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Italia a Expo2020 Dubai   

Avviso pubblico di "Acquisizione di manifestazioni d'interesse per la ricerca di partner e sponsor per il 
Padiglione Italia".  

 

Tema scelto “Connecting minds, creating the future” 
 
La creazione del valore attraverso la condivisione di beni e servizi che, grazie alle 
nuove tecnologie e a moderni sistemi di distribuzione, fa propri gli obiettivi di 
sostenibilità. Innovazione ed inclusione possono ridurre la disuguaglianza e 
imprimere una svolta positiva alla globalizzazione. 
 
Presenterà al mondo le eccellenze nel campo delle  
infrastrutture materiali (si concentrerà  

• sulla mobilità: sistemi innovativi di logistica, trasporto e comunicazione)  

• sull’accessibilità e sulla sostenibilità delle risorse (ambientali, energetiche 
e idriche) 

infrastrutture immateriali 

• innovazioni legate alla condivisione smart di contenuti ed esperienze 
creative, alla formazione di competenze, alla diffusione di progetti 
culturali e scientifici. 

 
 

 
Le 3 aree tematiche della 
manifestazione 

Opportunità, mobilità, sostenibilità 
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PADIGLIONE ITALIA 
Tema scelto 

“Giardino” inteso come metafora fondante del concept “Beauty connects people” 
 
Rappresentare l’Italia mediante la metafora del giardino perché esso è una sorta 
di mondo nel mondo dove eccellenze, patrimoni, arti, saperi, tradizioni, lingue e 
cultura diverse hanno fatto del nostro Paese un territorio fertile di straordinaria 
eterogeneità, elettricità, ricchezza. 
La radice etimologica del termine “paradiso” vuol dire “giardino”. Il paradiso è per 
antonomasia lo spazio della bellezza. 
La bellezza con funzione unificatrice, come elemento di connessione, condivisione, 
conoscenza e fratellanza tra i popoli. Un padiglione che darà spazio alla cultura, 
ma anche al genio creativo e all’innovazione. Intesa come valore assoluto di 
riconoscibilità e condivisione, sinonimo di “connessione” e messa a fattor comune 
di conoscenze, esperienze ed emozioni che afferiscono a un senso del gusto del 
bello. 
 

Obiettivo L’idea è quella di presentare una versione umanistica dello stile di vita italiano 
contemporaneo, con una contaminazione tra arte, cultura, design, architettura, 
scienza e tecnica, presupposti imprescindibili per generare crescita economica, 
occupazione, sviluppo sociale. 

Struttura Collocato di fronte al North Park (uno dei due spazi principali di EXPO 2020). La 
forma sarà quella di un tipico giardino all’italiana. Uno spazio costruito integrando 
alberi, piante, manufatti, oggetti, mobili, elementi architettonici, contributi 
multimediali immersivi, che coinvolgeranno contemporaneamente attraverso 
suoni, immagini, tecniche digitali. Una narrazione che sfrutterà componenti quali 
l’emozione, la meraviglia, le sensazioni, come veicolo di conoscenza. 

PARTNER DI UN 
INNOVATION LAB 

Il Padiglione Italia non sarà solo un padiglione espositivo ma anche un “Innovation 
Hub”. 
Le imprese potranno partecipare in qualità di: 

• PARTNER TECNICI: mediante la realizzazione, diretta o indiretta, del 
Padiglione e la fornitura di beni e servizi funzionali alla sua costruzione e 
messa in opera. 

• EVENT PARTNER: per l’organizzazione o produzione di eventi, mostre e 
manifestazioni da tenersi all’interno o all’esterno del Padiglione. 

• SPONSOR: per fornire sostegno finanziario. 
 
È ancora possibile diventare Partner tecnici in quanto, il Commissario per Expo 
2020, ha prolungato al 10 febbraio il termine per presentare la manifestazione 
d’interesse. 
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Invece, per partecipare come Event partner o Sponsor è possibile presentare la 
manifestazione d’interesse anche dopo il 10 febbraio 2019. 

Selezione per i Partner La selezione sarà tra le realtà che rappresentano il connubio dell’eccellenza 
italiana e dell’innovazione tecnologica in campi quali l’edilizia, l’aerospazio, 
l’energia, la mobilità sostenibile, la cultura e creatività e il design. 

Contributi richiesti ai 
Partner 

Partner tecnici: saranno in primo luogo di tipologia Value in Kind. 
Partner eventi: sarà possibile ospitare mostre, eventi, ecc, sia all’interno che 
all’esterno del Padiglione 
 
Sponsor: la sponsorship è ideale per le aziende IT attive nel settore della 
creazione, innovazione ed eccellenza che intendono allargare i propri orizzonti 
verso nuove prospettive. Potranno contribuire alla realizzazione del Padiglione IT, 
all’organizzazione dell’evento in ogni forma, diretta (solo economica) e/o indiretta 
(ViK). 
 
 
*i partner potranno contribuire economicamente in qualità di sostenitori 
finanziari.  
*le realtà imprenditoriali potranno usufruire di un palcoscenico all’interno della 
struttura e partecipare in qualità di sostenitori finanziari. 

Vantaggi per Partner e 
Sponsor 

Esclusività, visibilità e promozione del brand, co-marketing. 

Come inviare la 
manifestazione di interesse 

Presentare la manifestazione di interesse, redatta in carta libera, datata e 
sottoscritta con firma digitale da parte del rappresentante del soggetto 
dichiarante, utilizzando esclusivamente il Modello1. 
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