
 
 

Allegato A 

ITALIAN ROADSHOW NEGLI EMIRATI ARABI UNITI (EAU) 

Missione di esplorazione e di accompagnamento nella più ampia cornice di 

Expo Dubai  

Un’iniziativa promossa da SPICI srl in partnership con InnovUP 

AGENDA AT GLANCE - 21-24 MARZO 2022 

 

 MATTINA POMERIGGIO SERA ALLOGGIO E TRASFERIMENTI 

GIORNO 1 

Lunedì  

21 marzo 

2022 

Partenza 

dall’Italia (Roma 

FCO o Milano 

MXP) 

Arrivo in serata 

a Dubai e 

sistemazione in 

hotel  

Incontro di 

benvenuto  

Hotel  

trasferimento: Aeroporto – hotel  

Cena da definire 

GIORNO 2 

Martedì 

22 marzo 

2022 

Partenza per Abu 

Dhabi 

 

Visita agli 

innovation Hub: 

-Flat6Labs 

-Hub71 

 

Pranzo 

Incontro 

all’Ambasciata 

italiana (tbc) 

 

Visita alla Gran 

Moschea dello 

Sceicco Zayed 

Rientro a 

Dubai  

 

Business 

dinner 

Hotel  

Trasferimento:  

• hotel – Abu Dhabi 

• Innovation Hub - pranzo 

• Ambasciata italiana 

• Gran Moschea – Dubai 

 

GIORNO 3 

Mercoledì  

23 marzo 

2022 

Partenza per 

l’emirato di 

Sharjah 

 

Visita allo Sharjah 

Research 

Technology and 

Innovation Park 

 

Pranzo 

Rientro a Dubai 

 

Visita al DTEC 

 

Visita a Expo 

Dubai 

Cena libera 

 

Hotel  

Trasferimento:  

• hotel – Sharjah 

• Sharjah – pranzo 

• DTEC – Expo Dubai 

 

Pranzo da definire 

 

GIORNO 4 

Giovedì  

24 marzo 

2022  

Rientro in Italia da Dubai trasferimento: hotel – Aeroporto per 

voli con destinazione FCO e MXP 

 

 

*NOTA BENE: 

Il presente itinerario potrebbe subire delle modifiche in base alla disponibilità e l’interesse di persone ed enti con cui sono programmati visite ed incontri 



 
 

LISTA DEI CENTRI/ISTITUTI/FIERE 

• Sharjah Research Technology and Innovation Park: (https://srtip.ae/) - SRTI Park was established in 2016 by the royal 

decree of His Highness Sheikh Sultan Bin Muhammad Al Qasimi, Ruler of Sharjah, United Arab Emirates. It was 

mandated to develop and manage an innovation ecosystem that promotes Research and Development (R&D) and 

supports enterprise activities, utilizing the triple helix collaboration of industry, government, and academia. SRTI 

Park thrives to build an ecosystem that aims to generate innovation, nurture talents and foster an engaging 

community of like-minded people from over 150 leading academic institutions, companies and start-ups who 

connect, work and thrive in the SRTI Park within a free zone. It's providing an environment conducive to creativity 

and innovation by creating an attractive and sustainable research & innovation park. 

• FLAT6LABS: Ogni anno, Flat6Labs investe in più di 100 start-up innovative guidate dalla tecnologia, consentendo a 

migliaia di imprenditori di realizzare le loro ambizioni e diventare i loro co-fondatori istituzionali. Oltre agli 

investimenti, i programmi di Flat6Labs, eseguiti per soddisfare specificamente le esigenze degli imprenditori 

innovativi, li aiutano ad accelerare la loro crescita fornendo loro servizi di supporto e collegandoli ad una rete che 

comprende centinaia di mentori aziendali, investitori e aziende. Flat6Labs cura diversi programmi: 

• PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE: Femtech Accelerator Program (per le digital health start-ups) e 

Flat6Labs Abu Dhabi (per supportare gli imprenditori nelle tecnologie digitali in generale) 

• ECOSYSTEM DEVELOPMENT PROGRAMS, che ospita hackathon, bootcamp e programmi di incubazione 

per talenti imprenditoriali (attualmente non a Dubai). 

• SEED PROGRAMS: Flat6labs Ignite è il programma attivo a Dubai, con opportunità di finanziamenti 

iniziale per le start-up con in partnership con ADQ). 

