


 

Da oltre 20 anni i Viaggi di Studio all'estero rappresentano un appuntamento fisso nel 

programma di formazione riservato ai Direttori del Sistema. Da sempre dedicati 

per 

di fornire una visione d'insieme del Paese attraverso il confronto diretto e le testimonianze dei 

suoi personaggi più significativi: esponenti delle istituzioni, d niversità e del 

mondo scientifico. 

Quest'anno abbiamo scelto gli Emirati Arabi Uniti per comprendere più da vicino il modello di 

sviluppo di un paese che punta a diventare un grande laboratorio di innovazione e 

sperimentazione per il resto del mondo in diversi ambiti catalizzando investimenti pubblici e 

privati, in settori ad alto contenuto tecnologico.  

Gli Emirati Arabi Uniti, con la loro posizione geografica strategica al centro delle principali 

direttrici est-ovest e le abbondanti riserve di combustibili fossili che ne hanno trainato la crescita 

economica, sono diventati in meno di 50 anni un paese fortemente sviluppato con un tenore di 

vita tra i più alti al mondo. 

La politica governativa degli ultimi anni ha puntato a stimolare la diversificazione economica 

che mira ad assicurare al Paese progresso e sviluppo 

economico catalizzando investimenti pubblici e privati in settori ad alto contenuto tecnologico. 

L'idea degli EAU non è solo cercare di immaginare il futuro, ma costruirlo attraverso una serie 

di progetti che intercettano i trend tecnologici del momento. Non è un caso che proprio 

el tema di EXPO 2020 Dubai: Connecting Minds, Creating the Future. 

Il programma 

di fornire un quadro culturale, politico ed economico del mercato attraverso le testimonianze dei 

maggiori rappresentanti istituzionali italiani e locali e del sistema imprenditoriale anche 

 

 

 

 

 

 



Domenica, 14 aprile 

 I lavori si svolgeranno presso il Sofitel Dubai Downtown 

Sala Opal & Aquamarine (Piano 1) 

 

12.30 Apertura dei lavori del Viaggio di Studio  
Marcella PANUCCI - Direttore Generale Confindustria 
 

 Intervento del  
 

13.30 Light Lunch  
Hotel Sofitel Duabi Downtown, Ristorante La Cuisine  Piano 2  
 

14.30 Penisola Araba e Golfo: tra equilibrio ed egemonia 
Vittorio Emanuele PARSI - 

  
 

15.30 Focus storico culturale e religioso: u  
Francesca Maria CORRAO - Professore Ordinario di Lingua e Cultura Araba presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche LUISS Guido Carli  
 

 Q&A 
 

16.30 Emirati Arabi Uniti: opportunità e sfide per le imprese italiane  
Gianpaolo BRUNO - Direttore ufficio di Dubai Agenzia ITA 
 
Export e internazionalizzazione: il polo SACE SIMEST a supporto delle imprese 
italiane negli EAU 
Alessandro DECIO - Amministratore Delegato SACE  
Maurizio D'ANDRIA - Head of SACE Simest Dubai  

  
Q&A 
 

17.30 Le esposizioni universali come messa in scena del progresso e 
dell'innovazione 
Marcello FONDI - Commissario Generale aggiunto per Expo 2020 
Davide RAMPELLO - Docente Universitario Politecnico di Milano 
 

 Q&A 
 

18.30 Chiusura dei lavori della prima giornata 
 

19.30 Trasferimento in bus privato per la cena al ristorante Abdel Wahad 
 
Il ristorante ha una terrazza panoramica dalla quale assistere allo spettacolo delle 
fontane ai piedi del Burj Kalifa. 
 

 Al termine della cena rientro in hotel 
    

 



Lunedì, 15 aprile 

08.30 Colazione e c  

09.15 Visita alla Dubai Future Foundation 

Incontro organizzato grazie al supporto della Camera di Commercio Italiana negli 

EAU  

 Visita alla struttura  

 Presentazione della Dubai Future Foudation 

            Acting CEO -  Dubai Future Foundation 

 Presentazione del Start Up 

 

Mauro MARZOCCHI - Segretario Generale Italian Industry & Commerce 

Office in the UAE 

 

10.45 Trasferimento presso Grand Hyatt - Riyadh Street, Sheikh Rashid Road, Dubai, 

United Arab Emirates 

 

