DELIBERAZIONE N. 28/14 DEL 15.07.2021
—————
Oggetto:

Convenzione quadro per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese innovative del settore ICT regionale. Partecipazione delle startup e PMI
innovative sarde a "GITEX Technology Week - GITEX Future Stars 2021”.

L'Assessore dell'Industria evidenzia che la programmazione per l'internazionalizzazione del sistema
produttivo regionale, rappresenta un'importante leva strategica al fine di creare sviluppo e migliorare
la competitività del sistema economico sardo, favorendo la capacità di penetrazione delle imprese
sarde nei mercati esteri, in conformità con la strategia di sviluppo del POR FESR Sardegna 20142020 – Azione 3.4.1 e della Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese”, del Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” del PRS 2015-2019 Programmazione

unitaria

2014-2020

e

nell'ambito

del

Programma

regionale

per

l'internazionalizzazione.
L'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna, il 28 febbraio 2019, ha
stipulato una Convenzione quadro triennale con l'agenzia Sardegna Ricerche per la realizzazione
di attività finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese innovative sarde.
Nell'ambito della Convenzione, tra il 2019 e il 2021, Sardegna Ricerche, in collaborazione con
l'Assessorato dell'Industria, ha organizzato la partecipazione di delegazioni di startup innovative
sarde a importanti eventi fieristici internazionali quali il Web Summit di Lisbona (in presenza e
online), Viva Technology di Parigi (online) e la BIAT – Borsa Internazionale dell'Alta Tecnologia (Bari
e online).
L'Assessore informa la Giunta che, tra gli eventi internazionali dedicati alle nuove tecnologie,
Sardegna Ricerche, per la sua rilevanza, ha individuato e proposto di inserire la partecipazione alla
“GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) Technology Week” di Dubai. Si tratta infatti della
principale manifestazione fieristica annuale dedicata alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione negli Emirati Arabi Uniti, con particolare riferimento ai comparti IoT – Internet of
Things, Big Data, Smart Cities, Cloud Computing, realtà virtuale ed aumentata e CyberSecurity. Nel
corso della GITEX Technology Week si svolge GITEX Future Stars, salone dedicato alla promozione
di startup tecnologiche che si svolgerà quest'anno dal 17 al 20 ottobre. L'iniziativa coinvolge ogni
anno oltre 400 investitori da 30 paesi e grandi aziende del settore ICT da tutto il mondo. L'evento,
che giunge alla sua 40esima edizione, è in grado di attirare importanti attori del mondo dell'ICT
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provenienti dall'area MENA (Medio Oriente e del Nord Africa), dai Paesi del GCC (Consiglio di
cooperazione degli Stati del golfo Persico), dall'Europa e dall'Africa.
L'Assessore rileva che l'edizione 2021 avrà una rilevanza ancora maggiore per via della
concomitanza con l'Expo di Dubai (1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022), evento in grado di attrarre un
pubblico di riferimento ancora più ampio, massimizzando la visibilità e le opportunità per le imprese
presenti, evento che rappresenta un'occasione unica per consentire alle startup innovative e alle
PMI dell'ICT del territorio regionale di promuovere i propri prodotti e servizi in un contesto così
significativo. Vi è la possibilità di disporre di un'area espositiva di 100 mq, inserita all'interno del
padiglione Italia gestito da ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane all'estero, in grado di ospitare 8 tra startup e PMI innovative e di uno stand per la
Regione Sardegna / Sardegna Ricerche.
I costi previsti per l'intervento, pari a euro 107.651 più IVA sono così suddivisi: euro 50.751 più IVA
per l'acquisto di uno spazio espositivo di 100 mq dalla segreteria organizzativa dell'evento (Dubai
World Trade Centre LLC) ed euro 56.900 più IVA per la fornitura di servizi fieristici (allestimento del
padiglione, hostess, ecc.), di promozione e comunicazione che saranno gestiti direttamente
dall'Agenzia ICE di Dubai.
In relazione a quanto sopra esposto, non essendovi motivi ostativi, l'Assessore propone alla Giunta
regionale la partecipazione alla GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) Technology Week,
secondo la programmazione proposta dall'Agenzia ICE, incaricata dell'organizzazione della
partecipazione dell'Italia all'evento, che ha predisposto gli atti propedutici.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Industria, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell'Industria sulla proposta in esame
DELIBERA
di aderire alla manifestazione internazionale GITEX (Gulf Information Technology Exhibition)
Technology Week - GITEX Future Stars, salone dedicato alla promozione di startup tecnologiche e
PMI innovative che si svolgerà dal 17 al 20 ottobre 2021 a Dubai, utilizzando le somme già stanziate
per le attività di cui alla convenzione stipulata con l'agenzia Sardegna Ricerche per la realizzazione
di attività di promozione dell'internazionalizzazione delle startup e imprese innovative sarde.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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