli di maglieria (0.7 mln €). Il Made in Italy riconosciuto 

come sinonimo di alta qualità, design e innovazione mantiene una posizione di privilegio nei 

gusti e nelle scelte di acquisto ed utilizzo. Le maggiori opportunità di business per le aziende 

italiane, nel breve/medio periodo, sono da cogliere nei settori delle costruzioni, infrastrutture, 

energie rinnovabili e smaltimento rifiuti, tessile/abbigliamento, alimentari/bevande, 

farmaceutica e apparecchi elettrici.  
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Piano Nazionale per la Crescita Economica  
  

Nel giugno 2016 il governo ha istituito il Consiglio per le politiche economiche, un organo 

misto di 15 membri tra rappresentanti del settore pubblico e privato, che opera sotto la 

supervisione diretta del re Abdullah II, con l’incaricato di formulare nuove politiche per 

stimolare l'economia del paese. A seguito di una riunione del consiglio nel maggio 2017, il re 

Abdullah II ha presentato il Jordan Economic Growth Plan (JEGP) 2018-22, che mira a 

introdurre nuovi programmi fiscali per il sostegno e la crescita degli indicatori fondamentali 

dell’economia giordana, e permettere al governo di raggiungere gli obiettivi del programma 

Vision 2025. Il JEGP affronta 19 aree politiche e identifica 95 azioni specifiche che dovrebbero 

essere intraprese per raggiungere gli obiettivi prefissati. Questi saranno implementati 

attraverso 85 progetti governativi per un ammontare pari a circa 8,8 mld di $, così come 27 

progetti di investimento del settore privato con un valore complessivo di 13,3 mld di $.  

Il governo giordano punta sul turismo e sui grandi progetti: sviluppo delle reti stradali, 

infrastrutture, edilizia residenziale, espansione della rete elettrica, approccio più sistematico 

alle energie rinnovabili, approvvigionamento e desalinizzazione dell’acqua, al fine di dare 

impulso alla crescita degli investimenti e dell’occupazione, facendo affidamento anche sulla 

compartecipazione di capitali privati e delle agenzie multilaterali di sviluppo. L'obiettivo 

principale del piano è raggiungere una crescita a due cifre in ciascuno di questi settori entro il 

2022. Gli obiettivi settoriali sono ulteriormente definiti nel National Green Growth Plan 

(NGGP), che mira ad attrarre fino a 1,3 mld di $ di investimenti e alla creazione di oltre 50.000 

nuovi posti di lavoro nella green economy nel medio periodo. Grande attenzione viene 

riservata ai PPP (Public/Private Partnership) quale modello di compartecipazione per i 

progetti, in particolare acqua ed elettricità. Fra i più recenti un progetto sullo sfruttamento 

dell’energia solare con Banca Mondiale che ha definito la Giordania all’avanguardia nelle 

energie rinnovabili.  

  

 

Le prospettive per il paese  
  

Sebbene l'approccio di riforma del governo non sia stato privo di critiche, si prevede che 

l'economia della Giordania rimarrà resiliente nonostante i difficili ambienti esterni e domestici. 

Mentre lo Stato continuerà a cimentarsi con riforme mirate per migliorare i guadagni e ridurre il 

debito, le prospettive a medio termine rimangono positive, con il FMI che prevede che la 

crescita del PIL reale ai prezzi di mercato aumenterà al 2,5% nel 2018, al 2,9% nel 2019 e al 3 

% nel 2020. Anche se queste proiezioni sono al di sotto degli obiettivi delineati nel JEGP, se 

raggiunte lascerebbero il regno ben posizionato per espandere i suoi punti di forza economici 

e mitigare i rischi finanziari, potenzialmente aprendo la strada a robuste economie post-

petrolio, post-conflitto sviluppo.  
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Il Settore Agro-Alimentare 
 

La Giordania è uno dei paesi più dipendenti di cibo nel mondo. La Giordania non ha le risorse 

idriche per raggiungere la sostenibilità alimentare e di conseguenza, importa fino al 98% dei 

prodotti alimentari dall'estero, tra cui grano, orzo, zucchero, riso, latte in polvere, tè, caffè, 

mais, olio vegetale (escluso olio d'oliva), formaggio, ceci, vermicelli e lenticchie. A causa della 

scarsità di acqua, l'agricoltura è in declino da anni come componente dell'economia globale. 

