PARTECIPAZIONE ALL’ EXPO DI DUBAI 2020 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1- I GLOBAL BUSINESS FORUM
Expo 2020 Dubai, in collaborazione con la Dubai Chamber, organizzerà i seguenti 3 Global
Business Forum con l'obiettivo di incoraggiare i flussi di scambio e incontro tra i Paesi e cogliere
l’opportunità del grande evento universale di Dubai.
GLOBAL BUSINESS
FORUM
GBF AFRICA
GBF ASEAN
GBF LATIN AMERICA

DATA

LOCATION

CAPACITY

13-14 ottobre 2021
8-9 dicembre 2021
23-24 marzo 2022

DEC North Hall 1
DEC South Hall 1
DEC South Hall 1

800
600
800

I Global Business Forum, di carattere politico-istituzionale, coinvolgeranno speaker e decisionmaker di alto livello, esperti di settore e si articoleranno in keynote speech, sessioni plenarie e
parallele, nazionali/regionali e sessioni secondarie focalizzate su specifici settori.
I Forum si svolgeranno presso Dubai Exhibition Centre (DEC) nel sito espositivo di Expo 2020 Dubai
e dureranno una giornata e mezza. Si potrà accedere solo tramite invito.
Possono presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:
Enti, Università e Centri di ricerca che abbiano già consolidati rapporti con le aree/mondo indicate
e che abbiano progetti di rilevanza tali da poter rappresentare il Paese Italia al Forum.
L’interesse a partecipare va comunicato entro il 15/04/2021 all’indirizzo email
expodubai2020@regione.marche.it, allegando una sintesi della proposta progettuale e un profilo
istituzionale.
Le proposte saranno trasmesse dalla Regione alla Segreteria del Commissariato Generale dell’Italia
per Expo 2020 Dubai per la presa in carico e la gestione delle tematiche.
L’Avviso non dà luogo ad alcuna procedura di gara e non prevede graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
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2- I THEMATIC BUSINESS FORUM
Expo 2020 Dubai, in collaborazione con Dubai Chamber, ha pianificato l’organizzazione di 10
Business Thematic Forum che saranno un'opportunità per attività di networking, presentazioni di
prodotti, processi e innovazioni per favorire il trasferimento di conoscenze e creare maggiori
opportunità di business. I paesi partecipanti possono aderire ai Thematic Business Forums
indicando le entità che intendono coinvolgere (pmi, multinazionali, entità governative,
organizzazioni non governative..) e avanzando proposte per inserire relatori e temi, per suggerire
partecipanti, per co-curare un intero panel, presentare casi di studio, suggerire contenuti,
proporre moderatori, indicare una lista di ospiti.
Ai Forum potranno essere presenti fisicamente solo 300 soggetti, ma circa 14.000 potranno essere
collegate tramite room virtuali.
THEMATIC BUSINESS
FORUM
TBF Climate Change &
Biodiversity
TBF SPace
TBF Urban & Rural
Development
TBF Tolerance & Inclusivity
TBF Knowledge & Learning
TBF Travel & Connectivity
TBF Global Goals
TBF Health & Wellness
TBF Food, Agriculture &
Livelihoods
TBF Water

DATA

ORARIO

VENUE

CAPACITY

Lunedì, 4 ottobre 2021

9 a.m.- 6 p.m.

DEC Hall 2A South

300

Martedì, 19 ottobre 2021
Lunedì, 1° novembre 2021

9 a.m.- 6 p.m.
9 a.m.- 6 p.m

DEC Hall 2A South
DEC Hall 1A North

300
300

Martedì, 16 novembre 2021
TBC
Mercoledì, 12 gennaio 2022
Martedì, 18 gennaio 2022
Martedì, 1° febbraio 2022
Lunedì, 21 febbraio, 2022

9 a.m. – 6 p.m.
9 a.m. – 6 p.m.
9 a.m. – 6 p.m.
9 a.m. – 6 p.m.
9 a.m. – 6 p.m.
9 a.m. – 6 p.m.

DEC Hall 2A South
TBC
DEC Hall 1A North
DEC Hall 1A North
DEC Hall 1A South
DEC Hall 2A North

300
300
300
300
300
300

Martedì, 22 marzo, 2022

9 a.m. – 6 p.m.

