PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IL COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE PER L’ITALIA PER EXPO
2020 DUBAI (di seguito Commissariato), rappresentato dal Commissario
Generale, Paolo Glisenti,
E
FONDAZIONE ALTAGAMMA (di seguito denominato Altagamma) con sede in
via Monte Napoleone 9 a Milano, e rappresentata dal Presidente Dr. Andrea
Illy

(Il Commissariato e Altagamma sono di seguito definiti,
congiuntamente come Parti o individualmente come Parte).

talvolta

VISTA la nota verbale del 2 novembre 2016, con la quale il Governo italiano
ha comunicato al Governo degli Emirati Arabi Uniti la decisione italiana di
partecipare all’Esposizione Universale di Dubai (di seguito Expo 2020
Dubai), che si terrà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre
2017, registrato alla Corte dei Conti al n. 16 del 3 gennaio 2018, con cui è
stato nominato il Sig. Paolo Glisenti quale Commissario Generale di Sezione
per l’Italia per Expo 2020 Dubai;
VISTO il Contratto di Partecipazione sottoscritto il 19 gennaio 2018 dal
Commissario e dalle Autorità degli Emirati Arabi Uniti, che definisce i
termini della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai;
VISTO il D.P.C.M. del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al n.
878 del 2 maggio 2018, con il quale è stato istituito il Commissariato
generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 a Dubai (di
seguito Commissariato);
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VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto il 2 novembre 2016 tra il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e la
Fondazione Altagamma per una collaborazione integrata di promozione
dell’Italia all’estero;
VISTO l’Accordo di Collaborazione sottoscritto il 5 marzo 2018 dal
Commissario con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) dal titolo “Collaborazione scientifica, culturale e didattica volta alla
progettazione e diffusione di percorsi formativi nell’ambito dell’innovazione
didattica e digitale in aderenza al tema e ai sotto temi di Expo 2020 Dubai
alla partecipazione dell’Italia;
VIST0 che Altagamma riunisce dal 1992 le più importanti imprese dell’alta
industria culturale e creativa che promuovono nel mondo l’eccellenza,
l’unicità e lo stile di vita italiano;
VISTO che Altagamma è membro fondatore della European Cultural and
Creative Industries Alliance (ECCIA) e che la Commissione Europea ha
definito l’industria europea di alta gamma come industria fondata sulla
creatività e sulla cultura, riconoscendone il carattere orizzontale del modello
di business e sottolineando l’importanza strategica di questo settore per la
crescita economica e sociale dei territori nazionali e dell’Europa;

PREMESSO CHE


il Commissariato Generale di Sezione per l’Italia per EXPO Dubai 2020
coordina e organizza la presenza italiana all’Esposizione Universale 2020 di
Dubai;



in particolare il Commissario è stato incaricato di:
1.

definire, sviluppare e organizzare la partecipazione dell’Italia a
EXPO 2020 Dubai, secondo le tempistiche indicate nel Contratto
di Partecipazione e secondo le modalità che saranno concordate
con l’ente organizzatore dell’evento;

2.

predisporre le azioni necessarie alla progettazione,
costruzione e all’allestimento del Padiglione italiano;
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alla

3.

progettare e implementare gli eventi e le iniziative di animazione
del Padiglione italiano e degli spazi messi a disposizione dagli
organizzatori di EXPO 2020 Dubai;



il tema di EXPO 2020 Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future”
(Connettere le menti, Costruire il futuro) e i sottotemi sono: opportunità,
sostenibilità e mobilità;



EXPO 2020 Dubai è la prima Esposizione Universale che si svolge nel mondo
Arabo e gli obiettivi della partecipazione italiana sono quelli di farne
un’opportunità di rafforzamento del ruolo culturale, economico, diplomatico
dell’Italia nell’area del Mediterraneo secondo le linee indicate nell’ “Agenda
MED”;



l’obiettivo degli organizzatori di EXPO 2020 Dubai è quello di presentare
l’intera filiera dell’innovazione nel campo delle infrastrutture sia materiali
che immateriali mettendo in relazione paesi, continenti, culture, religioni;