Sebbene consumi il 65-75% delle risorse idriche della Giordania, l'agricoltura rappresenta 

circa il 3% del PIL del paese. Il settore agricolo impiega il 15% della forza lavoro del paese, 

anche se molti lavoratori agricoli provengono dall'Egitto e dalla Siria. Il settore dei prodotti 

orticoli, l'industria del pollame e la pastorizia su piccola scala sono i principali componenti del 

settore agricolo. Il mercato è in crescita a causa del crescente numero di rifugiati siriani che 

entrano nel paese. 

 

La Giordania e` auto-sufficiente con la produzione di verdure, tranne carote e cipolle, e 

esporta due terzi dei suoi pomodori e metà della sua produzione di cetrioli, melanzane e 

zucca. Circa 261 mila ettari di terreno, pari al 2,7% del territorio della Giordania è arabile. 

75.000 ettari di terreno sono irrigati e 157.000 ettari sono dedicati a colture permanenti. I 

pascoli occupano 791,000 ettari. L'agricoltura è praticata principalmente in due distinte regioni 

agro-climatiche: gli altopiani prevalentemente pluviali, che producono soprattutto frumento, 

orzo e alcuni legumi, oltre alle olive, uva, mandorle e altri frutti; e la Valle del Giordano e 

Ghors meridionale, dove si producono frutta e verdura per il mercato locale e l’esportazione. Il 

bestiame, principalmente di pecore e capre, è un'attività importante nelle zone pluviali e le 

aree semi-desertiche (la Badia), nonostante un calo del numero di circa il 30 per cento. Il 

frumento è la coltura principale, con orzo, lenticchie e ceci. La domanda di grano è salita a 

circa 650.000 tonnellate l'anno, la produzione media annua varia da 30.000-¬-70.000 

tonnellate. Il frumento è una coltura invernale, che viene piantato in aree dove le precipitazioni 

sono di 300 - 450 millimetri.  

 

 

Sotto-settori interessati  
 

Produzione Lattiero Casearia. Con una produzione di 165.000 tonnellate di latte fresco, la 

Giordania produce 35 litri pro capite, mentre il consumo interno è di 50 litri pro capite. Il Paese 

importa ogni anno circa 8.000 tonnellate di latte in polvere.  

I prodotti caseari in genere sono gli yogurt e i formaggi (tipo Halloumi). Il latte in bottiglia o 

cartone è disponibile sul mercato locale ma a prezzi elevati, in quanto si tratta di latte 

pastorizzato.  

 

Prodotti da forno. Questo settore che include i mulini, i cereali e il pane, è molto dinamico e 

sparso, infatti vanta il più grande numero di ditte per la produzione alimentare. Le statistiche 
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del “Jordan Investment Board” -JIB indicano che le ditte che macinano i cereali rappresentano 

il 20/40% degli investimenti totali del settore alimentare.  

 

Cacao, cioccolata e prodotti dolciari. Il settore è molto tradizionale nel mondo arabo con la 

produzione industriale etnica dell’Halawa. Le aziende esportano verso i mercati tradizionali 

arabi e del Golfo, persino in America (il 15% della produzione nazionale) 

 

 
Fiere di settore 
 

Sono presenti solamente fiere locali. 

 

Fiera Data 

"HORECA JORDAN"  

 the International Trade show for Hotels, 

Restaurants, Catering, Food and Hospitality 

and Services. 

08-10 Ottobre 

International Jordan Food Exibition 2019 

(IJFE) 

03-07 Aprile 
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L’Industria del Gelato 
 

 

Introduzione 

 
Il settore del Gelato in Giordania sta vivendo una fase di notevole crescita negli ultimi anni 

con una forte diffusione delle gelaterie che offrono il gelato all’italiana e l’importazione di 

macchinari e materie prime dall’Italia. 

 

 

Il gelato industriale 
 
La produzione locale del gelato confezionato è caratterizzata dalla dominazione di 

un’azienda locale, Eisberg, che opera da vent’anni e copre una gran fetta del mercato 

offrendo un prodotto di medio-bassa qualità a prezzi e assicurandosi in questo modo una 

larga diffusione sul territorio giordano. Accanto a quest’azienda sono nate altre aziende 

concorrenti che cercano di ritagliarsi una fetta del mercato del gelato nella fascia bassa. 

Anche nella fascia medio-alta ci sono oggi produttori locali di gelato confezionato 

all’italiana di alta qualità con ingredienti italiani. 

La crescita di produttori locali è accompagnata anche dalla crescita del numero di 

importatori di macchinari e materie prime del gelato con una dominazione di importazione 

dall’Italia. 

Una forte presenza anche di produzione straniera pesiste, come il marchio London Dairy, 

presente storicamente con forza nel mercato giordano, insieme ad una minore presenza 

dei gelati confezionati del marchio Galaxy, mentre si è visto quasi scomparire negli ultimi 

anni marchi famosi come la Magnum. 

