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PROTOCOLLO DI INTESA 

Tra 

Confcommercio-Imprese per l’Italia con sede legale in Roma, Piazza Giuseppe 

Gioacchino Belli, 2, codice fiscale 80041130586 – nella persona del Presidente Carlo 

SANGALLI (di seguito indicato come “Confcommercio”) 

e 

Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 

Dubai, con sede presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, Piazzale della Farnesina, 1, Roma – nella persona del Commissario 

Generale di Sezione per l’Italia per Expo Dubai, Sig. Paolo GLISENTI (di seguito indicato 

come “Commissario”) 

 

di seguito congiuntamente indicate come le “Parti” 

            

VISTA  la nota verbale del 2 novembre 2016, con la quale il Governo italiano ha   
comunicato al Governo degli Emirati Arabi Uniti la decisione 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 Ministro 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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro del 29 marzo 2018, 
registrato alla Corte dei Conti al n. 878 del 2 maggio 2018, con cui è stato 
istituito il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a 
Expo 2020 Dubai (di seguito “Commissariato”); 

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; 
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VISTO  il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Commissario e SACE (e con le 
controllate – SIMEST, SACE BT S.p.a., SACE FCT S.p.a. e SACE SRV S.r.l.) 
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

VISTO  il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Commissario e ICE per la realizzazione 
congiunta di attività di collaborazione in vista della partecipazione dell’Italia ad 
Expo 2020 Dubai; 

VISTO  il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Commissario e Confindustria il 26 
settembre 2018 per favorire la partecipazione attiva del sistema industriale 
italiano, in linea con i valori e i temi del progetto di partecipazione italiana a 
Expo 2020 Dubai; 

VISTO  che Confcommercio è la più grande rappresentanza d’impresa in Europa, con il 
suo articolato e diffuso sistema associativo – territoriale, di categoria e di 
settore – presente sull’intero territorio nazionale, rappresentando oltre 
700.000 imprese italiane del terziario di mercato, con quasi 2.700.000 addetti, 
che contribuiscono per oltre il 40% alla formazione del valore aggiunto e 
dell’occupazione del nostro Paese; 

VISTO  che Confcommercio si pone l’obiettivo di sostenere e accompagnare le imprese 
italiane del terziario di mercato in un percorso di innovazione, crescita e 
sviluppo, promuovendo, d’intesa con Istituzioni politiche, organizzazioni 
economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, 
forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di 
progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati; 

VISTO  che Confcommercio, in risposta alla crescente esigenza di supportare i processi 
di innovazione e trasformazione digitale delle imprese rappresentate, ha 
istituito il soggetto “EDI - Ecosistema Digitale per l’Innovazione”, riconosciuto 
e accreditato dal Piano Nazionale Impresa 4.0: rete di strutture diffusa su tutto 
il territorio nazionale con l’obiettivo di sostenere le imprese nei diversi progetti 
di innovazione, attraverso il coinvolgimento di attori privati ed istituzionali 
(dalle Università agli Istituti di ricerca, dalle altre aziende del territorio ai 
grandi attori IT); 

 
PREMESSO CHE 

 

 il Commissario Generale di Sezione per l’Italia per EXPO Dubai 2020 coordina e 
organizza la presenza italiana all’Esposizione Universale 2020 di Dubai, con la 
responsabilità di: 
a)  predisporre le azioni necessarie alla progettazione, alla costruzione e 

all’allestimento del Padiglione italiano; 
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b)  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; 

 
 l’Esposizione Universale “Expo Dubai 2020” è un grande evento internazionale, con 

un flusso stimato in 25 milioni di visitatori e 180 paesi partecipanti, in grado di 
creare occasioni di sviluppo, internazionalizzazione e promozione per il sistema 
imprenditoriale italiano; 

 

 il tema di EXPO 2020 Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future” (Connettere le 
menti, costruire il futuro) e i sotto temi 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 allargato secondo le linee dell’“Agenda MED”; 

 
 l’obiettivo degli organizzatori di EXPO 2020 Dubai è quello di presentare l’intera 

filiera dell’innovazione digitale nel campo delle infrastrutture sia materiali che 
immateriali mettendo in relazione paesi, continenti, culture, religioni; 
 

 il Commissario si propone di promuovere i temi della creatività come competenza e 
come creazione di valore condiviso, valorizzando il modello produttivo italiano di 
economia 4.0, che pone al centro il ruolo delle piccole e medie imprese con 
quell’insieme di valori culturali, storici e di competenze territoriali che 
rappresentano la peculiarità del Sistema Italia anche in relazione ai paesi dell’area 
del Mediterraneo “allargato”; 

