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Eccellenze italiane e sviluppo negli Emirati Arabi Uniti (EAU)
R&P Consulting porta in Italia il Private Office di Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum per favorire
l’apertura delle aziende italiane negli Emirati Arabi Uniti e sceglie Arte Fiera come ambito ideale per
promuovere l’iniziativa.
Il Private Office of Sheikh Saeed Bin Ahm ed Al M aktoum fa riferimento a uno dei rami della
famiglia reale di Dubai e opera attivamente per facilitare l’ingresso e lo sviluppo di aziende straniere
nel mercato degli Emirati Arabi Uniti; R&P Consulting è uno studio di consulenza che dal 1979
lavora per supportare le imprese italiane nella crescita, migliorando le performance, la redditività e la
competitività: la relazione costruita fra le due realtà ha portato alla nascita di Sheikh Saeed Bin
Ahm ed Al M aktoum Private Office Italy srl, un ponte di accesso privilegiato per le aziende
italiane che vogliano accelerare lo sviluppo del proprio business negli Emirati Arabi Uniti.
R&P Consulting ha scelto di legare il proprio nome ad Arte Fiera e di sostenere l’arte quale
valore universale, con un occhio di riguardo verso il contemporaneo: una scelta strategica e
funzionale all’istituzione del Sheikh Saeed Bin Ahm ed Al M aktoum Private Office Italy srl,
vista l’attenzione che il mondo arabo in generale, e Dubai in particolare, sta rivolgendo alla
creatività e all’innovazione come fonte reciproca di ispirazione.
Quest’anno in particolare R&P Consulting insieme al Sheikh Saeed Bin Ahm ed Al M aktoum
Private Office Italy srl sponsorizza ad Arte Fiera il progetto Courtesy Em ilia-Rom agna: una
serie di mostre temporanee che, a partire dal 2019, verranno allestite all’interno della fiera con il
proposito di celebrare il patrimonio collezionistico del territorio, che consiste in un vero e proprio
“museo diffuso”. La prima edizione, intitolata “Solo figura e sfondo” e a cura di Davide Ferri, insiste
sul tema di fondo della rassegna: l’Emilia-Romagna è terra d’arte, nella quale le individualità e le
eccellenze si riconoscono come parte di una rete, di un paesaggio comune.
Il 31 gennaio a Bologna, al termine della conferenza stampa di Arte Fiera, verrà inaugurata
ufficialmente la mostra Courtesy Em ilia-Rom agna alla presenza delle istituzioni e di Andrea
Raim ondi, Partner di R&P Consulting e Managing Director di Sheikh Saeed Bin Ahmed Al
Maktoum Private Office Italy srl, che interverrà per accogliere gli ospiti e raccontare l’iniziativa.
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