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Fratelli d’Italia, 

l’Italia s’è desta, 

dell’elmo di Scipio 

s’è cinta la testa. 

Dov’è la vittoria? 

Le porga la chioma, 

che schiava di Roma 

Iddio la creò. 

rit. Stringiamci a coorte, 

siam pronti alla morte. 

Siam pronti alla morte, 

l’Italia chiamò. 

Stringiamci a coorte, 

siam pronti alla morte. 

Siam pronti alla morte, 

l’Italia chiamò, sì!

Noi siamo da secoli 

calpesti, derisi, 

perché non siam popolo, 

perché siam divisi. 

Raccolgaci un’unica 

bandiera, una speme: 

di fonderci insieme 

già l’ora suonò. 

Uniamoci, amiamoci, 

l’Unione, e l’amore 

rivelano ai popoli 

le vie del Signore; 

giuriamo far libero 

il suolo natio: 

uniti per Dio 

chi vincer ci può?

Dall’Alpi a Sicilia

dovunque è Legnano; 

ogn’uom di Ferruccio 

ha il core, ha la mano, 

i bimbi d’Italia 

si chiaman Balilla, 

il suon d’ogni squilla 

i Vespri suonò.

Son giunchi che piegano 

le spade vendute:

già l’Aquila d’Austria 

le penne ha perdute. 

Il sangue d’Italia, 

il sangue Polacco 

bevé, col Cosacco, 

ma il cor le bruciò.
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Fratelli d’Italia
di Goffredo Mameli

VICINI AI SIMBOLI DELLO STATO
Il Tricolore non è semplice insegna di Stato.

È un vessillo di libertà, di una libertà 
conquistata da un popolo che si riconosce unito,

che trova la sua identità nei principi 
di fratellanza, di uguaglianza, di giustizia 
nei valori della propria storia e civiltà.
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Il Presidente della Repubblica Italiana 
Giorgio Napolitano

2015

IL PRIMO PERIODICO DELL’ITALIA NEL MONDO

IL PORTALE DELL’ITALIA 
NEL MONDO

Copertina103:E italia  19/01/15  14.04  Pagina 1



INSIEME, PER AFFRONTARE LE SFIDE DEI MERCATI ESTERI. 
“Vogliamo che le nostre imprese abbiano un peso sempre maggiore
sui mercati internazionali, che risultano fondamentali per la ripresa
del sistema produttivo italiano nel suo complesso. Grazie all’attività
degli Sportelli, intendiamo offrire un ulteriore strumento, più effi-
ciente, qualificato e coordinato, per affrontare le sfide dell’export”.

FACING THE CHALLENGES OF FOREIGN MARKETS TOGETHER.
“We want our businesses to have an increasingly strong presence in for-
eign markets, which are fundamental for the recovery of the entire Italian
productive system. Thanks to these help desks, we are able to offer an-
other, more efficient, qualified, and coordinated tool with which to face
the challenges of exportation.” 

Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere

LA RETE DEI 105 SPORTELLI PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE COSTITUITI 

PRESSO TUTTE LE CAMERE DI COMMERCIO.

A NETWORK OF 105 INTERNATIONALIZATION
AGENCIES CREATED AS PART OF THE 

CHAMBERS OF COMMERCE

www.worldpass.camcom.it

The Entry Ramp to the Exportation Highway

La porta d’accesso
alle autostrade dell’export
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STORIA DI COPERTINA
Samantha Cristoforetti ha realizzato il
suo sogno: dallo scorso 23 novembre è
entrata nella storia come la prima donna
italiana a volare nello spazio

Il servizio a pagina 11

on line su www.italplanet.it

ROMA OMAGGIA I MAESTRI
DELL’ASTRONOMIA

ROME PAYS HOMAGE TO THE
MASTERS OF ASTRONOMY
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U no dei settori in cui l’Italia si è sempre distinta, anche – e forse, ancor più –
fuori dai confini nazionali, è l’agroalimentare: siamo infatti ai vertici della
classifica mondiale per produzioni certificate, con 269 prodotti iscritti nel

registro UE. E se è questo il settore che tiene alto il valore delle nostre esportazioni,
ci sono prodotti che, più di altri, ci danno grande soddisfazioni, con dati di anno in
anno in costante crescita. Sul podio, il Grana Padano DOP, con circa 885 milioni di
euro di fatturato, 530 milioni di export e il 30% della sua produzione che varca i con-
fini nazionali; ma, subito dietro, troviamo il Parmigiano Reggiano DOP (al secondo
posto, ma staccato di pochissimo), la Mela Alto Adige IGP (terza, soprattutto grazie
alla quantità percentuale esportata, pari al 61%); il Prosciutto di Parma DOP e il Pe-
corino Romano, quarti a pari merito (dati Qualivita 2014).

Una ricchezza che è giusto – e logico – valorizzare, far conoscere e proteggere. Non possiamo quindi che
salutare con soddisfazione “Cibus è Italia – Il padiglione Expo Federalimentare”, il padiglione che verrà
realizzato in occasione di Expo Milano 2015 da Federalimentare e Fiere di Parma con il decisivo contributo
del Ministero delle politiche agricole. Sarà una delle strutture più grandi dell’Esposizione (5.000 metri quadri)
e darà visibilità a 1.000 marchi del Made in Italy alimentare e a 200 aziende chiave del settore. Una vetrina
straordinaria per presentare al mondo le nostre eccellenze produttive, con la storia e il saper fare che vi stanno
dietro; ma anche le aziende che quotidianamente si impegnano per offrire prodotti eccezionali non solo per
sapore, ma anche per qualità, fedeltà alla tradizione e rispetto del consumatore.

EDITORIALE DI 
GIORGIO MULÈ

èItalia 5

Sapori italiani, 
eccellenza globale
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Ginevra ha reso omaggio al contributo
dell’emigrazione italiana alla costruzione
ed allo sviluppo della città elvetica con
l’inaugurazione di una stele commemorati-
va. A promuovere l’iniziativa, nella centrale
Place des Alpes, è stata la Società delle
Associazioni Italiane di Ginevra (SAIG), che
ha coinvolto con successo il municipio e in
particolare il consigliere amministrativo
Guillaume Barazzone. Il monumento è
stato fin da subito meta di turisti e curiosi.
Tutti positivi i commenti sul valore artistico
dell’opera e sulla simbologia adottata per
rappresentare il fenomeno migratorio
italiano: una valigia di cartone in
bassorilievo, ben visibile sul marmo bianco
di Carrara di cui è composta la scultura
commemorativa. 

Nell’ambito della missione Rosetta
dell’ESA (European Space Agency),
il lander Philae è atterrato lo scorso
12 novembre sulla cometa
67P/Churyumov-Gerasimenko.
Fondamentale, per questo
successo, anche il contributo
tecnico-scientifico italiano, tra istituti
di ricerca e industria, coordinato
dall’ASI-Agenzia Spaziale Italiana.
In particolare, le società di
Finmeccanica Selex ES, Telespazio 
e Thales Alenia Space, hanno
contribuito in maniera decisiva al
raggiungimento di questo obiettivo,
grazie ai numerosi strumenti e
sistemi di terra e di bordo
appositamente studiati e realizzati
per la sonda Philae.

Rosetta, un successo
anche italiano

ROSETTA, 
A PARTLY ITALIAN SUCCESS 
On 12 November, the Philae lander
touched down on the comet
67P/Churyumov-Gerasimenko
during the Rosetta mission
conducted by the ESA (European
Space Agency). The technical and
scientific contribution of Italian
research institutes and industry
coordinated by ASI-the Italian Space
Agency was fundamental to this
success.
In particular, the Finmeccanica
companies Selex ES, Telespazio and
Thales Alenia Space contributed
significantly to achieving the goals,
thanks to the many ground and on-
board tools and systems specially
designed and manufactured for the
Philae probe.

A Ginevra omaggio
agli emigrati italiani

La Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo
del Ministero degli Affari Esteri e l’Istituto Nazionale per
le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani hanno firmato
una convenzione per la realizzazione di un intervento di
emergenza in Sierra Leone, del valore di 250.000 euro,
per il contrasto alla diffusione del virus Ebola.
Il finanziamento permetterà all’Istituto Spallanzani di
fornire assistenza tecnica al Ministero della Sanità della
Sierra Leone e supporto alle unità di isolamento speciale
e agli interventi delle ONG italiane; sono previste inoltre
attività di formazione del personale sanitario locale. 
La Cooperazione Italiana ha inoltre finanziato l’invio 
di quattro biologi dell’Istituto che opereranno presso il
nuovo centro di trattamento di Emergency a Goderich,
dove già opera un medico infettivologo.

Emergenza Ebola: l’Italia in
prima linea in Sierra Leone 

HOMAGE PAID 
TO ITALIAN EMIGRANTS IN GENEVA
Geneva has paid tribute to Italian emigration’s
contribution to the construction and
development of the Swiss city by unveiling a
commemorative stele. The initiative, which
took place in the central Place des Alpes, was
promoted by the SAIG, the League of Italian
Associations in Geneva, successfully involving
the town hall and the Administrative Adviser
Guillaume Barazzone.
The monument instantly attracted tourists and
curious locals. Comments regarding the artistic
value of the work have been positive, and the
symbols used to represent the phenomenon
of migration, specifically a cardboard suitcase
in bas-relief, clearly visible on the white Carrara
marble used for the memorial sculpture, have
been well received.

EBOLA EMERGENCY: ITALY ON THE FRONT
LINE IN SIERRA LEONE  
The Directorate General for Development Cooperation
of the Ministry of Foreign Affairs and the Lazzaro
Spallanzani National Institute for Infectious Diseases
have signed an agreement to carry out an emergency
intervention in Sierra Leone to prevent the spread of
the Ebola virus. A budget of EUR 250,000 is foreseen.
The funding will allow the Spallanzani Institute to
provide technical assistance to the Sierra Leone
Ministry of Health and support to special isolation units
and measures by Italian NGOs. Training for local health
workers will be provided for.
The Italian Cooperation will also fund four Institute
biologists at the new Emergency treatment centre in
Goderich, where an infectious diseases specialist is 
in attendance.

DA WWW.ITALPLANET.IT/NEWS

6 èItalia

Si è svolta a Bruxelles, nella sala Alcide De Gasperi
del Parlamento Europeo, la cerimonia di consegna
della bandiera di Capitale Europea dello Sport
2015 alla città di Torino. A riceverla, il Sindaco del
capoluogo piemontese, Piero Fassino.
“Torino, Capitale Europea dello Sport 2015 – ha
commentato Fassino – sarà coerente con i due assi
portanti che hanno formato il dossier di
candidatura, ossia lo sport – quale strumento per

Torino Capitale Europea
dello Sport 2015 
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Le note della “Follia” di Arcangelo Corelli
nei saloni dello storico palazzo Clam-Gallas
di Praga hanno fatto da cornice, lo scorso
19 novembre, all’inaugurazione della
mostra che la capitale boema dedica ad
uno dei maestri dell’arte barocca: 
Giovanni Battista Piranesi.
Grazie all’esposizione “Giovanni Battista
Piranesi, genio grafico del barocco italiano
(1720-1778)”, è possibile ammirare le
opere grafiche complete dell’artista italiano
in tutta la loro varietà tematica ed
espressiva: le schede del ciclo “Carceri”, 
gli album dedicati ai monumenti classici, 
le fantasie architettoniche, i disegni di
architettura d’interni e i trattati teorici. 
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino 
al 1° febbraio 2015.

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 
TAKES CENTRE STAGE IN PRAGUE
The notes of Arcangelo Corelli’s ‘Madness’ set
the tone in the halls of the historic Clam-Gallas
Palace in Prague on 19 November at the
inauguration of the exhibition dedicated to one
of the masters of the Baroque: Giovanni
Battista Piranesi. The exhibition ‘Giovanni
Battista Piranesi, A Genius of the Italian

Baroque (1720-1778)’ offers a chance to
admire the complete graphic works of the
Italian artist in all their thematic and expressive
variety, including his etchings from the
‘Prisons’ cycle, the album dedicated to classical
monuments, his architectural fantasies, his
interior architecture designs and theoretical
treatises. The exhibition is open to the public
until 1 February 2015.

Giovanni Battista Piranesi
protagonista a Praga 

èItalia 7

TURIN IS THE EUROPEAN CAPITAL OF SPORT 2015
In a ceremony at the Alcide De Gasperi Hall of the European Parliament in
Brussel, the European Capital of Sport 2015 flag was handed over to the
city of Turin, represented by the Mayor of Turin, Piero Fassino.
“Turin, European Capital of Sport 2015,” said Fassino, “will remain true to
the two cornerstones that shaped the application dossier, namely sport –
as a tool for highlighting our values of ethics, integration, health, welfare
and social functions – and the local region taken as a whole, with all its
various vocations, which are not limited to sports, but which also include
cultural, economic and social spheres.”
www.torino2015.it.

mettere in luce i valori dell’etica, 
dell’integrazione, della salute, del benessere
e della funzione sociale – e il territorio inteso
nel suo insieme con tutte le sue diverse
vocazioni, non solo sportive, ma anche
culturali, economiche e sociali”. 
www.torino2015.it

L’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, una delle più rinomate al
mondo, ha incantato anche gli Emirati Arabi. La storica Orchestra si è
infatti esibita a Dubai e ad Abu Dhabi: i 24 musicisti diretti dal Maestro
Federico Maria Sardelli hanno eseguito alcune tra le più celebri sinfonie
classiche, da Antonio Vivaldi a Francesco Maria Veracini. 

L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi, con il
sostegno del Ministero degli Esteri e della Fondazione del Maggio
Musicale Fiorentino, per celebrare il Semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell’Unione Europea. 

DUBAI AND ABU DHABI
DANCE TO ITALIAN TUNES
The Maggio Musicale Fiorentino
Orchestra, one of the most famous
in the world, has now charmed the
United Arab Emirates. The historic
Orchestra performed in Dubai and
Abu Dhabi where the 24 musicians
conducted by Maestro Federico
Maria Sardelli performed a selection
of famous classical symphonies,

from Antonio Vivaldi to Francesco Maria Veracini.
Organised by the Italian Embassy in Abu Dhabi, with the support of the
Ministry of Foreign Affairs and the Maggio Musicale Fiorentino
Foundation, the event celebrated the Italian Presidency of the Council
of the European Union.

Dubai e Abu Dhabi danzano sulle note italiane
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“C redo che l’Expo sarà un even-
to speciale. L’Italia mostrerà
al mondo il meglio di se stes-

sa” e “si farà soggetto proponente di temati-
che e soluzioni di interesse mondiale”. Così si
è espresso il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, accogliendo lo scorso 12
novembre al Quirinale il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Maurizio Martina, e il Commissario Unico
per Expo Milano 2015, Giuseppe Sala. Con
loro, tra gli altri, Albina Assis Africano,
Commissario Generale della Repubblica
dell’Angola in rappresentanza dei Commissari
Generali di Expo Milano 2015, e Viola Zhang,
in rappresentanza dei giovani volontari di
Expo Milano 2015. 

Il Ministro Martina ha aperto la presentazio-
ne sottolineando l’importanza dell’Esposizione
Universale in quanto espressione di una nuo-
va fase storica, “metafora del cambiamento di
cui l’Italia ha bisogno e occasione di rilancio
del Paese a partire dai territori”. 

Per Giuseppe Sala, è “l’Expo della Fiducia”:
“fiducia di farcela (bene e nei tempi), fiducia
nella nostra capacità di accogliere il mondo,
fiducia nella capacità del nostro splendido
Paese di essere segno di un futuro migliore”.
Fondamentale, soprattutto, la fiducia e l’ap-

poggio ottenuto dai tanti che la considerano
una grande opportunità culturale e sociale: dai
Paesi che stanno aderendo investendo in un
proprio Padiglione o in uno spazio espositivo
condiviso, alle grandi aziende la cui parteci-
pazione “qualifica Expo Milano 2015 come
un felice esempio di collaborazione tra pub-
blico e privato”; fino alle Organizzazioni
Internazionali e associazioni del terzo settore. 

“Oggi uno speciale ringraziamento va ai
volontari, che a migliaia saranno la spina dor-
sale dell’accoglienza dei visitatori, veri e pro-
pri testimonial della nostra concreta acco-
glienza”. Da qui, il significato della presenza
di Viola Zhang, la volontaria cinese che par-
tec iperà  a i  pr imi  quat tordic i  g iorni  d i
Esposizione Universale.

Per Albina Assis Africano, l’Expo rappre-
senta “la celebrazione universale dei valori
sociali, culturali, religiosi e artistici che sca-
turiscono dall’interazione tra essere umano 
e cibo”. 

Tante le innovazioni introdotte con questo
modello di Esposizione Universale: dai
Cluster, che collegano Paesi diversi con espe-
rienze comuni, al progetto WE-Women for
Expo, dedicato alle donne, fino al Progetto
Scuola, che coinvolgerà 2 milioni di studenti
nel mondo. 

DAL QUIRINALE

Expo Milano 2015 
al Quirinale
L’incontro con il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano: “Expo Milano 2015 
è un’impresa di enorme portata”

di Domenico Calabria

“Ibelieve Expo will be a special event. Italy
will show the world its best” and “will
serve as the proponent of issues and so-

lutions of global concern.” Thus spoke the Presi-
dent of the Republic, Giorgio Napolitano, during
a meeting at the Quirinale on 12 November with
Maurizio Martina, Minister of Agriculture, Food
and Forestry, and Giuseppe Sala, Commissioner
for Expo Milano 2015. The other attendees in-
cluded Albina Assis Africano, General Commis-
sioner for the Republic of Angola, representing
the General Commissioners of Expo Milano
2015, and Viola Zhang, representing the young
volunteers of Expo Milano 2015.

Minister Martina opened the presentation by
stressing the importance of the Universal Expo-
sition as an expression of a new historic phase,
“a metaphor for the change that Italy needs and
an opportunity to re-launch the country, starting
from its regions.” 

For Giuseppe Sala, it is the “Expo of Faith”:
“Faith in our ability to do it (well and on time),
faith in our ability to welcome the world, faith in
our beautiful country’s ability to be a sign of a
better future.” A fundamental element will be
the faith and support received from the many
people who see it as a great cultural and social
opportunity: from the countries which are in-
vesting in their own pavilions or in a shared ex-
hibition space, to the large enterprises whose
participation “affirms Expo Milano 2015 as a
successful example of collaboration between
the public and private,” and the international or-
ganisations and third sector associations.

“Today a special thanks goes to the volunteers
who, in their thousands, will form the backbone
of the reception for visitors, the testimonials of
our tangible welcome.” The presence of Viola
Zhang, a Chinese volunteer who will participate
in the first fourteen days of the world’s fair, had
special significance here.

For Albina Assis Africano, Expo represents “a
universal celebration of the social, cultural, reli-
gious and artistic values arising from the interac-
tion between human beings and food.” Many in-
novations will be introduced with this model for
the Universal Exposition: from Clusters, which
connect different countries with common expe-
riences, to the WE-Women for Expo Project, ded-
icated to women, and the School Project, involv-
ing 2 million 

A meeting with President of the
Republic Giorgio Napolitano: 
“Expo 2015 is an enterprise of
enormous importance”

Expo Milano 2015
at the Quirinale

Il Presidente Napolitano
con il Ministro Martina 

e la volontaria cinese
Viola Zhang.
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Un anno d’Italia
in America Latina 

DALLA FARNESINA

A rte, cinema, teatro, letteratura, moda,
design, musica, creatività, ma anche
cooperazione universitaria, scienza,

tecnologia e responsabilità sociale d’impresa:
questi  saranno i  temi-chiave dell’Anno
dell’Italia in America Latina 2015, 12 mesi
all’insegna dell’incontro tra il nostro Paese ed
un Continente in dinamica espansione.

La presentazione ufficiale ha avuto luogo lo
scorso 10 novembre in Farnesina, alla presenza
del Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario
Giro, e del Vice Ministro degli Esteri argentino,
Eduardo Zuain; presenti inoltre all’evento l’at-
tore e scrittore Moni Ovadia ed il musicista
Renzo Arbore.

L’Anno dell’Italia in America Latina è un’ini-

ziativa integrata di politica estera promossa dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, con la collaborazione del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, del Ministero dello Sviluppo
Economico, dell’Istituto Nazionale per il
Commercio Estero, della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane e con il fonda-
mentale contributo di molte imprese ed attori
economici e culturali del nostro Paese. 

In programma, oltre cento grandi eventi sud-
divisi in dieci sezioni: un ambizioso e comples-
so progetto che ha come obiettivo prioritario la
promozione dell’Italia contemporanea nelle sue
componenti culturali, economiche, scientifiche
e tecnologiche.

Tra le iniziative più attese, spicca la mostra sul
sito archeologico di Pompei promossa dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, mentre, per quanto riguarda la
musica, sono in calendario spettacoli di grandi
artisti e musicisti italiani, da Uto Ughi a Stefano
Bollani; inoltre, verranno rese disponibili, sui
siti degli Istituti italiani di Cultura, play-list di
musica classica italiana in collaborazione con la
Federazione Industria Musicale Italiana
(FIMI). 

Per quanto riguarda il cinema, è prevista la
presenza italiana come Paese Ospite d’onore al
Festival del Cinema di Guadalajara, il più
importante del Continente, oltre alla partecipa-
zione a numerose rassegne cinematografiche di
prestigio; ma non mancheranno conferenze,
convegni, presentazioni di libri, appuntamenti
dedicati a Expo Milano 2015, workshop su set-
tori chiave del Made in Italy – alimentazione,
artigianato, design, moda e arte.

Dodici mesi di grandi appuntamenti, per rac-
contare lungo tutto il continente sudamericano
il bello e il buono dell’Italia e valorizzare i suoi
tanti talenti. 

In dodici mesi, 
oltre cento grandi
eventi per far meglio 
conoscere e 
valorizzare l’Italia
contemporanea 
nel continente 
sudamericano

Art, film, theatre, literature, fashion, de-
sign, music, creativity, but also university
cooperation, science, technology and

corporate social responsibility: these will be the
key themes of the Year of Italy in Latin America
in 2015, 12 months marking the encounter be-
tween our country and a continent undergoing
dynamic expansion. The official presentation
took place on 10 November at the Ministry of
Foreign Affairs, in the presence of the Undersec-
retary for Foreign Affairs, Mario Giro, and the
Deputy Foreign Minister of Argentina, Eduardo
Zuain. Also present at the event were actor and
writer Moni Ovadia and musician Renzo Arbore.

The Year of Italy in Latin America is an inte-
grated foreign policy initiative promoted by the
Ministry of Foreign Affairs and International Co-
operation, in collaboration with the Ministry of
Cultural Heritage and Activities, the Ministry of
Economic Development, the National Institute
for Foreign Trade and the Conference of Italian
University Rectors, with a fundamental contribu-
tion made by many of our cultural and econom-
ic businesses and individuals. The programme
features more than one hundred major events
divided into ten sections: an ambitious and
complex project with the primary objective of
promoting contemporary Italy in its cultural,
economic, scientific and technological compo-
nents. One of the most eagerly anticipated ini-
tiatives is the exhibition on the archaeological

site of Pompeii promoted by the Ministry of Cul-
tural Heritage and Activities, while, in terms of
music, performances by great Italian artists and
musicians from Uto Ughi to Stefano Bollani are
planned. In addition to this, playlists of Italian
classical music will be made available on the
Italian Institutes of Culture websites in collabo-
ration with the FIMI (the Italian Music Industry
Federation). As for film, Italy will be the guest of
honour at the Film Festival of Guadalajara, the
most important festival on the continent, and
there will be a high level of participation in nu-
merous prestigious cinematic events. There will
also be no shortage of lectures, conferences,
book presentations, events dedicated to Expo
Milano 2015 and workshops on the key Made
in Italy sectors – food, crafts, design, fashion and
art. These 12 months of major events through-
out the South American continent will reveal all
that is beautiful and good about Italy and shed
new light on its many talents.

A Year of Italy in Latin America
In twelve months, over one hundred major events have been held in
South America to raise awareness and promote contemporary Italy and
its various components

èItalia 9
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L a rivoluzione digitale avanza nel mon-
do e ormai se ne percepiscono gli
effetti, non solo a livello personale ma

anche sociale. Allarma per questo il 98° posto
che il Netindex assegna all’Italia per velocità
di download al mondo (e addirittura il 157°
per upload), ultima in Europa e dietro tanti
Paesi del terzo mondo.

Se la crisi nasce da questa incapacità di affron-
tare il nuovo, perché, pur vantando personaggi
e realtà di assoluto rilievo, l’Italia non riesce a
cogliere le tante opportunità oggi aperte?

OCCAM, l’osservatorio creato dall’UNESCO
nel 1997, è l’artefice dal 2001 al Palazzo di
Vetro a New York, della Infopoverty World
Conference, che mira a valutare le best prac-
tices e i progetti più efficaci per combattere la
povertà attraverso le nuove tecnologie della
comunicazione. Oltre mille relatori in rappre-
sentanza delle maggiori organizzazioni mon-
diali si sono confrontati nel corso degli anni,
dando vita all’Infopoverty Program in seno
all’ONU, che ha portato a creare ICT-village
nel mondo – tra cui quello di Sambaina
(Madagascar), proclamato United Nation
Millennium Village nel 2007 – nonché a vara-
re la Digital Services Global Platform, atta a
fornire ai Paesi più svantaggiati efficaci ser-
vizi di telemedicina, food-security, e-lear-
ning, ed e-governance di qualità tale da esse-
re in adozione anche negli stessi USA.

La XV Infopoverty World Conference (visibi-
le come le precedenti sul canale webtv.un.org,
search: infopoverty) che si terrà al Palazzo di
Vetro il 9 e 10 aprile 2015, avrà come tema
“Next Sustainable Development Goals: the
challenge before the new digital generation” e
mirerà, come spiegato dal Presidente Pierpaolo
Saporito, ad individuare quelle soluzioni ICT
più idonee a potenziare le politiche governative
di job creation e di sviluppo socio-economico,
intercettando la svolta epocale che i nuovi ser-
vizi digitali stanno provocando negli assetti di
telecomunicazione mondiale. Particolare atten-
zione verrà riservata all’Italia, onde contribuire
al suo rilancio, sia nel campo della sicurezza ali-
mentare con il progetto World Food Security E-
center, già discusso nella XIV edizione, quale
patrimonio post Expo, che nel campo della tele-
medicina, con il progetto E-MedMED, rivolto a
garantire sicurezza sanitaria nel Mediterraneo,
già adottato il 23 settembre scorso alla XX
Conferenza Euromediterranea di Hammamet,
da Francia, Tunisia, Libia, Marocco e Egitto.    

occam@occam.org

OCCAM

Rivoluzione digitale: 
un ruolo più attivo per l’Italia

L’auspicio è che il nostro Paese si ponga a capo 
di nuovi progetti alla prossima Infopoverty World
Conference all’ONU di New York il 9 e 10 aprile 2015

10 èItalia

The digital revolution is advancing in the
world and by now its effects are perceived
not only at a personal level, but also at a so-

cial one. That is the reason why the 98th spot oc-
cupied by Italy in netindex’s world download
speed rating (157th for upload speed) is so alarm-
ing; it is the worst in Europe and it is even worse
than many 3rd world countries. If the crisis comes
from this incapacity to face the new develop-
ments, why, despite the presence of people and
realities of absolute significance, is Italy unable to
seize the many opportunities now available?

OCCAM, the observatory on communication
created by UNESCO in 1997, is the promoter of the
Infopoverty World Conference that takes place at
the U.N. Headquarters in New York annually since
2001,  with the aim of evaluating the best prac-
tices and the more most efficient projects to fight
poverty through the new technologies of commu-
nication. More than 1000 speakers representing
the major organizations of the world have attend-
ed over the years, creating the Infopoverty Pro-

gram, established at U.N. which led to the creation
of many ICT-villages throughout the world – one
of them in Sambaina (Madagascar) that was
nominated United Nations Millenium Village in
2007 – and to the launch the Digital Services
Global Platform, aimed to provide the more dis-
advantaged countries with efficient, high quality
services of telemedicine, food security, e-learning
and e-governance, the very same that are adopt-
ed by the USA. The XV Infopoverty World Confer-
ence (may be visioned as are the previous ones,
on the channel webtv.un.org search: infopoverty),
will be held at the UN Headquarters in New York
on the 9th and 10th of April 2015, and will have as
subject: ‘Next Sustainable Development Goals:
the challenge before the new digital generation.’

It will focus, as said by the President Pierpaolo
Saporito, on finding ICT solutions able to empow-
er governance politics of job creation and social-
economic development, intercepting the mo-
mentous change that the new digital services are
causing in the assets of global telecommunica-
tion. It would Particular attention will be reserved
to Italy, to aid its relaunch, both in the field of food
security with the World Food Security E-Center
project – already discussed during the XIV edition,
as a possible post EXPO asset – and in the field of
telemedicine, with the E-MedMED project, aimed
to guarantee sanitary security in the Mediter-
ranean, already adopted on September 23rd last
at the XX Euromediterranean Conference in Ham-
mamet by France, Tunisia, Libya, Morocco and
Egypt.

  
  
  
   

The Digital Revolution: 
a More Active Role
for Italy to Play
The ideal outcome is for our Country
to assume the leadership with new
projects in the next Infopoverty
World Conference at the U.N. New
York on April  9th and 10th, 2015

Un momento della trasmissione
della Conferenza Infopoverty
2014 sul canale tv dell’ONU.
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C hi, da bambino, interrogato su cosa
volesse fare da grande, non ha pen-
s a t o ,  a l m e n o  u n a  v o l t a :

“L’astronauta!”. Ebbene, anche Samantha
Cristoforetti rientra nel novero dei “sognato-
ri  spaziali”,  solo che nel suo caso, alle
22:01:13” di domenica 23 novembre 2014,
quel sogno è diventato realtà. Puntuale come
sempre, la Soyuz si è infatti alzata dalla sua
rampa di lancio in Kazakistan, la stessa da
dove nel 1961 partì Juri Gagarin. Una man-
ciata di secondi dopo, navicella e razzo erano
già spariti oltre le nuvole con a bordo i tre
membri dell’equipaggio della ISS Expedition
42: il comandante russo Anton Shkaplerov,
l’ingegnere di volo americano Terry Virts e –
in qualità di primo ingegnere di bordo e copi-
lota – il capitano dell’Aeronautica Militare e
membro del Corpo Astronauti dell’ESA
Samantha Cristoforetti.