11.15 Business Forum 
Sessione congiunta con la delegazione imprenditoriale 

 
13.30 

 
Lunch 
 

15.00 Partenza da Dubai e trasferimento per Abu Dhabi 
 

17.00 Visita alla Grande Moschea Sheikh Zayed di Abu Dhabi 

Il progetto fu voluto da Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, all'epoca Presidente degli Emirati 
Arabi Uniti, che volle creare una struttura in grado di unire le diversità culturali del mondo 
islamico con i valori storici e moderni dell'architettura e dell'arte. La tomba di Zayed si trova 
sul terreno a fianco della Moschea che venne costruita dal 1996 al 2007 ed è la più grande 
del paese. Il complesso degli edifici misura circa 290 per 420 metri ed è realizzato su un'area 
complessiva di più di 12 ettari che comprende il piazzale antistante e il parcheggio per i 
veicoli. Essendo il più grande luogo di culto del paese, durante la preghiera del venerdì e le 
festività della fine del Ramadan e del sacrificio può ospitare più di 41.000 persone. Il centro 
culturale della Gran Moschea è situato vicino ai minareti occidentali. La biblioteca, che si 
trova nel minareto nord-orientale, mette a disposizione della comunità molti libri classici e 
pubblicazioni con tematiche islamiche come scienza islamica, storia islamica, calligrafia 
araba, arte islamica, monete ed include alcuni rari risalenti al XIX secolo. Al fine di 
ricomprendere le diversità del mondo islamico e degli Emirati Arabi Uniti, la collezione libraria 
comprende pubblicazioni in molte lingue tra cui arabo, inglese, francese, italiano, spagnolo, 
tedesco e coreano. 

 
Al t Hotel Sofitel Abu Dhabi Corniche, check-in e 
sistemazione in camera. 
 

20.00 Cena al ristorante Grills @  (piano P8) 
 



Martedì, 16 aprile 

08.30 Colazione in hotel 

09.00 Trasferimento a Masdar City  

09.30 Masdar corporate overview (c/o Multi-Use Hall  
a cura di Mr. Saleh AL ZUBAIDI  
 

 Clean Energy Projects and Global Impact 

 Masdar City and Sustainable Real Estate 

 Masdar FreeZone  

 Abu Dhabi Sustanability Week   

 

10.00 Masdar City walking Tour  
A cura del team di Masdar  
 

 Visita a Masdar City: "la città sorgente" Abu Dhabi 

Masdar City è la prima città ecosostenibile degli Emirati Arabi Uniti che traccia il sentiero per 
gli agglomerati urbani del futuro. Sorge a 20 minuti dal centro di Abu Dhabi. Il suo nome, in 
italiano, significa "la città sorgente" ed è un appellativo credibile perché da essa sgorgano 
tante novità destinate ad essere implementate in altri centri del mondo. Questa avveniristica 
realtà sorge nel deserto ed è progettata per essere autosufficiente, sostenibile ed ecologica. 
La sua energia proviene solo da fonti rinnovabili. In più non c'è il minimo spreco di acqua. Il 
progetto, che ha preso le mosse nel 2006, porta la firma dello studio di architettura inglese 
Foster and Partner cui va il merito di tanto fascino. L'energia per soddisfare i bisogni di 
Masdar City è di impronta rigorosamente green ed è garantita da impianti fotovoltaici, eolici 
e termali. In questa perla urbana hanno sede importanti compagnie internazionali. 
L'innovazione è il fil rouge di Masdar City e ne definisce il carattere. Questa città collega 
attenzione ambientale, ricerca&sviluppo e affari. Cuore del sistema è l'Università della 
Scienza e della Tecnologia che collabora con una serie di aziende all'avanguardia, in una 
cornice ad alto tasso di professionalità. Il terreno è molto fertile per start-up e PMI le cui attività 
possono crescere efficacemente nei diversi incubatori. Si tratta di un progetto pioneristico che 
sposa i pilastri della massima efficienza sociale, economica e ambientale, elevandosi ad 
esempio di urbanizzazione rapida, in un quadro di ottimale uso delle energie e delle risorse, 
di gestione intelligente dei rifiuti e di basse emissioni inquinanti. La città combina le antiche 
tecniche architettoniche arabe con la tecnologia moderna per creare uno dei più grandi cluster 
di edifici ad alte prestazioni del mondo. Ogni struttura è stata edificata con cemento a basso 
tenore di carbonio, utilizza alluminio ricavato per il 90% da fonti riciclate ed è progettata per 
ridurre il consumo di energia e acqua di almeno il 40%. Una volta che lo sviluppo sarà 
completo, si prevede che fino a 50.000 persone vivranno a Masdar City. Situata al crocevia 
dei mercati del Medio Oriente e dell'Asia e supportata da una forte rete logistica e di trasporto 
globale, questa località offre una soluzione completa per l'insediamento delle aziende in una 
cornice altamente stimolante e favorevole. Miscela ideale, quindi, fra piacere di lavorare e di 
vivere. 

