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Verso 
Expo 2020 Dubai

Federico Pedini Amati

Segretario di Stato al Turismo, Poste, 
Cooperazione ed Expo



Expo
2020 Dubai

“Be there for the World’s Greatest Show”

Dal 1 Ottobre 2021 
al 31 Marzo 2022

Pedini Amati incontra il Ministro 
della Cooperazione Internazionale 
e Direttore Generale di Expo 2020 
SE Reem Al Hashimy 
 
15 aprile 2021



La partecipazione 
di San Marino 
all’Expo 2020 Dubai

Mauro Maiani

Commissario Generale del Governo 
Sammarinese per l'Esposizione Universale 
2020 Dubai



Progetto 
San Marino 
Expo 2020 
Dubai



10.12.2021

San Marino 
National Day



Padiglione San Marino
Thematic District: Opportunity



Rational Tema e Logo 
“The Treasures 
of San Marino”

Monica Magnoni / Geo Ceccarelli

Gruppo Roncaglia



THE 
TREASURES 
OF 
SAN MARINO



Partendo dal ritrovamento 
del tesoro di Domagnano 
affronteremo un viaggio alla scoperta 
dei Tesori della Repubblica. |



(STORIA)  
(TURISMO)  

(ECONOMIA)



IL 
LOGO



Fibula di Domagnano 
Museo Louvre Abu Dhabi









Il logo del padiglione è caratterizzato dalla rappresentazione stilizzata 
e reinterpretata della fibula del Tesoro di Domagnano custodita presso 
il Louvre di Abu Dhabi. Questo è l’elemento di connessione tra i due paesi. 

Il rosone centrale è stato mantenuto nella sua totalità, 
per garantire l’armonia della forma circolare anch’essa fortemente 
riconoscibile, che contribuisce a renderlo morbido nella parte inferiore. 

È stato scelto il color oro per le applicazioni principali, accompagnato da 
inserti nei colori granato e verde che ricordano le cromie delle pietre che 
adornano la fibula originale. 

|
|
|



IL 
PADI 
GLIONE



Il padiglione diventa il teatro 
di questo racconto. |



Il padiglione della Repubblica di San Marino è stato pensato 
in chiave esperienziale, con elementi di interazione tra i visitatori, 
i propri devices e il padiglione stesso. 

E’ stato concepito come un percorso narrativo, in cui gli ambienti 
e gli elementi che lo arricchiscono, immergeranno i visitatori all’interno 
della storia, grazie all’interazione tra gli schermi in cui il narratore 
li coinvolgerà.

Gli elementi ornamentali riprendono lo stile arabeggiante, 
in omaggio alla Fibula del Tesoro di Domagnano custodita dal Louvre 
di Abu Dhabi, che rappresenta la connessione tra i due paesi. 

|
|
|











Una vera e propria 
esperienza Phygital, in grado di 
esprimere il pensiero disruptive 
della più piccola e più antica 
Repubblica del mondo.|





Digital Experience, 
Mobile app 

Elena Zangoli

AC&D Solutions
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Second Screen

3D Virtual Tour

Area informativa

GameL’esperienza di visita che ne risulta è 
decisamente stimolante e interattiva, coinvolge 
l’utente in un'avventura.

Visita “accompagnata" del padiglione, 
arricchita da contenuti digitali extra di 
cui fruire in concomitanza con quelli 
fisici (phygital experience)

Questa impostazione allontana 
radicalmente la visita virtuale dall'essere 
surrogato di quella fisica; al contrario il 
virtual tour si connota dei valori aggiunti 
del gioco, dall’interazione attiva alla 
presenza tridimensionale dell’utente 
negli spazi.

Modalità  di esplorazione 
dell’ambiente e interazione con 
oggetti e personaggi

Prendendo parte al gioco si potrà  partecipare 
al concorso ad estrazione per vincere un 
viaggio per due persone nella Repubblica di 
San Marino.

Rivolto ai visitatori del padiglione, 
consiste nella ricerca e “cattura 
virtuale” dei singoli componenti del 
Tesoro di Domagnano

L’app sarà  strutturata in modo che sia 
il suo corredo informativo sia il suo 
sistema di notifiche tengano l’utente 
sempre aggiornato su eventi e novità  
legate al padiglione di San Marino

• Tecniche di realtà  
aumentata e indoor 
positioning 

• Extra content 
• Condivisione sui propri 

profili social con 
#sanmarinoexpo2020 e 
#thetreasuresofsanmarino

• Ricostruzione 3d Padiglione 
• Interazione con gli oggetti 

dell’esposizione

• News ed eventi 
• Contatti staff padiglione 
• Sponsor 
• Notifiche push news ed eventi

• Radar per la ricerca 
virtuale dei componenti 
del tesoro 

• Simulazione 
dell’oggetto 
nell’ambiente 
circostante con tecnica 
di realtà aumentata 

• Abilità di gioco nella 
cattura dell’oggetto



Commercial 
opportunity / 
Shopping Area

Arianna Serra

Responsabile Relazioni Esterne e Vendite



Prodotti Sammarinesi 
in vendita nel Padiglione 
San Marino 

22 Fornitori / 260 Articoli

AGROALIMENTALE ARTIGIANATO
FILATELIA E 

NUMISMATICA
BELLEZZA & 

WELLNESS
EDITORIA

45 
Articoli

104 
Articoli

6 
Articoli

11 
Articoli

2 
Articoli

GIOIELLI 

E BIJOUX

59 
Articoli

MERCHANDISNG

33 
Articoli

Shopping 
Area



1 Ottobre 2021 - 31 Marzo 2022