Una nuova pagina nella storia dell’esplora-
zione umana dello spazio è stata così scritta:
appena pochi minuti dopo il lancio, infatti,
una volta entrata in orbita la Soyuz, Samantha
Cristoforetti è diventata a tutti gli effetti la
prima donna italiana a volare nello spazio. 

Dopo meno di sei ore, alle 3:48 (ora italia-
na) di lunedì 24 novembre, è stata proprio
Samantha il primo membro dell’equipaggio
a d  e n t r a r e  n e l l a  S t a z i o n e  S p a z i a l e
Internazionale, che per i prossimi sei mesi
sarà la sua casa. 

SEMPRE SORRIDENTE. Da allora, di quel-
la ragazza un po’ schiva e riservata, che nelle
tante interviste che hanno preceduto la sua
impresa spiegava con semplicità come si sta-
va preparando al lancio e ciò che avrebbe fat-
to durante i sei mesi di permanenza sull’ISS,
ciò che più ha colpito è il sorriso: è infatti con
un grande sorriso che ha constatato, ancora a
bordo della Soyuz, la mancanza di gravità che
ha segnato il suo “ingresso ufficiale” nello
spazio, così come un sorriso radioso ha
accompagnato la sua entrata nella Stazione
Spaziale Internazionale. Ed è sempre sorri-
dentissima durante la sua prima inflight-call,
durante la quale si è collegata con la sede
dell’ASI a Roma ed ha raccontato ai tanti
giornalisti presenti i suoi primi giorni sulla
ISS: la quotidianità a bordo, le ricerche con-
dotte fino a quel momento, ma anche l’assen-
za di nostalgia per la Terra – assorbita dalle

IN COPERTINA
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Tra le stelle insieme 
ad @AstroSamantha
Samantha Cristoforetti ha realizzato il suo
sogno: dallo scorso 23 novembre è entrata
nella storia come la prima donna italiana a
volare nello spazio

di Ghileana Galli
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tante cose da fare e imparare a bordo. Anche
se “l’Italia vista da quassù – lo ripete due vol-
te e sempre sorridendo – è davvero bella”.
Maglietta blu, pantaloni chiari, Samantha
continua a sorridere mentre fa galleggiare il
microfono, complice l’assenza di gravità. Ha
l’aria quasi infantile, sognatrice, ma rispunta
fuori tutta la sua determinazione quando par-
la delle attività di ricerca che scandiscono le
sue giornate e, ancor più, quando dichiara che
è sua intenzione “trasformarsi in una creatu-
ra dello spazio”. 

NELLO SPAZIO, NELL’ERA DEI SOCIAL.
Già molto prima del lancio, Samantha aveva
cominciato ad essere molto attiva sui social
network, sia nei messaggi e nelle foto postati
su Twitter, sia nel suo blog, Avamposto 42.
Poi, poco prima di partire, l’aveva promesso:
avrebbe aggiornato quotidianamente i suoi
profili per raccontare, passo dopo passo, cosa
vedeva, cosa le succedeva, le scoperte che
quotidianamente faceva. E @AstroSamantha
(così si firma sui social network) ha mante-
nuto la sua promessa: “Colazione di oggi:
caffè nero, uova strapazzate reidratate e
pesche disidratate! Non è affatto male”, scri-
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When asked what they want to be
when they grow up, is there a child
which has not said “Astronaut” at

least once? Samantha Cristoforetti also falls
within the category of ‘space dreamers,’ only
in her case, at 22:01:13 on Sunday 23 No-
vember 2014, her dream became a reality.
Punctual as always, the Soyuz lifted off from its
launch pad in Kazakhstan, the same place Yuri
Gagarin had blasted off from in 1961. A few
seconds later, the spacecraft and rocket disap-
peared beyond the clouds, carrying the three
crew members of the ISS Expedition 42: Russ-
ian commander Anton Shkaplerov, American
flight engineer Terry Virts and – as second on-
board engineer and co-pilot – Italian Air Force
captain and member of ESA’s Astronaut
Corps, Samantha Cristoforetti.

And so a new page in the history of human
space exploration was written: just a few min-
utes after the launch, once the Soyuz entered

orbit, Samantha Cristoforetti became the first
Italian woman to fly in space.

After less than six hours, at 3:48 (Italian
time) on Monday 24 November, Samantha
was the first crew member to join the Interna-
tional Space Station, her home for the next six
months. 
ALWAYS SMILING. In her many interviews
before the launch, the slightly shy and re-
served woman explained simply how she was
preparing for and what she would do during
her six months on the ISS. What has struck the
public most since then, however, is her smile.
It was with this wide smile that she faced the
lack of gravity that marked her ‘official entry’ in
space while still aboard the Soyuz, and a radi-
ant grin accompanied her entry into the Inter-
national Space station. Once again, she was
seen beaming for her first inflight-call, during
which she connected with the ASI headquar-
ters in Rome and told the many journalists

Among the Stars With @AstroSamantha
Samantha Cristoforetti has achieved her dream: on 23 November 
she made history as the first Italian woman to fly in space
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present about her first days on the ISS: her every-
day life on board, the research conducted up to
that moment and also her lack of homesickness
for Earth as she spends her days absorbed by the
many things to do and learn on board. Despite

this, she twice repeated, “the view of Italy from
up here is really beautiful.” In her blue t-shirt and
light coloured trousers, Samantha continued to
smile while letting the microphone float around,
thanks to the absence of gravity. She had some-

thing of the childlike air of a dreamer, but all her
determination reappeared when she spoke of
the research activities that fill her days and came
out even more forcefully when she declared her
intention to “transform into a space creature.” 
IN SPACE, IN THE NEW AGE OF SOCIAL
NETWORKS. Long before the launch, Saman-
tha began to be very active on social networks,
posting messages and photos on Twitter and her
blog, Avamposto 42. Then, just before leaving,
she promised to update her profiles daily to re-
veal everything she sees, step by step, as well as
everything happening and the discoveries being
made daily. And @AstroSamantha (her handle
on social networks) has kept her promise: on 25
November she wrote “Breakfast today: black
coffee, scrambled eggs and rehydrated dried
peaches! Not bad at all.” Her message for 27 No-
vember stated “First time on the bike today.
Shoes hooked, protocol loaded, fan, podcast
and... pedal!” And, again, on 30 November, 
“Today I saw the moon from the dome for the
first time! #Futura42.” Meanwhile, on earth,
there are many who follow her daily: in fact, two
weeks after the launch, @AstroSamantha set a
record, reaching 200,000 followers on Twitter, a
number increasing at the rate of 320 per hour.

ve il 25 novembre; “Prima volta sulla bici-
cletta oggi. Scarpe agganciate, protocollo
caricato, ventilatore, un podcast e... si peda-
la!”, si legge il 27 novembre; e, ancora, il 30
novembre, “Oggi ho visto per la prima volta
la luna dalla Cupola! #Futura42”. E, dalla
terra, sono tantissimi che quotidianamente la
seguono: a due settimane dal lancio, infatti,
@AstroSamantha ha ottenuto il primo record,
raggiungendo i 200.000 follower su Twitter,
che aumentano al ritmo di 320 all’ora.         

L’evento organizzato a
Roma per il lancio di

Samantha Cristoforetti
(sullo sfondo, in video).
Sul palco, il Presidente

dell’ASI Roberto Battiston.
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F in dall’antichità, la volta stellata è
stata fonte di grande fascino e, guar-
dando al cielo, gli uomini sono sem-

pre stati combattuti tra voglia di scoperta e
timore reverenziale verso qualcosa che veni-
va concepito come grandioso, ma terribil-
mente impenetrabile. 

Del resto, la storia dell’astronomia si per-
de nell’alba dei tempi, e il confine tra cono-
scenza e  divino è  spesso stato labi le .
Pensiamo agli Egizi – le cui competenze
astronomiche sono in parte riscontrabili
nella costruzione delle piramidi e di altri
monumenti, allineati secondo la posizione
delle stelle – o ai popoli dell’America
Centrale – che raggiunsero una cultura e un
grado di conoscenze assai elevati, e diven-
nero anch’essi famosi per la costruzione di
piramidi e templi dedicati agli dei del cielo.

I PRIMI MODERNI ASTRONOMI. Quella
che possiamo però definire astronomia
moderna cominciò nel Cinquecento con
Niccolò Copernico, che per primo affermò
che era la Terra ad orbitare intorno al Sole,
ma soprattutto si sviluppò nel Seicento, gra-
zie alla genialità di Galileo Galilei, che per
primo puntò il suo telescopio verso il cielo,
rivelando un universo mai visto e cercando
di divulgare le sue teorie eliocentriche. In
questo percorso di scoperta, Galileo non fu
solo: in quegli stessi anni, infatti, altri stu-
diosi muovevano i primi passi di questo
straordinario cammino dell’uomo verso le
stelle, come documenta la mostra “Magistri
astronomiae dal XVI al XIX secolo: Cristoforo
Clavio, Galileo Galilei e Angelo Secchi”, alle-
stita a Roma, presso lo Spazio Espositivo
Tritone, dal 14 novembre 2014 al 13 febbraio
2015. A promuovere e realizzare questa
esposizione sono la Fondazione Sorgente
Group e l’Archivio Storico della Pontificia
Università Gregoriana, che hanno lavorato
insieme per poter esporre e valorizzare i
preziosi documenti antichi raccolti nel
Fondo Clavius. Il Fondo costituisce infatti
uno dei nuclei più importanti dell’Archivio
Storico, in quanto comprende 299 lettere,
inviate da tutta Europa dai maggiori stu-
diosi del tempo, e sette manoscritti auto-
grafi, tra cui i documenti e la corrispon-
denza tra Padre Cristoforo Clavio SJ e
Galileo Galilei, qui presentati per la prima
volta al pubblico.

DOCUMENTI E STRUMENTI SCIENTIFI-
CI IN MOSTRA. Tra i manoscritti esposti,
c’è l’opera di Clavio che spiega l’introdu-
zione nel 1582 del calendario gregoriano,
ancora oggi in uso in Occidente. Il mate-
matico gesuita contribuì all’adozione del

nuovo sistema, difendendolo dagli attacchi
degli studiosi contemporanei. Fa parte del-
le opere in mostra anche la lettera in cui
Galileo avvisa Clavio del suo imminente
viaggio a Roma. Proprio in questa occasio-
ne, Galilei ottenne dalla Chiesa di Roma un

BEL PAESE

Roma omaggia 
i Maestri dell’Astronomia

Grazie alla mostra allestita presso lo Spazio
Espositivo Tritone, testimonianze documentarie
e strumenti scientifici ripercorrono le grandi
scoperte di Cristoforo Clavio, Galileo Galilei e
Angelo Secchi

14 èItalia
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iniziale riconoscimento della validità delle
sue scoperte astronomiche. Straordinario
documento, infine, è la lettera del 1610 in
cui Galileo parla delle sue osservazioni del-
la luna per mezzo di un telescopio e realiz-
za alcuni disegni rilevando la discontinuità
della superficie lunare.
In mostra anche l’opera
di Angelo Secchi, che ha
posto le basi per la moder-
na astrofisica e che per
primo ha osservato lo
spettro luminoso degli
astri. All’astronomo gesuita dobbiamo
anche l’individuazione del meridiano di
Monte Mario a Roma, primo adottato
nell’Ottocento in Italia.

Oltre alla consultazione dei testi scientifici,
il visitatore potrà immergersi in un viaggio
alla scoperta della volta celeste attraverso
strumenti di osservazione e di rilevazione
appartenenti all’INAF - Museo Astronomico

e Copernicano di Roma: un cannocchiale del
XVII secolo, un telescopio riflettore grego-
riano, un astrolabio per misurare le posizio-
ni degli astri, un notturnale (orologio nottur-
no) e altri suggestivi elementi di misurazione
che consentirono a quel tempo la stesura di

mappe stellari, disegni e
grandi scoperte. Inoltre, è
presente il Globo Celeste
della Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma, conces-
so per la prima volta. 

La mostra, sotto la dire-
zione della Vicepresidente della Fondazione
Sorgente Group, Paola Mainetti, ha avuto la
consulenza scientifica del Prof. Martín M.
Morales SJ, Direttore dell’Archivio Storico
della Pontificia Università Gregoriana. 

La mostra sarà visitabile gratuitamente,
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30
(info: +39. 06.9021.9051; per prenotare visi-
te guidate: www.estrellasplanetas.org).        
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Since ancient times, the starry sky has been a
source of great fascination and, looking up to
the heavens, people have always been torn

between desire for discovery and awe of something
they felt was fantastic, but terribly impenetrable.

The history of astronomy is lost in the dawn of
time, and the boundary between knowledge and
the divine has often been blurred. Examples are the
Egyptians, whose astronomical skills can be traced
in the construction of the pyramids and other mon-
uments aligned according to the position of the
stars, or the peoples of Central America, whose cul-
ture and knowledge were so developed that they
also became famous for the construction of pyra-
mids and temples dedicated to the gods of the sky.
THE FIRST MODERN ASTRONOMERS. That
which we define as modern as-
tronomy began in the sixteenth
century with Nicolaus Copernicus,
who was the first to claim the
Earth orbited the sun. Astronomy
developed in particular during the
seventeenth century, thanks to the
genius of Galileo Galilei, the first to use a telescope
and reveal a universe never seen before, with his
consequent attempts to publicise his heliocentric
theories. Galileo was not alone in this journey of dis-
covery. Other scholars of his time also took the first
steps in man’s extraordinary journey to the stars, as
documented by the exhibition ‘Magistri Astronomi-

ae From the Sixteenth to the Nineteenth Century:
Cristoforo Clavius, Galileo Galilei and Angelo Sec-
chi,’ held in Rome, at the Tritone Exhibition Space
from 14 November 2014 to 13 February 2015. The
exhibition has been curated and promoted by the
Fondazione Sorgente Group and the Historical
Archive of the Pontifical Gregorian University, work-
ing together to exhibit and benefit from the valu-
able ancient documents collected in the Clavius
Fund. The Fund is one of the most important nuclei
of the Historical Archive, and includes 299 letters
sent by the greatest scholars of the time from all
over Europe plus seven manuscripts, including doc-
uments and correspondence between Father
Cristoforo Clavius SJ and Galileo Galilei, on view to
the public for the first time.

SCIENTIFIC DOCUMENTS AND
INSTRUMENTS ON SHOW. The
manuscripts on display include
Clavius’ explanation of the intro-
duction of the Gregorian calendar
in 1582, a calendar still in use today
in the West. The Jesuit mathemati-

cian contributed to the adoption of the new system,
defending it against attacks by contemporary schol-
ars. A letter in which Galileo informing Clavius of his
upcoming trip to Rome also forms part of the dis-
play. It was on this occasion that the validity of
Galileo’s astronomical discoveries was first recog-
nised by the Church of Rome. Another extraordi-

nary document is a letter from 1610 in which
Galileo speaks of his telescopic observations of the
moon and makes several drawings, revealing the
discontinuity of the lunar surface. The exhibition al-
so features the work of Angelo Secchi who laid the
foundation for modern astrophysics and who was
the first to observe the light spectrum of the stars.
The Jesuit astronomer was also responsible for
identifying the Monte Mario meridian in Rome, first
adopted in Italy in the nineteenth century.

Apart from being able to consult the scientific
texts, visitors may immerse themselves in a journey
of discovery, exploring the heavens using observa-
tion and detection tools belonging to the INAF - the
Astronomical and Copernican Museum of Rome: a
telescope from the seventeenth century, a Gregori-
an reflecting telescope, an astrolabe for measuring
the positions of the stars, a nocturnal (night clock)
and other evocative measuring devices that made it
possible to sketch stellar maps and drawings, and
to make important discoveries. The Celestial Globe
from the National Central Library of Rome is also
present, marking the first time it has ever been
loaned.

The exhibition was created under the direction of
the Vice-President of Fondazione Sorgente Group,
Paola Mainetti, and the scientific advisor was Prof.
M. Martín Morales SJ, Director of the Historical
Archives of the Pontifical Gregorian University.

The exhibition will be free of charge, and 
open Monday to Friday from 10:30 to 18:30 
(info: +39.06.9021.9051; to book guided tours:
www.estrellasplanetas.org). 

An exhibition held at the Tritone Exhibition Space uses documentary evidence
and scientific instruments to retrace the great discoveries of Cristoforo Clavius,
Galileo Galilei and Angelo Secchi

Galileo Galilei, 
the first to use 
a telescope and
reveal a universe
never seen before

Galileo Galilei per
primo puntò il suo
telescopio verso il
cielo, rivelando un
universo mai visto

Rome Pays Homage to the Masters of Astronomy
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PROMUOVERE IL RUOLO
DELL’ITALIA NEL MONDO

Promozione Paesi Strategici

Cooperazione Italiana 
in Expo 2015

Women in Expo & Women
in Diplomacy

Expo 2015 e l’Europa

Summit Paesi africani 
su Nave Cavour
Forum Internazionale 
per la Salute
Incontro mondiale organi
Polizia su Sicurezza Alimentare
Terzo Meeting internazionale
Interpol-Europol
Grandi mostre e loro itinerari
territoriali
I musei italiani per Expo 2015:
la civiltà della tavola
Percorso “Nature morte, 
la cultura si mangia”

Rilancio della Via Francigena

Dorsale Cicloturistica

Giovani artisti per nutrire 
il pianeta

Eventi Expo nei quattro grandi
restauri nazionali
2015: gli Italiani nel mondo

Eccellenze Italiane: 
i ristoranti nel mondo per Expo

Biglietti integrati Expo-musei 
italiani (carta sconti)
Italia.It, vetrina per Expo 2015

Piano esecutivo ENIT 2014

Agenzia delle Entrate 
per Expo 2015
Progetto speciale 2014 
ENIT-VFS
Piano di promozione nei 
raduni militari
Fuori Expo: 25 progetti 
per l’Italia
Lo Sport in Expo 2015

Registro digitale del turismo
italiano
2015. Volare in Italia

Mobilità per Expo 2015

SVILUPPARE I TEMI 
E I CONTENUTI 
DELL’ESPOSIZIONE 
UNIVERSALE

Progetto “Expo e Scuola”

Challenge Prize

International Center Food and 
Environment Security (CF&E)
Campagna nazionale sullo
spreco alimentare
Concorso di idee “Acqua,
salute, alimentazione”
Progetto Acqua

Progetto Porti. Nuova filiera
logistica alimentare
Scuola di Alta Formazione
Agroalimentare
Campagna nazionale 
per la sana alimentazione

Padiglione del Vino

Libro Bianco sulla sicurezza 
alimentare

Le Città di Expo

Campagna di comunicazione 
sui grandi temi di Expo

CONTRIBUIRE ALLO 
SVILUPPO DEL PAESE

Bando per le Eccellenze Italiane

Bando Start Up: 
I Nuovi Talenti Imprenditoriali

Finanza Innovativa 
per le Filiere Agroindustriali
Progetto Eventi Filiere
Agroindustriali
Progetto “Terre”

L’esperienza dei GAL 
(Gruppi di Azione Locale)

Le imprese si incontrano 
in Expo
Piano di sviluppo 
per la Bioeconomia
The Road to Expo. Azioni 
di supporto alle fiere italiane
Politiche attive per il lavoro

Portale Cliclavoro

INPS e INAIL per Expo 2015

Seconde Generazioni alla prova

Bando straordinario 
per il servizio civile

Progetto Prossima

Progetto Smart City

Workplace Expo 2015

Sportello Unico Doganale

Car Sharing sulla BREBEMI

Agenda Italia 2015
le 60 iniziative

I QUATTRO MINISTERI CHE GARANTISCONO
LO SVOLGIMENTO DI EXPO 2015

MINISTERO RUOLO VERSO EXPO 2015

Supporta l’ingaggio dei Paesi parteci-
panti e la promozione dell’evento
attraverso la rete diplomatica di relazioni
internazionali

È responsabile per la definizione e
l’applicazione del Piano Complessivo 

di Sicurezza dell’Evento e per le azioni volte a contrastare i
fenomeni di infiltrazione criminale

È socio di Expo 2015 SpA e partner
strutturale dell’evento per garantire le

condizioni economico-finanziarie per realizzare l’Expo 2015

Realizza le opere infrastrutturali chiave
per facilitare il flusso di visitatori verso
Expo 2015, ed in generale la mobilità a

livello urbano ed extra-urbano
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S ono più di 6 milio-
n i  e  mezzo  i
biglietti già ven-

duti in tutto il mondo per
visitare Expo Milano 2015;
di questi, oltre un milione è
stato venduto in Cina. Ci
stiamo quindi sempre più

avvicinando al traguardo delineato dal Premier
Matteo Renzi, che prevedeva di vendere 
10 milioni di biglietti nel periodo antecedente
l’apertura, il 1° maggio 2015. 

Un risultato importante, ma anche un’ottima
notizia per il nostro sistema turistico. Chi verrà
in Italia nei giorni dell’Esposizione Universale,
coglierà infatti l’occasione, soprattutto se viene
da lontano, per visitare il nostro Paese e le sue
attrattive. In questa direzione si inserisce il pro-
getto “Experia, viaggio in Italia nell’anno
dell’Expo”, che propone un modo originale per
scoprire il nostro Paese: riscoprire le vie di
comunicazione, le infrastrutture, le opere, gli
ambienti e i paesaggi alimentari che hanno uni-
to l’Italia e che, nell’era dei collegamenti velo-
ci, rischiano di risultare invisibili. Un modo
“diverso” per apprezzare ancora di più i nostri
meravigliosi territori.

M ore than six and a half million tickets to 
Expo Milano 2015have already been sold
all over the world. Of these, more than one

million have been sold in China. We are therefore in-
creasingly approaching the goal outlined by Prime
Minister Matteo Renzi, who foresaw the sale of ten mil-
lion tickets in the period prior to the opening, on 1 May
2015. This is not only an important result, but also
great news for our tourist industry. Those who will be in
Italy during the days of the Expo, especially those com-
ing from far away, will no doubt seize the opportunity
to tour our country and its attractions. The project 
‘Experia, a Journey to Italy in the Year of Expo’ has been
created to offer an original way to discover our country,
by rediscovering the communication routes, infrastruc-
tures, works, environments and food landscapes that
have united Italy and that risk becoming invisible in this
era of fast connections. It will provide a ‘different’ way to
enjoy our wonderful regions even more.

Verso l’Expo,
a poco meno
di 150 giorni…

Less Than 
150 Days Until Expo

Editoriale di Giuseppe Sala, AD e Commissario
Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015

R accontare il territorio italiano, le sue
eccellenze, le trasformazioni passate,
presenti e future. Questo l’obiettivo di

“Experia”, progetto di comunicazione pro-
mosso da Rai Expo, Padiglione Italia Expo
Milano 2015 e Politecnico di Milano, che pre-
vede la realizzazione di una serie televisiva, di
una piattaforma web e di una serie di eventi
all’interno di Expo Milano 2015.

La serie TV – 12 documentari di 28 minuti
l’uno – racconterà il viaggio lungo la penisola
– tra spostamenti a piedi, in barca, in bici o in
treno – di Guido Morandini, filmaker e narra-
tore. Ogni puntata sarà l’occasione per abbina-
re grandi opere e produzioni agroalimentari: il

Canale Cavour e il riso, l’Acquedotto pugliese
e i cereali, la Piana del Sele e l’ortofrutta, etc.
Ma sarà anche un modo per scoprire tradizioni,
innovazioni, memorie, esempi e progetti di
riqualificazione urbana e rurale. La serie tele-
visiva sarà proiettata in anteprima presso
l’Auditorium di Palazzo Italia nel giugno 2015,
e poi trasmessa sui canali Rai. 

La piattaforma Experia, ospitata sul sito
expo.rai.it, riporterà, in progress, gli sposta-
menti di Guido Morandini durante le riprese,
ma anche contenuti “extra” ricavati da materia-
li televisivi, servizi della redazione web, con-
tributi degli utenti.

Parte integrante del progetto sarà il concor-
so “Racconta il tuo territorio, diventa prota-
gonista del Padiglione Italia Expo Milano
2015”, grazie al quale giovani architetti
potranno candidare la propria idea di trasfor-
mazione urbana e rurale. Le migliori 60 idee
saranno valorizzate all’interno del Padiglione
Italia nel corso di Expo.

Experia, 
viaggio in Italia 
nell’anno dell’Expo

To tell the story of the Italian regions, their
specialities and past, present and future
transformations: this is the aim of ‘Experia,’

a communications project promoted by Rai Expo,
Italian Pavilion Expo Milano 2015 and Politecnico
of Milan, and involving the creation of a television
series, a web platform and a series of events with-
in Expo Milano 2015. The TV series – 12 docu-
mentaries of 28 minutes each – will follow Guido
Morandini, a filmmaker and storyteller, as he jour-
neys along the peninsula on foot, by boat, by bike
and by train. Each episode will provide an oppor-
tunity to link great works and agricultural food
production such as the Cavour Channel and rice,
the Apulian Aqueduct and cereals, the Piana del
Sele and fruit and vegetables. Moreover, it will be
a way to discover traditions, innovations, memo-
ries, examples and projects for urban and rural re-
generation. The TV series will be previewed at the
Auditorium of Palazzo Italia in June 2015, and

then broadcast on Rai channels. The Experia plat-
form, hosted on the website expo.rai.it, will report
updates on Guido Morandini’s movements dur-
ing filming, as well as ‘extra’ content derived from
the TV archives, web reporting services and user
contributions. An integral part of the project will
be the competition titled ‘Tell your region’s story,
become the star of the Italian Pavilion Expo 2015,’
during which young architects will be able to pres-
ent their own ideas for urban and rural transfor-
mation. The 60 best ideas will be appraised in the
Italian Pavilion during Expo.

Experia, a Journey to Italy in the Year of Expo
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I l Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia,
l’Assessore alla Cultura, Filippo Del
Corno, e il Presidente della Camera di

Commercio, Carlo Sangalli, hanno presentato a
Palazzo Marino la prima selezione delle inizia-
tive che andranno a costituire il programma di
Expo in Città 2015, il palinsesto che animerà la
vita dell’area metropolitana milanese durante il
semestre dell’Esposizione Universale.

Ad oggi, molti operatori italiani e stranieri
hanno già presentato su www.expoincitta.com
i l  p r op r io  p r oge t t o .  I l  Comi t a to  d i
Coordinamento di Expo in Città, a una prima
selezione, ha approvato oltre 200 iniziative,
che daranno vita a circa 7.000 appuntamenti
quotidiani tra mostre, concerti, spettacoli,
convegni scientifici, eventi sportivi, festival,
rassegne, manifestazioni sui temi agroali-
mentari e sociali, iniziative ed eventi, pubbli-
ci e privati, in “edizione speciale Expo”.

La cabina di regia, creata dal Comune di
Milano e dalla Camera di Commercio per
coordinare e promuovere l’offerta di eventi,
ha così concluso una prima fase di raccolta e
selezione. Un lavoro che è però costantemen-
te in progress, anche con la segnalazione di
nuove locations pubbliche e private (ad oggi

sono 500) disponibili per la realizzazione di
eventi da parte degli operatori.

“Quella di Expo Milano 2015 è una scom-
messa ambiziosa, ma la stiamo già vincendo”,
ha affermato il sindaco Giuliano Pisapia. 

Per il Presidente Carlo Sangalli il successo
di Expo Milano 2015 non si dovrà misurare
solo con il sito espositivo, ma con tutte le atti-
vità culturali e imprenditoriali nate per pro-
muovere la prossima Esposizione Universale.
“Tutti possono proporre eventi”, ha afferma-
to Sangalli. “Noi crediamo nella partecipa-
zione della città”.

Da sottolineare l’interesse dimostrato anche
da numerosi Paesi e città estere, molte gemel-
late con Milano: dalla Francia alla Cina,
dall’Austria al Giappone all’Indonesia, da
Barcellona a Shanghai, da Melbourne a
Birmingham, solo per fare qualche esempio.
E molti altri progetti sono in arrivo dai quat-
tro punti cardinali, per un’Expo diffusa nella
Grande Milano con un programma unico
coordinato e che entrerà nel palinsesto uffi-
ciale di Expo Milano 2015: un’assoluta inno-
vazione nel la  s tor ia  del le  Esposiz ioni
Universali.

www.expoincitta.com

Expo in Città 2015,
in calendario 
oltre 7.000 eventi
Presentato il ricco palinsesto che animerà
l’area metropolitana milanese durante 
il semestre dell’Esposizione Universale

At Palazzo Marino, Giuliano Pisapia, the
Mayor of Milan, Filippo Del Corno, the
Councillor for Culture, and Carlo Sangalli,

the President of the Chamber of Commerce,
presented the first selection of initiatives that will
make up the Expo in Città 2015 programme,
bringing the metropolitan area to life during the
six months of the Universal Exposition. 
Many Italian and foreign professionals have al-
ready presented their projects on the site
www.expoincitta.com. The Expo in Città Coordi-
nation Committee has approved more than 200
initiatives during the first round of selections,
which will create about 7,000 daily happenings
including exhibitions, concerts, shows, scientific
conferences, sporting events, festivals, exhibi-
tions, food and social demonstrations, initiatives
and events, public and private, in the ‘special edi-
tion Expo.’ The steering committee, created by
the City of Milan and the Chamber of Commerce
to coordinate and promote the range of events,
thereby concluded the first phase of submis-
sions and selections. However, the task is on-go-
ing and includes reporting new public and pri-
vate locations (to date 500) available for events.

