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ITALIAN FASHION VERSO DUBAI 2020



UNICO PROGETTO FINANZIATO PER IL SETTORE FASHION
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ITALIAN FASHION VERSO DUBAI 2020, è un progetto di
internazionalizzazione dedicato alle aziende del settore fashion
(dall’abbigliamento agli accessori, fino alle calzature o ai gioielli),
organizzato per avvicinare in maniera moderna e digitale tutta l’area
commerciale che gravita attorno agli Emirati Arabi Uniti. In funzione della
sua posizione baricentrica e della presenza di tutti i servizi necessari per fare
business, Dubai rappresenta il luogo ideale per incontrarsi e stringere
partnership.

Tutta l’Arabia, il Medio Oriente con la Turchia, l’Africa centrale fino al Sudafrica, 
il Sud Est asiatico e l’area del Mar Caspio saranno coinvolte nel progetto.



VANTAGGI PER I PARTECIPANTI

INCOMING BUYER – INCONTRI BTOB – SERVIZI PERSONALIZZATI –

PIATTAFORME E-COMMERCE LOCALI

CONTATTI CON IMPRENDITORI LOCALI

Tramite una serie di attività promo-commerciali (giornate informative, missioni
imprenditoriali a Dubai e incoming di operatori nel territorio emiliano-
romagnolo) e di servizi personalizzati, le aziende aderenti al progetto avranno
la possibilità di sviluppare il proprio business nelle aree geografiche
attualmente caratterizzate dal maggior numero di transazioni commerciali al
mondo.

Il progetto inoltre approfondirà le nuove modalità di presentazione e
commercializzazione dei prodotti fashion verso un mondo di
consumatori multietnico, digitale e in costante crescita, avvicinando
piattaforme e-commerce locali e modalità distributive omni-channel.

Sono previste attività di comunicazione nei paesi target.
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EXPO DUBAI 2020

Il progetto delineerà le basi per una successiva partecipazione all’EXPO di 
Dubai nel 2020 in coordinamento con le attività della Regione Emilia 
Romagna. 

Si tratta della più grande vetrina mondiale dei prossimi anni dove il fashion 
made in Italy potrà occupare un proprio spazio. 

All’Expo Dubai 2020 parteciperanno più di 25 milioni di visitatori di cui il 
70% esteri (provenienza Medio Oriente e Sudest asiatico). 

Per informazioni telefonare a Roncucci&Partners – Dr.ssa Stella Occhialini –

tel 051 255676
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ISCRIZIONI

Quota di partecipazione: Euro 2.000

Le iscrizioni  rimarranno aperte dal 21 dicembre 2018 ore 9.00 

al  4 febbraio ore 18.00. 

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate on line 
sul sito di UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA 

www.ucer.camcom.it

Vi invitiamo a prendere visione dei moduli scaricabili sul sito di
Unioncamere Emilia Romagna
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http://www.ucer.camcom.it/
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www.roncucciandpartners.com

www.roncucciandpartnersblog.com

RONCUCCI&PARTNERS

Via Cesare Battisti, 25

40123 Bologna - ITALY

T. +39 051 255 676

F. +39 051 421 0803

info@roncucciandpartners.com


