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Introduzione
alla Conferenza e
saluti istituzionali

EXPO Dubai 2020, Mini EXPO
Da ottobre 2020 ad aprile 2021, Dubai ospiterà
l’Esposizione Universale. Saranno 190 i Paesi partecipanti,
per un flusso di visitatori atteso pari a 25 milioni.
Un momento di esposizione tecnologica e culturale
universale, imperdibile. Direttamente collegato e in
contemporanea anche “Mini EXPO” dedicata alle piccole
e medie imprese eccellenti che vogliono espandere il
loro business anche fuori dai confini europei. L’evento
concordato con il Governo di Dubai e patrocinato
da UCEE, vuole aprire tutte le porte possibili per
l’internazionalizzazione delle PMI.

Presentazione UCEE

Dubai Focus Screen

L’Unione delle Camere degli Esperti Europei incardinata
da vent’anni in UE a Bruxelles, lancia la campagna di
internazionalizzazione delle eccellenze europee
e del Made in Italy nel mondo, con una serie di missioni
diplomatiche d’affari della durata di 18 mesi nel
periodo 2019/2020, tra EXPO Dubai, USA e la Cina.

Una visione prospettica e focalizzata su quello che il
grande Hub economico, commerciale e finanziario di
Dubai offre alle eccellenze produttive partner del
successo. L’eletrizzante scommessa di cavalcare la tigre
degli Emirati Arabi verso il successo della decade più
innovativa degli ultimi 200 anni: il 2020/2030.

Presentazione Sapori Italiani nel Mondo

La Missione 17/20 giugno 2019
e le Missioni 2019/2020

Il Marchio di eccellenza e vessillo del miglior Made in Italy
eno-gastronomico e agro-alimentare presenta il ricco
e fitto programma internazionale UCEE-BuySell Bridge:
Missioni Diplomatiche d’Affari per l’export di prodotti e
servizi, verso il successo delle PMI Italiane che passa per
EXPO e Mini EXPO Dubai 2020.

Presentazione BuySell Bridge
Il Consorzio che presenta al mondo la figura dell’Export
Angel, che promuove e facilita l’esportazione nel mondo
delle eccellenze produttive, del Made in Italy.
BuySell Bridge è il ponte che unisce le due sponde
dell’esigenza e dell’offerta.

Il Modello e i settori
Buy / Acquistare: Servizi performanti, per soddisfare i
buyer e unire domanda estera e offerta italiana.
Sell / Vendere: Esportare navigando oltre la competizione.
Bridge / Ponte: Osservatorio e Lab permanente sugli
scenari socio economici a tendere che posano il ponte
solido tra mercati esteri e mercato interno, il ponte
dove passano e si negoziano gli affari. Il pedaggio sul
ponte del successo: Esiguo pedaggio organizzativo
nella condivisione del successo esportativo mediante
una success fee sul buon esito delle vendite.
I Settori: Agri-Food, Wine e Beverage Industry/BeautyFitness & Wellness/Industrial & Architectural Design/
Real Estate, Buidings e Tourism Destinations/
Fashion & Luxury Goods/Science Innovation, Patents,
Inventions and Technology Transfert/Sports Business/
Cultural and Social Events /Entertainment and Show
Business/Furniture and Interior Design/Ecology - Waste
Management and Renewable Energies/IT (Information
Technology) and TLC (Telecommunications)/Automotive
and Transportation Industrie.

UCEE e BuySell Bridge organizzano una piattaforma di
missioni di esportazione e negoziazione nel mondo, con i
migliori buyer e con la diplomazia d’affari: Dubai missions
nel 2019 sono: dal 17 al 21 Giugno/dal 16 al 20 Settembre/
dal 21 al 25 Ottobre/dal 18 al 22 Novembre; seguiranno
nel primo semestre 2020, prima di EXPO Dubai 2020, due
importanti missioni di internazionalizzazione commerciale
negli USA (NYC e Los Angeles) e in Cina (Shangai).

Reputation Register
Ogni punto incrementale di buona/eccellente
reputazione acquisita o persa è misurabile in valore
economico e finanziario collegato. Oggi la reputazione,
con la performetrica (la metrica delle performance) e i
suoi indicatori di prestazione etica e comportamentale
prende corpo nell’International Reputation Register (Albo
Internazionale della Reputazione) con il protocollo di
certificazione scientifica della reputazione REPUQUAL
riconosciuto, validato e registrato da UCEE (Unione
Camere Esperti Europei) a Bruxelles in UE e nel mondo,
che difende cittadini, consumatori, clienti e turisti
valorizzando le eccellenze.

Saluti Istituzionali
Saluti ufficiali: il Presidente di UCEE (Bruxelles),
la Presidenza della Regione Lombardia, La presidenza
di Assolombarda, La Presidenza e la Giunta Nazionale
di Confinternational, IndustriaFuturo 4.0, Autorità della
Repubblica di San Marino, Autorevoli rappresentanti e
Ministri della Repubblica Italiana, Giornalisti dei Media e
della Carta Stampata, Autorità ecclesiastiche dei principali
culti presenti in Italia, Autorità dell’esercito e di Interforze,
Personalità del mondo culturale-economico-finanziario.
ICE, SACE, SIMEST, INVITALIA, Ambasciatori e Consoli
italiani ed esteri.