DEC Hall 2A South

300

Possono presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:
Enti, Università, Centri di ricerca, Poli industriali, Spin off universitari ed accademici, Associazioni di
categoria, Comunità formali e informali, Imprese e Start-up innovative:
 per inserire relatori e/o temi e contenuti
 per partecipare ai networking/B2B
E’ possibile manifestare l’interesse per uno o più BUSINESS FORUM.
L’interesse a partecipare va comunicato entro il 15/04/2021 all’indirizzo email
expodubai2020@regione.marche.it utilizzando il modulo di cui all’Allegato 2 “Expo 2020 Thematic
Business Forums - Proposal Template”.
Le proposte saranno trasmesse dalla Regione alla Segreteria del Commissariato Generale dell’Italia
per Expo 2020 Dubai per la presa in carico e la gestione delle tematiche
L’Avviso non dà luogo ad alcuna procedura di gara e non prevede graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
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3- I FORUM INTERNAZIONALI e LE INIZIATIVE REGIONALI dentro PADIGLIONE ITALIA
Il Padiglione Italia si presta ad essere un laboratorio aziendale e scientifico, dando vita a seminari,
incontri, eventi tra grandi imprese high-tech e piccole e medie imprese di successo. Vuole essere
anche uno showroom fisico e virtuale per i leader di partnership scientifiche e accademiche in
Europa, nel Mediterraneo e nel Medio Oriente in numerosi settori guidati dalla creatività, da
nuove competenze tecniche, manageriali e imprenditoriali. Sono in programma 11 Settimane
Tematiche come di seguito indicate.
SETTIMANE TEMATICHE

FOCUS AREAS

DATE PREVISTE

- Climate change

CLIMATE &
BIODIVERSITY

- Disaster risk management
- Circular economy

3-9 ottobre 2021

- At-risk regions
- Biodiversity conservation
- Space exploration

SPACE

- Governance and law
- Space data and remote sensing

17-23 ottobre 2021

- Cities & Informal settlements

URBAN & RURAL
DEVELOPMENT

- Service delivery (water, energy, waste, etc.)

31 ott. - 6 nov. 2021

- Inclusive & sustainable infrastructure

-Multiculturalism, co-existence and interfaith understanding
-Indigenous communities and cultures
TOLERANCE &
INCLUSIVITY

-Accessibility (including People of Determination)
-Peace and security

14-20 novembre 2021

-Inclusive dialogue and responsible reporting (media and public
forums)
- Giving & humanitarianism
- Environment & sustainability

GOLDEN JUBILEE

- Knowledge & empowerment

5-11 dicembre 2021

- SDGs
- Future of education and work

KNOWLEDGE &
LEARNING

- Skills & TVET
- Informal education / knowledge systems

12-18 dicembre 2021

- Digital connectivity
- e-governance

TRAVEL &
CONNECTIVITY

- Smart mobility

9-15 gennaio 2022

- Supply chains and trade
- Travel
- Last mile delivery

GLOBAL GOALS

- Women & girls

16-22 gennaio 2022

- Livelihoods & enterprise development
- Healthcare systems
- Health-tech (tele-medicine)

HEALTH & WELLNESS

- Community-led health delivery

30 gen. -5 feb. 2022

- Wellbeing & happiness
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- Food systems

FOOD, AGRICULTURE &
LIVELIHOODS

- Food waste & safety
- Value chains & smallholder farming

20-26 febbraio 2022

- Food and nutrition security
- Water management
- Oceans & ocean economies

WATER

- Water-based ecosystems

20-26 marzo 2022

- WASH

Possono presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:
Enti, Università, Centri di ricerca, Poli industriali, Spin off universitari ed accademici, Associazioni di
categoria, Comunità formali e informali, Imprese e Start up innovative.
Le proposte progettuali potranno essere inserite nei seminari già previsti in Palinsesto da
Padiglione Italia oppure potranno dare luogo a nuovi Forum, Seminari, Iniziative da realizzare
durante le settimane tematiche sopra riportate, in base ad una condivisione degli eventi con il
Commissariato Generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai.
L’interesse a partecipare va comunicato entro il 14/05/2021 all’indirizzo email
expodubai2020@regione.marche.it, allegando la sintesi della proposta progettuale e un profilo
aziendale/istituzionale.
L’Avviso non dà luogo ad alcuna procedura di gara e non prevede graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
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