“Expo Milano 2015 was an ambitious gamble,
but it’s already starting to pay off,” Mayor Giu-
liano Pisapia stated. For President Carlo Sangalli,
the success of Expo Milano 2015 should not on-
ly be measured by the exhibition site, but also by
the cultural and entrepreneurial activities creat-
ed to promote the next Universal Exposition.
“Anyone can propose events,” said Sangalli. “We
believe in the city’s participation.”

It is worth emphasising the interest shown by
numerous countries and foreign cities, many of
which are twinned with Milan: from France to
China, from Austria to Japan and Indonesia, from
Barcelona to Shanghai, from Melbourne to
Birmingham, just to name a few. There are also
many more projects coming in from the four
points of the compass, making for an Expo
spread throughout Greater Milan with a unique
coordinated programme that will be part of the
official schedule of Expo Milano 2015, an inno-
vation in the history of Universal Expositions. 

The rich programme that will bring
the metropolitan area to life during
the six months of the Expo has been
announced

Expo in Città 2015
With More Than
7,000 Events

18 èItalia

Il Sindaco Giuliano Pisapia tra l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno e il Presidente Carlo Sangalli.
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È stata inaugurata dal Sindaco Ignazio
Marino,  insieme al  Presidente  e
al l ’Amminis t ra tore  Delegato di

Aeroporti di Roma, Fabrizio Palenzona e
Lorenzo Lo Presti, e all’Amministratore
Delegato di Expo 2015 SpA, Giuseppe Sala, l’a-
rea dedicata al progetto “Roma verso Expo”,
una vera e propria “vetrina” che la Capitale
offre agli oltre 140 Stati che hanno aderito alla
prossima Esposizione Universale, per presenta-
re – grazie a mostre, conferenze e incontri in
luoghi-simbolo della città – i progetti, le eccel-
lenze produttive, culturali e turistiche che costi-
tuiscono l’immagine di ogni Paese.

“Roma verso Expo è un prezioso progetto di
collaborazione per il futuro prossimo della
nostra città, della Regione e del Paese”, ha
dichiarato il Sindaco Ignazio Marino. “Si tratta
di una grande opportunità che ci permette di
collegare direttamente la Capitale con gli even-
ti dell’Esposizione Universale 2015 di Milano,
di mettere in rete ed esaltare le reciproche eccel-
lenze culturali, gastronomiche, artistiche”.

Il Presidente di Aeroporti di Roma, Fabrizio
Palenzona, ha sottolineato il ruolo fondamen-
tale dell’aeroporto Leonardo da Vinci che 
“si prepara ad accogliere e a dare il benvenu-
to ai Paesi partecipanti a Expo Milano 2015.
La manifestazione sarà un’importante vetrina
per lo scalo della Capitale. Il Leonardo Da
Vinci vede transitare oltre 38 milioni di pas-
seggeri all’anno; è il sesto hub e il settimo
aeroporto in Europa per volumi di traffico,
attualmente al primo posto in termini di cre-
scita rispetto ai competitor europei”.

L’area di “Roma verso Expo” del Terminal 3
è stata inaugurata con una mostra interamente
dedicata a Expo Milano 2015, con un focus sul
Padiglione Italia. A partire dal 25 novembre,
l’attività espositiva riguarderà, a rotazione,
alcuni Paesi: il Kuwait (dal 26 novembre 
all’8 dicembre), Israele (dall’11 al 31 dicembre)
e il Principato di Monaco (dal 16 gennaio al 
1° febbraio 2015). Le mostre si terranno fino a
luglio 2015.

Accanto allo spazio espositivo è stata realiz-
zata un’isola informativa dove si possono ave-
re tutte le informazione sul progetto e acquista-
re i ticket di ingresso alla prossima Esposizione
Universale.

“Roma verso Expo” 
passa da Fiumicino
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EXPO MILANO 2015

Inaugurata al Terminal 3 dell’aeroporto 
internazionale l’area dedicata al progetto, 
una vera e propria “vetrina” per gli oltre 140 Stati
partecipanti all’Esposizione Universale

An area dedicated to the project ‘Roma
verso Expo’ (Rome towards the Expo)
was inaugurated by Mayor Ignazio Mari-

no with the Chairman and CEO of Aeroporti di
Roma, Fabrizio Palenzona and Lorenzo Lo
Presti ,  and the CEO of Expo 2015 SpA ,
Giuseppe Sala. It will serve as a Roman ‘show-
case’ for the more than 140 states taking part in
the Universal Exposition, presenting the proj-
ects and production, cultural and tourist excel-
lence that make up the image of each country
through exhibitions, conferences and meetings
in symbolic sites throughout the city.

“Roma verso Expo is a valuable collaborative
project for the near future of our city, the region
and the country,” said Mayor Ignazio Marino.
“This is a great opportunity that allows us to di-
rectly connect the capital with the events of 
Expo 2015 in Milan, to form a network and en-
hance our reciprocal cultural, culinary, artistic

points of excellent.”
The President of Aeroporti di Roma, Fabrizio

Palenzona, emphasised the key role of Leonardo
da Vinci airport, which “is preparing to accept and
welcome the countries participating in Expo 
Milano 2015. The event will be an important
showcase for the capital’s airport. Leonardo Da
Vinci airport sees over 38 million passengers pass
through each year; is the sixth largest hub and
ranked seventh in Europe in terms traffic volumes,
and is currently in first place in terms of growth in
comparison to its European competitors.”

The ‘Roma verso Expo’ area in Terminal 3 was
inaugurated with an exhibition dedicated entirely
to Expo Milano 2015, with a focus on the Italian
Pavilion. Opening November 25, the exhibition
activities will feature different countries in rota-
tion: Kuwait (from 26 November to 8 December),
Israel (11 to 31 December) and the Principality of
Monaco (from 16 January to 1 February 2015).
The exhibitions will be on display until July 2015.

An information island has been installed next
to the exhibition to provide information about
the project and where tickets to Expo are 
available.

A ‘showcase’ for the more than 140
states participating in the Universal
Exposition was inaugurated within
Terminal 3 of the international airport
in an area dedicated to the project

               

‘Roma Towards the Expo’ Passes Fiumicino

018-019 expo citta:gabbia arancio  19/01/15  14.47  Pagina 19



20 èItalia

“L a presenza di Confcommercio
in rappresentanza di numero-
sissime imprese ed eccellenze

del tessuto produttivo del nostro Paese è pre-
ziosa per il Padiglione Italia. Carlo Sangalli e
io abbiamo creduto in Expo Milano 2015 dal-
l’inizio e in tutti questi anni abbiamo lavorato
con tenacia per rendere questo grande proget-
to nazionale un’occasione straordinaria per
rilanciare l’immagine dell’Italia nel mondo,
ridando orgoglio e fiducia alle nostre imprese
e a tutti i cittadini”. Con queste parole Diana
Bracco, Commissario Generale di Sezione per
il Padiglione Italia a Expo Milano 2015, ha
salutato la firma del contratto di partecipazio-
ne da parte di Confcommercio Imprese per
l’Italia, rappresentata dal Presidente Carlo
Sangalli. 

In base all’accordo siglato, Confcommercio
sarà presente nell’avveniristico Palazzo Italia
per  l ’ intero semestre  del l ’Esposizione
Universale, dal 1° maggio al 31 ottobre 2015.
Lo spazio sarà concepito come un vero e pro-
prio salotto per incontri istituzionali con la
vasta platea dei Paesi presenti all’Esposizione
Universale, e ospiterà al suo interno numero-
si incontri rivolti al mondo imprenditoriale.
Sarà un’occasione straordinaria per l’interna-

zionalizzazione e l’incremento dell’export
delle filiere del Made in Italy e, in tale pro-
spettiva, avrà un importante ruolo di raccordo
l’AICE, l’Associazione Italiana Commercio
Estero di Confcommercio. Inoltre, in occasio-
ne della partecipazione di Confcommercio al
Padiglione Italia, la Confcommercio milanese
trasformerà Palazzo Bovara, il Circolo del
Commercio in corso Venezia, in una casa per
la business community di Expo Milano 2015. 

“L’accordo tra Confcommercio e il Padiglione
Italia – ha tenuto a sottolineare il Presidente
Sangalli – dimostra l’interesse del mondo del-
le imprese del commercio, del turismo e dei
servizi per Expo Milano 2015. Si tratta di un
altro importante passaggio nel percorso, tal-
volta complesso, che ci sta portando verso il
traguardo del 2015. In particolare va sottoli-
neato il ruolo centrale del Padiglione Italia che,
grazie al difficile lavoro svolto dalla Presidente
Bracco ,  sa rà  un  pun to  d i  r i f e r imento
dell’Esposizione Universale, sia per la qualità
innovativa architettonica che per quella dei
contenuti”.

PADIGLIONE ITALIA

Confcommercio è partner
di Padiglione Italia
Il Presidente Carlo Sangalli: “Questo accordo
dimostra l’interesse del mondo delle imprese del
commercio, del turismo e dei servizi per Expo”

“Confcommercio’s presence as a repre-
sentative of numerous companies and
leading figures in the productive fabric

of our country is highly valuable for the Italian Pavil-
ion. Carlo Sangalli and I have believed in Expo Mi-
lano 2015 from the start, and over the years we
have worked tenaciously to make this great nation-
al project an extraordinary opportunity to revive
Italy’s image throughout the world, restoring pride
and confidence to our businesses and to all our cit-
izens.” It was with these words that Diana Bracco,
General Section Commissioner for the Italian Pavil-
ion at Expo Milano 2015, hailed the signing of the
participation agreement with Confcommercio Imp-
rese per l’Italia, represented by President Carlo San-
galli. Under the agreement, Confcommercio will be
present in the futuristic Palazzo Italia for the entire
six months of the Universal Exposition, from 1 May
to 31 October 2015. The space will be designed as
a place for business meetings for representatives
from the vast array of countries present at Expo, and
will host numerous events aimed at the entrepre-
neurial world. It will be an extraordinary opportuni-
ty to internationalise and increase exports of Made
in Italy supply chains and AICE (the Italian Foreign
Trade Association within Confcommercio) will play
an important role in making connections in this re-
gard. Furthermore, on the occasion of Confcom-
mercio’s participation in the Italian Pavilion, the Mi-
lanese section of Confcommercio will transform
Palazzo Bovara, the Circle of Commerce in Corso
Venezia, into a home for the Expo Milano 2015
business community. President Sangalli was keen
to stress that “the agreement between Confcom-
mercio and the Italian Pavilion demonstrates the in-
terest that the world of commerce, tourism and
services has in Expo Milano 2015. This is another
important step in the occasionally complex path
leading us towards the finish line for 2015. In partic-
ular, emphasis should be placed on the central role
of the Italian Pavilion, which, thanks to the hard
work of President Bracco, will be a point of refer-
ence for the Universal Exposition, both in terms of
its innovative architectural quality and its contents.”

President Carlo Sangalli: “This
agreement demonstrates the interest
that the world of commerce, tourism
and services has in Expo”

Confcommercio 
is a Partner of the
Italian Pavilion

Diana Bracco 
con Carlo Sangalli.
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G enerali Italia con Global Corporate &
Commercial, la business unit interna-
zionale dedicata all’assicurazione

danni per le imprese di grandi dimensioni, si è
aggiudicata con una gara europea la copertura
assicurativa danni e responsabilità civile di
Expo Milano 2015.

“Siamo molto soddisfatti di essere il partner
assicurativo di Expo 2015, una manifestazione
di grande rilevanza internazionale e di notevole
importanza per l’Italia”, ha commentato
Philippe Donnet, Amministratore Delegato di
Generali Italia. “Grazie all’expertise internazio-
nale del Gruppo e alla capacità di fornire le
migliori soluzioni assicurative di Generali
Italia, supporteremo Expo in ogni necessità di
protezione, durante tutte le fasi dell’evento”.

Soddisfatto dell’accordo anche l’AD di Expo
SpA, Giuseppe Sala, per il quale “gli strumenti
assicurativi sviluppati per l’Esposizione
Universale ci permettono di lavorare con sere-
nità alla costruzione e all’organizzazione del-
l’evento e saranno fondamentali, durante i sei
mesi della manifestazione, per far vivere ai 20

milioni di visitatori attesi un’esperienza davve-
ro straordinaria, in completa sicurezza”.

La polizza di Generali Italia copre i danni
materiali, alle opere e al contenuto, e la respon-
sabilità civile durante le fasi di costruzione,
durante l’esposizione e per i successivi dieci
anni dalla realizzazione dell’opera. Per offrire
un pronto intervento in caso di sinistro, sarà isti-
tuito un help desk multilingua presso l’area
esposi t iva ,  ges t i to  da  esper t i  d i  Europ
Assistance, la Compagnia del Gruppo Generali
tra i leader mondiali nel settore dell’assistenza
privata che opera in 208 Paesi nel mondo.

Nell’elaborazione e nello sviluppo delle solu-
zioni necessarie alla copertura assicurativa del-
la manifestazione, Expo 2015 SpA si è avvalsa
della consulenza di Aon. “Siamo al fianco di
Expo dal Marzo del 2012, in qualità di broker
esclusivo a seguito dell’aggiudicazione di
apposita gara europea, per l’analisi dei rischi e
l’identificazione del corretto mix di soluzioni
per la gestione delle esposizioni”, ha dichiarato
Andrea Parisi, Vice Direttore Generale di Aon
SpA. “È anche grazie a tali attività ed alla pro-
fessionalità del nostro team interdisciplinare se
il risultato della gara aggiudicata a Generali
Italia è senza dubbio straordinario sia in termi-
ni di efficacia delle garanzie sia di efficienza del
costo complessivo”.      

GENERALI ITALIA
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Generali Italia assicura 
Expo Milano 2015

Generali Italia and Global Corporate & Com-
mercial, the international business unit
dedicated to insurance damages for large

companies, were awarded the European tender to
provide insurance to cover damages and civil liabil-
ity for Expo Milano 2015. “We are very pleased to be
the insurance partner of Expo 2015, an event of
great international significance and of considerable
importance for Italy,” said Philippe Donnet, CEO of
Generali Italia. “Thanks to the group’s international
expertise and Generali Italia’s ability to provide the
best insurance solutions, we will be able to support
Expo in its every need in terms of protection, during
all phases of the event.” Another person satisfied
with the agreement is the CEO of Expo SpA,
Giuseppe Sala, to whom “the insurance instru-
ments developed for the Universal Exposition allow
us to work on the construction and organisation of
the event with complete calm, and will be critical
during the six months of the event to ensure the 20

million expected visitors a truly amazing experience,
in complete safety.”

The Generali Italia policy covers material damage
to the works and contents, and liability insurance
during the construction phases, the exhibition itself
and for the ten years following the completion of
the work. To offer prompt action in case of acci-
dents, a multilingual help desk will be set up in the
exhibition area, managed by experts from Europ 
Assistance, a Generali Group company that is one of
the world leaders in the field of private insurance,
operating in 208 countries worldwide. During the
preparation and development of the solutions
needed for the insurance coverage of the event, 
Expo 2015 SpAwas advised by Aon. “We have been
working alongside Expo as the exclusive broker
since March 2012, after being awarded the Euro-
pean tender to analyse the risks and identify the cor-
rect mix of solutions to manage the exhibits,” said
Andrea Parisi, Deputy General Manager of Aon SpA
and member of the Board of Directors. “It is also
thanks to these activities and the professionalism of
our interdisciplinary team that the result of the ten-
der awarded to Generali Italia is so extraordinary
both in terms of the effectiveness of the guarantees
and the efficiency of the overall cost.”

Generali Italia Insures Expo Milano 2015
Giuseppe Sala: “The insurance
instruments developed allow us to
work on the construction and
organisation of the event with
complete calm, and will be critical
during the event”

Giuseppe Sala: “Gli strumenti assicurativi svilup-
pati ci permettono di lavorare con serenità alla
costruzione e all’organizzazione dell’evento, e
saranno fondamentali durante la manifestazione”
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Enel al servizio di Expo Milano 2015. 
A confermarlo è stato Livio Gallo,
direttore Global Infrastructure &
Networks di Enel, a margine del
convegno Hi Tech Italy tenutosi a Pisa.
“Expo Milano 2015 sarà una città
virtuale, dove presenteremo i progetti
di innovazione e realizzeremo una rete
intelligente, alimentata da fonti
rinnovabili, un sistema di illuminazione
pubblica a led, che consentirà un
risparmio energetico del 36%, e decine
di infrastrutture di ricarica dei veicoli
elettrici, a disposizione di operatori e
visitatori”.
“Nell’area dell’Esposizione Universale –
ha aggiunto – Enel installerà alcune
delle più moderne tecnologie, creando
una vera e propria rete intelligente, una
Smart Grid, per ottimizzare l’utilizzo
dell’energia nell’area espositiva, per un
evento più sostenibile e con i più
moderni sistemi”.

Milano sempre 
più smart e green
grazie ad Enel 

MILAN INCREASINGLY SMART
AND GREEN THANKS TO ENEL 
Enel is at the service of Expo Milano
2015. Confirmation of this has come
from Livio Gallo, Director of Global
Infrastructure & Networks at Enel on the
occasion of the Hi Tech Italy conference
held in Pisa. “Expo Milano 2015 will be
a virtual city where we will present
innovative projects and create an
intelligent network powered by
renewable sources, a system of LED
street lighting that will allow energy
savings of 36%, and dozens of
infrastructures for charging electrical
vehicles  available to professionals and
visitors.”
He added, “Enel will install some of the
most modern technologies in the Expo
area, creating a fully-fledged Smart Grid
to optimise energy usage in the
exhibition area for a more sustainable
event with modernised systems.”

Coca-Cola, Official Soft Drink Partner
di Expo Milano 2015, ha presentato 
il Padiglione con cui parteciperà
all’Esposizione Universale. 
Posto vicino alla Lake Arena, sarà
completamente riciclabile e
rinnovabile, e, al termine dell’evento,
avrà una seconda vita come spazio
dedicato alle attività fisiche a
beneficio della comunità locale.
A Expo Milano 2015 l’azienda
racconterà il proprio modello di
sostenibilità, basato sulla promozione
di stili di vita attivi e di un’alimentazio-
ne equilibrata, sull’innovazione di
prodotto e confezioni, sulla
protezione dell’ambiente. Per l’AD
Giuseppe Sala, il Padiglione di Coca
Cola “rappresenta molto bene, con la
sua architettura e il suo programma,
la storia di questo marchio, cui è da
sempre associato un clima allegro e
di condivisione”.

Coca-Cola presenta
il suo Padiglione

In occasione della II Conferenza
Internazionale sulla Nutrizione promossa
da FAO e OMS a Roma, è stato
presentato in anteprima il prototipo
dell’installazione che caratterizzerà la
presenza delle Nazioni Unite a Expo
Milano 2015: un grande cucchiaio blu. 
È questo il simbolo con cui verrà
rappresentato il tema dell’ONU durante

Un cucchiaio blu contro
la fame nel mondo

EXPONEWS
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Expo Milano 2015 alle “Giornate di Milano a Mosca”.
All’incontro, svoltosi lo scorso 10 novembre ai
Magazzini TsUM, hanno partecipato, tra gli altri,
l’Ambasciatore d’Italia a Mosca, Cesare Maria
Ragaglini; il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia; e
Piero Galli, General Manager Event Management
Division Expo Milano 2015.
“Milano si presenta a Mosca per raccontare quello che
la città sta facendo per preparare un’accoglienza
speciale ai 20 milioni di visitatori attesi”, ha dichiarato
il Sindaco Pisapia.
L’Ambasciatore Ragaglini ha sottolineato l’eccezionale
sostegno che il Governo Russo ha assicurato fin da
subito all’Expo: la Russia è stata infatti tra i primi Paesi
a confermare la propria partecipazione, e il Padiglione
russo, di oltre 4.000 metri quadri, sarà uno dei più
grandi del sito espositivo.

Expo 2015 protagonista delle
Giornate di Milano a Mosca

EXPO 2015 A FEATURE OF DAYS 
OF MILAN IN MOSCOW
Expo Milano 2015 at ‘Days of Milan in Moscow.’ The event
on November 10 at the TsUM stores was attended by
Cesare Maria Ragaglini, the Italian Ambassador to Moscow,
Giuliano Pisapia, the Mayor of Milan, and Piero Galli,
General Manager Event Management Division Expo Milano
2015, among others. “Milan is in Moscow to show what
the city is doing to prepare a special welcome for the 20
million visitors anticipated,” said Mayor Pisapia.
Ambassador Ragaglini emphasised the exceptional support
that the Russian government has provided to Expo right
from the beginning, as Russia was in fact among the first
countries to confirm their participation, and, with more
than 4,000 square metres, the Russian Pavilion will be one
of the largest on the exhibition site.
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Ugo Alciati, Enrico Bartolini, Cesare Battisti, Moreno Cedroni, Carlo
Cracco, Ernst Knam, Pietro Leemann e Davide Oldani: ecco i primi
8 Ambassador Chef di Expo Milano 2015. 
Gli Ambassador Chef rientrano nel Progetto Ambassador di 
Expo Milano 2015, che mira alla creazione di una rete internaziona-
le di opinion leader pronti a veicolare i principi legati al tema
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Visto che Expo Milano 2015

sarà dedicata alla nutrizione, un ruolo cardine è giocato proprio dagli Chef, chiamati a presentare la loro
visione su temi quali agricoltura sostenibile, qualità degli ingredienti, alimentazione sana e futuro.

EIGHT AMBASSADOR CHEFS TO ‘FEED THE PLANET’
Ugo Alciati, Enrico Bartolini, Cesare Battisti, Moreno Cedroni, Carlo Cracco, Ernst Knam, Pietro Leemann
and Davide Oldani: these are the first eight Ambassador Chefs to Expo Milano 2015. The Ambassador
Chefs form part of the Expo Milano 2015 Ambassador Project, which aims to create an international
network of opinion leaders ready to promote the principles of the theme ‘Feeding the Planet, Energy
for Life.’ As Expo Milano 2015 will be dedicated to nutrition, a key role will be played by the Chefs, who
have been called on to present their views on issues such as sustainable agriculture, quality of
ingredients, healthy eating and the future.

Otto Ambassador Chef per “Nutrire il Pianeta”

A BLUE SPOON AGAINST WORLD HUNGER
The occasion of the Second International Conference on Nutrition
promoted by FAO and WHO in Rome featured a preview of the
prototype installation which will represent the United Nations at
Expo Milano 2015: a large blue spoon. The symbol will represent
the UN’s theme at the Expo ‘The Zero Hunger Challenge. United
for a Sustainable World.’ For the first time, the UN will take part in
a Universal Exposition with an innovative model that does not
include a dedicated pavilion. Instead, its presence will be seen
throughout the exhibition site. The prototype presented is in fact
one of the 18 large installations that will outline the United
Nations’ route within the exhibition.

   o
   

In qualità di Official Global Partner di Expo Milano 2015,
Intesa Sanpaolo ha deciso di investire sul potenziale di
questo grande evento come vetrina mondiale delle
eccellenze Made in Italy e motore per il rilancio dell’econo-
mia del Paese. A tal fine, avrà un suo spazio dedicato
all’interno del sito espositivo: una struttura di quasi 1.000
metri quadri, realizzata con materiali ecologici e riciclabili,
arricchita da installazioni artistiche interattive e da importanti
opere artistiche di proprietà della Banca. Un ricco palinsesto
di eventi animerà il Padiglione; sono inoltre previsti numerosi
appuntamenti sul territorio. All’interno del Padiglione saranno
poi riservati luoghi di incontro tra il pubblico e le aziende
espressione delle eccellenze italiane.

Intesa Sanpaolo “investe” su Expo Milano 2015 

INTESA SANPAOLO ‘INVESTS’ IN EXPO MILANO 2015
As the Official Global Partner of Expo Milano 2015, Intesa Sanpaolo has decided to invest in the
potential of this great event as a global showcase of Made in Italy excellence and an engine for the
country’s economic recovery. To this end, it will have its own dedicated space in the exhibition site,
specifically a structure of nearly 1,000 square metres built with ecological and recyclable materials and
enhanced by interactive art installations and important works of art owned by the bank. A full schedule
of events will bring the pavilion to life, and numerous local events have also been planned. Inside the
pavilion, space will be reserved for meetings between the public and businesses from various regions
representing Italian excellence.

l’Esposizione Universale: “The Zero
Hunger Challenge. United for a
Sustainable World”. Per la prima volta,
l’ONU partecipa ad un’Esposizione
Universale con un modello innovativo
che non prevede un Padiglione
dedicato, ma una presenza capillare
sul sito espositivo. Il prototipo
presentato è infatti una delle 18
grandi installazioni che delineano il
percorso delle Nazioni Unite
all’interno dell’area espositiva.
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COCA-COLA PRESENTS 
ITS PAVILION
Coca-Cola, Official Soft Drink Partner
of Expo Milano 2015, has presented
its Pavilion for the Universal
Exposition. Located close to Lake
Arena, it will be fully recyclable and
reusable, and at the end of the event
it will have a second life as a space
dedicated to physical activities for the
benefit of the local community.
During Expo Milano 2015, the
company will present its sustainability
model based on promoting active
lifestyles and a balanced diet, on
innovative product packaging and on
the protection of the environment.
According to CEO Giuseppe Sala,
“with its architecture and its
programme” Coca Cola’s Pavilion 
“is very representative of the history
of this brand, which has always been
associated with a cheerful 
atmosphere based on sharing.” 
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Q uando penso al Made in Italy, ho
sempre in mente l’immagine di una
barca perfetta, studiata nei minimi

dettagli per resistere alle tempeste più impetuo-
se, ma guidata da capitani che, seppur bravissi-
mi, spesso navigano a vista, prede del loro istin-
to. Sono convinto che, per dar nuovo slancio
alla nostra economia, sia necessario ripartire
dal management delle nostre aziende, dando
loro le competenze necessarie per affrontare le
sfide in un periodo sempre più difficile. È quin-
di con entusiasmo e orgoglio che, l’anno scor-
so, ho accettato la proposta della LIUC -
Università Cattaneo di entrare con Aida
Partners Ogilvy PR, l’agenzia di strategie di
comunicazione d’impresa di cui sono Presidente,
all’interno del Comitato d’Orientamento di
coordinamento di un nuovo percorso di laurea
specialistica (il primo in Italia) dedicato al
management del Made in Italy. 

Sono tante le aziende che, come noi, hanno
accettato di sposare questo progetto, tutte pro-
venienti dai settori del Made in Italy produtti-
vo: per esempio la moda, con SMI e ANCI; la
meccanica e chimica, con Anima e Federchimica;
il food retail, con Panino Giusto, Ca’Puccino,
Rosso Pomodoro e Grom e altre ancora. 

Del resto, la LIUC già da tempo aveva aperto
un rapporto con le imprese italiane in un’ottica

di placement dei propri
studenti; ora, ha anche
avviato con loro un dialo-
go bidirezionale, indivi-
duando insieme le com-
petenze che un manager
del Made in Italy dovreb-
be per forza possedere e
che, invece, le aziende
faticano tuttora a trovare

nel mercato del lavoro. La LIUC ha deciso
quindi di strutturare l’offerta formativa del cor-
so  “Made in  I ta ly :  Management  and
Entrepreneurship” sulla base delle esigenze
delle aziende, suddivise nei vari settori di com-
petenza, garantendo agli studenti una forma-
zione concreta in lingua inglese. L’obiettivo è
appunto quello di formare manager appetibili
per le imprese del Made in Italy, formati ad hoc
sulla base delle loro esclusive necessità da loro
stesse espresse. 

Da parte loro, le aziende si impegnano ad assi-
stere il personale docente mettendo a disposi-
zione dei ragazzi il proprio know-how e garan-
tendo loro un lavoro al termine del percorso di
studi. Il che non mi sembra né poco né banale
per un Paese come il nostro che spesso vive
ampie fratture fra il mondo accademico e quel-
lo dell’economia reale.

MADE IN ITALY

La LIUC ha avviato, insieme ad un gruppo di
aziende, il primo percorso di laurea specialistica
dedicato al management del Made in Italy

Made in Italy: 
ripartire dalla 
formazione

When I think of Made in Italy produce,
the image of the perfect boat come in
mind, a boat carefully designed down

to the tiniest detail to make sure it can withstand
the raging storms, but captained by someone
who, though talented, often navigates by eye, fol-
lowing their instincts. I am convinced that, in or-
der to give new impetus to our economy, it is
necessary to begin with the management of our
businesses, to give our businesses the skills nec-
essary to meet the challenges of an increasingly
difficult period. It is therefore with great enthusi-
asm and pride that last year I accepted the pro-
posal from the LIUC - University Cattaneo for 
Aida Partners Ogilvy PR, the business communi-
cations strategy agency of which I am president,
to be part the Steering Committee coordinating a
new specialised degree (the first in Italy) dedicat-
ed to the management of the Made in Italy.

A large number of companies have agreed to
join us in this project, all from the Made in Italy
sector: for example from fashion there are SMI
and ANCI; from mechanics and chemistry Anima
and Federchimica; from retail food we have Pani-
no Giusto, Ca’Puccino, Rosso Pomodoro and
Grom, and many more. Moreover, the LIUC be-
gan forming relationships with Italian companies
some time ago with a view to creating opportuni-
ties for its students. It has also started a two-way
dialogue with them, identifying with them the
skills that a manager of a Made in Italy business
should necessarily possess but which companies
are still struggling to find on the job market. The 
LIUC therefore decided to structure the training
course ‘Made in Italy: Management and Entre-
preneurship’ on the basis of the companies’
needs, divided into the various areas of expertise,
guaranteeing students practical training in English.
The precise aim is to train managers ideally suited
for Made in Italy enterprises, having been educat-
ed ad hoc according to the needs the businesses
themselves have expressed. For their part, the
companies have committed to assisting the
teaching staff by making their know-how avail-
able to the students and guaranteeing them a po-
sition at the end of their studies. To my mind, this
step is neither small nor trivial for a country such as
ours, one which often experiences large gaps be-
tween the academic world and the real economy.

