
Expo Dubai 2020 nelle
strategie governative
“Connecting Minds, 
Creating the Future”



 Expo 2020 rientra nelle strategie di diversificazione del 

governo emiratino che ha pianificato il processo di 

sviluppo del paese in diversi documenti programmatici.

 Il programma Vision 2021, varato nel 2010, contiene le 

linee strategiche della politica nazionale, finalizzate a 

rendere gli EAU uno dei migliori esempi di sviluppo al 

mondo.

 Obiettivo → mantenimento degli elevati standard di vita

attraverso un articolato processo di diversificazione 

economica.

 A corollario dei princípi sanciti nella Vision 2021, il 

governo ha lanciato la National Agenda, che comprende 

un insieme di indicatori di performance da raggiungere 

nell’ambito di diversi settori: istruzione, sanità, economia, 

sicurezza nazionale, edilizia abitativa, infrastrutture e 

servizi governativi.

 Quale diretta emanazione della Vision 2021 e della 

National Agenda, il governo emiratino alla fine del 2014 

ha varato la Strategia per l’Innovazione, che ha l’obiettivo 

di trasformare gli EAU in uno dei paesi più innovatori al 

mondo, puntando sulla promozione di sette settori 

prioritari: energie rinnovabili, trasporti, istruzione, sanità, 

tecnologia, acqua ed aerospazio.

 Spesa complessiva per l’organizzazione dell’evento → 8 

mld US$

 Profitti complessivi  → 17 mld US$.

 Nei sei mesi dell’evento le entrate dell’emirato vengono 

stimate nell’ordine dei 38 mld US$.

 Il sito dell’Expo 2020 è stato progettato per contenere fino 

a 300.000 visitatori, con una presenza attesa media 

giornaliera di 153.000 persone.



 Collocato tra il padiglione delle Opportunità e quello 
della  

Sostenibilità, avrà un’estensione di 3.500 mq e 25 mt 
di       

altezza.
 È destinato ad accogliere fino a 28.000 visitatori al 
giorno    

e 5 milioni durante i sei mesi di durata dell’Expo.
 Il soffitto del Pavillon sarà a forma di barche rovesciate 
e 

sorrette da alti pilastri. Le barche saranno di colore 
verde,    

bianco e rosso.
 Le barche rappresentano la tradizione italiana fatta da 

grandi navigatori ed esploratori. 
 Designers:
- F&M Ingegneria Spa – Milano
- Matteo Gatto e Associati – Milano
- Carlo Ratti Associati – Torino
- Archcorp Architectural Engineering – Dubai
 Società appaltatrice: RAQ Contracting Co. LLC – Dubai
 Importo dell’appalto: US$ 27.60 milioni
 Data vincita della gara d’appalto: 19 ottobre 2019

Il Pavillon Italia



Perché Dubai
Dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, Dubai 

ospiterà l’esposizione universale, evento che 
riunirà 180 paesi e sarà destinato ad attirare 25 
milioni di visitatori da tutto il mondo di cui, per la 
prima volta, il 70% proverrà dall’estero. Si tratta 
della prima esposizione realizzata nella regione 
del Medio Oriente, Africa e Asia meridionale 
(MEASA) e la prima ospitata da un paese arabo.

Expo 2020 si propone di offrire ai suoi visitatori 
l’opportunità di scoprire le ultime novità in 
materia di tecnologia ed innovazione che 
scaturiscono dalla collaborazione e dal 
partenariato fra persone ed idee. L’Expo sarà 
anche l’occasione per osservare architetture 
scenografiche, assistere a spettacoli suggestivi 
e sperimentare l’interazione fra culture di tutto il 
mondo. Dubai, città multiculturale in cui 
convivono pacificamente oltre 200 etnie, 
rappresenta una sede perfetta per un simile 
evento. I fattori di successo di Dubai sono molti:

 Hub internazionele: Dubai è a 4 ore di volo da un terzo della 
popolazione mondiale, mentre i due terzi sono raggiungibili 
con 8 ore di volo. Grazie alla sua posizione strategica, la 
città si è affermata quale perno logistico mondiale di 
collegamento fra i principali mercati internazionali.

 Facilità negli affari: Dubai ha introdotto politiche per creare 
un ambiente per la condotta degli affari sicuro, stabile e ben 
regolamentato.

 Stabilità politica:Dubai è impegnata a creare un ambiente 
sicuro ed accogliente per gli affari, gli investimenti e il 
turismo. Notevole mole di attrazioni: Dubai offre ai suoi visitatori 
proposte di intrattenimento versatili, dinamiche e spettacolari.

 Eccellenti infrastrutture: con le sue infrastrutture di eccellenza, 
Dubai offre ai visitatori esperienze di viaggio memorabili. 
Strade, porti ed aeroporti sono moderni ed efficienti. Dubai è 
stata anche la prima città della penisola arabica ad aver 
investito nella realizzazione di una metropolitana.

 Sistema giudiziario efficiente: il sistema giudiziario emiratino è 
efficiente. Quello di Dubai è un sistema d’avanguardia (DIFC 
Courts). 



Quali opportunità per i giovani avvocati italiani?

Dubai è una realtà certamente stimolante ma, al tempo stesso, 
altamente competitiva. A Dubai sono presenti i più importati studi 
legale mondiali: DLA Piper, Becker & McKenzie, Simmons & 
Simmons, Clyde & Co, solo per citare alcuni esempi, sono gli studi 
legali internazionali con i quali ci dobbiamo misurare. Oltre a studi 
legali locali che hanno una dimensione regionale (primo tra essi Al 
Tamimi, considerato il primo studio legale emiratino).

Pertanto, per poter risultare competitivi occorre avere delle 
conoscenze e competenze specifiche: conoscenza elevata 
dell’inglese, conoscenza del sistema di Common Law inglese, 
competenza in arbitrati commerciali internazionali in lingua 
inglese, competenza in contrattualistica internazionale per fare 
degli esempi. 

La presenza imprenditoriale italiana si attesta su oltre 300 società 
stabilmente operanti nel Paese e su oltre 1.000 presenze annuali 
per la partecipazione a fiere ed esposizioni. 

Secondo il World Investment Report 2018 dell’Unctad, gli Emirati 
Arabi Uniti nel 2017 sono stati il settimo più importante paese di 
destinazione e il sesto paese di provenienza dei flussi di 
investimenti diretti in Asia.



Quali opportunità per i giovani avvocati italiani? (2)

Secondo i dati della Banca d’Italia, alla fine del 2017, lo stock di 
investimenti diretti esteri dell’Italia verso gli Emirati è stato pari a 
oltre dieci miliardi di euro, mentre gli investimenti diretti netti 
emiratini in Italia sono stati pari a 47 milioni di euro.

Ciò significa che gli Emirati Arabi ispirano fiducia all’investitore 
italiano che, nello scommettere sul Paese, ha giocoforza bisogno 
di assistenza legale. 

Perchè un avvocato italiano? 

1. Perchè la nostra madrelingua è l’italiano come quella 
dell’imprenditore;

2. Perchè siamo profondi conoscitori del Paese;

3. Perchè offriamo anche il valore aggiunto della 
conoscenza del sistema normativo italiano.

Expo Dubai offre una grandissima opportunità di inserimento. 
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