11.00 Trasferimento al Museo Louvre di Abu Dhabi 



 

11.30 A seguire visita al Museo 

Il Museo Louvre di Abu Dhabi 

Il Louvre di Abu Dhabi è tra le meraviglie architettoniche che impreziosiranno gli Emirati in 
vista del Dubai Expo 2020. Il polo distaccato del più celebre museo parigino sorge sul nuovo 

 e ospita 
più di 600 capolavori tra dipinti, sculture e altri splendidi manufatti, più 300 altre 

Louvre di Parigi e altri celebri m Jean Nouvel ha 
disegnato per il Louvre di Abu Dhabi una vera e propria città/museo destinata a dominare il 
paesaggio per chilometri e chilometri. A colpire maggiormente è Il gigantesco cupolone 
traforato che ricopre circa due terzi del museo, quasi aleggiando su giardini interni, laghetti e 
spazi espositivi futuristici. Per quanto megalitica nella forma, nella sostanza la copertura si 
ispira alle umili dimore con tetto di paglia e foglie di palma, tipiche in terra araba ed emiratina. 
Tale sistema consente alla luce del sole di filtrare quanto basta nei piccoli traforetti e 
innescare incantevoli giochi di luce tra le gallerie espositive e i percorsi dei visitatori. A 
rendere ancor più affascinante la cupola è la sua composizione: 7.850 stelle dalle diverse 
dimensioni e angolature che si ripetono e sovrappongono in otto distinti strati. Un esemplare 
mix di semplicità e avanguardia architettonica a servizio della grande arte internazionale. La 
collezione permanente in dote al Louvre di Abu Dhabi si fregia di ben 600 manufatti e opere 

da ogni parte del mondo e da ogni epoca della civiltà umana. I lavori sono 

proposto dal museo abbraccia i quattro maggiori periodi della storia umana: archeologia 
preistorica e nascita delle prime civiltà; età medievale e  periodo classico 
da Umanesimo a Illuminismo; periodo moderno e contemporaneo, dalla fine del XVIII secolo 
ai giorni nostri. Ad arricchire la collezione, oltre 300 opere provenienti dalle 17 principali 
istituzioni museali della Francia, tra le quali Louvre,  e Centre Pompidou. 

13.30 Lunch al ristorante del Louvre Abu Dhabi 

14.30  Rientro in hotel 

Sede lavori: Sofitel Corniche Abu Dhabi  Cristal Ballroom A Piano P2 
 
15.00 Introduzione ai lavori del pomeriggio 

Marcella PANUCCI - Direttore Generale Confindustria 
 

15.15 Progetti e attività per sostenere i paesi nella transizione verso un futuro 
energetico sostenibile 
Intervento programmato a cura di IRENA  International Renewable Energy Agency  
 

15.45 ENI negli EAU 
Donato AZZARONE - VP  Energy Solutions Initiatives - North Africa, Middle East 
and Central Asia 
 

16.15  negli UAE: sfide e opportunità 
Antonio PINNA  
Cleveland Clinic 
 



17.00 Chiusura dei lavori della giornata 

A seguire 

 

19.30 Evento conviviale con Liborio Stellino  
 
Prevista  Vice Presidente del Consiglio 

  
  

 
 
Mercoledì 17 aprile 
 
04.30 

 

Ritiro delle breakfast box e trasferimento di gruppo in aeroporto per le seguenti 
partenze da Dubai:  

 EK135 per Venezia delle 09:05 
 EK097 per Roma Fiumicino delle 09:10 
 EK205 per Milano Malpensa delle 09:45 

 
Per i partecipanti in partenza con altri voli: prima colazione in albergo. Trasferimenti 
individuali 
 

 


