Expo Dubai 2020
Confartigianato sigla un accordo per la partecipazione delle imprese
L’Expo Dubai 2020 si svolgerà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 e avrà come titolo Connecting
Minds, creating the future.
Per favorire la partecipazione delle piccole imprese e delle imprese artigiane all’importantissima
Esposizione Universale, Confartigianato ha siglato un protocollo d’intesa con il Commissario
generale di Sezione per l’Italia di Expo Dubai 2020 finalizzato in particolare alla progettazione,
comunicazione e promozione di uno spazio dedicato alle aziende artigiane italiane.
La firma di questo accordo rappresenta un importante primato e un prestigioso riconoscimento per le
nostre imprese, protagoniste dell’identità culturale ed economica italiana, simbolo di un modello
produttivo unico al ondo. Sono i valori che hanno anche caratterizzato la presenza a Milano di
Confartigianato durante Expo 2015 e che saranno promossi nell’ambito della partecipazione dell’Italia a
Expo Dubai 2020.
Temi chiave dell’evento internazionale saranno: l’opportunità, da offrire agli individui e alle comunità
per soddisfare le esigenze concrete e ispirare il futuro; la mobilità, intesa come ponte per creare
opportunità, mettere in contatto popoli, beni e idee, facilitando l’accesso ai mercati e alla conoscenza;
la sostenibilità, ovvero preservare l’ambiente per le generazioni future, favorire la sostenibilità urbana,
la razionalizzazione delle risorse, l’economia circolare.
Il tema trasversale è quello dei giovani, sempre più numerosi nell’area araba del pianeta, che possono
svolgere un ruolo centrale per creare un avvenire migliore, aprire gli orizzonti e creare nuove occasioni.
Ad Expo potranno partecipare imprese che sono caratterizzate da una forte creatività, che presentano
elementi di innovazione digitale, che creano un valore condiviso e rientrano nella definizione di Impresa
4.0 e che sono quindi simbolo di un modello di eccellenza da utilizzare per la creazione di nuove
competenze anche per le future generazioni.
Durante la manifestazione saranno organizzate iniziative a contenuto scientifico, educativo e culturale.
Si prevedono anche missioni commerciali.
Ulteriori informazioni possono essere raccolte accedendo al sito ufficiale
www.expo2020dubai.com.
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