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DUBAI: missione imprenditoriale per Start Up e PMI innovative italiane
19-21 Novembre 2018
Le imprese innovative italiane guardano con sempre maggior
interesse alle opportunità offerte dalla città emirato di Dubai,
soprattutto con l’avvicinarsi dell’Esposizione Universale di EXPO
2020 DUBAI, la quale avvierà la celebrazione del Giubileo d’Oro
del Paese e sarà il trampolino di lancio per inaugurare una
visione sostenibile e progressista per i prossimi decenni.
Per questo, il tema scelto per l’esposizione è “Unire le Menti,
Creare il Futuro” (Connecting Minds, Creating the Future) e
richiama lo spirito di collaborazione e cooperazione che ha
portato gli Emirati Arabi Uniti al successo nell’esplorazione di
nuovi percorsi di sviluppo e di innovazione.
Attraverso questo tema EXPO 2020 DUBAI fungerà da
catalizzatore, collegando le menti di tutto il mondo e ispirando i
partecipanti ad attivarsi su sfide condivise, identificando tre
sotto-percorsi attorno ai quali i protagonisti dell’ecosistema
dell’innovazione si incontreranno per siglare nuove
collaborazioni, per trovare soluzioni a questioni fondamentali,
lasciando il segno di una forte trasformazione sociale ed
economica (www.expo2020dubai.com):
 Sostenibilità: progresso e prosperità senza compromettere i
nuovi bisogni;

 Mobilità: sbloccare nuove possibilità per persone e comunità;
 Opportunità: creare connessioni e collegamenti più intelligenti
e produttivi.

In questa prospettiva, lo Studio Lunardi & Partners, nell’ambito
del Progetto di Internazionalizzazione ed Innovazione
d’Impresa
“ LunardiLAB@StartUpSolutionsHUB ”
e con il supporto tecnico della start up innovativa StudioDigital e
di Trinity Group Corporate Services, è lieto di presentare la
missione imprenditoriale che si terrà a Dubai dal 19 al 21
novembre 2018.
Gli obiettivi della missione sono:
1.confrontarsi con i principali protagonisti dell’ecosistema
dell’innovazione
dell’area,
sempre più interessati a
collaborare con le imprese italiane;
2.cogliere opportunità sia d’investimento che di finanziamento,
3.stimolare la nascita di collaborazioni, partnership e
alleanze strategiche.
Possono partecipare all’iniziativa le start up e PMI innovative
italiane iscritte nell’apposita sezione speciale della propria
Camera di Commercio. Possono partecipare anche le
imprese che, non essendo ancora iscritte all’apposita sezione
del MISE, dispongono comunque dei relativi requisiti di
innovazione.
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La missione consentirà di apprendere i vantaggi, le opportunità e gli incentivi usufruibili dalle
imprese innovative italiane, messe a disposizione dalle diverse free trade zone, ciascuna adatta
ad uno specifico settore di attività:
 tutela e sviluppo della proprietà intellettuale ed industriale
 semplificazioni amministrative e burocratiche
 possibilità di costituire società con piena proprietà straniera del capitale sociale, in tutto il

territorio degli Emirati, e non solo nelle Free Zone
incentivi ed agevolazioni fiscali
hub finanziario, logistico e doganale strategico tra Golfo, Africa e Far East
attrattività per le attività ed i servizi ad alto contenuto tecnologico ed innovativo
possibilità di ottenere visti d’ingresso validi per 10 anni per stranieri che investono, specialisti
e ricercatori in campo medico e scientifico
 free zones completamente dedicate all’education e allo sviluppo di soluzioni rivolte alla green
economy, alle smart cities e all’innovation (soprattutto @commerce e high-tech)
 prepararsi da protagonisti all’evento universal EXPO 2020 Dubai





Il programma prevede l’organizzazione di incontri bilaterali e di visite agli spazi dell’innovazione.
Ogni impresa avrà la possibilità di presentare in più occasioni la propria attività, i propri
prodotti, servizi e progetti. Le modalità e la durata dei singoli pitch, saranno stabilite in funzione
del numero delle aziende partecipanti.
Le imprese interessate dovranno dare conferma della loro adesione entro il 31 ottobre
2018, mediante la compilazione e l’invio alla segreteria organizzativa dell’allegata scheda e
di alcuni documenti utili a organizzare l’agenda dei lavori e degli incontri (visura camerale,
breve presentazione in inglese in max 5 slides, video/pitch in italiano e/o inglese di max 5
minuti).
La partecipazione alla missione è gratuita, ad esclusione del contributo forfettario per le
spese di segreteria. Le spese di viaggio, alloggio e soggiorno sono a carico di ciascun
partecipante che dovrà procedere autonomamente alle singole prenotazioni.
I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Distinti saluti.
Milano, 3 settembre 2018
Dott. Lino Lunardi, LL.M.
Founder – Studio Lunardi & Partners

Dott. Giancarlo Cervino
Consulente aziendale
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PROGRAMMA
Lunedì 19 novembre 2018
9.00 - 12:30
12.30 - 14.00
14.00 - 18.00
20:00

Visita alla RAKEZ free trade zone
Light lunch
Presentazioni e pitch delle imprese italiane
Workshop “DUBAI: un’opportunità di crescita e di internazionalizzazione
per l’impresa innovativa italiana “
Cena

Martedì 20 novembre 2018
9:00 -18:00

Visita alla DMCC zone
(considerata dal Financial Times Magazine per tre anni consecutivi la prima Free Trade Zone al mondo),

alla DWC zone nell’area EXPO 2020 DUBAI
e alla JAFZA zone (la prima FTZ in UAE e vicina al nuovo Maktoum Airport)

Mercoledì 21 novembre 2018
9:00 - 12:00
12.30 - 14.00
14:00 - 18:00

Visita alla Dubai Technology e Media zone (TECOM) Authority
(comprende le FTZs: Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Biotechnology
and Research Park, Energy and Environment Park)
Light lunch
Visita al 3D Dubai Design District e al Dubai International Financial Center (DIFC zone)

“Vogliamo aiutare gli imprenditori a diventare globali, fornendo capitale e connessioni”
Top 5 reasons Italian Start-Ups should choice this Mission:
1. Business need a plan
2. Understand taxation
3. A new perspective
4. Reputation of the organizers
5. Find a work-life balance
□
□
□
□

Successivamente al 31.10.2018, saranno fornite dalla segreteria organizzativa tutte le informazioni relative
all’agenda definitiva dei lavori, alla logistica per gli incontri e le visite, agli spostamenti e ai nominativi degli
operatori italiani ed emiratini partecipanti.
Il programma in dettaglio sarà tarato sui profili delle aziende che confermeranno la partecipazione entro il
31.10.2018.
Per valorizzare al meglio la partecipazione all’evento e per la campagna pubblicitaria vi chiediamo di inviare
alla segreteria organizzativa anche il logo aziendale.
N.B. Le imprese che faranno parte della delegazione e che vorranno cogliere l’occasione per fissare
specifici incontri, possono contare sul supporto della segreteria organizzativa per l’organizzazione
logistica ed amministrativa di incontri one-to-one, meetings, business lunch ed altre iniziative specifiche,
usufruendo degli spazi utilizzati nel corso dei tre giorni dell’iniziativa.