Together with a group of
companies, the LIUC - University
Cattaneo has launched a degree
course dedicated to the
management of the Made in Italy
products – a first in Italy

Made in Italy: 
A New Start
Through Training

di Alessandro Paciello, Presidente di Aida Partners Ogilvy PR

ALESSANDRO
PACIELLO
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A pochi mesi dall’inizio di Expo Milano
2015, il cui tema-guida sarà l’alimen-
tazione, il Milano Fashion Global

Summit 2014 ha scelto un titolo molto signifi-
cativo: “Fashion is Food, Food is Fashion”.
Un abbinamento di assoluto valore, soprattutto
per un Paese come il nostro, in cui industria
della moda e industria agroalimentare rappre-
sentano due eccellenze, guidano le esportazio-
ni e sono intrinsecamente legate al concetto di
Made in Italy, soprattutto all’estero. Ecco per-
ché  lo  scorso  11  novembre ,  a  Pa lazzo
Lombardia, la Camera Nazionale della Moda
Italiana ha collaborato con Class Editori per
dare vita a questo evento, dove si sono con-
frontati i più importanti esponenti del settore
moda con altre eminenti personalità, per discu-
tere e analizzare le nuove opportunità e sfide
che il Made in Italy è chiamato ad affrontare in
un mercato in continua trasformazione.

Come è stato sottolineato da più parti, il con-
nubio tra Food e Fashion è inevitabile. Se
l’Italia è amata nel mondo, un grande contribu-
to lo ha dato il cibo che, insieme alla moda,
esporta per oltre 60 miliardi di euro. Un valore
che potrebbe ulteriormente crescere, se venis-
se affrontata in maniera più sistematica la pia-
ga della contraffazione, che pesa con forza su
entrambi i settori.

Fashion, Food & Forniture: sono queste le
tre “F” indicate alla base della crescita del
Made in Italy. Un successo confermato da
numerose esperienze, come ci dimostrano i
“ristoranti griffati” aperti nel mondo da molte
case di moda, ma anche, nel verso opposto, sto-
rie di successo come Eataly, che hanno portato
con una formula innovativa i sapori della tradi-
zione italiana all’estero. 

Proprio parlando di mercati esteri, tengo a
portare l’attenzione su una realtà molto impor-
tante e assolutamente in crescita: la Cina. Una

realtà dalle enormi potenzialità, se si considera
che 400 milioni di abitanti delle campagne
cinesi sono destinati ad essere inurbati, trasfor-
mandosi da contadini a cittadini. Fenomeno
che modificherà inevitabilmente le abitudini di
questi consumatori, sempre più alla ricerca –
come del resto già ci dimostrano i dati in
costante crescita delle nostre esportazioni – di
prodotti eccellenti, siano essi legati al fashion
o all’agroalimentare. È quindi “cavalcando”
quest’onda che possiamo sostenere le nostre
aziende, le nostre produzioni, e puntare 
a crescere valorizzando i settori e le peculiarità
– stile, innovazione, rispetto della tradizione –
che ci vengono universalmente riconosciute e
apprezzate.

MODA

Afew months before the start of Expo
Milano 2015, where food will be the
main theme, the Milan Fashion Global

Summit 2014 has chosen a very significant ti-
tle: ‘Fashion is Food, Food is Fashion.’ This is an
inherently valuable combination, especially
for Italy, where the fashion and food industries
represent two spheres of excellence that lead
the export market and which are intrinsically
linked to the concept of Made in Italy, espe-
cially abroad. That is why the National Cham-
ber for Italian Fashion in collaboration with
Class Editori introduced the event on 11 No-
vember at Palazzo Lombardia, gathering to-
gether the most important exponents of the
fashion industry and other eminent figures to
discuss and analyse the new opportunities

and challenges that Made in Italy products
must face in a constantly changing market.

It has often been stated that food and fash-
ion are inevitably combined. If Italy is loved
around the world, a large part of this is due to
its food, which, along with fashion, produces
exports to the value of over EUR 60 billion.
This could increase even further if the scourge
of counterfeiting, a factor that weighs heavily
on both sectors, were addressed in a more
systematic manner.

Fashion, Food & Furniture (Supplies): these
are the three ‘Fs’ behind the growth of the
Made in Italy market. There are many exam-
ples of their success, such as the ‘designer
restaurants’ opened throughout the world by
fashion houses, and the inverse with the inno-
vate formulas of names such as Eataly in tak-
ing the flavours of the Italian tradition overseas.

Talking of foreign potential, I would like to
point out here one very important and rapidly
growing market: China. It represents an enor-
mous potential; the 400 million residents of
rural China are approaching urbanisation,
transforming from farmers into citizens. This is
a phenomenon that will inevitably change the
habits of these consumers, who, as already can
be seen from the data concerning the continu-
al growth of our exports, increasingly seek out
excellent products, whether related to fashion
or the agrofood sector. By ‘riding’ this wave we
can support our companies and our products,
and aspire to growth by enhancing those sec-
tors and specialities – style, innovation, respect
for tradition – that are universally respected
and intrinsically associated with Italy.

Food & Fashion Are
a Success for Italy

Food & Fashion, 
per far vincere l’Italia

A cura della
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Successo per il Milano Fashion Global Summit 2014,
che quest’anno ha avuto come tema 
“Fashion is Food, Food is Fashion”

di Mario Boselli, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana

Success for the Milan Fashion
Global Summit 2014, which this
year had the theme ‘Fashion is
Food, Food is Fashion’

025 MODA:gabbia arancio  19/01/15  15.07  Pagina 25



Lunedì - Sabato: 19.30/24.00 
Domenica: 12.30/22.00

Via delle Abbadesse, 30 / 20124 - Milano 
Tel. 02 688 3883 - www.barbacoa.it - www.barbacoa.com.br 

São Paulo    Campinas    Salvador   Manaus    Brasilia    Tokyo    Osaka    Milano

P
R

C
om

un
ic

az
io

ne
.c

om

Barbacoa  
è  presente  nella  
Guida  Rossa  

MICHELIN  2015

La Domenica 

si gusta al BARBACOA

Da Barbacoa la carne non ha segreti

Barbacoa, momenti unici ra!nati ed eleganti!

Lasciatevi conquistare dal Barbacoa, ristorante 
specializzato nella preparazione della carne da 
oltre vent’anni e a"ermato in tutto il mondo.
Assaporate i migliori tagli di carne, serviti secondo 
il tradizionale metodo Rodizio, assaggiate 
l’ottimo bu"et di antipasti e scegliete il vostro 
vino tra le 140 etichette italiane selezionate. 
Inoltre Barbacoa si è arricchito del Dehors, 
l’accogliente e ricercato spazio esterno coperto. 
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I n tutto, 200 aziende chiave del settore, con
i loro 1.000 marchi, si racconteranno a
Expo Milano 2015 attraverso un padiglio-

ne di 5.000 metri quadri, destinato ad accoglie-
re non solo i milioni di visitatori dell’evento,
ma anche oltre 2.000 operatori professionali da
tutto il mondo. Questo il
profilo di “Cibus è Italia –
I l  padig l ione  Expo
Federalimentare” ,  i l
padiglione dell’industria
alimentare italiana che
verrà realizzato in occa-
s ione  del la  pross ima
Esposizione Universale.

Il padiglione, realizzato
da  Federa l imentare
(l’Associazione confindu-
striale composta da oltre 6.000 imprese alimen-
tari) e da Fiere di Parma con il decisivo contri-
buto del Ministero delle politiche agricole, sarà
una delle strutture più grandi dell’Esposizione
e si sviluppa su due piani espositivi, a cui si
aggiungerà una terrazza per incontri ed eventi. 

L’impegno di Federalimentare è stato illustra-
to dal Presidente, Filippo Ferrua: “Un investi-
mento di 10 milioni di euro fatto per le aziende
e dalle aziende che credono in questa grande
opportunità, che è prima di tutto partecipazione
diretta al più grande evento globale sul food.
Qui si presenteranno le più prestigiose produ-
zioni industriali, che non sono solo prodotti, ma
sono anche storie di uomini e di idee che hanno
dato alla tradizione domestica un respiro inter-
nazionale. Con il nostro padiglione corporate,
Federalimentare porta concretamente le impre-
se italiane all’interno di Expo per divulgare la
loro immagine nel mondo e sviluppare il loro
business sui mercati esteri”.

“Ad Expo vogliamo rappresentare la grandez-
za del patrimonio agroalimentare italiano che
vanta una storia, una qualità e una ricchezza
straordinarie, frutto anche del profondo legame
con i territori di tutto il Paese”, ha dichiarato il
Ministro Maurizio Martina. “Il nostro obiettivo
è quello di portare all’attenzione di tutto il mon-
do per l’intera durata dell’Esposizione la forza
del Made in Italy e la sua unicità, così da con-
quistare ancora maggiori spazi all’estero, sfrut-
tando l’enorme potenziale che abbiamo ancora
da esprimere”.

I visitatori potranno fruire di un meraviglioso
percorso di edutainment che li accompagnerà
“dentro” i prodotti italiani più amati e noti, per

conoscere la loro storia e i segreti della loro
qualità. Contemporaneamente, grazie alla regia
di ICE, circa 2.000 operatori (top retailer,
importatori, Horeca, produttori e trasformato-
ri), 11 delegazioni provenienti da 30 diversi
Paesi, potranno terminare questo percorso, ini-
ziato nel padiglione, sulla terrazza riservata al
business matching con le aziende e quindi nei
territori dove saranno ospitati dopo la visita ad
Expo. Al padiglione si affiancherà anche una
piattaforma on-line, sviluppata in collaborazio-
ne con eBay, per consentire ai visitatori di
acquistare i prodotti esposti durante e dopo
Expo.

“Con Federalimentare e Fiere di Parma abbia-
mo impostato un programma di incoming ad
Expo che prevede la selezione e invito di top
retailer della distribuzione organizzata e di
importatori e distributori di primario rilievo,
con l’obiettivo di promuovere il comparto
agroalimentare e contribuire a valorizzare l’in-
dustria alimentare italiana, i prodotti e i mar-
chi”, ha commentato a tal proposito Riccardo
Monti,  Presidente dell’Agenzia ICE, che ha
voluto e finanziato il progetto. “Le delegazioni
avranno esclusivamente un taglio business e le
missioni saranno distribuite lungo l’arco di
svolgimento dell’Expo, da maggio a ottobre
2015”. 

Il padiglione “Cibus è Italia – Il padiglione
Expo Federalimentare” è suddiviso in 15 zone
tematiche rappresentative delle filiere e dell’ec-
cellenze italiane: Latte e Formaggi, Filiera del-
la carne bovina, Riso, Pasta, Dolci & Snack,

FEDERALIMENTARE
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L’industria alimentare italiana
unita verso Expo 2015

“Cibus è Italia – Il padiglione Expo Federalimentare”
accoglierà, su 5.000 metri quadri, i 1.000 marchi 
che hanno scritto la storia dell’Italia alimentare

FILIPPO
FERRUA

Presidente di
Federalimentare
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Pomodoro e Vegetali, Design&Comunicazione,
Carni Suine e Salumi, Aceti e condimenti, Olio,
Tecnologie di Produzione Sostenibili, Bere
Italiano, Filiera Avicola,
Nutriceutica, Territori. Ad
esse si aggiungerà la pre-
senza di altri anelli della
catena del valore alimenta-
re Made in Italy, come l’ec-
cellenza meccano-agricola
rappresentata nel l’area FederUnacoma
(Federazione Nazionale Costruttori Macchine
per l’Agricoltura). I contenuti saranno costruiti
insieme a ciascuna azienda, che racconterà la

propria storia ed il proprio saper fare, i propri
prodotti e le loro peculiarità. Sarà un viaggio
ipermediale nel paesaggio produttivo italiano

dove i visitatori, semplici
consumatori o operatori
professionali, capiranno
perché, grazie ad imprendi-
tori orgogliosi della loro tra-
dizione, il nostro Paese è
diventato la patria della qua-

lità tutelata e senza compromessi, ovvero dei
DOP, DOCG, IGP, STG, BIO, nonché di brand
molto reputati in tutto il mondo.

www.federalimentare4expo.it
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In total, 200 key companies in the industry will
present 1,000 brands at Expo Milano 2015 in a
pavilion of 5,000 square metres, intended to ac-

commodate not only the millions of visitors to the
event, but also more than 2,000 professionals from
around the world. This is the profile of ‘Cibus è
Italia – The Expo Federalimentare Pavilion,’ the Ital-
ian food industry pavilion due to be created for the
up-coming Universal Exposition. The pavilion, built
by Federalimentare (a Confindustria association
composed of over 6,000 food companies) and
Fiere di Parma, with a decisive contribution from
the Ministry of Agriculture, will be one of the largest
structures at the exhibition and will be spread
across two floors of exhibition
space, with the addition of a ter-

race for meetings and events.
Federalimentare’s commitment is outlined by its

president, Filippo Ferrua: “An investment of 10 mil-
lion euro has been made by companies and busi-
nesses who believe in this great opportunity, which
above all consists of directly participating in the
largest global food event. This is where the most
prestigious industrial productions will be presented,
and this does not only include products, but also the
stories of the people and ideas that have given our
domestic tradition an international feel. Our corpo-
rate pavilion, Federalimentare is concretely bringing
Italian companies into Expo to disseminate their im-
age throughout the world and develop their busi-

ness in foreign markets.”
“During Expo, we want to rep-

resent the greatness of Italian
food heritage which boasts an
extraordinary history, quality and
wealth and which is also the re-
sult of the deep bond with the re-

gions all around the country,” said Minister Maurizio
Martina. “Our goal is to focus the whole world’s at-
tention on the strength and uniqueness of Made in
Italy food for the duration of the exhibition in order
to conquer still greater territory abroad, taking ad-
vantage of the enormous potential that we have.”

Visitors will be able to enjoy a wonderful ‘edu-
tainment’ journey bringing them ‘inside’ the best
known and loved Italian products to learn about
their history and the secrets of their quality. At the
same time, thanks to ICE, about 2,000 profession-
als (top retailers, importers, HoReCa, producers
and processors) in 11 delegations from 30 coun-
tries will bring this journey, which begins in the
pavilion, to a close on the terrace reserved for
business matching with companies, and then on-
to the regions where they will be hosted after their
visit to Expo. The pavilion will also be accompa-

nied by an online platform developed in collabo-
ration with eBay to allow visitors to buy the prod-
ucts on display during and after Expo.

“We put together an incoming Expo programme
with Federalimentare and Fiere di Parma to select
and invite top mass distribution retailers and im-
porters and distributors of primary importance in
order to promote the agricultural sector and help
to enhance the Italian food industry, its products
and brands,” commented Riccardo Monti, Presi-
dent of the ICE Agency, which spearheaded and fi-
nanced the project. “The delegations will have a
business slant and the missions will be distributed
over the course of the Expo from May to October
2015.” 

The pavilion ‘Cibus è Italia – The Expo Federali-
mentare Pavilion’ is divided into 15 thematic ar-
eas representative of Italy’s supply chains and spe-
cialities: milk and cheese, the beef supply chain,
rice, pasta, sweets & snacks, tomatoes and vegeta-
bles, design and communication, pork and
salamis, vinegars and condiments, oil, sustainable
production technologies, Italian beverages, the
poultry supply chain, nutraceutical sciences, re-
gions. Other links in the Made in Italy food value
chain will also be featured in addition to these,
such as the mechanical-agricultural excellence in
the FederUnacoma area (the National Federation
of Agricultural Machinery Manufacturers). The
content will be decided together with the compa-
nies who will tell their own stories and outline
their own know-how, products and peculiarities. It
will be a hypermedia journey through the land-
scape of Italian production, where visitors,
whether consumers or professionals, will under-
stand why Italian entrepreneurs take pride in their
traditions and why Italy is the home of protected
and uncompromising quality, i.e. the DOP, DOCG,
IGP, STG and BIO designations, as well as brands
with an excellent reputation worldwide.

www.federalimentare4expo.it

‘Cibus è Italia – The Expo Federalimentare Pavilion’ with its 5,000 square metres
will welcome 1,000 brands that have contributed to the history of Italian food

Il Ministro Martina:
“Vogliamo portare
all’attenzione del

mondo il Made in Italy
e la sua unicità”

The Italian Food Industry United for Expo 2015

Minister Martina: “Our
goal is to focus the

whole world’s attention
on the uniqueness of

Made in Italy”
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Editoriale di Ferruccio Dardanello, 
Presidente di Unioncamere

S i sa, la cucina italiana ormai
spopola nel mondo. Ma l’au-
tentica cucina italiana – quella

che usa i nostri veri prodotti, senza
farsi ingannare dal cosiddetto Italian
sounding, e che rispetta le nostre più
fedeli tradizioni gastronomiche – è
spesso una cosa diversa. Per questo, in

vista della prossima Esposizione Universale che verrà
inaugurata a Milano il 1° maggio 2015 e che, per i suc-
cessivi sei mesi, punterà i riflettori mondiali sul nostro Bel
Paese, Unioncamere ha promosso “Italian Quality Expe-
rience”, progetto reso possibile grazie alla preziosa colla-
borazione di Assocamerestero. La certificazione dei più
“rispettosi” ristoranti italiani presenti nel mondo, è parte
integrante – e, direi, fondamentale – di questo progetto: il
loro ruolo è infatti di vitale importanza, sia per favorire la
presenza sui propri mercati – e, di conseguenza, l’export
– dei prodotti italiani di qualità, sia per far conoscere me-
glio all’estero i territori da cui questi prodotti hanno ori-
gine. Non possiamo quindi che essere riconoscenti a tutti
coloro che lavorano per la rete camerale italo-estera e che
si adoperano quotidianamente per valutare i ristoranti che
fanno richiesta di questo marchio di qualità, selezionando
così una “rete eccellente”, in grado di tenere alto nel
mondo il valore del Made in Italy. 

Today, Italian cuisine can be found anywhere in the world.
But authentic Italian cuisine – that which uses our real
products, without misleading with so-called Italian sound-

ingalternatives, and which respects our most deeply rooted gas-
tronomic traditions – is often a different matter. Because of this,
and in view of the upcoming Universal Exposition to be inaugu-
rated in Milan on 1 May 2015 which will focus the world’s atten-
tion on our beautiful country for six months, Unioncamere is sup-
porting Italian Quality Experience, a project made possible by the
fruitful collaboration with Assocamerestero. Certification of the
most ‘environmentally friendly’ Italian restaurants in the world is
an integral –and I would say essential – part of this project: their
role is vital, both in facilitating the presence of quality Italian prod-
ucts on their markets – and, therefore, exports - and for raising
awareness overseas of the regions from which these products
originate. We cannot but be grateful to all those who work for the
Italian Chamber of Commerce network abroad and who strive
daily to assess the restaurants applying for this mark of quality,
thereby producing an ‘excellence network’ capable holding the
value of Made in Italy products high internationally.

L’Italia
Piattonel

D a Tirana a Bangkok, passando per Shanghai e Sydney, senza dimenticare
Toronto e Singapore. Tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre, le
Camere di Commercio Italiane che operano nei cinque continenti hanno

confermato il loro impegno nell’ambito del progetto “Ospitalità Italiana – Ristoranti
Italiani nel mondo”, certificando e facendo così meglio conoscere i ristoranti italiani
attivi sui rispettivi territori, da sempre in prima linea per diffondere tra i propri clienti
i prodotti autentici e le ricette più fedeli alle nostre tradizioni.

Il primo appuntamento è stato il 23 ottobre a Tirana. Qui, presso la Residenza d’Ita-
lia, si è tenuta la cerimonia di premiazione che ha portato sette ristoranti (Amor, Di-
nasty Hotel Residence, Melograno, Padam Boutique & Restorant, Torcoletto da
Fabio, Vinoteca Miguel, e Vita 99) a ricevere il marchio Ospitalità Italiana. Alla ma-
nifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Albania (CCIA) in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tirana, hanno partecipato il Ministro del-
l’Agricoltura Edomond Panariti e il Ministro del Turismo Eglantina Gjermeni, oltre
a numerosi altri esponenti del Governo e Parlamento albanese.

Il 5 novembre, invece, è stata la fiera Interfood & Drink a fare da “palcoscenico”
per la premiazione a Sofia dei sei ristoranti rispettosi delle “10 regole d’oro”, e che
quindi hanno ottenuto la certificazione per l’anno 2014:  La Vita è Bella, Trattoria il
Maestro Giuseppe Verdi, The Residence Exclusive Club, Il Viaggio Ristorante, La
Bottega all’Angolo, e La Bottega Due Piani. 

Il giorno successivo, è stata la volta di Johannesburg, in Sudafrica. Qui, presso  il
Sandton Convention Centre durante la fiera internazionade food & drink IFEA, la Ca-
mera di Commercio Italo-Sudafricana ha rinnovato il marchio a 23 ristoranti, mentre
quattro si sono aggiunti da quest’anno a questo ristretto gruppo: Enrico di Plettenberg
Bay, Gema di Johannesburg, Pronto di Johannesburg, e Campo di Mare di Maputo, in

Giro del mondo nel nome
dell’Ospitalità Italiana
Si arricchisce di settimana in settimana l’elenco dei ristoranti
certificati in tutto il mondo, grazie alla preziosa attività di
selezione condotta dalle locali Camere di Commercio Italiane
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I ristoranti premiati a Johannesburg.
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Mozambico, a testimonianza dell’impegno della Camera anche al di
fuori dei confini del territorio di competenza, essendo l’unica Camera di
Commercio italiana presente nell’Africa subsahariana. 

Se il 7 novembre è “toccato” a Stoccolma, con la consegna delle pre-
stigiose targhe a 18 ristoranti certificati “Ospitalità Italiana” attivi sul-
l’intero territorio svedese (13 a Stoccolma: Buco Nero, Caina, Den
Gamle och Havet, Hosteria Tre Santi, Il Tempo, Italiano Papà, Kol &
Kox, La Tentazione, Lo Scudetto, Nostrano, Piccolo Metro, Restaurang
Esperanza, Serwito; due a Göteborg: La Cucina Italiana e Trattoria La
Strega; uno rispettivamente a Norrköping – Enoteket – Västerås – Risto-
rante Italiano Limone – e Helsinborg – Trattoria Gentile), il 10 novem-

bre l’Ospitalità Italiana è stata protagonista a Sydney, in Australia, dove,
presso Casa Barilla, la locale Camera di Commercio Italiana ha organiz-
zato una speciale serata, che ha portato alla consegna del riconoscimento
a 7 nuovi ristoranti (De’ Vine Food and Wine, Artusi Restaurant, Machia-
velli, Made in Italy, Trattoria La Vigna, Verde Restaurant + Bar e Cuci-
netta), e alla riconferma di 29 locali già certificati nelle precedenti
edizioni. Gli appuntamenti successivi ci portano in Asia: il 12 novembre
a Shanghai, con la premiazione di 38 ristoranti sparsi per tutto il terri-
torio cinese (18 a Shanghai, 9 a Pechino, 7 a Guangzhou, e uno rispetti-
vamente a Hangzhou, Nanjing, Shenzhen e Suzhou) e il 14 novembre a
Bangkok, dove 4 ristoranti presenti tra Bangkok e Pattaya – Luce, con
lo Chef Edoardo Bonavolta; Brio, con lo Chef Danilo Sangrigori; 
Il Bolognese, con lo Chef Andrea Bernardi, e La Taverna, con lo Chef
Corrado Macrì – sono stati premiati, dopo un’accurata selezione tra i nu-
merosi candidati, dai responsabili della Thai-Italian Chamber of Com-
merce, nell’ambito dell’Happy Eating Festival, che si è tenuto dal 14 al
16 novembre al Royal Paragon Hall di Siam Paragon. E, ancora, a 
Singapore, dove il Presidente della locale Camera di Commercio Ita-
liana, Federico Donato, ha consegnato la targa “Ospitalità Italiana” a 
Simone Depalmas per il ristorante Alkaff Mansion, a Enrico Furlan per
il ristorante Da Laura, ad Amy Sim per il ristorante Pepe Nero, a Cesare
Cantarella per il ristorante Ravello, e ad Antonio Facchinetti per il risto-
rante Prego. Ognuno degli chef premiati ha quindi proposto, nel corso
della serata, un piatto tipico della tradizione culinaria italiana, confer-
mando come il “mangiare italiano” è sempre più considerato una scelta
di vita reale e una cultura unica al mondo.

Infine, un ultimo cenno va alla premiazione che ha avuto luogo a 
Toronto, lo scorso 13 novembre, nell’ambito del prestigioso evento
Pentola d’Oro 2014, organizzato presso il Sony Centre for the Perfor-
ming Arts dalla Camera di Commercio Italiana dell’Ontario. In tale oc-
casione, a ricevere il riconoscimento Ospitalità Italiana sono stati
cinque nuovi ristoranti: Cibo Wine Bar di Toronto, La Fenice di 
Toronto, Sorrento Ristorante di Maple, Claudio’s Ristorante di 
Hamilton, e Oro Restaurant di Toronto. 

L’evento 
di Stoccolma.

L’Happy Eating Festival
a Bangkok.
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Between the end of October and the first half of November, from Tirana to
Bangkok via Shanghai and Sydney without forgetting Toronto and Singa-
pore, the Italian Chambers of Commerce operating across the five conti-

nents have confirmed their commitment to the project ‘Italian Hospitality – Ital-
ian Restaurants around the World,’ by certifying and thereby raising the profile of
Italian restaurants active in their respective areas and always ready to be the first
to promote authentic products and recipes faithful to our traditions.

The first appointment took place on 23 October in Tirana. There, at the Italian
Residency, an awards ceremony was held that saw seven restaurants (Amor, 
Dynasty Hotel Residence, Pomegranate, Padam Boutique & Restorant, Torcolet-
to da Fabio, Vinoteca Miguel and Vita 99) receive the ‘Italian Hospitality’ trade-
mark. The event was organised by the Italian Chamber of Commerce in Albania
in collaboration with the Italian Embassy in Tirana, and was attended by
Edomond Panariti, the Albanian Minister of Agriculture, and Eglantina Gjermeni,
Minister of Tourism, as well as numerous other members of the Albanian Gov-
ernment and Parliament. On 5 November, the Interfood & Drink fair was the
scene for an award ceremony in Sofia recognising six restaurants found to re-
spect the ‘10 golden rules,’ and therefore certifying them for the year 2014: 
La Vita è Bella, Trattoria il Maestro Giuseppe Verdi, The Residence Exclusive Club,
Il Viaggio Ristorante, La Bottega all’Angolo and La Bottega Due Piani.

The next day, it was the turn of Johannesburg, South Africa. The event at the
Sandton Convention Centre during the IFEA international food & drink fair saw
the Italian-South African Chamber of Commerce renew the trademarks of 23
restaurants, while four more were added to the illustrious list for this year: Enrico
in Plettenberg Bay, Gema in Johannesburg, Pronto in Johannesburg and Campo
di Mare in Maputo, Mozambique. This was a testament to the Chamber of Com-
merce’s commitment, even outside of the boundary of the area of competence,
as the only Italian Chamber of Commerce present in Sub-Saharan Africa.

Next up was Stockholm, where prestigious plaques were handed to 18 ‘Italian
Hospitality’ certified restaurants active throughout the whole of Sweden (13 in
Stockholm: Buco Nero, Caina, Den Gamle och Havet, Hosteria Tre Santi, Il Tem-
po, Italiano Papà, Kol & Kox, La Tentazione, Lo Scudetto, Nostrano, Piccolo Metro,
Restaurang Esperanza and Serwito; two in Gothenburg: La Cucina Italiana and
Trattoria La Strega; one each in Norrköping (Enoteket), Vasteras (Ristorante Ital-
iano Limone) and Helsingborg (Trattoria Gentile). On 10 November, ‘Italian Hos-
pitality’ took centre stage in Sydney, Australia, where the local Italian Chamber of
Commerce organised a special evening at Casa Barilla, culminating in the distri-

bution of awards to seven new restaurants (De’ Vine Food and Wine, Artusi
Restaurant, Machiavelli, Made in Italy, Trattoria La Vigna, Verde Restaurant + Bar
and Cucinetta), with the reconfirmation of 29 establishments already certified in
previous years. Subsequent appointments brought us to Asia, specifically to
Shanghai on 12 November, where awards were given to 38 restaurants scat-
tered throughout China (18 in Shanghai, 9 in Beijing, 7 in Guangzhou, and one
each in Hangzhou, Nanjing, Shenzhen and Suzhou) and Bangkokon 14 Novem-
ber, where four restaurants located between Bangkok and Pattaya – Luce, with
Chef Edward Bonavolta; Brio, with Chef Danilo Sangrigori; Il Bolognese, with
Chef Andrea Bernardi, and La Taverna, with Chef Corrado Macri – were recog-
nised after being carefully selected from among the numerous candidates by the
heads of the Thai-Italian Chamber of Commerce as part at the Happy Eating Fes-
tival, held on 14 to 16 November at the Royal Paragon Hall in the Siam Paragon.
Elsewhere, in Singapore, Federico Donato, the President of the local Italian
Chamber of Commerce, delivered the ‘Italian Hospitality’ plaque to Simone De-
palmas for the restaurant Alkaff Mansion, Enrico Furlan for the restaurant Da Lau-
ra, Amy Sim the restaurant Pepe Nero, Cesare Cantarella for the restaurant 
Ravello, and Antonio Facchinetti for the restaurant Prego. During the course of
the evening, each of the award-winning chefs presented a traditional Italian dish,
confirming that ‘eating Italian style’ is increasingly considered a real life choice
and part of a culture that is unique in the world. Finally, one last nod goes to the
awards ceremony that took place in Torontoon 13 November as part of the pres-
tigious Pentola d’Oro event for 2014, held at the Sony Centre for the Performing
Arts by the Italian Chamber of Commerce of Ontario. On this occasion, five new
restaurants received the Italian Hospitality recognition: Cibo Wine Bar in Toronto,
La Fenice in Toronto, Sorrento Ristorante in Maple, Claudio’s Ristorante in Hamil-
ton, and Oro Restaurant in Toronto.