• Hub71: In uno sfondo di infrastrutture all'avanguardia, attraverso il loro partner strategico ADGM, forniscono ai 

fondatori programmi, servizi, incentivi per le startup e l'accesso ai migliori investitori, clienti di livello mondiale, 

tutoraggio esperto e opportunità di mercato. Hub71 ha 3 diversi tipi di investitori per le sue startup: Angel investors, 

Seed investors e Growth investors e offre diversi tipi di programmi: Ventures Lab Program, con un percorso di 9 

mesi e la realizzazione dell’ MVP, Outliers Program, per accedere a servizi di finanza e mercato, Incentive Program, 

in cui le startup ricevono tra l’altro servizi e spazi dedicati, Corporate Engagement Program, un ponte tra le grandi 

aziende e le start-up per colmare i rispettivi punti deboli, Accelerator Programs e Upskilling Programs, 

rispettivamente utili per sostenere gli innovatori,  facendoli diventare "campioni locali con ambizione globale" e 

per collegarli con altri talenti ed esperti. 

• DTEC:  Il Dubai Technology Entrepreneur Campus è un ecosistema imprenditoriale integrato che fornisce i più grandi 

spazi di coworking del Medio Oriente, assistenza alla costituzione e registrazione di società a Dubai e partecipazione 

ad eventi. DTEC è lo spazio ideale per le startup tecnologiche e gli imprenditori che cercano una comunità solidale 

da cui partire per avviare la loro nuova attività: un grande hub di innovazione tecnologica nella regione ME.NA., 

sede di centinaia di startup, PMI e imprenditori provenienti da tutto il mondo. Il campo è stato premiato per il suo 

supporto alle startup e alle PMI dell'economia digitale islamica, e ha 2 importanti corporate partner lab, l’ Intel 

Innovation Center e l’ HP Innovation Garage. SANDBOX è invece il programma per start-up incentrato su 

imprenditori tecnologici in fase iniziale, mentre DTEC Ventures è il fondo di Venture Capital della Dubai Silicon Oasis 

https://srtip.ae/


 
Authority e parte di DTEC. 

• Kelmer DUBAI - KELMER MIDDLE EAST LLC: Kelmer Middle East è una società di consulenza aziendale che aiuta le 

aziende ad accedere al mercato degli Emirati Arabi Uniti, creando e sviluppando opportunità commerciali. Kelmer 

Middle East vanta un gruppo dinamico di consulenti con lunga esperienza in loco e specializzati in una vasta gamma 

di settori commerciali.  

• GISEC (Gulf Information Security Expo & Conference) 2022 è l’evento più importante del mondo arabo sulla 

Cybersecurity, che riunisce i più potenti acquirenti di cybersecurity della regione, gli investitori e i first-movers per 

acquisire nuove tecnologie da una delle più ampie vetrine per le soluzioni globali sulla cybersecurity. Grazie al 

supporto ufficiale di importanti enti governativi (UAE Cyber Security Council, Dubai Electronic Security Center, 

Telecom Regulatory Authority, Dubai Police, Smart Dubai), GISEC Global attrae più utenti finali e acquirenti 

governativi di qualsiasi altra fiera emergente di tecnologia e sicurezza informatica nella regione, permettendo 

l'incontro di 300 dipartimenti governativi in un unico luogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione alla missione prevede un costo di 3.000€ a persona. 

La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi: 

- Partecipazione alla missione e al programma di incontri; 

- Costi di alloggio in camera singola con colazione (3 notti); 

- Costi locali di trasferimento; 

- Costi di vitto (pranzo e cena come da programma); 

- Biglietto di ingresso per Expo Dubai (1-Day Ticket). 

 

La quota di partecipazione NON comprende: 

- Volo A/R Italia-Dubai; 

- Servizi relativi agli adempimenti legati alle normative COVID-19 (per un dettaglio, consultare 

il sito della Farnesina: https://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE). 

 

Su richiesta dei singoli partecipanti, SPICI può offrire i seguenti servizi aggiuntivi, logistici e 

organizzativi, che saranno quotati separatamente:  

- Prenotazione viaggio; 

- Servizi di traduzione ed interpretariato simultaneo italiano/inglese; 

- Eventuali altri servizi aggiuntivi, da definire sulla base delle specifiche esigenze del cliente. 

 

 

 

 


