
Missione di accompagnamento delle aziende italiane

alla scoperta dell’ecosistema innovativo degli Emirati

Arabi Uniti nella più ampia cornice di Expo Dubai

Dubai, 21-24 marzo 2022

Un’iniziativa promossa da SPICI in partnership con InnovUp



L’ ITALIAN ROADSHOW NEGLI EMIRATI ARABI UNITI 

è un programma di esplorazione del mercato degli EAU e dei

Paesi del Golfo, con l’obiettivo di offrire un’opportunità unica per

il sistema delle imprese italiane interessate a proiettarsi nei

mercati internazionali.

Quattro giorni  di attività completamente dedicati a: 

L’iniziativa è rivolta a tutte le startup, scaleup, PMI, incubatori, acceleratori, abilitatori, Parchi Scientifici e Tecnologici ed esperti interessati

ad esplorare le opportunità del mercato emiratino.

visita ad Expo Dubai.

visite a parchi scientifici, centri di ricerca,

università ed imprese;

incontri istituzionali;

incontri di networking;



L’Expo Dubai (1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022) rappresenta la prima Esposizione Universale che si
svolge nell’area ME.NA. (Medio Oriente e Nord Africa), e ha visto Dubai trasformarsi per sei mesi in
una vetrina mondiale dell’innovazione, con la presenza di 192 Paesi partecipanti e con l’obiettivo di
raggiungere alla chiusura dell’evento oltre 25 milioni di visitatori.

 

L'area ME.NA. rappresenta un’opportunità unica per il sistema delle imprese italiane interessate a

proiettarsi nei mercati internazionali, una fondamentale piattaforma di business e hub internazionale

per i maggiori player mondiali della R&S e della trasformazione digitale, in cui convergono

sinergicamente incentivi alle zone franche, politiche di innovazione strategica e forte prosperità

economica. 



23/03/2022 - Partenza per l’emirato di Sharjah: visita allo Sharjah

Research Technology and Innovation Park, pranzo, ritorno a Dubai, visita al

DTEC  (Dubai Technology Enterpreneurship Center) e visita all’Expo Dubai

22/03/2022 - Partenza per Abu Dhabi: visita ai due Innovation Hub internazionali,

pranzo, incontro all’Ambasciata italiana (tbc), visita alla Gran Moschea dello

Sceicco Zayed, ritorno a Dubai e business dinner

La missione si articolerà in quattro giorni, 

e prevede due giornate ricche di incontri, il 22 e 23 marzo  

21/03/2022 - Arrivo a Dubai (accoglienza e sistemazione in hotel)

24/03/2022 - Rientro in Italia

NB: 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



Non sono comprese le spese di volo.

Modalità di pagamento: 50% di acconto alla prenotazione e saldo entro il 14

marzo 2022.

Iscrizioni aperte fino al giorno 7 marzo 2022. 

Per aderire è necessario compilare  il modulo presente sul sito www.spici.eu 

ed inviare il bonifico a:

SPICI srl

IBAN IT28 T071 1003 4000 0000 0008 863 

La quota di partecipazione alla missione ha un costo di 3.000€
a persona e comprende i seguenti servizi:

Partecipazione alla missione e al programma di incontri;

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

Costi di trasferimento negli EAU;

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

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

Per maggiori informazioni è possibile contattare la dr.ssa Chiara Romano 

(romano@spici.eu - 081.2530262)


