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Unioncamere, nell'ambito della collaborazione strutturata tra le attività del sistema pubblico per l'internazionalizzazione
delle imprese italiane ed il sistema camerale ed al fine di assicurare il sostegno alle linee strategiche per l'attività
promozionale definite dalla Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione, porta all'attenzione del sistema camerale la
prossima missione di sistema negli Emirati Arabi Uniti dal 14 al 16 aprile prossimi, sotto l'egida del ministero degli Affari
esteri e della cooperazione internazionale e del ministero dello Sviluppo economico.
La missione, che sarà guidata dal ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio, rappresenterà un'importante
occasione per approfondire le opportunità di partenariato industriale, commerciali e di investimento per le imprese
italiane in un paese che riveste un ruolo primario nella Regione, anche in vista dell'Esposizione Universale che si terrà
a Dubai dal 20 Ottobre 2020 al 10 Aprile 2021.
La missione avrà carattere plurisettoriale, con un focus sui seguenti comparti:
- Infrastrutture: stradale, ferroviario, portuale, ingegneria e architettura, costruzioni, materiali da costruzione.
- Energia & Ambiente: tecnologie e componenti elettronici e meccanici per la produzione, trasmissione e distribuzione
energetica (oil&gas e rinnovabili), impianti idroelettrici e fotovoltaici, impianti da biomasse e di cogenerazione, tecnologie
per il risparmio e l'efficienza energetica, gestione rifiuti, depurazione e trattamento delle acque, smart cities e smart grid.
- Health e farmaceutico: fornitura di servizi e apparecchiature biomedicali, produzione e commercializzazione prodotti
farmaceutici.
- Agroindustria: tecnologie per la coltivazione aeroponica e idroponica, tecnologie innovative per la coltivazione in serra.
- ICT: Cybersecurity, Robotica e Intelligenza Artificiale, Telecomunicazioni (Wireless and Satellite), tecnologie
Blockchain, applicazioni per Smart cities.
Aggiornamenti di maggior dettaglio sul programma, sulla logistica, sugli incontri saranno pubblicati, non appena
disponibili, sul sito dell'ICE che si invita a consultare periodicamente per essere costantemente informati.

MODALITÀ DI ADESIONE
Le aziende interessate a partecipare possono dare conferma della loro adesione entro e non oltre il 22 marzo 2019,
compilando la scheda online.

