
 
 

LA MISSIONE 

Confindustria, in collaborazione con ICE Agenzia, ABI e gli altri partner della Cabina di 
Regia per l’Internazionalizzazione, organizza una missione di sistema negli Emirati Arabi 
Uniti dal 14 al 16 aprile prossimi, sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e del Ministero dello Sviluppo Economico.  

La missione, che sarà guidata dal Ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio, 
rappresenterà un’importante occasione per approfondire le opportunità di partenariato 
industriale, commerciali e di investimento per le imprese italiane in un paese che riveste 
un ruolo primario nella Regione, anche in vista dell’Esposizione Universale che si terrà a 
Dubai dal 20 Ottobre 2020 al 10 Aprile 2021. 

PERCHE’ PARTECIPARE 

Gli Emirati Arabi Uniti, con la loro posizione geografica strategica al centro delle principali 
direttrici est-ovest e le abbondanti riserve di combustibili fossili che ne hanno trainato la 
crescita economica, sono diventati in meno di 50 anni un paese fortemente sviluppato con 
un tenore di vita tra i più alti al mondo.  
 
La politica governativa degli ultimi anni ha puntato a stimolare la diversificazione 
economica attraverso l’adozione del programma Vision 2021, che contiene le linee 
strategiche per lo sviluppo del Paese fortemente orientato all’implementazione 
dell’innovazione, oltre ai piani per lo sviluppo di lungo periodo in alcuni settori specifici - ad 
esempio: UAE Energy Strategy 2050,UAE Strategy for Artificial Intelligence, Environment 
Vision 2030,  Dubai Industrial Strategy 2030 - che puntano a rendere il paese tra i più 
innovativi al mondo.  
 
In questo contesto è stata infatti varata la “Strategia per l’Innovazione” quale priorità 
nazionale per assicurare al paese continuo progresso nel proprio sviluppo economico 
catalizzando investimenti pubblici e privati in settori ad alto contenuto tecnologico.  
 
Proprio l’innovazione è al centro del tema individuato per EXPO 2020 Dubai: Connecting 
Minds, Creating the Future. All’Esposizione, che cadrà nel 50° anniversario della 

fondazione degli Emirati Arabi Uniti, sono previsti 25 milioni di visitatori, in larga parte 
provenienti dalla grande area ‘Menasa’ (Middle East-North Africa-South Asia).   
 

 

 



I SETTORI FOCUS DELLA MISSIONE 

La missione avrà carattere plurisettoriale, con un focus sui seguenti comparti: 

 Infrastrutture: stradale, ferroviario, portuale, ingegneria e architettura, costruzioni, 
materiali da costruzione. 

 Energia & Ambiente: tecnologie e componenti elettronici e meccanici per la 
produzione, trasmissione e distribuzione energetica (oil&gas e rinnovabili), impianti 
idroelettrici e fotovoltaici, impianti da biomasse e di cogenerazione, tecnologie per il 
risparmio e l’efficienza energetica, gestione rifiuti, depurazione e trattamento delle 
acque, smart cities e smart grid. 

 Health e farmaceutico: fornitura di servizi e apparecchiature biomedicali, 
produzione e commercializzazione prodotti farmaceutici.  

 Agroindustria: tecnologie per la coltivazione aeroponica e idroponica, tecnologie 
innovative per la coltivazione in serra. 

 ICT: Cybersecurity, Robotica e Intelligenza Artificiale, Telecomunicazioni (Wireless 
and Satellite), tecnologie Blockchain, applicazioni per Smart cities. 

 

IL PROGRAMMA DEI LAVORI 

Il programma della Missione prevede l’arrivo della delegazione nella giornata del 14 Aprile 
a Dubai e l’organizzazione del Business Forum la mattina del 15 Aprile. Seguiranno, 
anche nella giornata del 16 Aprile, tavoli settoriali nei settori focus della missione e visite a 
siti di interesse industriale allo scopo di avviare contatti con controparti emiratine ed 
esplorare le possibili aree di cooperazione. Nel corso della missione verranno organizzati 
degli approfondimenti tecnici su EXPO 2020 DUBAI e sul tema degli strumenti finanziari.  
Aggiornamenti di maggior dettaglio sul programma, sulla logistica, sugli incontri saranno 
pubblicati, non appena disponibili, sul seguente LINK che si invita a consultare 
periodicamente per essere costantemente informati. 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Le aziende interessate a partecipare possono dare conferma della loro adesione entro e 
non oltre il 18 marzo 2019, compilando la scheda online disponibile al seguente LINK.  

Qualora il profilo dell’azienda italiana iscritta dovesse presentare elementi di 
incompatibilità o di criticità rispetto ai settori focus della missione o all’interesse riscontrato 
dalle controparti emiratine, sarà cura degli organizzatori darne tempestiva comunicazione. 

CATALOGO 

Tra le azioni di comunicazione per facilitare i contatti con le controparti locali è prevista la 
realizzazione di un catalogo, in lingua inglese, con una pagina dedicata a ciascuna 
azienda italiana. Per la redazione del catalogo verranno utilizzate le informazioni riportate 
nella scheda di adesione come inserite all’atto dell’iscrizione.  

Le aziende partecipanti dovranno inviare, contestualmente all’iscrizione, il logo (Azienda o 
Marchio) in formato vettoriale o in alta definizione all’indirizzo e-mail eau2019@ice.it 

 

https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/@@/397
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSDh-dE8w17Oabcu_ntN2l9OYHohmO1cBdyDNIL_19pXejHA/viewform


ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 

La partecipazione alla missione è gratuita; le spese di viaggio e di alloggio saranno a 
carico di ciascun partecipante. Informazioni logistiche più dettagliate sui trasferimenti e 
sulle prenotazioni alberghiere, che dovranno essere effettuate dai singoli partecipanti, 
verranno trasmesse con successiva circolare logistica e caricate sul portale ICE-Agenzia 
al seguente LINK.  
 
 
 
VISTO D'INGRESSO 

Passaporto: necessario e con validità residua di almeno sei mesi al momento 
dell’ingresso negli Emirati Arabi Uniti.    

Per i dettagli consultare il seguente link: 
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/emirati-arabi-uniti.html?no_cache=1 

Si richiede alle associazioni di dare massima divulgazione dell’informativa presso le 
aziende associate.  

I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione. 
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