34 èItalia

L’Happy Eating
Festival 
a Bangkok.

La premiazione dei ristoranti a Bangkok.

Every week the list of certified restaurants around the world
is further enriched thanks to the valuable selection activities
carried out by the local Italian Chambers of Commerce

Around the World in the Name
of Italian Hospitality

la premiazione 
a Stoccolma.
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Il Disciplinare Tecnico per il rilascio del Marchio si compone delle
successive 10 regole: 1) Identità e distintività; 2) Accoglienza; 
3) Mise en place; 4) Cucina; 5) Menù; 6) Proposta gastronomica; 
7) Carta dei vini; 8) Olio extravergine d’oliva; 9) Esperienza e
competenza; 10) Prodotti DOP e IGP. 
Sono inoltre previsti cinque requisiti definiti essenziali – che, se non
soddisfatti, determinano il mancato rilascio del marchio – riguardanti: la
proposta gastronomica (la percentuale di piatti e ricette della tradizione italiana
non deve essere inferiore al 50% del totale dei piatti nel menù); l’accoglienza
(nel ristorante deve essere presente almeno una persona in grado di
relazionarsi con il pubblico in lingua italiana); la carta dei vini (deve contenere
vini italiani DOP o IGP in misura non inferiore al 30% – in ogni caso, non
meno di 5 tipi); l’olio extravergine d’oliva (il ristorante deve proporre, per il
condimento a crudo, solo olio extravergine d’oliva DOP/IGP di provenienza
italiana); l’esperienza e la competenza del capocuoco (che deve avere almeno uno
dei seguenti requisiti: attestato professionale di cucina italiana ottenuto presso
un istituto di chiara fama; addestramento presso un ristorante in Italia per un
periodo non inferiore ai 6 mesi; esperienza in cucina italiana, anche presso un
ristorante italiano all’estero, non inferiore ai 3 anni).

The technical specification for the release of the Quality Label
consists of the following 10 rules: 1) Identity and Italian
Distinctiveness; 2) Reception; 3) Mise en Place; 4) Kitchen; 
5) Menu; 6) Gourmet Offer; 7) Wine List; 8) Extra Virgin Olive
Oil; 9) Experience and Competence; 10) PDO and PGI Products. 
There are five essential requirements, which if not met result in

failure to release the label. The essential requirements concern gourmet offer
(the percentage of traditional Italian dishes and recipes should not be less
than 50% of the total dishes on the menu); hospitality (the restaurant must
have at least one person able to relate with customers in Italian); wine (the
wine list must contain Italian wines PDO or PGI not less than 30% – in any
case, no less than 5 types of wine); extra virgin olive oil (the restaurant must
offer, for a dressing, only extra virgin olive oil DOP / IGP of Italian origin),
experience and expertise of the chef (he must be qualified through at least one
of the following requirements: professional certificate of Italian cooking
obtained at an institution of repute; training at a restaurant in Italy for not
less than 6 months; experience in Italian cuisine, even in an Italian
restaurant abroad, not less than 3 years).

10 regole d’oro 10 Golden Rules

La Qualità Italiana conquista il mondo. 
Le città delle CCIE che partecipano al
progetto “Ristoranti Italiani nel
Mondo”

Italian Quality conquers the world.
The CCIEs’ cities take part in the 
project ‘Italian Restaurants 
in the World’

ARGENTINA Buenos Aires, Cordoba, Mendoza,

Rosario AUSTRALIA Adelaide, Brisbane,

Melbourne, Perth, Sydney AUSTRIA Vienna

BELGIO Bruxelles BRASILE Belo Horizonte,

Florianópolis, Rio de

Janeiro, San Paolo 

BULGARIA Sofia 

CANADA Montreal,

Toronto, Vancouver 

CILE Santiago del Cile

CINA Pechino 

CINA-HONG KONG

Hong Kong & Macao 

COLOMBIA Bogotà 

COSTARICA San José ECUADOR

Quito EGITTO Cairo EMIRATI ARABI UNITI

Sharjah FRANCIA Lione, Marsiglia, Nizza, Parigi

GERMANIA Francoforte, Monaco di Baviera

GIAPPONE Tokyo GRECIA Atene, 

Salonicco INDIA Mumbai ISRAELE Tel Aviv 

LUSSEMBURGO Lussemburgo MALTA

La Valletta MAROCCO Casablanca MESSICO

Città del Messico OLANDA Amsterdam 

PARAGUAY Asuncion PERÚ Lima 

PORTOGALLO Lisbona REGNO UNITO Londra

REPUBBLICA CECA

Praga REPUBBLICA

DOMINICANA Santo

Domingo ROMANIA

Bucarest RUSSIA

Mosca SERBIA Belgrado

SINGAPORE Singapore 

SLOVACCHIA Bratislava

SPAGNA Barcellona,

Madrid STATI UNITI

Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York 

SUDAFRICA Johannesburg SVEZIA

Stoccolma SVIZZERA Zurigo THAILANDIA

Bangkok TUNISIA Tunisi TURCHIA Istanbul 

UNGHERIA Budapest URUGUAY Montevideo

VENEZUELA Caracas

L’elenco dei Ristoranti Certificati sul sito www.10q.it
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Il Bosco Verticale di Milano,
progettato da Stefano Boeri, è il più
bel grattacielo al mondo secondo
l’International Highrise, che gli ha
appena assegnato l’Award 2014.
Secondo Boeri, “il Bosco Verticale è
una nuova idea di grattacielo, in cui
alberi e umani convivono. È il primo
esempio al mondo di una torre che
arricchisce di biodiversità vegetale e
faunistica la città che lo accoglie”. 
Le due torri residenziali, di 80 e 112
metri di altezza (27 e 19 piani), sono
in grado di ospitare 800 alberi fra i 3
e i 9 metri di altezza, 11.000 fra
perenni e tappezzanti, 5.000 arbusti,
per un totale di oltre 100 specie
diverse.

Un bosco in cima
al mondo

A FOREST AT THE TOP 
OF THE WORLD
Milan’s Vertical Forest, designed by
Stefano Boeri, is the most beautiful
skyscraper in the world according to
International Highrise, which has just
awarded it their 2014 Award. According
to Boeri, “the Vertical Forest represents
a new skyscraper concept where trees
and humans coexist. It is the first
example in the world of a tower that
enhances plant biodiversity and the
wildlife of the city where it is at home.”
The two residential towers, measuring
80 and 112 metres high (27 and 
19 storeys), are able to accommodate
800 trees between 3 and 9 meters
high, 11,000 perennials and ground
cover, and 5000 shrubs, for a total of
more than 100 different species.

È il più noto degli chef italiani nel mondo, terzo
nell’ultima classifica World’s 50 Best Restaurants. 
“Vieni in Italia con me”, pubblicato in italiano e in
inglese da Phaidon-L’Ippocampo (39,90 euro), è
l’opera prima di Massimo Bottura e si snoda lungo la
sua carriera venticinquennale, rendendo omaggio ai
suoi successi e all’evoluzione della sua Osteria
Francescana di Modena. Composto da quattro capitoli,
il libro comprende 48 ricette accompagnate da testi
che svelano ciò che lo ispira, gli ingredienti che
predilige, le tecniche che utilizza. Un percorso filosofico,
nel quale Bottura ci introduce al concetto di 
“tradizione in evoluzione”.

In Italia con Bottura

Sono italiane le prime aziende ad aver adottato nel
mondo un nuovo sistema di tappo: è di sughero, ma
si avvita nella bottiglia di vetro. Frutto di una
sperimentazione condotta per quattro anni nel
nostro Paese dal gigante portoghese del sughero
Amorin e dal big americano del vetro O-I (Owen-
Illinois), il sistema denominato Helix si è appena
aggiudicato l’Oscar per l’Imballaggio. E, a sua volta, 
la joint venture Amorin-O-I ha deciso di premiare,
nel corso di una speciale serata di gala, le prime 
30 aziende italiane che hanno puntato sulla novità. 
A consegnare i premi sono stati Carlos Santos,
Amministratore Delegato di Amorim Cork Italia, 
e Carlos De Jesus, Marketing and Communication
Manager di Amorim Group.  

Innovazione: 
il sughero che si avvita

“L’olio extra vergine di oliva fa parte della
nostra cultura: con l’olio erano condite le
nostre prime pappe. Se ancora lo amate, se
volete conoscerne un pezzo di storia, mai
raccontato prima, questo libro è stato scritto
per voi”. Così viene presentato “L’olio non
cresce sugli alberi. L’arte del blending: come
nasce un olio di grande qualità” di Giovanni
Zucchi (Fausto Lupetti Editore). L’autore
accompagna il lettore in un appassionante
viaggio alla scoperta di uno dei segreti
dell’olio extra vergine di oliva, l’arte del
blending, ovvero l’arte di unire oli da cultivar e
provenienze diverse per creare accostamenti
unici. Ad arricchire il volume, 12 ricette
inedite dello chef stellato Claudio Sadler.

L’olio e l’arte del
blending secondo
Giovanni Zucchi

OIL AND THE ART OF BLENDING,
ACCORDING TO GIOVANNI ZUCCHI
“Extra virgin olive oil is part of our
culture: our first meals were dressed
with oil. If you love it, if you want to
know a piece of its history that has never
been told before, this book was written
for you.” This is how Giovanni Zucchi
presents his book ‘L’olio non cresce sugli
alberi. L’arte del blending: come nasce
un olio di grande qualità’ (Oil does not
grow on trees. The art of blending: how
a high-quality oil is created) (Fausto
Lupetti Editore). 
The author accompanies the reader on
an exciting journey to discover one of
the secrets of extra virgin olive oil, the art
of blending, i.e. the art of combining oils
from different cultivars and backgrounds
to create unique combinations. 
The volume is enriched with 12
previously unpublished recipes by star
chef Claudio Sadler.
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INNOVATION: 
THE CORK THAT SCREWS
Italy is home to the first
companies in the world to have
adopted a new capping system: 
a cork that is screwed into glass
bottles. The result of Italian
experiments conducted for four
years by the Portuguese cork
giant Amorin and the American
glass giant O-I (Owen-Illinois),
the system is called Helix and has
just won an Oscar for Packaging.
In reply, the Amorin-O-I joint
venture held a special gala
evening to award the first 30
Italian companies to have chosen
the new design. 
The awards were presented by
Carlos Santos, CEO of Amorim
Cork Italia, and Carlos De Jesus,
Marketing and Communication
Manager of Amorim Group.

Terza (e ultima) serie di
francobolli delle Poste Italiane
per celebrare le grandi DOCG del
vino italiano. Alla fine di

novembre saranno infatti emessi
gli ultimi 15 francobolli da 80
centesimi, che vedono
protagonisti vini di Piemonte,
Toscana, Veneto, Puglia, Lazio,
Marche e Campania. Sono così
45 su 73 le DOCG riconosciute

dall’UE che possono pregiarsi di
un proprio francobollo
celebrativo. A firmare il bollettino
illustrativo dell’emissione è stato
Maurizio Martina, Ministro delle
politiche agricole, alimentari e
forestali. 

Il vino… 
da leccare

APPLES MATURED UNDERGROUND 
IN TRENTINO 
It is the first warehouse in the world to store apples
underground, and it was opened last October in
Trentino by Tassullo SpA and Melinda. A 15 metres
wide, 17 km long tunnel designed to store 10,500
tonnes of apples, the equivalent of 1,050 train cars, 
in a controlled atmosphere. It will mean the
consumption of less than 27,000 cubic metres of
water per year and limit emissions of carbon dioxide
by 40,000 kg per year, the equivalent of a 50 hectare
forest. “This is a very positive pilot project in terms of
sustainability,” commented Michele Odorizzi,
President of Melinda.

È il primo magazzino al mondo per la conservazione
delle mele realizzato sotto terra, ed è stato inaugurato
nello scorso mese di ottobre in Trentino da Melinda  
e Tassullo SpA. Largo 15 metri, si sviluppa su una
galleria lunga ben 17 chilometri, e può contenere e
conservare in atmosfera controllata 10.500 tonnellate
di mele, l’equivalente di 1.050 vagoni di treno.
Consentirà un consumo inferiore ai 27.000 metri cubi

di acqua annui e limiterà di 40.000 chilogrammi
l’anno le emissioni di anidride carbonica, l’equivalente
di quanto riesce a fare un bosco di 50 ettari. 
“Un progetto pilota positivissimo, in termini di
sostenibilità”, è il commento del Presidente di
Melinda, Michele Odorizzi.

In Trentino le mele maturato sottoterra

He is the world’s most famous
Italian chef and was ranked third
in the last list of the World’s 50
Best Restaurants. ‘Come to Italy
with me,’ published in Italian and
English by Phaidon-L’Ippocampo
(EUR 39.90) is Massimo
Bottura’s first book and follows
the course of his twenty-five year
career, paying homage to his
successes and the development
of the Osteria Francescana in
Modena. Consisting of four
chapters, the book includes 48
recipes accompanied by texts that
reveal what inspires him, the
ingredients he prefers and the
techniques he uses. It is a
philosophical journey on which
Bottura introduces us to the
concept of ‘evolving tradition.’

IN ITALY WITH BOTTURA

WINE... TO LICK
The third (and last) set of stamps has been released
by Poste Italiane to celebrate the great Italian DOCG
(controlled designation of origin guaranteed) wines.
The last 15 stamps will be issued at the end of
November. 
They will have a postal value of 80 cents and will

feature wines from Piedmont, Tuscany, Veneto, Puglia,
Lazio, Marche and Campania. This brings to 45 the
number of the 73 DOCG wines recognised by the EU
which can proudly boast of their own commemorative
stamps. 
The informative bulletin was signed by Maurizio
Martina, Minister of Agriculture, Food and Forestry.
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G oogle Glass entra con forza nel mon-
do del Made in Italy e dell’artigianato
millenario muranese. Google Glass, il

programma di ricerca di Google Inc. che ha svi-
luppato un paio di occhiali dotati di realtà
aumentata, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel-
le vetrerie muranesi, là dove si lavora davanti al
fuoco e ai forni nella stessa maniera da oltre un
millennio, dove si usano gli stessi strumenti,
dove si utilizzano ancora le pinze e le canne per
soffiare. 

Un maestro ha così lavorato allo “scagno” con
questi particolari occhiali tecnologici con una
prospettiva completamente diversa: durante la
lavorazione, il maestro aveva proiettato negli
occhiali l’immagine e le caratteristiche tecniche
dell’oggetto che stava realizzando. Non solo.
Contemporaneamente, grazie a questo innovati-
vo strumento ha realizzato un video in presa
diretta della lavorazione (scaricabile dal link:
https://vimeo.com/113278349). 

“Non è il primo progetto che facciamo con
Google, ma è sicuramente il più stimolante”, ha
commentato il  Presidente del Consorzio
Promovetro, Luciano Gambaro. “Diciamo che
abbiamo unito un lavoro tra i più tradizionali e
tipici italiani, con la più avanzata tecnologia esi-
stente e praticamente non ancora in commercio.
Quindi, tradizione unita ad innovazione, cosa
che lascia molte opportunità e idee di applica-
zione che spero andremo a scoprire”.

IL VETRO DI MURANO E IL WEB. Il
Consorzio ha iniziato la collaborazione con
Google l’anno scorso quando, attraverso il
Google Cultural Institute, ha realizzato, insieme
a Unioncamere, una piattaforma delle eccellen-
ze italiane: Google.it/madeinitaly. Il vetro arti-
stico di Murano è stato selezionato insieme ad
altre 47 produzioni tipiche italiane tra cui le sete,
le ceramiche, l’oro e molto altri settori ancora,
per approdare nella rete e far conoscere le eccel-
lenze del nostro Paese in tutto il mondo e valo-
rizzare i giovani come promotori della transizio-
ne dell’economia italiana al digitale.

Stessa cosa si è verificata con Wikipedia, gra-
zie al progetto WikiMurano, che ha visto l’inse-
rimento di voci enciclopediche su Murano e la
sua arte vetraria: maestri, tecniche, strumenti,
immagini, luoghi, opere artistiche. Per dirla in
poche parole, la più grande enciclopedia digita-
le del mondo è stata ripulita da errori e imperfe-
zioni sull’arte del vetro artistico di Murano.

“Questo dimostra che, nonostante la crisi e i

problemi, Murano e i suoi imprenditori cercano
stimoli e vie nuove per combattere questo
momento di declino”, ha spiegato ancora
Gambaro. “Murano si innova e cambia pelle con
nuovi prodotti. Ci sono già aziende che usano
stampanti in 3D per creare e velocizzare nuovi
prototipi, naturalmente non in vetro; ci sono
anche aziende che, nel solco della tradizione,
creano nuove applicazioni del vetro di Murano,
come nel campo delle costruzioni e decorazione
per la casa (rivestimenti per interno ed esterno);

e poi ci sono aziende che creano e installano,
proprio in questi giorni, splendidi lampadari per
l’Ermitage di San Pietroburgo, eccellenza mon-
diale per quanto riguarda i musei. Non nascon-
diamo che la crisi è molto dura e quello che ci fa
ancora più male è che nella nostra città, dove
dovremmo essere protetti e salvaguardati, ci tro-
viamo di fronte ad una contraffazione selvaggia
e vile che mina alla radice la nostra credibilità e
i nostri meravigliosi prodotti. Questo per noi è
disdicevole e assolutamente inaccettabile”. 

SI.CAMERA

Google Glass entra 
nelle vetrerie di Murano

Gambaro (Promovetro): “Abbiamo unito un
lavoro tra i più tradizionali e tipici italiani, 
con la più avanzata tecnologia esistente 
e praticamente non ancora in commercio”
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MURANO

www.google.it/madeinitaly

Google Glass has made a strong entrance
into the world of Made in Italyproduction
and the thousand-year old craft traditions

of Murano. Google Glass, the research and devel-
opment programme by Google Inc. creating glass-
es with augmented reality, has made its official en-
try into the Murano glassworks, where the work
has been carried out in the same way in front of a
fire and ovens for over a millennium, and where
pliers and bellows are still used. A master crafts-
man used these unusual technological glasses at
his ‘scagno’ (workshop), giving his work a com-
pletely different perspective: while working, the
glassmaker wore glasses showing projections of
the image and the technical characteristics of the
object he was making. And not only. At the same
time, thanks to this innovative device, he also
made a live video of the process (downloadable
from the link: https://vimeo.com/113278349).  
“It is not our first project with Google, but it is cer-
tainly the most challenging,” said the President of
the Promovetro Consortium, Luciano Gambaro. “It
is fair to say that we have combined one of the
most traditional and typically Italian crafts with the
most advanced technology in existence, one al-
most unavailable on the market. This has created a
form of tradition combined with innovation, some-
thing that opens up many opportunities and ideas
for application that I hope we go on to discover.”
MURANO GLASS AND THE WEB. The Con-
sortium began collaborating with Google last year
when it developed a platform for Italian speciali-
ties through the Google Cultural Institute and in
con junc t ion  w i th  Un ioncamere :
Google.it/madeinitaly. Murano’s artistic glasswork
was selected along with 47 other typical Italian

products, including silks, ceramics, gold and many
other sectors, bringing them to the net and pro-
moting our country’s specialities around the
world, while boosting the image of young people
as promoters of the Italian economy’s transition to
a digital model. A similar event was held with
Wikipedia as part of the WikiMurano project in-
volving the creation of encyclopaedia articles on
Murano and Murano glass, focussing on master
glassworkers, techniques, tools, images, places
and artistic works. The world’s largest digital ency-
clopaedia was cleansed of any errors and imper-
fections regarding the art of glass in Murano.

“This shows that, despite the crisis and the prob-
lems, Murano and its entrepreneurs are still seek-
ing new stimuli and new ways to fight this period
of decline,” Gambaro explained. “Murano is rein-
venting itself and transforming itself with new
products. There are already companies using 3D
printers to create new prototypes quickly, though
of course not in glass. There are also companies
that continue the tradition while creating new ap-
plications for Murano glass, in the construction or
home décor branches (internal and external coat-
ings), for example. Then there are companies cur-
rently creating and installing beautiful chandeliers
for the Hermitage in St. Petersburg, one of the
world’s most renowned museums. It is no secret
that the crisis has hit us very hard, but what hurts
us even more is the fact that in our city, where we
should be protected and safeguarded, we find
ourselves faced with savage and shoddy counter-
feiting that undermines our credibility and our
wonderful products. We find this disgraceful and
absolutely unacceptable.” 
QUALITY ABOVE ALL. The Murano glassmak-
ers’ only form of defence is currently the Vetro
Artistico® Murano brand (designed by Diego Laz-
zarini), established by law no. 70 passed by the
Veneto Region on 23 December 1994 and man-
aged by the Consortium.

“We believe that certifying our work through the
Veneto Region brand is the best way to preserve
and protect Murano products,” concluded the
President. “We lay claim to the origin of the prod-
uct, and Murano glass can only be made in Mura-
no, so no-one else can bear this title, either in Italy
or abroad. The Promovetro Consortium will always
be first in line to claim the certification of the brand
and to save the history and culture of Venice!” 

Finally, he stated: “We will make this situation
clear to whoever is appointed to administer this
city in the coming months. Those who govern us
must take into account the extent to which the
glass is undermined by rampant counterfeiting,
because we are throwing away the only produc-
tive activity in the old town, which is moreover
part of a thousand-year old history envied
throughout the world.”

www.muranoglass.com

Gambaro (Promovetro): “We have
combined one of the most
traditional and typically Italian
crafts with the most advanced
technology in existence, one
almost unavailable on the market”

QUALITÀ, PRIMA DI TUTTO. Unico stru-
mento di difesa del vetro di Murano è attual-
mente il Marchio del Vetro Artistico® Murano
(disegnato da Diego Lazzarini), istituto con
legge della Regione Veneto n.70 del 23 dicem-
bre 1994 e gestito dal Consorzio.  

“Noi crediamo che la certificazione del pro-
dotto attraverso il marchio della Regione del
Veneto sia la strada maestra per giungere alla
salvaguardia e tutela del prodotto Murano”, ha
concluso il Presidente. “Noi rivendichiamo
l’origine del prodotto e cioè che il vetro di
Murano si fa solo a Murano e nessun altro può
fregiarsi di questo titolo, né in Italia né all’e-
stero. Il Consorzio Promovetro sarà sempre in
prima linea per rivendicare la certificazione
del marchio e per salvare la storia e la cultura
di Venezia!”. 

Infine, l’appello: “A chiunque venga ad
amministrare questa città nei prossimi mesi,
noi faremo ben presente questa situazione.
Chi ci governerà dovrà tener conto di quanto
il vetro sia minato dalla contraffazione dila-
gante, perché stiamo buttando via l’unica atti-
vità produttiva del centro storico, ma ancor di
più una storia millenaria che ci invidia tutto il
mondo!”.  

www.muranoglass.com

Google Glass
Becomes Part 
of Murano
Glassworks

èItalia      39

038-039 googleOK:gabbia arancio  19/01/15  15.48  Pagina 39



ITALPLANET. Un brand distintivo, a tutto tondo, dal quale nasce il pay
off “per comunicare l’Italia nel mondo”, ampiamente riconosciuto a
livello internazionale e capace di esprimere e di identificare, nella sua
unicità, tutte le attività promozionali e di informazione del Sistema Italia
all’estero.

Tra stampa e multimedialità: 
• la rivista, èItalia
• il portale, Italplanet.it 
• l’agenzia stampa, ItalPlanet/News
• la casa editrice, ItalPlanet Edizioni 
• le puntate ItalPlanet.tv su Sky 

L’importanza dell’informazione per la promozione dell’Italia 
nel Mondo.
L’innegabile necessità di realizzare in forma unitaria la promozione del-
l’immagine del “Made in Italy” nella logica del mercato globalizzato, è
basata primariamente sull’informazione. La carta stampata e internet
crescono a ritmo impressionante, rivolgendosi ad una nuova “total
audience”, oramai abituata ad informarsi su una stessa testata e attra-
verso i suoi media disponibili. In questa vasta community, l’informazio-
ne deve sempre più mostrarsi capace di dialogare con un modello di
informazione di “servizio”, in grado di sostenere il business sempre più
globale. 
Con ItalPlanet e i suoi strumenti di comunicazione, questa informa-
zione diventa Business.

ItalPlanet
èItalia > italplanet.it > italplanet.tv

Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano 

Tel  + 39-02-3657.1696

italplanet@italplanet.it – www.italplanet.it 

Per comunicare 
l’Italia nel mondo

GLI SPECIALI DI èITALIA.
Come di fendere ed esportare i l  Made in I ta ly  nel  Mondo –
Unioncamere, Assocamerestero e la rivista èItalia, insieme per rac-
cordare l’informazione della rete delle Camere di Commercio
Italiane ed Italo-Estere e del mondo imprenditoriale italiano.

Per contribuire a supportare i processi di internazionalizzazione delle nostre
i mp re se ,   g l i  Spe c i a l i  d i  è I ta l i a  fo r  ITALY  – promoss i  da
Assocamerestero – permettono un’occasione importante di promozione
all’estero, grazie alla capillare diffusione nel mondo della rivista. 
Dedicati a specifici settori produttivi – abbigliamento, moda, arredo e desi-
gn, agroalimentare, nautica, meccanica – oltre alla specifica attività promo-
zionale, permettono di conoscere le opportunità di investimento e le infor-
mazioni generali per operare nei grandi mercati globali. 

MERCATO GLOBALE. Un utile strumento di “servizio” per la Business
Community italiana che opera sui mercati esteri, per tenerla costantemente
informata sulle opportunità proposte dai più rappresentativi soggetti pubbli-
ci che si occupano di internazionalizzazione del sistema economico nazio-
nale. Al suo interno, il Calendario delle Fiere italiane di profilo internazionale
e il Calendario delle missioni nazionali del Sistema Camerale italiano pro-
mosse da Unioncamere.
In collaborazione con: Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia
ICE, Unioncamere, SACE, Simest e Sistema Fiere (CFI e AEFI). 

MARE NOSTRUM. La Nautica Italiana ci rende leader nel mondo, ed è
per questo che lo Speciale si propone di presentare non solo le aziende
strettamente legate al settore, ma anche i fornitori più rappresentativi di altri
comparti eccellenti, quali il tessile, l’arredamento, l’illuminotecnica, ecc.
In collaborazione con Assonautica/Unioncamere.

L’ITALIA NEL PIATTO. Il Bel Paese è universalmente noto per i suoi vini e
i suoi prodotti tipici: dai formaggi ai salumi, dai primi ai dolci. E, ovunque nel
mondo, i ristoranti italiani si moltiplicano a vista d’occhio. Un’eccellenza che
tutti ci invidiano e spesso ci imitano. In questo ambito, è nato il progetto
Marchio Ospitalità Italiana – Ristoranti italiani nel mondo, finalizzato
a certificare la loro italianità e la qualità dei prodotti offerti. 
In collaborazione con Unioncamere e Isnart.

SPECIALI REGIONALI. Realizzati in collaborazione con le Unioncamere
Regionali per promuovere e valorizzare le eccellenze e i punti di forza pre-
senti sul territorio, forniscono le informazioni sul tessuto imprenditoriale inte-
ressato e sulle strategie a vantaggio delle imprese, in armonia con le azioni
istituzionali e promozionali delle singole Camere provinciali e quindi di
Unioncamere Nazionale. Grazie alla diffusione nel mondo di èItalia, gli
Speciali informano inoltre sui servizi offerti dal sistema camerale alle impre-
se che desiderano esportare e investire sui mercati mondiali, in collabora-
zione con le Camere di commercio Italiane all’estero. 
In collaborazione con le Unioncamere Regionali.
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A l l ’ i n i z io  d i  novembre ,  i l  Vice
Ministro dello Sviluppo Economico,
Carlo Calenda, si è recato a Cuba, in

occasione della 32ª edizione della FIHAV, la
Fiera Internazionale dell’Avana
(2-8 novembre 2014), evento di
grande richiamo per l’intera area
centro-americana. 

Il governo cubano ha deciso que-
st’anno di dedicare al tema degli
investimenti esteri l’edizione della
fiera, dove sono stati presentati
246 progetti, per un valore totale di
8.710 milioni di dollari. Massiccia
la presenza italiana: hanno infatti
partecipato alla FIHAV circa 100
aziende, rappresentative dei settori delle
costruzioni e materiali edili, arredamento e
attrezzature alberghiere, agroalimentare e
servizi.

Uno degli obiettivi della missione – la pri-
ma di taglio promozionale e politico-com-

merciale della recente storia delle relazioni
italo-cubane – era quello di approfondire e
far conoscere alle nostre imprese le imposta-
zioni fondamentali della riforma del sistema

economico attualmente in corso a
Cuba. 

L’Italia è infatti uno dei primi
dieci partner commerciali dell’iso-
la, secondo solo alla Spagna per
volume di esportazioni in ambito
UE. Il nostro Paese, però, è stato
finora poco presente in termini di
investimenti. Sebbene, allo stato
attuale, non sia possibile un’espan-
sione del settore privato, tale da
creare imprese di piccola e media

dimensione, maggiore apertura viene invece
lasciata per le cooperative. Il 2 e 3 giugno
scorsi, l’Italia ha organizzato un seminario di
grande successo sull’esperienza italiana del
sistema delle cooperative, per offrire alla
parte cubana la nostra collaborazione.

