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Così lontani e così vicini.
All'insegna del tutto si può fa-
re e nulla è impossibile, gli
Emirati Arabi oggi sono il pae-
se delle grandi opportunità,
così come è stata ed è ancora,
fatte le debite proporzioni, la
Gallura del miracolo turistico.
Una terra promessa, crocevia
di affari, scambi commerciali,
persone e tecnologie, ma an-
che uno scrigno di culture,
tradizioni, idee. Insomma, un
mondo che affascina e che è
importante raccontare anche
cogliendo similitudini, affini-
tà elettive. Giovanni Bozzetti,
docente universitario impren-

Emirati Arabi Uniti, così lontani e così vicini
Giovanni Bozzetti presenta domani a Porto Rotondo il libro guida sul crocevia del business mondiale

chiunque di comprenderne
ogni segreto al di là degli ste-
reotipi e dei falsi miti. Un vero
e proprio manuale-guida uti-
le per chi è interessato a inve-
stimenti o a a intrattenere rap-
porti professionali, d'impresa
o di commercio negli Emirati,
ma che anche desidera soltan-
to visitarli perché affascinato
da un mondo lontano, ma più
vicino di quanto possa sem-
brare. In più — ed è anche il
punto di partenza del li-
bro-guida di Bozzetti — que-
st'anno gli Emirati Arabi ospi-
tano l'Expo a Dubai e celebra-
no anche il cinquantesimo an-
niversario della fondazione.
Ancora una volta al centro del
mondo.

PORTO ROTONDO Emirati Arabi rappresentano
una realtà politica, sociale e
culturale unica nel panorama
mediorientale. Sono il nuovo
centro del business mondia-
le, ma la conoscenza del Pae-
se ancora oggi è relativa o,
peggio, piena di pregiudizi. In
questo senso il libro di Gio-
vanni Bozzetti, che vanta an-
che una importante esperien-
za politica (oggi conclusa) co-
me assessore al Turismo e al
Commercio della Regione
Lombardia, racconta gli Emi-
rati attraverso la storia, la real-
tà odierna, le dinamiche che
animano gli affari e la vita di
tutti i giorni, permettendo a

ditore e manager, uno- dei
maggiori esperti di marketing
strategico e processi di inter-
nazionalizzazione verso il Me-
dio Oriente, racconta i suoi
Emirati in un libro-guida inti-
tolato "Emirati- nulla è impos-
sibile", pubblicato da Monda-
dori. Il libro sarà presentato
domani sera, alle 19.30 in
piazzetta San Marco, a Porto
Rotondo. Con l'autore inter-
verrà Marco Bittau, giornali-
sta della Nuova Sardegna.
L'incontro è patrocinato dal
Consorzio di Porto Rotondo.
Come straordinario hub

economico finanziario affac-
ciato sul Golfo Persico, gli

Giovanni Bozzetti, autore di "Emirati: nulla è impossibile"
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