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News

Martelli porta Portofino in casa dello sceicco
La notizia pare essere  ufficiale: il progetto promosso dallo sceicco Manea Bin Hasher Al Maktoum di
Dubai di procedere con un grande progetto immobiliare che vedrà riprodurre presso Dubai, nell'area
chiamata "The World" una parte delle bellezze e delle atmosfere di Portofino. Un progetto ambizioso che
non consisterà però soltanto nella riproduzione di case ed aree verdi, ma che sarà occasione di effettivi
scambi culturali tra l'Italia e Dubai, con molte aziende italiane coinvolte in quello che si annuncia
probabilmente con una delle maggiori iniziative legate all'Italia negli Emirati Arabi Uniti. 
«Il progetto prevede il coinvolgimento di molte attività economiche di Portofino, dai ristoranti agli
artigiani, che potranno avere l'opportunità di avere degli spazi in questa area dedicata a Portofino a
Dubai. L'intenzione dello Sceicco è di portare a Dubai le atmosfere e persino alcune delle persone che
animano Portofino, una grande opportunità per diverse aziende italiane. Un progetto che insomma non
vuole creare un doppio di plastica, ma un area dedicata ad un angolo bellissimo d'Italia, un vero e
proprio omaggio», ha dichiarato l'avvocato Giovanni Battista Martelli, advisor legale unico dello
Sceicco.
 

11/09/2008

Iscriviti alla newsletter
 

Ogni settimana riceverai le ultime news del mercato legale e della business community, gli eventi più
importanti in programma e le migliori opportunità di lavoro.
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Dubai immobiliare
Investimenti immobiliari a Dubai. Scelta
accurata dei progetti.
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GALANTE NEL PRIMO
INVESTIMENTO DI TYCHE
Vittorio Ardizzone (in foto) socio dello...
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DESK CON L'OF COUNSEL
NACHMAN
Ariel Nachman (in foto) approda...

 

JENVEY APPRODA A LGV
Nuovo ingresso in Lgv,...

 

ACCROCCA RIENTRA IN A&O
Rientro in Allen & Overy...
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FERRETTI
Francesco Ferretti (in foto), avvocato...
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