Duran te  l a  v i s i t a  a  L’Avana ,  i l  Vice
Ministro ha visitato il Padiglione italiano
alla FIHAV e gli stand delle principali azien-
d e  c u b a n e .  H a  p o i  i n c o n t r a t o  i l  Vi c e
Presidente del Consiglio dei Ministri,  i
Ministri del Commercio e degli Investimenti
e s t e r i ,  d e l  Tu r i s m o ,  d e l l ’ E n e rg i a  e
dell’Industria,  oltre al Presidente della
Camera di Commercio di Cuba, il Direttore
della Zona Speciale di Sviluppo della zona
portuale di Mariel e il responsabile per l’at-
tuazione delle Riforme. 

La missione ha rappresentato solo una del-
le prime iniziative previste con il governo
cubano. Calenda proporrà infatti ai suoi
interlocutori di tornare sull’isola per una
missione di sistema nella seconda metà del
2015. Inoltre Cuba parteciperà ad Expo
Milano 2015, mentre l’Italia è invitata come
ospite d’onore alla prossima edizione della
Fiera del Turismo (FITCUBA), che avrà luo-
go dal 5 al 7 maggio 2015 a Cayo Coco.   

L’Italia alla Fiera dell’Avana
La missione – la prima di taglio promozionale e politico-commerciale
della recente storia delle relazioni italo-cubane – è stata guidata dal
Vice Ministro Carlo Calenda

CARLO
CALENDA

In collaborazione con Ministero Sviluppo
Economico, Unioncamere e Assocamerestero

112740251400284641

Mercato Globale

In early November, the Deputy Minister of
Economic Development, Carlo Calenda,
travelled to Cuba for the 32nd edition of 

FIHAV, Havana International Fair (2-8 Novem-
ber 2014), an event of great interest to the en-
tire Central American area.

This year, the Cuban government dedicated
the fair theme to foreign investment, and 246
projects worth a total of 8.71 billion dollars
were presented. The Italian presence was im-
pressive; about 100 companies representing
sectors such as construction and building ma-
terials, hotel furniture and equipment, food
and services participated at the fair.

One of the objectives of the mission – the
first relating to promotional and trade policy in

the recent history of relations between Italy
and Cuba – was to degenerate and intensify
the awareness of Italian companies of the ba-
sic elements of the reform of the economic
system currently underway in Cuba. 

Italy is one of the island’s top ten trading
partners and is second only to Spain in terms
of volume of exports from the EU. However, it
has so far had a low profile in terms of invest-
ment. Although, at present, expansion of the
private sector to create small and medium-
size enterprises is not possible, the coopera-
tives have been afforded more openness. On
2 and 3 June 2014, Italy organised a highly
successful seminar on the Italian experience of
the cooperative system, in a step to further col-

laboration with Cuba.
During the visit to Havana, the Deputy Minis-

ter visited the Italian Pavilion at FIHAV and the
stands of leading Cuban companies. He then
met the Cuban Vice President of the Council of
Ministers, the Ministers of Trade and Foreign
Investment, Tourism, Energy and Industry, as
well as the President of the Chamber of Com-
merce of Cuba, the Director of Special Devel-
opment Zones in the port area of Mariel, and
those responsible for the implementation of
current reforms.

The mission represented just one of the first
initiatives planned with the Cuban govern-
ment. In Cuba in fact, Calenda proposed a
mission return to the island in the second half
of 2015 to investigate systems. Cuba will also
participate in Expo Milano 2015, while Italy is
invited to be guest of honour at the next edi-
tion of the Tourism Fair (FITCUBA) pro-
grammed for 5 to 7 May 2015 in Cayo Coco.

Italy at the Havana Fair
Deputy Minister Carlo Calenda leads the first promotional and trade policy
mission in the recent history of relations between Italy and Cuba

èItalia 41
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UNIONCAMERE

T ommaso De Simone, Presidente della
Camera di commercio di Caserta;
Giuseppe Riello, Presidente della

Camera di commercio di Verona; Maurizio
Torreggiani, Presidente della Camera di com-
mercio di Modena: sono i tre Vicepresidenti di
Unioncamere eletti dalla 140ª Assemblea dei
Presidenti delle Camere di commercio d’Italia.
Viene così completata la squadra di Governo
dell’Unione italiana delle Camere di commer-
cio pronta ad affrontare l’ultimo anno del trien-
nio di programmazione di Unioncamere che si
chiude con il 2015.

Un anno, quest’ultimo, che secondo il
Presidente dell’Unione, Ferruccio Dardanello,
si preannuncia strategico sotto diversi punti di
vista. Non da ultimo perché proprio dal prossi-
mo anno partirà il primo taglio del diritto
annuale del 35%, previsto nel decreto legge
sulla Pubblica amministrazione. Una riduzione
che sarà destinata a salire drammaticamente
nel prossimo triennio, fino ad arrivare al 50%
nel 2017, rischiando di compromettere quei
servizi che oggi il Sistema camerale garantisce
per lo sviluppo delle imprese e dei territori. 

Proprio per questo il Sistema delle Camere di
commercio sta già avviando, parallelamente al
dibattito in corso in Parlamento sul disegno di
riforma dell’Amministrazione pubblica, un
processo di rinnovamento, ridefinendo la pro-
pria mission e organizzazione. Anche dando
luogo ad accorpamenti che porteranno a non
più di 60 il numero delle Camere, ma senza
rinunciare al presidio dei territori e alla prossi-
mità ai sistemi economici locali.

A fare da apripista sono già state le due
Camere di Venezia e Rovigo, che hanno con-
cluso l’iter con il decreto firmato dal Ministro
dello sviluppo economico, Federica Guidi,
dando luogo alla nascita dell’unica Camera di
commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare.
A guidare questo percorso di rinnovamento
intrapreso dal Sistema camerale è un unico
obiettivo strategico: rafforzare il ruolo delle
Camere come presidio permanente sui territo-
ri a sostegno delle PMI per far tornare compe-

titivo il nostro Paese. E il Sistema lo intende
raggiungere partendo, come sempre ha fatto,
dall’ascolto delle esigenze imprenditoriali e
territoriali. 

Per questo per il 2015 si prevedono tre gran-
di linee di intervento. La prima linea riguarda
la Semplificazione e il punto unico di contatto
all’interno della quale lo Sportello unico per le
attività produttive gestito dalle Camere costi-
tuisce un esempio concreto dell’efficacia del-
la nostra azione. Un punto unico di contatto
che si vuole valorizzare
ulteriormente affinché
diventi l’interfaccia privi-
legiata di tutte le attività
imprenditoriali. 

Il secondo filone di inter-
vento interessa la Certezza
e le regole per la concor-
renza e la competitività:
dal Registro delle imprese alla promozione del-
la legalità; dalla vigilanza e controllo del mer-

cato agli strumenti di giustizia
alternativa; dalla metrologia
legale al rilascio dei certifica-
ti per le esportazioni. L’ultima
linea di intervento, infine,
riguarda l’Informazione e
l’affiancamento alla nascita e
crescita delle imprese per
migliorare l’accesso al credito

delle PMI, favorire il riposizionamento com-
petitivo delle imprese, sviluppare attività di

42 èItalia

Al via le linee 
di intervento 
per il 2015

Il sistema camerale
sta avviando un

processo di
rinnovamento,

ridefinendo 
la propria mission 
e organizzazione

Semplificazione, competitività e informazioni:
queste le tre parole-chiave su cui verteranno 
l’impegno e i progetti di Unioncamere

ECCELLENZEPRODUTTIVE.IT È ONLINE
Cosa hanno in comune il merletto a tombolo, le campane
di Agnone e la zampogne di Scapoli? Sono solo alcune
delle tipicità artigianali autenticamente Made in Italy
raccolte nel portale Eccellenzeproduttive.it, realizzato da
Unioncamere per valorizzare il meglio della produzione
manifatturiera italiana, avvicinando anche le piccole e
medie imprese ai vantaggi di internet. 
Sono oltre 260 le imprese artigianali oggi sulla 
piattaforma. Tra queste: 48 imprese dell’abbigliamento 
e accessori moda, 116 dell’artigianato artistico e
tradizionale, 52 imprese oro e gioielli, 41 imprese di
strumenti musicali. E presto se ne aggiungeranno tante
altre, anche grazie al lavoro degli oltre 100 borsisti del
progetto Google-Unioncamere “Made in Italy: eccellenze
in digitale” che in questi mesi, attraverso il supporto delle
Camere di commercio, stanno portando avanti un’attività
di sensibilizzazione e di supporto alle imprese del territorio
loro assegnato.

  
        
         

     
       

       
        

      
        

      
       

        
          

      
      

       
         

  

Ferruccio Dardanello,
Presidente di Unioncamere.
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assistenza, tutoraggio e coaching anche per
l’orientamento al lavoro e la certificazione
delle competenze; sostenere la qualificazione
delle filiere del Made in Italy per favorirne
l’internazionalizzazione. Il Sistema camerale
è dunque pronto a fare uno sforzo aggiuntivo
per stare ancora più vicino alla dimensione
dell’impresa e alle sue esigenze. È così che
intende rafforzare questa relazione che,
comunque, già oggi si rileva preziosa per lo
sviluppo del nostro tessuto produttivo.
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Tommaso De Simone, President of the
Chamber of  Commerce of  Caser ta ;
Giuseppe Riello, President of the Chamber

of Commerce of Verona; Maurizio Torreggiani,
President of the Chamber of Commerce of Mode-
na: these are the three Unioncamere Vice-Presi-
dents elected by the 140th Assembly of Presidents
of the Chambers of Commerce of Italy. This com-
pletes the line-up for the Government of the

Union of Italian Chambers of Commerce, to be
ready in 2015 to face the final year of the three-
year Unioncamere programme.

According to the President of the Union, Ferruc-
cio Dardanello, this year is set to be a strategic one
from several different points of view, not least be-
cause it will be the year in which the first annual
35% fee cut provided for in Decree Law on Public
Administration will come into effect. This reduc-
tion is due to rise dramatically in the next three
years, reaching 50% in 2017, and potentially jeop-
ardising services that the Chambers of Commerce
System currently guarantees for the development
of businesses and regions.

Because of this, the Chambers of Commerce
system is already initiating a renewal process by
redefining its mission and organi-
sation, in parallel with a debate
underway in Parliament on the
design of the Public Administra-
tion reform. This will also result in
amalgamations limiting the num-
ber of Chambers of Commerce to
60, conducted without sacrificing
the protection of the regions and the proximity to
the local economies.

The Chambers of Commerce of Venice and Rovi-
go have taken the lead in this regard, having al-
ready completed the process with the decree
signed by the Minister of Economic Development,
Federica Guidi, resulting in the creation of the sole
Venice Rovigo Delta-Lagoon Chamber of Com-
merce. The renewal process being undertaken by
the Chambers of Commerce System is driven by a

single strategic objective: to strengthen the role of
the Chambers of Commerce as a permanent gar-
rison in the territories to support SMEs in making
our country competitive again. The system intends
to achieve this by, as it has done in the past, listen-
ing to business and regional needs. 

This is why three main lines of action have been
planned for 2015. The first line concerns the sim-
plification and single point of contact whereby the
One-Stop-Shop for productive activities managed
by the Chambers of Commerce provides a con-
crete example of the effectiveness of our actions.
The intention is to further enhance this single
point of contact so that it becomes a privileged in-
terface for all business activities. 

The second line of action involves certainty and
the rules for competition and competitiveness:
the Register of Companies for the promotion of le-
gality; the supervision and control of the market as
alternative instruments of justice; legal metrology
and the issuance of certificates for exports. 

The last line of action, finally,
concerns information on and the
shadowing of the creation and
growth of business to improve
access to credit for SMEs, encour-
aging the competitive reposition-
ing of companies, developing as-
sistance, mentoring and coaching

activities for career guidance and skills certifica-
tion, while supporting the qualification of 
Made in Italy supply chains to promote interna-
tionalisation. 

The Chambers of Commerce system is therefore
ready to make an extra effort to be even closer to
the size of the company and its needs. This is also
how the organisation intends strengthening their
relationships, already shown itself to be valuable
for the development of our manufacturing base.

The Chambers of
Commerce system is
initiating a renewal

process by redefining
its mission and
organisation

Simplification, competitiveness and information: these are the three key words
that will provide the focus for Unioncamere’s efforts and projects

The Lines of Action for 2015 Commence

  
         

         
      

     
      
      

      
        

      
      

        
       

         
     

        
      

        
 

ECCELLENZEPRODUTTIVE.IT IS ONLINE
What do bobbin lace, Agnone bells and Scapoli bagpipes
have in common? They are just some of the typical
authentically Made in Italy craft specialialities gathered
together in the Eccellenzeproduttive.it, a portal created by
Unioncamere to promote the best of Italian manufacturing,
bringing the advantages of the internet to small and
medium-sized enterprises. There are currently over 260
craft businesses on the platform including 48 clothing and
fashion accessory companies, 116 artistic groups and
traditional artisans, 52 gold and jewellery companies and
41 musical instrument producers. They will soon be joined
by many others thanks to the work of more than 100
fellows of the Google-Unioncamere ‘Made in Italy Digital
Excellences’ project, who are currently carrying out
awareness and support activities for businesses in the
area assigned to them, with the support of the Chambers
of Commerce. 
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ASSOCORCE  

44 èItalia

A ll’alba del 13 agosto 1961, le forze
armate della Germania dell’Est inter-
ruppero tutti i collegamenti tra la par-

te Est ed Ovest di Berlino, erigendo un mostro
di cemento che avrebbe dovuto proteggere il
regime comunista di Pankov dal contagio del-
l’occidente democratico. Un muro che dividerà
Berlino in due per 28 anni, fino al 9 novembre
1989, data che ha segnato la riunificazione del-
le due Germanie, ma anche, emblematicamen-
te, la fine della Guerra Fredda e l’inizio del pro-
cesso di disgregazione dell’URSS.

Il 9 settembre di quest’anno è stato celebrato
il 25° anniversario di questo storico evento,
celebrato in tutto il mondo da commentatori ed
analisti internazionali, ai quali modestamente
desidera affiancarsi anche ASSOCORCE. 

La nostra Associazione nasceva esattamente
25 anni fa, nel novembre 1989, per la sensibilità
di un gruppo di diplomati al Master Cor.C.E.
dell’ICE che avevano fatto della passione per
l’internazionalizzazione la loro professione.
Ma la ragione del voler ricordare le due date va
ben oltre la loro coincidenza, focalizzandosi
sulle successive e radicali trasformazioni dei
rapporti fra Est ed Ovest, e delle nuove dinami-
che commerciali e finanziarie.

La caduta del Muro di Berlino diede l’avvio
ad una nuova era nei rapporti fra le economie
dell’Europa dell’Ovest e dell’Est, fino ad allo-
ra legate dal sistema del Comecon. Cadevano
barriere che avevano condizionato per decenni
gli scambi commerciali, e iniziava un processo
di accelerazione dello sviluppo della globaliz-
zazione, che ha liberato anche opportunità uni-
che per il sistema imprenditoriale italiano,
soprattutto verso l’estero “vicino” rappresenta-
to dai mercati dell’Est Europa.

Radicati nei processi di liberalizzazione del-
l’economia e della finanza internazionali,
nascevano in Italia in quegli anni nuovi stru-
menti di internazionalizzazione che hanno con-
sentito non solo di mantenere i rapporti com-
merciali storici, ma di ampliarli verso collabo-
razioni industriali prima impensabili.

La finanziarizzazione delle tecniche del com-
mercio estero non solo ha comportato un radi-
cale cambiamento e riposizionamento nel mer-
cato fra gli operatori del commercio internazio-
nale (come le trading companies), ma ha eser-
citato una fortissima influenza sulla necessità di
fornire nuove competenze ai giovani export
manager verso i quali, oggi come allora, va l’at-
tenzione di ASSOCORCE.

Puntualmente il Cor.C.E. ha recepito le nuove
esigenze  di formazione derivanti dallo scenario
internazionale che si veniva delineando, con-
fermandosi punto di riferimento della forma-
zione manageriale.

1989-2014:
25 anni di
crescita per
Assocorce
L’Associazione è stata creata nel novembre 1989,
lo stesso mese in cui cadeva il muro di Berlino 
e si apriva una nuova fase, anche economica, 
nei rapporti tra Est ed Ovest

di Gian Carlo Bertoni, Presidente di Assocorce

via Liszt 21
00144 Roma
info@assocorce.it

At dawn, 13 August 1961, East Germany’s
armed forces closed the connection be-
tween East and West Berlin, erecting a

concrete monster that was supposed to protect
the communist regime based in Pankow from
the contagion by the democratic West. The wall
divided Berlin for 28 years until 9 November
1989, a date that heralded the reunification of
Germany and, symbolically, the end of the Cold
War and the beginning of the USSR’s process of
disintegration. On 9 November this year, the 25th
anniversary of this historic event was celebrated
around the world by international commentators
and analysts, a group ASSOCORCE would mod-
estly like to consider itself to be part of. Our asso-
ciation was founded exactly 25 years ago, in No-
vember 1989, on the impetus of a group of grad-
uates of the Cor.C.E. Master Programme at the ICE
with a passion for internationalising their profes-
sion. But the reason for wanting to remember the
two dates goes far beyond their coincidence; it in-
volves the successive and radical transformation
of the relationship between East and West, and
the new commercial and financial dynamics.

The fall of the Berlin Wall gave rise to a new era
in relations between the economies of Western
Europe and Eastern Europe, which had until then
been linked by the Comecon system. Barriers that
had affected trade for decades crumbled, begin-
ning a process that accelerated the development
of globalisation. It also created unique opportuni-
ties for the Italian entrepreneurial system, espe-
cially towards the ‘neighbours’ represented by the
markets of Eastern Europe. New tools for interna-
tionalisation were forged during the period in Italy
that were rooted in the process of liberalising in-
ternational economy and finance which made it
possible not only to maintain historic business re-
lationships, but to expand them towards previ-
ously unthinkable industrial collaborations.

The financialisation of foreign trade techniques
not only caused a radical change and reposition-
ing of the international market traders (such as
trading companies). It also exerted a strong influ-
ence on the need to provide new skills to young
export managers, the object of ASSOCORCE’s at-
tention, then as now. Cor.C.E promptly acted on
the new training needs arising from the emerging
international scene, confirming its position as a
reference point for management training.

Assocorce was created in November
1989, the month the Berlin Wall fell
and a new phase in relations
between East and West was created,
including in economic terms

1989-2014: 
25 Years of Growth 
for Assocorce
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N el biennio 2014-2015, l’Associazione
“Camera di Commercio Italiana in
Danimarca” realizza il progetto 

È SUD, iniziativa ideata dalla Camera di
Commercio di Cosenza in collaborazione con
Unioncamere e Si.Camera, con le Camere di
Commercio di Crotone e di Taranto e con
SUBFOR di Taranto, e promossa dalle Camere
di Commercio di Reggio Calabria e di Matera.

Il progetto mira a diffondere la cultura enoga-
stronomica del Sud d’Italia attraverso azioni
informative e formative dirette ad operatori
commerciali e consumatori danesi, e, al con-
tempo, si pone come obiettivo la penetrazione
commerciale del mercato scandinavo per il
paniere di prodotti selezionati, riuniti sotto un
unico brand di progetto.

L’iniziativa è strutturata in tre fasi principali.
La prima, realizzata tra agosto e settembre
2014, prevedeva un’analisi di mercato, che ha
permesso l’individuazione dell’offerta di un
paniere di prodotti del settore vitivinicolo e
agroalimentare selezionati per il mercato target.
L’analisi ha coinvolto 4 buyer danesi, chiamati
ad esprimere una valutazione su ciascun pro-
dotto; i buyer coinvolti sono stati selezionati
come rilevanti espressioni dei differenti canali
distributivi in Danimarca, tra cui Ho.Re.Ca.,
retail e grossisti, operanti in tutto il Paese.

A seguire, il 23 ottobre, si è svolta una sessio-
ne di educational e test di mercato, rivolta agli
operatori danesi coinvolti, per chiarire le pecu-
liarità e le applicazioni di ciascun prodotto del
paniere. Questi operatori saranno chiamati a
svolgere un test di mercato durante il mese di
novembre 2014, rivolto ad un gruppo ristretto di
clienti, che dovranno esprimere le loro valuta-
zioni sui diversi prodotti.

La terza fase prevede la realizzazione di una
missione B2B, in programma il 12 marzo 2015,
durante la quale le imprese enogastronomiche
aderenti al progetto avranno la possibilità di
incontrare direttamente un ampio numero di
importatori e operatori danesi del settore.

Durante le prime due fasi, gli importatori
coinvolti hanno dimostrato grande apprezza-
mento per questo prudente e attento metodo di
approccio al mercato scandinavo; in particola-
re, hanno voluto studiare attentamente la
domanda, in modo da proporre un’offerta coe-
rente in fase di B2B.

I sapori del Sud Italia 
incontrano i palati danesi
Primi riscontri positivi per il progetto È SUD, South Italian Wine and Food
Excellence, che vede in prima linea la CCIE Aarhus/Copenhagen

During 2014-2015, the ‘Danish-Italian
Chamber of Commerce’ Association
will implement the È SUD project, an

initiative put together by the Chamber of
Commerce of Cosenza in collaboration with
Unioncamere and Si.Camera, with the Cham-
bers of Commerce of Crotone and Taranto
and SUBFOR in Taranto, and promoted by the
Chambers of Commerce of Reggio Calabria
and Matera.

The project aims to promote the food and
wine culture of southern Italy through inform-
ative and training activities aimed at Danish
traders and consumers, and, at the same time,
is directed towards commercially penetrating
the Scandinavian market with a selection of
products grouped under the single brand for
the project.

The initiative will have three main phases.
The first, carried out between August and Sep-
tember 2014, involved a market analysis which
made it possible to identify the basket of wine
products and food to be selected for the target
market. The analysis was conducted by four
Danish buyers who had been called upon to

give an evaluation of each product. The buyers
were selected as significant representatives of
different distribution channels in Denmark, in-
cluding Ho.Re.Ca., retailers and wholesalers
operating throughout the country.

Then, on 23 October, an educational and
market testing session was held, directed at
the Danish operators involved, to clarify the
characteristics and applications of each prod-
uct in the basket. During November 2014,
these operators will carry out market testing
with a limited group of customers for their
feedback on the various products.

The third phase involves the construction of a
B2B mission, scheduled for 12 March 2015,
during which the wine and food companies in-
volved in the project will have the opportunity
to directly meet a large number of Danish im-
porters and traders from the sector.

During the first two phases, the importers
showed great appreciation for this prudent
and careful method of approaching the Scan-
dinavian market. They particularly wanted to
carefully study demand, in order to propose a
coherent offer in the B2B phase.

First positive results for the project È SUD, South Italian Wine and Food
Excellence, which sees the ICCA in Aarhus/Copenhagen at the forefront 

The Flavours of Southern Italy 
Meet Danish Palates
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L a crisi dei consumi interni ha spinto le
imprese italiane a cercare, con maggior
forza rispetto al passato, nuovi sbocchi

di mercato, puntando su qualità e nuove “nic-
chie” da presidiare. Se il futuro delle imprese si
gioca all’estero, la promozione dell’internazio-
nalizzazione diventa fondamentale anche per
consentire alle 70mila imprese potenziali
esportatrici, che avrebbero tutte le carte in
regola per vincere la sfida dei mercati interna-
zionali, di oltrepassare i confini nazionali, e
unirsi così alla schiera delle 192mila aziende
italiane che già esportano. 

Questo il messaggio lanciato dal sistema
camerale attraverso il Position Paper “Camere
di Commercio: accelerare sull’internaziona-
lizzazione per uscire dalla crisi. Cinque drivers
per la promozione nel mondo”, sintesi di con-
fronti e discussioni sviluppatisi nell’ambito
della 23ª Convention Mondiale delle Camere
di Commercio Italiane all’Estero, che si è tenu-
ta ad Ancona dal 18 al 21 ottobre, organizzata
da  Camera  d i  Commerc io  d i  Ancona ,
Assocamerestero e Unioncamere.

IL DOCUMENTO DI ANCONA. Nel corso
dell’evento, Istituzioni, imprese ed Associazioni
hanno avviato uno scambio di opinioni
costruttivo che ha portato alla definizione del
cosiddetto “documento di Ancona”, una stra-
tegia composita per rilanciare il Sistema Italia
nel mondo.

A tal fine, esse hanno bisogno di essere rag-
giunte sui territori italiani e, al tempo stesso,
assistite all’estero, come le Camere di com-
mercio riescono a fare. Ecco perché le inizia-
tive sull’estero devono essere anche “di detta-
glio”, per raggiungere più
efficacemente le imprese,
soprattutto quelle di mino-
r e  d imens ione .  I n  p iù
occorre valorizzare il con-
tr ibuto del le  comunità
d’affari italiane nel mondo quale strumento
innovativo di promozione del Made in Italy.

Per passare dalle azioni “macro” (orientamen-
to sui mercati strategici, grandi missioni Paese,
azioni di diplomazia economico-commerciale),
di competenza delle istituzioni centrali, al
“micro” (azioni più radicate e rivolte alle pic-
cole imprese diffuse sui territori), occorre
affiancare all’internazionalizzazione “di scala”,
propria di un ente nazionale, l’internazionaliz-
zazione “al dettaglio” svolta dal network delle

Camere di commercio, in Italia e nel mondo. 
Un ruolo – quello svolto dal sistema came-

rale – il cui valore è ad oggi ampiamente rico-
nosciuto nei nostri principali Paesi-bench-
mark (Germania, Regno Unito, Francia), che,
a fronte della crisi, stanno sempre più inve-
stendo e dando spazio alla loro rete camerale
domestica ed estera, consapevoli della funzio-
nalità e del valore del sistema. In particolare,
sull’internazionalizzazione “al dettaglio”, il

sistema camerale italiano e
quello italo-estero possono
assicurare la necessaria
capillarità di iniziativa,
come terminali di un per-
corso che valorizzi le carat-

teristiche imprenditoriali del nostro Paese. Lo
fanno spesso collaborando su programmi e
progetti con le Regioni, partner istituzionale
di riferimento per molte iniziative territoriali. 

UNA RETE STRATEGICA. Nello specifico, il
contributo delle CCIE – 80 strutture che opera-
no in 54 mercati – risulta strategico perché met-
tono a disposizione le loro specializzazioni e
una rete di professionalità costruita nel tempo
grazie al supporto delle comunità d’affari ita-
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Uniti, per accompagnare 
nel mondo le imprese

Occorre valorizzare 
il contributo delle
comunità d’affari
italiane nel mondo

United to
Accompany the
Companies Abroad

A seguito della 23ª Convention delle CCIE, individuati
cinque drivers prioritari d’impegno del sistema
camerale per l’internazionalizzazione delle PMI

The crisis in domestic consumption has
prompted Italian companies to employ
even more energy in seeking new market

opportunities, focusing on quality and new niche
markets to conquer. If the future of the compa-
nies is to be decided abroad, then promotion of
internationalisation is also essential to allow the
70,000 potential exporting companies well
equipped to rise to the challenge of international
markets to go beyond national boundaries and
join the ranks of the 192,000 Italian companies
which already export products. 

This is the message launched by the Chamber
of Commerce system through the Position Paper
‘Chambers of Commerce: accelerating interna-
tionalisation to get out of the crisis. Five drivers for
promotion throughout the world,’ a summary of

Following the 23rd ICCA Convention, five
priority drivers have been identified for the
Chambers of Commerce system to commit
to for the internationalisation of SMEs

di Camilla Sala, Area Promozione, Comunicazione e Sviluppo di Assocamerestero
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liane nel mondo. Il sistema camerale italiano
all’estero, inoltre, è capace di attivare quei
meccanismi di cofinanziamento (il mercato
concorre per oltre l’80% al finanziamento dei
servizi) e di partenariato pubblico-privato che,
soprattutto a fronte di risorse pubbliche decre-
scenti, risultano fondamentale. 

Per rendere più efficace questa azione di sup-
porto, il sistema camerale individua cinque dri-
vers prioritari d’intervento: 
1. Progetti integrati multiprovinciali e interre-

gionali e progetti di rete, attraverso il costan-

te confronto con le Regioni, che in più sedi
hanno evidenziato il ruolo essenziale e l’o-
peratività del sistema camerale nel sostegno
all’internazionalizzazione delle Pmi;

2. Valorizzazione dei sistemi di qualità e di
tracciabilità nazionali delle filiere;

3. Follow up delle azioni promozionali all’e-
stero;

4. eCommerce;
5. WorldPass – Rete camerale degli sportelli

informativi per l’internazionalizzazione. Il
valore aggiunto è rappresentato dalla messa
in rete delle esperienze di eccellenza e del
know-how del sistema camerale. Nel primo
semestre 2014 il portale ha registrato circa
36mila visitatori, 86mila pagine visitate e,
soprattutto, 370 quesiti delle imprese che
hanno trovato risposta.

Cinque ambiti d’intervento che vedono con-
vergere l’azione delle Camere di commercio –
in Italia e all’estero – su un unico obiettivo: svi-
luppare un’assistenza personalizzata e qualifi-
cata per le PMI, affinché, contando su riferi-
menti costanti sia nel territorio di origine che
nei loro Paesi target, possano mettere a frutto le
potenzialità di crescita per il loro business
offerte dai mercati internazionali.
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the comparisons and discussions developed as
part of the 23rd World Convention of Italian
Chambers of Commerce Abroad held in Ancona
on 18 to 21 October and organised by the Cham-
ber of Commerce of Ancona, Assocamerestero
and Unioncamere.
THE ANCONA DOCUMENT. During the event, in-
stitutions, companies and associations initiated a
constructive exchange of views that led to the def-
inition of the ‘Ancona document,’ a composite
strategy to re-launch the Italian
system throughout the world.

To this end, these groups need
to be contacted in the Italian re-
gions and, at the same time, as-
sisted abroad, a task within the
capabilities of the Chambers of
Commerce. That is why foreign initiatives must al-
so be ‘retail’ to reach businesses more effectively,
especially small ones. In addition, we need to en-
dorse the contribution of Italian business commu-
nity around the world as an innovative tool for the
promotion of Made in Italy products.

