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Confindustria Emilia-Romagna ha organizzato, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Intesa 
Sanpaolo, un incontro con il Commissario Generale per EXPO Dubai 2020 Paolo Glisenti.    
 
Expo Dubai 2020 sarà un’occasione per valorizzare il made in Italy in un’area tra le più avanzate al mondo 
dal punto di vista economico, al centro di un importante crocevia geografico e logistico tra Asia, Europa 
ed Africa.   I temi che l’Expo porrà al centro sono settori e ambiti in cui l’Italia e l’Emilia-Romagna possono 
giocare un ruolo importante:  energie rinnovabili, trasporti, istruzione, sanità, tecnologia, intelligenza 
artificiale, acqua, aerospazio, smart cities. 
 
“La collaborazione della Regione, delle Università e dei centri di ricerca che operano in Emilia-Romagna 
e della filiera delle imprese innovative   − ha affermato Paolo Glisenti,  Commissario Generale per EXPO 
Dubai 2020  − potrà dare un contributo fondamentale per rendere la partecipazione italiana a Expo  
Dubai 2020 una straordinaria opportunità di promozione del Made in Italy, ma ancor più di attrazione di 
investimenti e di nuove competenze verso la Regione”.   
 
Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano per l’Italia circa 5 miliardi di euro annui in termini di valore delle 
esportazioni. Sono presenti in loco oltre 600 società italiane, in particolare dei settori petrolifero, difesa, 
costruzioni, infrastrutture, prodotti del lusso. 
 
“L’Emilia-Romagna − ha aggiunto Mario Corsi della Commissione Internazionalizzazione di Confindustria 
regionale −   rappresenta l’11% dell’export italiano verso gli Emirati, con una crescita di oltre il 27% negli 
ultimi dieci anni.  Le nostre imprese devono presentarsi in questo Paese con il sostegno delle Istituzioni 
e con una massa critica tale da sfruttare al meglio le opportunità offerte dai grandi progetti di sviluppo 
dell’area.  Expo Dubai 2020 sarà una vetrina di grande importanza per l’Italia, in cui dobbiamo 
presentarci al meglio, con una forte sinergia tra le Istituzioni e le imprese”. 
 
“Expo Dubai 2020 − ha concluso  Palma Costi,  Assessore alle attività produttive della Regione Emilia-
Romagna  −  è una grande opportunità per il nostro sistema regionale in un'area in forte sviluppo. Il tema 
“connecting minds, creating future” è particolarmente sfidante, in linea con la nostra visione di sviluppo 
e le politiche regionali. La Regione si è attivata, in coordinamento con il Commissario Glisenti, per 
selezionare i temi e i settori che possono meglio rappresentare le eccellenze regionali in termini di 
innovazione e creatività.  Un percorso questo, che vogliamo portare avanti insieme − associazioni di 
categoria, università, imprese  − per presentarci uniti, come sistema regione, quale siamo”.  
 
All’incontro sono intervenuti anche Rosa Grimaldi, Pro Rettore all’imprenditorialità e delegata per Expo 
Dubai 2020 dell’Università di Bologna, Letizia Pizzi dell’Area Affari Internazionali di Confindustria e Fabio 
Zamparelli,  Ionela Cojocaru, Alexander Astore di Intesa Sanpaolo. 