 

 il coinvolgimento delle piccole e medie imprese che sperimentano e adottano 
innovazioni di prodotto e/o di processi, integrata con nuove tecnologie didattiche e 
digitali, rappresenta un modello di valore da utilizzare per la creazione di nuove 
competenze anche per le future generazioni ed è uno dei temi fondamentali posti 
all'attenzione dei paesi partecipanti di EXPO 2020 Dubai dagli organizzatori 
dell’evento e contenuti nel progetto Expo Dubai 2020 “Business Connect” dedicato 
alle PMI; 
 

 il Commissario intende promuovere e realizzare la partecipazione italiana a EXPO 
2020 Dubai anche con iniziative a carattere scientifico, educativo e culturale, a 
sostegno delle finalità dell’evento, che vedano la partecipazione attiva delle piccole 
e medie imprese italiane maggiormente innovative. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Protocollo di 

Intesa. 

 
Art. 1 

(Oggetto) 

 
Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, si impegnano ad una 
partnership volta alla predisposizione di azioni e attività finalizzate alla partecipazione 
delle piccole e medie imprese italiane all’Expo di Dubai 2020, con particolare 
riferimento alle imprese del commercio, dei servizi, del turismo e della logistica che 
sperimentano e adottano innovazioni di prodotto e/o di processi, in aderenza ai temi 
della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, compresa la diffusione e la promozione 
di percorsi formativi a carattere innovativo dedicati alla elaborazione di nuovi modelli 
imprenditoriali e alla formazione di nuove competenze. 

 

Art. 2 
(Obblighi delle Parti) 

 
Le Parti, nell’ottica della più ampia collaborazione, al fine di massimizzare l’efficacia 
degli interventi sì impegnano a: 

 promuovere attività finalizzate a favorire la diffusione e la comunicazione in ambito 
nazionale e internazionale della partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai, 
attraverso l’individuazione delle buone pratiche e dei modelli culturali e 
imprenditoriali di successo; 

 favorire la partecipazione attiva delle piccole e medie imprese italiane, con 
particolare riferimento alle imprese che sperimentano e adottano innovazioni di 
prodotto e/o di processi, all’Esposizione Universale di Dubai 2020, in linea con i 
valori e i temi del progetto di partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai; 

 promuovere il coinvolgimento delle imprese italiane associate ai programmi 
formativi sui temi della partecipazione italiana e inerenti ai temi di Expo 2020 
Dubai, con particolare riguardo alle aree della “Open Education” e della “Open 
Creativity”, anche con l’obiettivo 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; 
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 favorire gemellaggi e scambi internazionali per le piccole e medie imprese italiane 
nell’area del Mediterraneo allargato sui temi oggetto del presente Protocollo di 
Intesa, con particolare riferimento alle imprese del commercio, dei servizi, del 
turismo e della logistica che sperimentano e adottano innovazioni di prodotto e/o 
di processi; 

 operare congiuntamente nel periodo di avvicinamento a Expo 2020 Dubai per 
creare occasioni di intervento del Commissario negli eventi e nelle iniziative 
nazionali e territoriali organizzate o patrocinate da Confcommercio, contribuendo 
a diffondere i temi e gli obiettivi della partecipazione italiana a EXPO Dubai 2020 
nelle città e nei territori, luoghi privilegiati della rappresentanza del sistema 
Confcommercio; 

 identificare congiuntamente, anche attraverso l’organizzazione di road show, le 
pratiche virtuose, le città e le Regioni considerate strategiche sul territorio 
nazionale in stretta aderenza tematica con il progetto di Padiglione Italia, per 
preparare il cammino delle imprese che si concluderà in occasione di Expo Dubai 
2020; 

 
 individuare congiuntamente progetti, eventi e iniziative di rilevanza nazionale e 

internazionale, da coinvolgere come testimonial e “ambasciatori” del contributo 
dell’Italia a EXPO Dubai 2020; 

 
 favorire la condivisione, da parte di Confcommercio con il Commissario, di un 

calendario di iniziative ed eventi mirati alla implementazione e alla realizzazione 
degli obiettivi di cui al presente Protocollo di Intesa. 