To move on from the ‘macro’ actions (guidance
on strategic markets, large country missions, eco-
nomic-trade diplomacy actions) overseen by the
central institutions, to ‘micro’ actions (which are

more deeply rooted and targeted at the small
businesses spread throughout the regions), it is
necessary to combine ‘scale’ internationalisation,
typical of a national body, with ‘retail’ internation-
alisation carried out by the network of Chambers
of Commerce in Italy and abroad. 

The value of the role played by the Chambers of
Commerce system is now widely recognised in
our main benchmark countries (Germany, UK,
France), which increasingly face the crisis by in-
vesting and giving space to their domestic and for-
eign Chambers of Commerce network, being fully
aware of the capabilities and value of the system.

In particular, with regard to ‘retail’ internationali-
sation, the Italian Chamber of Commerce system

in Italy and abroad can provide
the necessary initiative networks,
as end points in a process that en-
hances the entrepreneurial char-
acteristics of our country. It is of-
ten accomplished with their col-
laboration on programmes and

projects with the regions, the institutional partners
of reference for many local initiatives.
A STRATEGIC NETWORK. Specifically, the contri-
bution of the ICCAs – 80 facilities operating in 54
markets – is strategic because they can provide
skills and a network of expertise built up over time
thanks to the support of the Italian business com-
munity throughout the world. The Italian Cham-
bers of Commerce abroad are also capable of ac-
tivating co-financing mechanisms (the market ac-

counts for over 80% of the financing of services)
and public-private partnerships, especially funda-
mental given the diminishing public resources. 

To make this supportive action more effective,
the Chambers of Commerce system identifies pri-
ority five drivers for intervention:
1. Multi-provincial and interregional integrated

projects and network projects, through constant
comparison with the regions, many of which
have highlighted the essential operational role of
the Chamber of Commerce system as a support
for the internationalisation of SMEs;

2. Endorsement of national quality and traceability
systems for supply chains;

3. Follow up of promotional activities abroad;
4. eCommerce;
5. WorldPass – the Chamber of Commerce network

of information desks for internationalisation. The
added value lies in combining the excellent expe-
riences and know-how of the Chamber of Com-
merce system. In the first half of 2014, the portal
registered about 36,000 visitors and 86,000 page
views and, importantly, 370 questions from com-
panies that were then answered.

These five areas of intervention demonstrate
that the Chambers of Commerce in Italy and
abroad converge on a single goal: to develop per-
sonalised and qualified assistance for SMEs so
that they can capitalise on the growth potential of-
fered by international markets, relying on constant
references in both their region of origin and in
their target countries.

 
 
 

We need to endorse
the contribution of

Italian business
community around

the world
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D al 18 al 21 ottobre si è tenuta ad
Ancona la 23ª Convention mondiale
delle Camere di Commercio Italiane

all’Estero, l’appuntamento annuale di mag-
gior richiamo per tutto il network camerale.

Da quando presiedo la Camera, non ho man-
cato nessun appunta-
mento. Quest’anno ho
cercato di guardare a
questo evento con gli
occhi di chi vive fuori
dall’Italia e tenta di ave-
re delle risposte sulle
dinamiche evolutive di
un Paese che (per molti,
all’estero) rimangono
ancora imperscrutabili.
E mi sono venute due
riflessioni: la prima sull’attualità della nostra
organizzazione di Camere nel mondo, la
seconda sulla chiave che continua a spiegare
il successo (malgrado tutto) dell’Italia nel
mondo. Sono anni che sottolineiamo che la
genesi delle Camere italiane nel mondo è nel-
l’essere sostanzialmente dei centri di busi-
ness, punto di coagulo delle comunità d’affa-
ri. Ma è la prima volta che questo concetto è
stato ribadito non da persone vicine al nostro
mondo, ma da uomini delle istituzioni e della
società civile, che hanno sottolineato il ruolo
decisivo delle business community raccolte
intorno alle Camere. E allora ho pensato che il
lungo lavoro di questi anni sta dando dei frut-
ti e sono anche grato all’On. Fabio Porta che
come deputato italiano eletto all’estero (peral-
t ro  in  Sud  Amer ica )  de l l a  Camera  de i
Deputati, continuando l’opera da me svolta
durante il mio mandato di Senatore nel perio-
do 2006-2008, ha lavorato molto per animare
la discussione su questi temi nelle aule parla-
mentari, con visibili risultati.

L’altra riflessione si riferisce invece all’im-
prenditoria italiana, quella miriade di imprese

che ogni giorno lavorano fronteggiando diffi-
coltà di ogni tipo, eppure producono e vendo-
no all’estero. Arrivare ad Ancona dai princi-
pali snodi italiani non è facile. Si toccano con
mano le difficoltà di ordine infrastrutturale
incontrate dai nostri imprenditori. Eppure,
nella giornata dedicata agli incontri con le
aziende del territorio, ci siamo confrontati con
una imprenditoria viva, dinamica, spesso lea-
der nelle proprie nicchie di mercato.

Una imprenditoria che cerca altra imprendi-
toria nel mondo e che si “fida” di noi, proprio
perché trova il nostro linguaggio simile al pro-
prio: diretto, senza fronzoli, che va diritto
all’essenza del problema. Perché siamo
appunto associazioni fatte da imprenditori che
lavorano per le imprese. Da Italiano che vive
all’estero, queste due riflessioni mi hanno
dato un feeling positivo. E, sotto molti versi,
mi hanno dato nuova lena, convincendomi
ulteriormente che la modalità che anni fa
abbiamo adottato come imprenditori che ope-
rano all’estero intenzionati a lavorare con e
per l’Italia, è una formula ancora oggi più che
valida, e anzi di grande futuro!

ASSOCAMERESTERO

Ad Ancona si è percepito
un nuovo modo di 
intendere le Camere 
di Commercio Italiane
all’Estero e il loro ruolo
tra gli imprenditori

Qualcosa
si muove…

From 18 to 21 October, the 23rd World Con-
vention of Italian Chambers of Commerce
abroad was held in Ancona, the most signif-

icant annual event for the entire network of Cham-
bers of Commerce. I have attended this event
since commencing as President of the Chamber of
Commerce. This year I tried to look at it through the
eyes of someone living outside Italy who is trying
to glean some answers about the evolutionary dy-
namics of a country that (for many abroad) still re-
mains inscrutable. Two thoughts occurred to me:
the first regarding how up-to-date the Chambers
of Commerce throughout the world are organised,
and the second on the main reasons for Italy’s suc-
cess (despite everything) globally. For years, we
have stressed that the genesis of the Italian Cham-
bers of Commerce throughout the world essen-
tially lies in being business-centres, points for busi-
ness communities to come together. But for the
first time this concept has been confirmed not by
people close to our world, but by those from insti-
tutions and civil society who have emphasised the
decisive role played by the business communities
clustered around the Chambers of Commerce.
And with this I realised that the constant work of
recent years is bearing fruit. I am also grateful to
Fabio Porta, representing Italians abroad (and in
South America no less) as Member of the Italian
Chamber of Deputies, who has worked hard to
give life to the discussion of these issues in the par-
liamentary halls, with visible results. The other re-
flection refers instead to Italian entrepreneurship,
the myriad of companies which face all kinds of
difficulties every day, yet still produce and sell
abroad. Arriving in Ancona from the main Italian
transport hubs is not easy. The infrastructural diffi-
culties encountered by our businesses are appar-
ent to all. Yet, on the day dedicated to meetings
with local companies, we met lively, dynamic en-
trepreneurs who are often leaders in their niche
markets. This is entrepreneurship which seeks oth-
er entrepreneurs in the world who ‘trust’ us, be-
cause our language is similar to their own: direct
and no-frills, going right to the heart of the prob-
lem. Precisely because we are associations made
up of entrepreneurs who work for businesses. As
an Italian living abroad, these two reflections have
left me feeling positive. And, in many ways, they
have given me new vigour and have further con-
vinced me that the method we adopted years ago
as businessmen operating abroad with a will to
work with and for Italy is still a more than valid for-
mula today, and indeed has a great future!

EDOARDO
POLLASTRI

di Edoardo Pollastri, Presidente della CCIE di
San Paolo e Past President di Assocamerestero

A new understanding of the Italian
Chambers of Commerce Abroad and
their role among entrepreneurs comes
to light in Ancona

48 èItalia

Something 
Is Happening...
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C on una superficie totale tre volte
maggiore rispetto a quella dei Paesi
dell’Unione Europea, il Mercosur

rappresenta uno dei mercati economici più
grandi del mondo. Le Camere di Commercio
Italiane presenti in quest’area sono collegate
in un network che include i Paesi che fanno
parte del Mercosur (Argentina, Brasile,

Paraguay e Venezuela) più il Cile; la CCIE di
Rosario, in Argentina, è stata recentemente
scelta come la Camera che coordina questa
zona. Una decisione, questa, non casuale: col-
locata in una delle regioni economicamente
più svi luppate  del  Paese,  la  Camera di
Commercio Italiana di Rosario rappresenta un
vero e proprio punto di riferimento per tutte le
imprese interessate a promuovere una rete
commerciale e di affari nell’area. 

La responsabilità di rappresentare l’area
Mercosur  ha  permesso  a l l a  Camera  d i
Commercio Italiana di Rosario di diventare il
fulcro operativo sia per tutte quelle imprese
italiane interessate a sviluppare i propri affari
nel continente sudamericano, sia per le impre-
se latino-americane che hanno intenzione di
esportare o produrre nel nostro Paese – risor-
se e investimenti diretti molto importanti per
l’economia italiana. 

La promozione delle potenzialità di un mer-
cato in crescita come quello sudamericano è
uno dei cardini su cui si basano le politiche del-
la Camera di Commercio. Offrire la possibilità
di inserirsi in un mercato in ascesa così impor-
tante come quello dell’area Mercosur, rappre-
senta una occasione unica per gli imprenditori
italiani, approfittando della possibilità di
ampliare i propri scambi economici in una
regione economicamente in fermento, deside-
rosa di aprirsi al mercato economico interna-
zionale e che considera l’Italia un partner com-
merciale privilegiato. Le attività più importan-
ti della CCIE di Rosario riguardano, tra le altre,
Expo Milano 2015, per cui è prevista una pro-
mozione adeguata alla portata della manifesta-
zione, la diffusione del marchio Made in Italy
in Argentina e l’organizzazione di missioni
commerciali per decine di imprenditori argen-
tini che avranno così l’occasione di partecipare
a diverse fiere internazionali in Italia. Infine, il
recente incontro avvenuto con la delegazione
dell’UE in Argentina permetterà di rafforzare i
rapporti con questa importante istituzione in
previsione di future collaborazioni.

CCIE ROSARIO  

La Camera 
di Commercio 
di Rosario, finestra
sul Sudamerica
Collocata in una delle
regioni più sviluppate
del Paese, rappresenta
un importante punto
di riferimento nell’area

With a total area three times greater
than the European Union, Mercosur
is one of the world’s largest eco-

nomic markets.
The Italian Chambers of Commerce present

in this area are linked through a network that
includes countries that form part of Mercosur
(Argentina, Brazil, Paraguay and Venezuela)
plus Chile; the Chamber of Commerce of
Rosario, Argentina, was recently chosen as the
Chamber of Commerce to coordinate this
area. This decision was not accidental: located
in one of the most economically developed
regions of the country, the Rosario ICCA is a
true reference point for all companies inter-
ested in promoting a commercial and busi-
ness network in the area. 

The responsibility of representing the Mer-
cosur area allowed the Chamber of Com-
merce of Rosario to become the operational
hub both for all the Italian companies interest-
ed in developing their business in South
America, and for Latin American companies
who intend to export to or produce in our
country – resources and direct investment

very important for the Italian economy.
Promoting the potential of a growing market

such as South America is one of the corner-
stones of Chambers of Commerce policies.
The possibility to enter the important rising
market that Mercosur represents is a unique
opportunity for Italian entrepreneurs, giving
them the chance to broaden their trade rela-
tionships in an economically restless region
eager to open up to the international market
in a continent which considers Italy to be a
privileged trade partner.

The most important activities of the Italian
Chamber of Commerce of Rosario concern,
among others, Expo Milano 2015, and plans
have been made to promote the event appro-
priately, spreading the Made in Italy brand
throughout Argentina by organising trade mis-
sions to tens of Argentine entrepreneurs who
will then have the opportunity to participate in
various international fairs held in Italy.

Finally, the meeting recently held with the EU
delegation in Argentina will make it possible to
strengthen relations with this important insti-
tution in anticipation of future collaboration.

Il Presidente della 
CCIE di Rosario,
Eduardo Romagnoli

Located in one of the most developed regions of the country, it represents 
an important landmark in the area
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The Italian Chamber of Commerce in
Rosario, a Window on South America
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Si è concluso con gran successo l’evento Interfood&Drink, che ha scelto l’Italia come Host Country
e la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria come partner ufficiale per l’organizzazione
dell’evento. Dal 5 novembre, si sono tenuti diversi eventi a celebrazione del Bel Paese: 
il business lunch, la cerimonia di premiazione dei ristoranti italiani certificati con il Marchio
“Ospitalità Italiana”, l’apertura ufficiale dei Saloni Specializzati, la promozione dei prodotti italiani
di qualità e dell’Italian Quality Experience attraverso degustazioni e show cooking, la realizzazione
di numerosi workshop (con la partecipazione di Fiera Milano) promossi e realizzati dalla Camera
di Commercio Italiana in Bulgaria. Oltre un centinaio al giorno i visitatori e il pubblico specializzato,
a cui si sono aggiunti consumatori, importatori, distributori ed operatori audiovisivi.

INTERFOOD & DRINK FOR EXPO 2015
The Interfood & Drink fair held in Sofia from 5 to 8
November ended as a huge success. Italy had been
chosen to be the Host Country for the event, and the
Italian Chamber of Commerce in Bulgaria as the official
partner for organising the fair.
An array of events celebrated Italy, including an awards
ceremony for Italian restaurants certified with the ‘Italian
Hospitality’ brand, the promotion of the Italian Quality

Experience project with Italian cooking classes and tastings, and a workshop in cooperation with
Fiera Milano. The Italian Pavilion received over a hundred visitors per day, with consumers,
importers, distributors and audio-visual professionals in attendance.

Interfood&Drink per Expo 2015

Per promuovere le opportunità di investimento
in Florida nel settore ICT, la Italy-America
Chamber of Commerce Southeast ha
organizzato, dal 3 al 5 novembre, in
collaborazione con Unioncamere Friuli-Venezia
Giulia, una missione esplorativa negli USA di
10 aziende e associazioni di start-up, con
l’obiettivo di favorire la collaborazione tra
incubatori friulani e della Florida, e fornire alle
aziende italiane contatti utili per commercializ-
zare i propri prodotti sul mercato USA, anche
attraverso joint ventures con imprese locali.

Nell’ambito della missione, sono stati realizzati
seminari con esperti del settore, visite a centri
di ricerca e parchi tecnologici, ed incontri BtoB
con aziende ICT locali a Miami, Fort
Lauderdale ed Orlando.

I Distretti digitali del
Friuli Venezia-Giulia 
in missione in Florida

FRIULI VENEZIA-GIULIA’S DIGITAL DISTRICTS ON A MISSION TO FLORIDA
To promote investment opportunities in the ICT sector in Florida, the Italy-America Chamber of
Commerce Southeast organised an exploratory mission to the United States for 3 to 5 November,
in collaboration with Unioncamere Friuli-Venezia Giulia. The mission included 10 start-up
companies and associations. It aimed to promote cooperation between incubators in Friuli and
Florida, and to provide Italian companies with useful contacts for marketing their products on the
US market, including through joint ventures with local companies.
As part of the mission, seminars were held with industry experts, visits were made to research
centres and technology parks, and B2B meetings were set up with local ICT companies in Miami,
Fort Lauderdale and Orlando.
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Via Sardegna, 17 – 00187 Roma
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Le Camere di Commercio
Italiane all’Estero
Un network qualificato per 
l’internazionalizzazione delle imprese

La Camera di Commercio Italo-Ellenica di
Atene, in collaborazione con il Centro
Commerciale Golden Hall, ha organizzato,
dal 29 settembre al 18 ottobre, l’evento
“Viva Italia”, dedicato alla promozione delle
eccellenze Made in Italy in Grecia.
Protagonista assoluta dell’evento è l’Italia
della cultura, della moda, della gastronomia,
dell’automobilismo, del turismo, della
tecnologia e dell’industria, attraverso la
realizzazione di mostre ed esposizioni. 
I sapori e i prodotti enogastronomici tipici
hanno avuto uno spazio dedicato, tra lezioni
di cucina e degustazioni, mentre i migliori
brand italiani della moda e della cosmetica
hanno presentato i loro prodotti di punta in
aree appositamente allestite all’interno della
manifestazione. 

“Viva Italia”: 
ad Atene in mostra 
le eccellenze italiane

‘VIVA ITALIA’: ITALIAN EXCELLENCE
SHOWCASED IN ATHENS
From 29 September to 18 October the
Italo-Hellenic Chamber of Commerce in
Athens, in collaboration with the Golden
Hall shopping centre, hosted ‘Viva Italia,’
an event dedicated to promoting Made 
in Italy excellence throughout Greece.
Italy was the star of the event, with
exhibitions and activities highlighting its
culture, fashion, gastronomy, automobiles,
tourism, technology and industry. A space
was dedicated to typical gastronomic
flavours and products, and Italian cooking
classes and tastings were offered.
Finally, the best Italian fashion and
cosmetics brands presented their flagship
products to the public in specially
constructed areas inside the event.
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L a sudafricana Export Pavilion Promotion
(EPP) e l’italiana SISAI (Società
I ta l iana  Serv iz i  e  Advisory  a l le

Imprese) hanno unito le forze per offrire ai pro-
pri clienti una impareggiabile esperienza in
occasione delle maggiori fiere internazionali.
Fianco a fianco, EPP e SISAI sono cresciute
anno dopo anno, accrescendo la qualità del loro
operato. Oggi EPP è una società esigente, in
grado di rapportarsi con le migliori aziende
provenienti da diversi Paesi dell’Africa sub-
sahariana, garantendo loro la possibilità di par-
tecipare ai più rilevanti appuntamenti fieristici
di tutto il mondo. HOMI, organizzata da Fiera
Milano, è una di queste.

HOMI, che si è tenuta dal 13 al 16 settembre
scorso, è una straordinaria fiera di quattro
giornate dedicata agli stili di vita, che, su una
superficie complessiva di 60mila metri quadri,
ha ospitato ben 1.300 espositori e più di
78mila visitatori. Tra questi, erano 17 quelli
provenienti dal Sud Africa, invitati da EPP.
Questi speciali ospiti rappresentavano aziende

di primo piano, con reti di
distribuzione in grado di
coprire l’intero continen-
te africano. Obiettivo del-
la loro missione era acqui-
sire una conoscenza diret-
ta dei nuovi stili e delle
prossime tendenze del
settore, confrontandosi
con gli espositori e con le
aziende individuate come
potenziali fornitori. A tal fine, sono partiti dal
Paese più meridionale del continente africano
per raggiungere Milano e prendere parte al
Business to Business Hosted Buyers Programme
predisposto insieme a Fiera Milano, ente orga-
nizzatore di HOMI. Sette i Padiglioni in cui
era suddivisa la fiera, ognuno dedicato ad un
tema part icolare:  Living Habits ,  Home
Wellness, Fragrances & Personale Care,
Fashion & Jewels, Gifts & Events, Garden &
Outdoor, Kid Style, Home Textiles, Hobby &
Work.

Tutti i partecipanti della delegazione suda-
fricana si sono dichiarati molto soddisfatti di
come era organizzata la fiera, location ideale
per venire in contatto con gli espositori pre-
senti. Alcune delle aziende avevano infatti
esigenze di acquisto molto specifiche, e han-
no giudicato ideale la possibilità di soddisfa-
re in un unico luogo le proprie richieste, gra-
zie ad una formula molto efficiente. 

LA DELEGAZIONE SUDAFRICANA. Tra
coloro che hanno preso parte alla delegazione
africana, c’era Erin Limbert, Amministratore
Delegato  e  fondat r ice  d i  Mangwanani
(www.mangwanani.co.za), il più grande cen-
tro benessere della regione, vincitore di
numerosi premi e frequentato ogni anno da

oltre 80mila clienti, che
ha accettato volentieri
l’invito di SISAI-EPP di
partecipare a HOMI 2014.
Qui,  infatt i ,  ha potuto
incontrare i responsabili
di numerosi centri benes-
sere, e valutare l’acquisto
di nuovi prodotti.

Faceva parte della dele-
gazione anche Bronwyn
Mostert, Amministratore

Delegato e fondatrice di The White Cloth
Company (www.thewhiteclothcompany.co.za),
società che si occupa di organizzazione di
eventi e di noleggio di una vasta gamma di
complementi d’arredo per rendere unici sia
cerimonie private, sia eventi aziendali.
Inoltre, mette a disposizione delle aziende
spazi virtuali e showroom, fornendo servizi e
prodotti personalizzati. HOMI 2014 ha offer-
to a Mostert l’opportunità di incontrare azien-
de interessate a utilizzare la sua “Showroom
in Africa” per presentare i propri prodotti.

HOMI, un’occasione 
di business anche 
per il Sud Africa
La fiera milanese dedicata agli stili di vita ha
accolto anche una delegazione sudafricana, che
si è detta molto soddisfatta di questa esperienza
e di ciò che le imprese italiane hanno da offrire
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MERCATO GLOBALE

di Lynn Lipschitz e Flavio Ramella, Co-Fondatori di Export Pavilion Promotion

FLAVIO
RAMELLA
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MERCATO GLOBALE

Inoltre, si è confrontata con alcuni espositori
in grado di rispondere ai suoi alti standard
qualitativi, e li sta valutando come potenziali
fornitori.

Soddisfatto della missione milanese anche
Henri Holtzhausen, uno dei soci fondatori di
Baby Group (www.babygroup.co.za), piat-
taforma on line specializzata in prodotti per
l’infanzia, che sta registrando un’impressio-
nante crescita, mese dopo mese. Sul sito è inol-
tre possibile trovare i consigli degli esperti,
prodotti accuratamente selezionati e spazi
dedicati al confronto (blog, forum), dove le
mamme e i papà possono trovare il sostegno
della community. In fiera,
Holtzhausen ha dedicato
una particolare attenzione
ad alcuni produttori e forni-
tori del settore. 

Per Anna Correia, Interior Designer, “è stato
bello interagire con i fornitori italiani e vedere
cosa hanno da offrire. La maggior parte degli
espositori si sono mostrati molto interessati a
portare i loro prodotti sul mercato sudafricano.
Vogliono fare affari con il Sud Africa, un mer-
cato dalle grandi potenzialità. Ho avuto modo di
vedere molti prodotti che non sono ancora pre-

senti in Sud Africa, che può
diventare un importante
‘trampolino di lancio’ per
chi opera nel design, nella

moda, nell’organizzazione di eventi”.  Anche
l’architetto Charl de Villiers, della Charl Create
di Pretoria (www.charlcreate.co.za), si è detto
entusiasta della sua partecipazione a HOMI,
definendola “un’esperienza molto arricchente,
che mi ha permesso di entrare in contatto con
nuove persone e nuovi mercati. L’opportunità
di networking è impareggiabile”.  
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Export Pavilion Promotion (EPP) of South
Africa and SISAI of Italy have joined forces
in order to make sure that our clients al-

ways have a memorable trade show experience.
Together EPP and SISAI grow and expand the
quality of our international reach. EPP is a dis-
cerning company charged with the responsibility
of securing top companies from various countries
in Sub Saharan Africa to attend top trade shows
in the world. Among these, there is the HOMI
trade show organised by Fiera Milano.  

HOMI (13 to 16 September 2014) is a formida-
ble four day lifestyle exhibition covering a floor
area of 60,000 square meters presenting 1,300
exhibitors was attended by no fewer than 78,000
visitors. Among these many visitors were 17
South Africans who had been invited to the HO-
MI trade show by EPP. These invited guests were
there representing formidable companies with
distribution networks that spanned the length

and breadth of the African continent.  They were
there with the intention of gaining first hand in-
sight into the upcoming styles and trends backed
by solid track record and recognizable traditions
that have made many of the exhibitors into the
type of companies that they have targeted as po-
tential suppliers.  They had come all the way from
the southernmost country in Africa to Milan, Italy
to be part of the Business to Business Hosted
Buyers Programme of the organizer of this trade
show, Fiera Milano.

This trade show consisted of 7 Pavilions, each
with its own dedicated theme. These Pavilion
themes were: Living Habits, Home Wellness, 
Fragrances & Personale Care, Fashion & Jewels,
Gifts & Events, Garden & Outdoor, Kid Style,
Home Textiles, Hobby & Work.

All of participants were in the perfect place to
gain maximum benefit from interacting with the
exhibitors at HOMI 2014. Some of the companies
had very specific purchase requirements and
were happy to be at a single location that would
meet all their needs efficiently.
THE SOUTH AFRICAN DELEGATION. Erin
Limbert, the CEO and founder of Mangwanani
(www.mangwanani.co.za), the largest Spa in the
region graced HOMI 2014 with her presence.
This spa has won many prestigious awards over
and over again, and it cares for an average of
more than 80 000 satisfied visitors. HOMI trade
show offered many Spa and lifestyle products for
Limbert to consider.

Bronwyn Mostert, the CEO and founder of 
The White Cloth Company (www.thewhite-
clothcompany.co.za) was also part of the group.
The White Cloth Company is an event planning
and hiring company that supplies a large range of
event decor components for specialized private
and high value corporate events.  In addition they

HOMI, a Business
Opportunity Also
for South Africa
The Milan fair dedicated to lifestyle
welcomed a delegation from South
Africa. All of participants expressed
their satisfaction with this experience
and for the offering of Italian companies 



Il Sud Africa è un
mercato dalle grandi

potenzialità
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are a supplier of virtual office and
showroom display for other service
providers in their industry with complimenting serv-
ices and products. HOMI 2014 gave Mostert the op-
portunity to start having discussions with compa-
nies who were interested in using the ‘Showroom In
Africa’ to display their good.  She was also able to
find some exhibitors that met her very strict quality
standards to consider them as possible suppliers.

Henri Holtzhausen who is one of the founding
members of BabyGroup (www.babygroup.co.za).
It is a purely online platform specialized in baby

supplies.  Their month on month
growth rate is consistently impres-

sive. Through their website their clients have ac-
cess to all the expert information, carefully selected
products and community support that need in or-
der to be the best mom or dad that they can possi-
bly be.  There were a number of products that
Holtzhausen paid particular attention to.

Some of the attendees were happy to comment
on their overall experience. For Anna Correia, Inte-
rior Designer, “It was lovely to interact with the sup-
pliers from Italy and see what they have to offer.

The majority of exhibitors are quite keen to get
their products into the South African market. They
want to do business with South Africa which is
great. There are a lot of new products available
here that we don’t get to see back at home. It’s a
great platform for anyone in design, fashion and
events.”

For Charl de Villiers, Architect of Charl Create
(www.charlcreate.co.za), “the HOMI experience
opens up your frame of mind and has helped me
connect with new people and new markets. The
networking opportunity is priceless.”

èItalia 53

The South Africa 
is a great platform

for anyone
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BRAZIL PLANET, AGENZIA PER LA
PROMOZIONE DELLE RELAZIONI ITALIA-BRASILE

L’Agenzia BRAZIL Planet si propone di promuovere le relazioni tra Italia e Brasile, 
e di informare sulla costante ascesa che il Brasile svolge nell’ambito 
internazionale, in collaborazione con tutti gli attori che già operano nel contesto 
delle relazioni italo-brasiliane.
BRAZIL Planet è un’associazione di operatori ed imprese italiane e brasiliane, 
libera ed elettiva, apolitica e senza finalità di lucro.
BRAZIL Planet opera in sintonia con le Autorità diplomatiche italiane e brasiliane, 
con l’Agenzia ICE, la Promos e le Camere di Commercio Italiane in Brasile, 
per coordinare e realizzare programmi di comune interesse.
BRAZIL Planet ha sede a Milano e uffici di rappresentanza a San Paolo, Goiás, 
Palermo e Roma.

BRAZIL PLANET, AGÊNCIA PARA A
PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES ITÁLIA-BRASIL

A Agência BRAZIL Planet propõe-se a promover as relações entre Itália e Brasil, 
informando sobre o crescimento contínuo que o Brasil exerce no contexto internacional,
em colaboração com todos aqueles que já operam nas relações ítalo-brasileiras.
BRAZIL Planet é uma associação de operadores e empresas italianas e brasileiras, 
livre e eletiva, apolítica e sem fins lucrativos. 
BRAZIL Planet opera em sintonia com as autoridades diplomáticas italianas e 
brasileiras, como o ICE, a Promos e as Câmaras de Comércio Italianas no Brasil para
coordenar e realizar programas de interesse comum. 
BRAZIL Planet possui sede em Milão e representação em São Paulo, Goiás, 
Palermo e Roma.

UN MONDO DI OPPORTUNITÀ
PER IL TUO BUSINESS

L’Agenzia BRAZIL Planet 
offre servizi mirati ad agevolare l’inserimento

dell’imprenditoria nei mercati italiano 
e brasiliano, facilitando la creazione 

di rapporti economici, scambi commerciali, 
flussi di investimenti e culturali tra il Brasile, 

l’Italia ed i Paesi dell’Unione Europea. 
In quanto associazione, BRAZIL Planet

offre servizi prevalentemente orientati ai soci;
tuttavia, su richiesta e con preventivo gratuito,
fornisce servizi generali anche per i non soci.