Accanto a questi brand, da segnalare la forte presenza di Häagen-Dazs nel mercato 

giordano sia con prodotti confezionati sia con negozi/caffetterie che offrono prodotti 

artigianali (semilavorati). 

Essendo il mercato del gelato in Giordania molto dinamico, si è visto anche l’ingresso di 

produttori dall’Arabia Saudita con una forte promozione. 

 

 

Il gelato artigianale 
 
Con il termine artigianale si intende le gelaterie con una produzione propria con l’uso di 

semilavorati, mentre il gelato artigianale inteso in termini italiani è quasi inesistente. Il 

primo negozio, che vede la luce nel 1995, con il passare del tempo è diventato una catena 

di gelaterie con 5 negozi. Questa catena con il gelato all’italiana di propria produzione ha 

dominato il mercato della fascia medio-alta con un prodotto di alta qualità fino a qualche 

anno fa quando il mercato ha visto la nascita di gelaterie simili che offrono prodotti di 
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buona qualità diretti alla fascia medio-alta. Infatti, negli ultimi anni si è registrata una 

crescita esponenziale di gelaterie che offrono il gelato fatto da semilavorati con materie 

prime provenienti prevalentemente dall’Italia, oltre alla sporadica presenza di gelateria 

gestite da giordani che hanno vissuto in Italia e che hanno portato con loro la tradizione 

italiana. Inoltre i negozi di pasticceria, di tipo occidentale, hanno cominciato ad allargare la 

loro offerta per includere il gelato artigianale tra i loro prodotti.  

Una nota particolare merita l’apertura di una filiale in Amman della gelateria Bakdash. Una 

storica gelateria di Damasco che opera sin dal 1800, offrendo il cosiddetto Gelato Arabo 

con speciali ingredienti ed un metodo di lavorazione particolare con l’uso di un grande 

mortaio/cella frigorifera che viene fatto in pubblico e che sta avendo grande successo. Lo 

stesso metodo di lavorazione con il mortaio in pubblico è usato anche dai turchi e sta 

diventando un fenomeno di tendenza quest’anno in Amman. 

 

L’importanza e l’interesse che sta avendo il gelato all’italiana è visibile anche in iniziative 

sociali come per esempio il progetto Dolce Futuro/Gelateria Sociale ad opera di una ONG 

italiana ad Amman finanziato dall’Italia. Per la realizzazione di questo progetto è stato 

chiamato un mastro gelataio italiano, anche psicologo specializzato nel Women 

Impowerment, per insegnare a 80 donne giordane e rifugiate siriane come fare il gelato 

artigianale all’italiana con macchinari italiani. Il gelato prodotto è un gelato fatto con 

ingredienti locali come il latte e frutta presente sul territorio e si vende tramite piccoli 

chioschi che possono essere dislocati in vari località per essere presenti ad eventi e fiere 

locali. 

 

 

Conclusione 

 

Nonostante l’aumento dell’utilizzo di macchinari e materie prime italiane, ed il successo 

che sta avendo il “gelato all’italiana” nel mercato giordano con la tendenza dell’uso di nomi 

italiani dell’italian sound di marchi come Gusti e Crema Creme, spesso accompagnati con 

la dicitura Italian Ice Cream, c’è da segnalare la totale assenza di marchi italiani sia nel 

settore del gelato confezionato sia in quello artigianale (che si potrebbe operare facilmente 

tramite franchising), come l’esempio di marchi dell’Europa dell’Est. 

 

 

Settore Caffè 
 
Esiste un grande numero di coffe-shop in Amman e variano dai locali tradizionali dove si 

consuma prevalentemente il caffè turco, ai locali più trendy dove si consuma il caffè 

americano con le sue varianti ed il caffè all’italiana con le sue varianti. Come indicazione 

del largo consumo del caffè in Giordania segnaliamo la presenza di moltissimi locali della 

catena starbucks e altri locali trendy che servono la qualità Illy e Lavazza. 
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Il consumo privato è prevalentemente orientato al caffè solubile ma c’è molto uso 

casalingo delle macchine espresso con l’utilizzo delle capsule (disponibili facilmente in tutti 

i grandi supermercati) seguito dal caffè macinato per la preparazione del caffè 

all’americana e per la moka. Le torrefazioni offrono molta varietà di caffè per tutte le 

tipologie di consumo e c’è anche una produzione locale di caffè macinato e capsule di 

caffè per l’espresso, con l’uso dell’Italian Sound. 
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11194 , Amman - Giordania 
Tel: 009626-5622751/5622752  

amman@ice.it 
www.ice.it 

 