 

In particolare, Confcommercio si impegna a coadiuvare il Commissariato: 

 

1. favorendo la partecipazione attiva delle piccole e medie imprese italiane, con 
particolare riferimento alle imprese che sperimentano e adottano innovazioni di 
prodotto e/o di processi, all’Esposizione Universale di Dubai 2020; 

2. coinvolgendo il Commissario nelle iniziative inerenti i temi oggetto del 
presente Protocollo e della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai; 

3. identificando i progetti da coinvolgere, privilegiando quelli più significativi in 

aderenza ai temi della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, rappresentando 

al Commissariato proposte e suggerimenti da parte delle imprese rappresentate; 

4. promuovendo il presente accordo tra le diverse Associazioni aderenti, territoriali e 

categoriali, e attraverso queste tra le imprese rappresentate; 

5. divulgando al sistema associativo, territoriale e categoriale, le informazioni sulle 

gare per l’aggiudicazione delle forniture, sia attraverso pubblicazioni periodiche  
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nella piattaforma informatica confederale, sia attraverso l’organizzazione di eventi 

di presentazione in Confcommercio o presso le diverse Associazioni del sistema; 

6. favorendo la conoscenza delle attività poste in essere dal Commissario nell’ambito 
della presente intesa di collaborazione, anche attraverso 
apposite comunicazioni ed in occasione di riunioni ed incontri territoriali e di 
categoria; 

7. creando momenti formativi all’interno di Expo Dubai 2020 per valorizzare le piccole 
e medie imprese italiane, nella loro integrazione con le nuove tecnologie e 
innovazione; 

8. coinvolgendo il proprio sistema associativo e le imprese aderenti nelle attività 
messe in campo per l’organizzazione di Expo Dubai 2020. 

 

In particolare, il Commissario si impegna a: 

1. offrire a Confcommercio piena collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui 
al presente Protocollo di Intesa; 
 

2. dare la massima diffusione del presente Protocollo di Intesa e visibilità agli eventi e 

alle iniziative promosse da Confcommercio nell’ambito della presente intesa di 

collaborazione, senza oneri a carico del Commissariato, nelle modalità che verranno 

specificate e concordate; 
 

3. promuovere nel quadro della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, nelle 

forme che saranno definite e concordate, il ruolo, le competenze, le relazioni e 

l’immagine di Confcommercio e delle imprese associate. 
 

Art. 3 

(Attuazione del Protocollo e Comitato) 
 

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo e per agevolare la 
pianificazione degli accordi programmati è istituito un Comitato, costituito da due 
rappresentanti per ciascuna 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. 

 



 

7/8 

 

 
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 interni ed esterni nonché presso le strutture centrali di 

Confcommercio. 

 

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, anche con riguardo ai propri mezzi 

di comunicazione e organi di stampa. 
 

Al fine di dare visibilità a Expo 2020 Dubai e alla partecipazione italiana all’evento, 

saranno concordate iniziative già nella fase di avvicinamento alla manifestazione, 

che prevedano attività di comunicazione, divulgazione, informativa su opportunità 

e progetti, redazionali, interviste, etc. 
 

Le attività di comunicazione verso l’esterno delle azioni di cui al presente Protocollo 

dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, in relazione a ciascun 

progetto. 
 
 

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. 

 

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 a Confcommercio nel Padiglione italiano ovvero sui mezzi e  
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strumenti di divulgazione che saranno attivati dal Commissario nell’ambito della 

partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai. 
 

Le iniziative ed attività di cui al presente Protocollo riguardano tutte le componenti 

Confcommercio. 
Art. 6 

(Durata e recesso) 
 

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 medesime modalità 

utilizzate per la stipula. 

 

Ciascuna parte, in qualunque momento, può manifestare all’altra la propria volontà 

di recedere tramite formale atto scritto, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso 

di recesso, la parte recedente si impegna a completare lo svolgimento di eventuali 

attività in corso al momento della comunicazione della volontà di recedere. 

 

Art. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

 
Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo 

di Intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini in base a quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 

196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

Il Commissario Generale di Sezione 

Per l’Italia per Expo 2020 Dubai 

 

Paolo GLISENTI 

Confcommercio-Imprese per l’Italia 

Il Presidente 

 

Carlo SANGALLI 

 
Roma, 18 dicembre 2019 