Expo 2020 Dubai è tra i progetti di sviluppo strategico varati dal Governo
degli Emirati Arabi Uniti per promuovere la diversificazione del “modello
economico petrolifero” della Federazione, verso altri settori dell’economia, tra
cui quelli dello spazio, della cyber security, dalle scienze della vita, delle
energie rinnovabili, della mobilità sostenibile, dell’alimentare, del turismo,
della moda, del design, della gioielleria, della nautica e del wellness;
 la formazione di competenze per la cittadinanza globale e lo sviluppo
sostenibile, la valorizzazione delle imprese innovative, creative e culturali per
generare opportunità di crescita economica e sociale, l’accrescimento delle
capacità culturali e cognitive tra le nuove generazioni sono alcuni dei temi
posti all’attenzione dei paesi partecipanti a EXPO 2020 Dubai;
 il Commissariato ha presentato all’ente organizzatore di EXPO 2020 Dubai il
progetto della partecipazione italiana dedicato a mostrare gli elementi
fondanti dell’identità nazionale legati alla creatività come competenza
interdisciplinare e al ruolo scientifico, produttivo e culturale dell’Italia
nell’area del Mediterraneo “allargato” (Nord Africa, Paesi Arabi, Asia Sud
Orientale);
 Expo 2020 Dubai è un’importante
internazionale del Made in Italy;
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piattaforma

per

la

promozione

 il Commissariato intende realizzare la partecipazione dell’Italia con iniziative
che mostrino le eccellenze italiane legate alle innovazioni dei processi e
all’utilizzo delle tecnologie per la sostenibilità economica, ambientale e
sociale in particolare nei macro settori indicati nell’allegato annesso al
presente Protocollo (ANNEX 1);
 il Commissario intende promuovere, a sostegno delle finalità dell’evento e sin
dai prossimi mesi di avvicinamento, la più ampia e attiva partecipazione
delle imprese di alta gamma dell’industria culturale e creativa italiana,
compresi i progetti di start up e gli spin off di eccellenza promotori di best
practices nazionali e internazionali di sostenibilità e di innovazione;
 con la partecipazione italiana all’Esposizione Universale di Dubai 2020, il
Commissariato intende contribuire ad aumentare la competitività delle
imprese culturali e creative italiane anche attraverso iniziative ed eventi da
realizzare in partnership con i paesi del Mediterraneo “allargato” e con i
paesi partecipanti ad Expo Dubai 2020 per generare un percorso triennale
nel quale condividere proposte e progetti da mettere in mostra durante
l’Esposizione Universale di Dubai 2020;
 le imprese Altagamma operano nei settori della moda, del design, della
gioielleria, dell’alimentare, dell’ospitalità, della velocità e del wellness;
 Altagamma sostiene azioni dirette a favorire una nuova value proposition
dell’ “industria dell’eccellenza”, e della strategia di promozione del Made in
Italy nel mondo basata sui valori della creatività, della bellezza, della cultura
e della “heritage” culturale;
 Altagamma si configura come partner strategico del Commissario per
consolidare e valorizzare la partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai,
favorendo la condivisione delle tematiche della partecipazione italiana ad
Expo Dubai 2020 nel tessuto sociale, produttivo e istituzionale nazionale;

Si conviene quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
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Art. 1
(Oggetto)
Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei
principi dell’autonomia istituzionale, si impegnano a una collaborazione
congiunta volta alla progettazione e realizzazione di attività, eventi e
iniziative per la promozione del modello dell’industria italiana di alta gamma
in occasione della partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai.
Art. 2
(Obblighi delle Parti)
Le Parti, nell’ottica della più ampia collaborazione, al fine di massimizzare
l’efficacia degli interventi si impegnano a:








promuovere attività finalizzate a favorire la comunicazione in ambito
nazionale della partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai, favorendo il
confronto multisettoriale con imprenditori e manager e con le imprese
dell’alta industria culturale e creativa italiana, con particolare riguardo ai
settori indicati nel presente protocollo d’intesa e nel documento allegato
( ANNEX 1);
agire congiuntamente affinché la partecipazione dell’Italia ad Expo 2020
Dubai diventi un hub della conoscenza condivisa dove accrescere le proprie
competenze in un’ottica di multidisciplinarietà e di creatività, contribuendo
ad individuare i progetti italiani di eccellenza e le best practices da mostrare
in occasione di Expo 2020;
promuovere il coinvolgimento delle imprese creative dell’ “industria
dell’eccellenza” associate a Altagamma sui temi della partecipazione italiana
ad Expo 2020 Dubai, anche con l’obbiettivo di comunicare e diffondere
prima e nel corso dell’evento forme, processi e sistemi di imprenditorialità
orientati alle nuove professioni creative e culturali, alle competenze
trasversali, ai linguaggi molteplici e alle relazioni multisettoriali;
favorire il contributo attivo delle imprese associate a Altagamma alla
partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, anche attraverso gli eventi che
sono nel programma annuale della Fondazione (Assemblee e Giornata
Altagamma).
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In particolare Altagamma si impegna a:









coadiuvare il Commissariato nella redazione di un progetto tematico volto
all’identificazione delle “esperienze di alta gamma”, espressione dei tratti
distintivi dell’ eccellenza italiana, da mostrare in occasione della
partecipazione dell’Italia ad Expo Dubai 2020;
supportare il Commissariato nell’individuazione dei progetti da coinvolgere
privilegiando quelli più significativi sia in relazione all’area strategica di
riferimento del Mediterraneo cd. “allargato” sia in relazione al tema scelto
dall’Italia per la partecipazione all’Expo 2020 Dubai (la creatività come
competenza, la multidisciplinarietà, la vocazione estetica, la qualità
artigianale, il patrimonio culturale e artistico, la qualità sociale,
la
sostenibilità, il legame con i territori, la qualità complessiva della vita);
creare momenti di incontro tra il Commissario e le sue imprese socie;
coinvolgere il Commissario nelle iniziative e negli eventi realizzati da
Altagamma relativi ai temi oggetto del Presente Protocollo e inerenti alla
partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai;
stimolare la partecipazione nel progetto dell’Italia per Expo 2020 Dubai delle
imprese italiane associate a vario titolo alle iniziative di Altagamma che
ricadano nelle aree di interesse indicate nelle Premesse.
il Commissariato si impegna a:






offrire a Altagamma piena collaborazione per lo svolgimento delle attività di
cui al presente Protocollo d’Intesa;
avvalersi di Altagamma in funzione consultiva e non a titolo oneroso nella
preparazione dei contenuti volti alla preparazione delle linee guida di
progettazione tematica della partecipazione dell’ Italia ad Expo 2020 Dubai;
dare la massima diffusione del presente Protocollo d’intesa e visibilità agli
eventi e alle iniziative promosse congiuntamente nell’ambito del presente
Protocollo d’Intesa, senza oneri a carico del Commissariato e nelle modalità
che verranno specificate e concordate.
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Art. 3
(Attuazione del Protocollo e Comitato)
 Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente protocollo e per
consentire la pianificazione degli accordi programmati è costituito un
Comitato costituito almeno da un rappresentante per ognuna delle parti che
approverà le iniziative previste nel presente protocollo e ogni altra attività
utile allo stesso scopo.
 Per la realizzazione di specifiche iniziative, anche a carattere sperimentale, le
Parti possono valutare, di volta in volta e concordemente, l’opportunità di
stringere accordi operativi e di coinvolgere e realizzare forme di
collaborazione anche con altri soggetti istituzionali o con soggetti privati
avuto riguardo delle diverse competenze e ruoli.
 Le Parti individuano, mediante uno scambio di note, i rispettivi referenti cui
è affidata la funzione di coordinamento delle iniziative e delle attività
connesse al presente Protocollo.
 Possono partecipare alle riunioni esperti anche esterni alle Parti, di volta in
volta individuati.

Art. 4
(Modalità di Comunicazione)




Le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività
realizzate in ottemperanza del presente protocollo sui rispettivi siti e
strumenti di comunicazione interne ed esterne presso le rispettive strutture
centrali e periferiche.
Le Parti si impegnano ad attivare, con modalità condivise e concordate,
iniziative di comunicazione, media relation e informazione sulle attività
congiunte prima e durante l’Esposizione Universale di Dubai 2020.

ART.5
(Ulteriori disposizioni)
 Il presente Protocollo di Intesa non prevede alcun onere finanziario e/o
impegno economico diretto a carico delle Parti contraenti, che si impegnano
a collaborare reciprocamente secondo le forme illustrate.
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 Ciascuna Parte si farà carico dei rispettivi costi e oneri necessari per la
realizzazione delle attività oggetto nel presente accordo.
 Le Parti con separato Accordo definiranno contenuti e modalità di
partecipazione e comunicazione relative alla Fondazione Altagamma nel
Padiglione italiano ovvero sui mezzi e gli strumenti di divulgazione che
saranno attivati dal Commissario nell’ambito della partecipazione italiana a
EXPO 2020 Dubai.

Art. 6
(Durata)
Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla data di
conclusione di Expo 2020 Dubai (10 Aprile 2021). Le parti si riservano la
possibilità, durante il periodo di validità di modificarlo o di integrarlo con le
modalità utilizzate per la stipula.

Il Commissario Generale di Sezione

Altagamma

per l’Italia per Expo 2020 Dubai

IL PRESIDENTE

Paolo Glisenti

Andrea Illy
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