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SanRossore,sport e non solo
Pisa e Dubaisempre più vicini
La quartaedizionedel “ToscanaLifestyle 2018” va in archiviocontanti record
econferma il crescenteinteressedellosceiccoMohammedperil territorio

PISA

Molto positivo il bilancio del-
laquarta edizione del “Tosca-
na Endurance Lifestyle
2018” a San Rossore. Il giro
d’affari anche di questa quar-
ta edizione èstato adoppia ci-
fra - 13,2 milioni di euro – e
che “Toscana Endurance Li-
festyle 2018” èstato in grado
di generare benefici legati al
turismo con 22.530 pernotta-
menti in strutture ricettive.

Enegli stessigiorni il 25%
di Corporation America Ita-
lia, azionista di riferimento
di Toscana Aeroporti, èstato
acquistato da Investment
Corporation, fondo di investi-
menti sovrano del governo
di Dubai il cui chairman è lo
sceiccoMohammed bin Ra-
shid Al Maktoum , vicepresi-
dente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e gover-
natore di Dubai. “Toscana
Endurance Lifestyle” ha dun-
que contribuito a consolida-
re i rapporti che nel corso de-
gli anni si sono sviluppati in
particolare sull’asse Pisa-Du-
bai, testimoniati dalla pre-
senzaper il quarto anno con-
secutivo a San Rossore di
Sheikh Mohammed Bin Ra-
shid Al Maktoum. Lasua pre-
senza, commenta Gianluca
Laliscia , CEO e chairman di
sistemaeventi.it «rappresen-

ta per noi la conferma della
bontà del cammino che, con
Alfea, abbiamo deciso di in-
traprendere da quattro anni
»per lo sviluppo di questo ter-
ritorio. Il direttore generale
di Alfea, Emiliano Piccioni ,
ricorda come, già nell’otto-
bre del 2015 l’ambasciatore
degli Emirati Arabi Uniti in
Italia, Saqer Nasser Alraisi ,
abbia preso parte a un mee-
ting nel corso del quale ebbe
modo di apprezzare le poten-
zialità espresse proprio
dall’aeroporto, dal nuovo
porto turistico, dal parco,
dall’ippodromo. Sport erela-
zioni internazionali rappre-
sentano, dunque, due facce
della stessamedaglia. —
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Nellafoto 1SheikhMohammedconl’organizzatoregeneraledell’evento,GianlucaLaliscia;
nelle foto 2e3 unmomento dellegareaSanRossoreelapartenzadelcampionatoeuropeo
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