UM MUNDO DE OPORTUNIDADES
PARA O SEU NEGÓCIO

A Agência BRAZIL Planet oferece serviços que
visam a inserção no mercado italiano e

brasileiro de empresas, facilitando as relações
econômicas, o comércio internacional, 

o fluxo de investimentos e de cultura entre 
o Brasil, a Itália e os países da União Europeia. 

Sendo uma associação, BRAZIL Planet
oferece serviços preferencialmente destinados

aos sócios; porém, os serviços gerais podem ser
oferecidos aos não sócios, sempre mediante

uma prévia de valores gratuita.

www.brazi lp lanet. i t

www.brazilplanet.it - www.brazilplanet.com.br

MILANO
Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano 
Tel. +39 02 3657.1756 – info@brazilplanet.it

SÃO PAULO
Rua Joaquim Floriano, 871 - 11° andar 04534-013 
Tel + 5511 3488-4638 - Fax + 5511 3488 4601 
info@brazilplanet.com.br

PALERMO
Via Giovanni Campolo, 92
90145 – Palermo
Tel/Fax +39 091 681 1844
info.sicilia@brazilplanet.it

GOIÁS
Avenida R-9 n° 61 Setor Oeste
74125-110 Goiânia
Tel. +55 062 3291 4141
Fax. +55 062 3291 1227

ROMA
Viale Oceano Atlantico 4 – 00144
Tel. +39 06 5919749
Fax. +39 06 5919682
info.roma@brazilplanet.it
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Verso il 2015
con fiducia
Dopo un 2014 all’insegna del raffor-
zamento delle relazioni bilaterali, 
il nuovo anno, grazie all’Expo, non
può che portare nuove collaborazioni

C ome sempre, la fine dell’anno rappresenta un importante momento
di riflessione sui rapporti tra Brasile e Italia. Nonostante la crisi,
possiamo dire che i nostri due Paesi hanno continuato a lavorare per

approfondire le loro storiche relazioni, mantenendo il commercio bilaterale
stabile, intensificando lo scambio di investimenti, turisti e studenti, e aumen-
tando il numero di missioni ufficiali e imprenditoriali.

A livello commerciale, concludiamo il 2014 come gli anni precedenti,
segnalando che c’è ancora un grande potenziale da esplorare. L’Italia ha con-
tinuato ad esportare in Brasile beni ad alto valore aggiunto, mentre il Brasile
ha mantenuto le sue esportazioni concentrate principalmente sui beni pri-
mari. Gli investimenti hanno continuato ad essere al centro delle nostre rela-
zioni, e oggi sono oltre 1.200 le imprese italiane con partecipazioni in Brasile
– una tendenza in crescita. Le società brasiliane investono ancora poco in
Italia, anche se hanno dimostrato un crescente interesse per la creazione di
nuove partnership e per l’acquisizione di tecnologie italiane in settori strate-
gici. Il lancio della prima fiera della nautica italo-brasiliana, nel 2015, testi-
monia chiaramente questa tendenza.

Grazie al successo della Coppa del Mondo, c’è stato anche un significati-
vo aumento del flusso di turisti italiani in Brasile, interessati non solo al cal-
cio ma anche alle bellezze, alla gastronomia e alla cultura sudamericana. Allo
stesso modo, la penisola italiana continua ad essere una meta turistica mol-
to ricercata dai Brasiliani. Il 2014 è stato inoltre un anno contrassegnato da
importanti missioni istituzionali e commerciali tra Brasile e Italia, e già
numerosi sono i viaggi programmati per il 2015. Uno dei principali argo-
menti di confronto nel 2014, tuttavia, è stato quello relativo alle micro, pic-
cole e medie imprese, che hanno dato vita a nuove partnership, negoziato
accordi importanti e potenziato – come da tempo non succedeva – la coope-
razione bilaterale, coinvolgendo diversi attori e regioni. A tal proposito, nel
2014 sono state riattivate le linee di credito tra SIMEST, SACE, BNDES e
Banco do Brasil SA, per la formazione di partnership tra le PMI dei due
Paesi, cosa che si aggiunge alla collaborazione già in atto tra Sebrae e la
CONFAPI, per fare solo un esempio. A coronare il tutto, la partecipazione di
un’ampia delegazione brasiliana alla prima Conferenza Italia-America
Latina e Caraibi sulle PMI, tenutasi a dicembre con il sostegno dell’IILA e
della Farnesina, e la presenza di delegazioni di oltre 20 Paesi. 

Per il 2015, auspichiamo che le relazioni tra Brasile e Italia continuino a
rafforzarsi nei loro molteplici aspetti, in particolare nell’ambito di Expo
Milano 2015, che vedrà una forte partecipazione brasiliana. 

Il 2014 è stato un anno speciale per il Brasile, segnato dalla Coppa del
Mondo e dalle elezioni presidenziali. Superate queste sfide e identificate le
priorità del governo eletto, tutto porta a pensare che il 2015 sarà un anno di
importanti aggiustamenti, per i quali il partenariato strategico con l’Italia
sarà di fondamentale importanza.

Como sempre, o final do ano gerou importante momento de reflexão
sobre as relações entre o Brasil e a Itália. Apesar da crise que conti-
nua a assolar o planeta, pode-se dizer que os dois países continua-

ram a aprofundar suas relações históricas, mantendo o comércio bilateral
estável, intensificando o fluxo de investimentos, de turistas e de estudantes,
e incrementando o número de missões oficiais e empresariais. 

Na vertente comercial, 2014 encerra-se no mesmo patamar dos anos an-
teriores, sinalizando que ainda existe grande potencial a explorar. A Itália
continuou exportando bens de alto valor agregado para o Brasil, enquanto
o Brasil manteve suas exportações essencialmente concentradas em bens
primários. 

Os investimentos continuaram no centro das relações entre nossos países,
e já passa de 1.200 o número de empresas italianas com investimentos no
Brasil, uma tendência em expansão. Empresas brasileiras ainda investem
pouco na Itália, embora tenham demostrado crescente interesse pela for-
mação de novas parcerias e pelas possibilidades de acesso a tecnologias ita-
lianas em setores estratégicos. O lançamento da primeira feira náutica ítalo-
brasileira, no 2015, ilustra com clareza essa tendência.

Devido ao sucesso da Copa do Mundo, também houve significativo au-
mento do fluxo de turistas italianos para o Brasil, interessados não apenas
em futebol, mas, igualmente, nas belezas, na gastronomia e na cultura do
parceiro sul-americano. No mesmo sentido, a península itálica continuou a
ser procurada como destino turístico. 

O 2014 também foi um ano de importantes missões oficias e empresariais
entre o Brasil e a Itália, e já existem inúmeras viagens previstas para 2015. 

Um dos principais temas para o diálogo em 2014, contudo, foi aquele das
micro, pequenas e médias empresas, que formaram novas parcerias, nego-
ciaram importantes acordos e impulsionaram, como há muito tempo não
se via, a cooperação bilateral, envolvendo diferentes atores e regiões. 

A esse propósito, em 2014 foram reativadas as linhas de crédito entre a 
SIMEST, a SACE, o BNDES e o Banco do Brasil S.A., para a formação de par-
cerias entre PME’s dos dois países, iniciativa que se somou aos mecanismos
de cooperação já existentes entre o Sebrae e a Confapi, para citar apenas al-
guns exemplos. O tema foi coroado pela participação de ampla delegação
brasileira na primeira Conferência Itália-América Latina e Caribe sobre as
PME’s, realizada em dezembro corrente, com apoio do IILA e da Farnesina,
e com a presença de delegações de mais de 20 países.

Para o ano de 2015, espera-se que as relações entre o Brasil e a Itália con-
tinuem a ser impulsionadas em suas mais diversas vertentes, especialmen-
te no contexto da Expo Milão 2015, que contará com maciça participação
brasileira. 

O 2014 foi um ano particular para o Brasil, marcado pela Copa do Mundo
e disputadas eleições presidências. Superados estes desafios, e definidas as
prioridades do governo reeleito, tudo indica que 2015 será um ano de im-
portantes ajustes, para os quais a parceria estratégica com a Itália será de
fundamental importância.

Rumo ao 2015 com otimismo
Em 2014 reforçamos as relações bilaterais, o novo ano,
graças à Expo, só pode trazer novas colaborações

EDITORIALE

di Gustavo Westmann, Capo Ufficio Promozione Commerciale,
Investimenti e Turismo – Ambasciata del Brasile in Italia
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DALL’AMBASCIATA
promosso da

èItaliaforBRASILE

E xpo Milano 2015 come occasione per
investire in Italia, e per avvicinare ulte-
riormente due culture – anche impren-

ditoriali – molto vicine. Queste le motivazioni
che hanno spinto l’Ambasciata d’Italia a Brasilia
a promuovere, presso le Federazioni degli indu-
striali di San Paolo e Rio de Janeiro, due eventi,
il 4 e l’11 novembre, focalizzati sulla prossima
Esposizione Universale, coinvolgendo tutti gli
attori del Sistema Italia presenti in Brasile:
Consolati Generali, Camere di Commercio
Italiane, gli Uffici di San Paolo delle Agenzie
Enit e ICE, l’Azienda speciale Promos. 

Durante gli incontri, sono state così illustrate le
opportunità che la manifestazione milanese
offre alle multinazionali e alle PMI brasiliane,
con particolare riferimento a settori quali l’a-
groalimentare, l’agrobusiness, la sostenibilità
ambientale, in cui il Paese latino-americano pre-
senta eccellenze di rilievo. La promozione di
Expo si estenderà inoltre alle aziende locali di
altri comparti che potrebbero essere interessate a
unire la presenza all’evento alla partecipazione a
fiere settoriali che si svolgeranno in Italia duran-
te il semestre della manifestazione milanese. 

Ai due eventi ha fatto seguito, il 20 e 21
novembre a Brasilia, il 10º Congresso del
Sistema Italia in Brasile, ospitato presso la sala
Nervi dell’Ambasciata. Al centro degli interven-
ti, anche in questo caso, la prossima Esposizione
Universale e le iniziative già intraprese da istitu-
zioni ed enti italo-brasiliani per sostenere e
rafforzare la partecipazione di operatori ed
imprenditori del Brasile a questo appuntamento.
Tra i presenti, anche l’Ambasciatore Raffaele
Trombetta, che ha definito l’Expo “una grande
occasione per investire in Italia da parte di
imprese brasiliane da sempre molto vicine alla
nostra tecnologia e al nostro know how”. 

Altro argomento trat tato nel  corso del
Congresso, l’iniziativa “Anno dell’Italia in
America Latina – 2015”, grazie alla quale, in
tutto il Sud America, verranno organizzate ini-
ziative atte a valorizzare l’Italia contemporanea
nelle sue componenti culturali, economiche,
scientifiche e tecnologiche. 

Expo Milano 2015 
si presenta in Brasile

Expo Milão 2015 como uma
oportunidade de investir na
Itália, e ainda aproximar as

duas culturas – também empresa-
rial – muito afins. Estas são as ra-
zões que levaram a Embaixada da
Itália em Brasília a promover, na
sede da Federação de Industriais
de São Paulo e Rio de Janeiro, dois
eventos, nos dias 4 e 11 de no-
vembro, com foco na próxima Exposição Uni-
versal, envolvendo todos atores do sistema
Itália presentes no Brasil: Consulados gerais,
Câmaras de Comércio italianas, os escritórios
de São Paulo das Agências ENIT e ICE, a em-
presa especial Promos. 

Durante os encontros, foram ilustradas as
oportunidades que o evento oferece às em-
presas multinacionais e às PME’s brasileiras,
especialmente em áreas como processamen-
to de alimentos, agronegócios, a sustentabili-
dade ambiental, na qual o país latino-america-
no tem se destacado. A promoção da Expo vai

se estender também para as empresas locais
de outros setores que possam estar interessa-
dos em marcar presença no evento, partecipar
em feiras setoriais que serão realizadas na Itá-

lia durante o primeiro semestre do
evento milanês.

Após os dois eventos, seguiu a
programação em Brasília, nos dias
20 e 21 de novembro, com o 10º
Congresso do Sistema italiano no
Brasil, realizado na Sala Nervi da
Embaixada. No centro dos debates,
a próxima Exposição Universal e as
iniciativas já realizadas por institui-
ções e associações ítalo-brasileiras
para apoiar e fortalecer a participa-

ção de profissionais e empresários brasileiros
neste evento. Entre os presentes, o embaixa-
dor Raffaele Trombetta, que definiu a Expo
“uma grande oportunidade para empresas
brasileiras investirem na Itália, visto o interes-
se  destas em nossa tecnologia e know-how”. 

Outro tema abordado durante o Congresso,
a iniciativa “Ano da Itália na América Latina –
2015”, graças ao qual, em toda a América do
Sul, serão organizadas iniciativas para promo-
ver a Itália contemporânea em seu aspecto cul-
tural, econômico, científico e tecnológico. 

São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília
receberam uma série de iniciativas
para apresentar às empresas locais
as oportunidades oferecidas por
este grande evento

Expo Milano 2015 apresenta-se no Brasil

San Paolo, Rio de Janeiro e Brasilia hanno ospitato una serie di iniziative 
per presentare alle aziende le opportunità offerte da questo grande evento

RAFFAELE
TROMBETTA
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Enel Green Power si è aggiudicata il diritto di stipulare dei
contratti ventennali di fornitura di energia elettrica prodotta da
un nuovo progetto eolico, da 114 MW di capacità installata,
con un pool di società di distribuzione brasiliane. Il parco,
“Morro do Chapéu”, che richiederà un investimento di circa
250 milioni di dollari USA, sarà realizzato nello Stato di Bahia,
nel nordest del Brasile, dove la Società gestisce già circa 400

MW di progetti eolici, in esercizio e in costruzione, e oltre 254 MW di progetti fotovoltaici. L’impianto
contribuirà a far fronte alla crescente domanda di energia del Paese.

Nuovo progetto eolico in Brasile per EGP

NOVO PROJETO EÓLICO NO BRASIL PARA EGP
Enel Green Power adquiriu o direito de estipular com um grupo de empresas de distribuição brasileiras,
contratos para vinte anos de fornecimento de energia elétrica produzida a partir de um novo projeto de
energia eólica, 114 MW de capacidade instalada. O parque, “Morro do Chapéu”, o que exigirá um
investimento de cerca de 250 milhões de dólares, será construído no estado da Bahia, no nordeste do
Brasil, onde a empresa administra cerca de 400 MW de projetos eólicos em operação ou em
construção e mais de 254 MW de projetos fotovoltaicos. A usina, com a sua produção, vai contribuir
para atender o aumento da demanda de energia do país.

Dal 25 novembre al 15 dicembre,
l’appuntamento è con la X Settimana
Venezia Cinema in Brasile, frutta della
collaborazione tra Ambasciata d’Italia a
Brasilia, Biennale di Venezia e TIM. 
La rassegna – che presenta una
selezione di film italiani protagonisti
all’ultima edizione del Festival
Internazionale del Cinema di Venezia –
farà tappa a Brasilia (25-29 novembre),
Belo Horizonte (29 novembre - 
3 dicembre), Curitiba (3-7 dicembre),
Rio de Janeiro (7-11 dicembre) e San
Paolo (11-15 dicembre). Evento clou di
questa edizione, la proiezione del
capolavoro di Ettore Scola “Una giornata
particolare”, restaurato in formato digitale
dalla Cineteca Nazionale di Roma. 

X Settimana Venezia
Cinema in Brasile

Fruto da colaboração entre a Embaixada
Italiana em Brasília, a Bienal de Veneza e
TIM, de 25 de novembro a 15 de
dezembro, acontece a X Semana do
Veneza Cinema no Brasil. A mostra –
que apresenta uma seleção de filmes
italianos protagonistas da última edição
do Festival Internacional de Cinema de
Veneza – vai fazer uma etapa em Brasília
(de 25 a 29 de novembro), Belo
Horizonte (de 29 de novembro a 03 de
dezembro), Curitiba (de 03 a 07 de
dezembro ), Rio de Janeiro (de 07 a 11
de dezembro) e São Paulo (de 11 a 15
de dezembro). O destaque deste ano, 
a projeção da obra-prima de Ettore Scola
“Um dia muito especial”, restaurado em
formato digital a partir do Arquivo da
Cinemateca Nacional de Roma.

La città di Bonito, nel Mato Grosso do Sul, è stata riconosciuta dall’organizza-
zione internazionale Green Destinations come una delle 100 destinazioni
più sostenibili del mondo. Sei i criteri presi in esame: natura; ambiente;
cultura e tradizione; benessere sociale; economia verde e politica certificata
del turismo verde. “Il tema della sostenibilità è assolutamente legato alla
competitività”, ha commentato il Ministro del Turismo, Vinicius Lages. 
“Il Brasile ha fatto grandi passi in avanti in questo senso. Ora vogliamo farne
un elemento di riferimento per il turismo brasiliano”.

Dal 10 al 14 novembre, le province di Bari e BAT (Barletta Andria Trani) hanno
ospitato la missione di incoming di 11 buyers brasiliani (3 del settore turismo/
turismo enogastronomico, e 8 del settore agroalimentare), organizzata dalla
Camera di Commercio di Bari. Venticinque le aziende pugliesi coinvolte: 

18 del settore agroalimentare e 7 tour operator. Ad una prima giornata di incontri B2B, hanno fatto seguito 
due giornate di visite aziendali ed educational tour presso le aziende del territorio. Obiettivo: favorire
l’internazionalizzazione delle PMI pugliesi e promuovere la conoscenza delle eccellenti produzioni regionali
all’estero, insistendo sul legame tra enogastronomia e territorio.

O BRASIL ENCONTRA A PUGLIA
De 10 a 14 de novembro, as províncias de Bari e BAT (Barletta Andria Trani) receberam uma missão
incoming de 11 buyers brasileiros (três do setor do turismo/enoturismo, e 8 do setor agro-alimentar),
organizado pela Câmara de Comércio de Bari. Vinte e cinco empresas da Apuglia envolvidas: 18 do setor
agro-alimentar e sete de operadores turísticos. Após um dia de encontros B2B, seguiram mais dois de visitas
e educational tour em empresas do território. Objetivo: promover a internacionalização das pequenas e
médias empresas da Apuglia e promover o conhecimento das excelentes produções regionais no exterior,
frisando a relação entre enogastronomia e território.

BONITO ENTRE OS 100 DESTINOS MAIS SUSTENTÁVEIS DO MUNDO
A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, foi reconhecida como um dos 100 destinos mais sustentáveis no
mundo, em uma lista elaborada pela organização internacional Green Destinations. A seleção foi feita em
base a seis critérios: natureza; meio ambiente; cultura e tradição; bem estar social; economia verde e política
de turismo verde certificada, sendo esta última o critério de maior peso. Segundo o ministro do Turismo,
Vinicius Lages “o tema da sustentabilidade é absolutamente ligado à competitividade. O Brasil avançou muito
nisso. Queremos tornar isso uma referência para o turismo brasileiro”.

Il Brasile incontra la Puglia

Bonito tra le 100 destinazioni più sostenibili del mondo

X SEMANA VENEZA CINEMA 
NO BRASIL 
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IL PONTE DELLA NAUTICA

IL MERCATO DELLA NAUTICA IN BRASILE

A quantidade de estaleiros náuticos no Brasil e a
oferta de embarcações é muito diversificada, e o
design predominante é o italiano. De acordo com
os últimos dados do Instituto de Marinas do Brasil,
o setor naval é representada por cerca de 
120 estaleiros formais (motor, vela e lanchas); 
257 fabricantes de acessórios e componentes; 
580 trapiches secos e molhados; 820 marinas
privadas e em condomínios; 350 lojas náuticas. A
imagem dos produtos italianos - qualidade, design
e modelos diversificados – reflete-se em todos os
produtos do segmento, de fato, quase todos os
principais distribuidores do setor importou produtos
italianos, incluindo equipamentos e acessórios.

O estado de Santa Catarina se encontra em uma posição
privilegiada no Mercosul, entre os dois maiores pólos
industriais do continente: São Paulo e Buenos Aires. Em
particular, Santa Catarina, além dos seus 25 estaleiros
ativos, é a região brasileira com o maior número de
portos distribuídos ao longo dos seus 500 kilômetros de
costa; Santa Catarina, possui cinco portos modernos
(São Francisco do Sul, Itajaí, Imbituba, Navegantes e
Itapoá), dentre os 37 presentes no Brasil. Além disso, é
o segundo polo náutico brasileiro e foi o primeiro estado
a iniciar tratativas de construção de um polo naútico
totalmente dedicado às empresas italianas.

A parceria já estabelecida entre o Governo de Santa
Catarina e a Itália iniciou em 2011, quando uma
delegação institucional e empresarial do Estado, visitou
o Festival do Mar em Gaeta e estabeleceu os primeiros
contatos. Após esta, seguiu uma missão brasileira para
o 52º Salão Náutico Internacional de Gênova em outubro
de 2012 (na ocasião, foi assinado um memorando de
intenções com o MiSE (Ministério do Desenvolvimento
Econômico italiano) e UCINA (União Nacional da
Indústria Naval), bem como a participação nas
sucessivas edições em 2013 e 2014. Depois disso foram
realizadas duas missões italianas, lideradas pelo MISE:
a feira Exponáutica de Biguaçu (Novembro de 2012), e
uma missão posterior, em Florianópolis (Junho de 2013).

PERCHé SANTA CATARINA

La quantità di cantieri nautici in Brasile e
l’offerta di imbarcazioni è molto diversificata ed
il design predominante è quello italiano.
Secondo gli ultimi dati dell’Instituto de Marinas
do Brasil, il mercato nautico è rappresentato
approssimativamente da: 120 cantieri navali
formali (motore, vela, battelli); 257 fabbricanti
di accessori e componenti; 580 marine e
rimessaggi; 820 marine private e dentro
condomini; 350 negozi nautici. L’immagine del
prodotto italiano – Qualità, Design e Modelli
diversificati – si riflette in tutti i prodotti del
segmento, infatti quasi tutti i grandi distributori
del settore importano prodotti italiani, inclusi
equipaggiamenti e accessori.

Lo Stato di Santa Catarina si trova in una posizione
privilegiata del Mercosul, a metà strada tra i due
maggiori poli industriali del continente: San Paolo e
Buenos Aires. In particolare Santa Catarina, oltre ai
suoi 25 cantieri attivi, risulta essere la regione
brasiliana con il maggior numero di porti distribuiti
lungo gli oltre 500 chilometri di costa;  vanta infatti
cinque porti ben attrezzati (São Francisco do Sul, Itajaí,
Imbituba, Navegantes e Itapoá), sui 37 complessivi che
possiede il Brasile, cosa che rende Santa Catarina il
secondo polo nautico del Brasile ed il primo Stato ad
avviare il processo d’insediamento di un polo nautico
italiano.

La collaborazione ormai radicata tra il Governo di
Santa Catarina e l’Italia ha preso il via nel 2011,
quando una delegazione istituzionale ed
imprenditoriale dello Stato ha visitato il Festival del
Mare di Gaeta e preso i primi contatti. A questo
primo appuntamento ha fatto seguito la successiva
missione brasiliana al Salone Nautico di Genova
nell’ottobre 2012 (in occasione della quale è stato
sottoscritto, con il MISE e l’UCINA, un Memorandum
d’Intesa), nonché la partecipazione alle successive
edizioni del Salone nel 2013 e nel 2014.
Guidate dal MISE e dall’Agenzia ICE, le missioni
italiane alla fiera Exponautica di Biguaçu (Novembre
2012) e a Florianopolis (Giugno 2013).

MERCADO DE BARCO NO BRASIL

PORQUÊ SANTA CATARINA

IL PONTE DELLA NAUTICA
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COME PARTECIPARE

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

LA FIERA
FIMAR è la prima Fiera Internazionale di Tecnologia Subfornitura e Design
del Mare dell’Italia in Brasile, che a partire dal 2015 verrà realizzata a
Florianopolis, capitale dello Stato brasiliano di Santa Catarina. Superando
la concorrenza di altri Paesi interessati a questo grande mercato, nasce
così una fiera della nautica specificatamente italiana, frutto della
collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico Italiano, Ucina
ed il Governo di Santa Catarina, nell’ambito degli accordi bilaterali e delle
missioni realizzate in questi anni da e per i due Paesi.
Organizzata da BRAZILPLANET in collaborazione con ASSONAUTICA e
l'Associazione della Nautica di Santa Catarina per il Brasile – ACATMAR.
La partecipazione italiana sarà assistita dall’agenzia ICE, con un "Punto
Italia", luogo di accoglienza e informazione per operatori e visitatori, a
dimostrazione del ruolo importante svolto dalla nautica italiana sulla
scena mondiale.

FIMAR é a primeira Feira Náutica International de Tecnologia, Inovação e
Design do Mar Itália-Brasil, que a partir do próximo ano será realizada em
Florianópolis, capital de Santa Catarina. Superando a concorrência de
outros países envolvidos neste mercado, nasce assim uma feira náutica
especificamente italiana, o resultado da colaboração entre o Ministério
Italiano do Desenvolvimento Econômico, Ucina e do governo de Santa
Catarina, como parte dos acordos assinados anteriormente.
A feira é organizada pela BRAZILPLANET em colaboração com
ASSONAUTICA e a Associação Náutica Catarinense para o Brasil -
ACATMAR.  A participação italiana será coordenada pela Agência ICE com
um "Ponto italiano", lugar de hospitalidade e de informação aos operadores
e visitantes, demonstrando o importante papel ocupado pela náutica
italiana no cenário mundial.

IMPIANTI – ACCESSORI – MACCHINARI –
MECCANICA NAVALE – MATERIE PRIME 
E APPLICAZIONI – ELETTRONICA E DOMOTICA –
MOTORI E SISTEMI DI PROPULSIONE –
LAVORAZIONI CONTO TERZI –  ARREDO,
PROGETTAZIONE E DESIGN – SICUREZZA – REFIT &
AFTER SALES –  ATTREZZATURE PER LA VELA –
SERVIZI.

Durante la fiera saranno programmati, attraverso
le schede delle aziende partecipanti, gli incontri
con aziende e operatori locali per dar seguito al
business tra i due Paesi.

SISTEMAS – ACESSÓRIOS – MÁQUINAS –
MECÂNICA NAVAL – MATÉRIAS-PRIMAS 
E APLICAÇÕES – ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO –
MOTORES E SISTEMAS DE PROPULSÃO – SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS – MOBILIÁRIO, PROJETOS 
E DESIGN – SEGURANÇA – REFIT & PÓS-VENDA –
EQUIPAMENTOS PARA VELA – SERVIÇOS.

Durante a feira serão programadas reuniões com
as empresas e operadores locais para prosseguir
com as parcerias e negócios entre os dois países,
por meio das fichas das empresas participantes.

SPAZIO ESPOSITIVO PRE-ALLESTITO
Stand di 9 mq. Pacchetto arredo base e Servizi:
struttura portante con pannelli; rivestimento a terra in moquette ignifu-
ga; ripostiglio completo di porta chiudibile; insegna con nome azienda; 
impianto elettrico e di illuminazione, che include una multipresa; pac-
chetto arredo (uno per stand): n.1 scrivania, n.3 sedie, n.1 bancone
reception; n.1 sgabello, n.1 cestino gettacarte; Illuminazione con 3 lam-
padine da 60 watts; n. 2 prese elettriche 10 amperes.
Connessione WI-FI.
Inserimento nella brochure di presentazione dell’evento e nel catalogo
ufficiale della fiera.
Presenza del nome dell’impresa nelle azioni pubblicitarie sui media
locali e nelle riviste di settore.
Servizi di assistenza da parte del personale specializzato della Brazil
Planet.

ESPAÇO EXPOSITIVO PRE-MONTADO
Estande de 9m! com mobiliário base e serviços:
Estrutura 3x3m (9m!) com as seguintes características:
Perfis de alumínio tipo octanorm altura 2,20m; Paredes em chapas de TS
branco; Placa para identificação reta medindo 0,98m x 0,46m fixada na
testeira frontal de alumínio escrito em arial preto; Forração em carpete
na cor grafite colocados diretamente no piso existente; 01 mesa redon-
da com pés cromados com 03 cadeiras; 01 balcão 0,50m X 1,00m com
porta de correr e chave; 01 banqueta alta; 01 cesto para lixo; Iluminação
com 03 lâmpadas de 60 watts; 02 tomada 10 amperes.
Conexão WI FI.
Inserção da logo na brochura de apresentação do evento e  no catálogo
oficial da feira.
Inserção do nome da empresa em ações publicitárias  na mídia local e
nas revistas do setor.
Serviço de assistência da parte do pessoal especializado da Brazil
Planet.

•

••

•
•

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLE RELAZIONI ITALIA-BRASILE
Galleria del Corso, 2 – 6° piano – 20122 Milano | Italia
Te l .  + 3 9  0 2  3 6 5 7 . 1 7 5 6  – i n f o @ b r a z i l p l a n e t . i t

Registrati su:  www.fimaritaliabrasil.com.br

04-07 Giugno 2015
Florianópolis – Santa Catarina – Brasile

COMO PARTICIPAR

SETORES E CATEGORIAS

LA FIERA

•

•
•
•
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EDITORIALE 

Il vostro business
è “fotogenico”?
Le piattaforme photo-sharing
potrebbero diventare le migliori
amiche dei ristoratori, grazie a
miliardi di foto caricate su di esse
ogni anno

N egli USA il food photo-sharing sta prendendo piede veloce-
mente tra i social media. L’imprenditoria, ed in particolare la
ristorazione, dovrebbero cogliere l’opportunità offerta da tali

piattaforme online come supporto alle proprie attività, incoraggiando
tale trend. L’imprenditoria  dovrebbe prestare sempre più attenzione
all’approccio, da parte della propria clientela, nei confronti dei social
media. Essere a conoscenza di ciò che ai propri consumatori piace con-
dividere online, può offrire alle imprese informazioni preziose sulle
loro preferenze. Informazioni che possono essere di grande supporto
nel delineare le giuste strategie di marketing. 

Qualunque sia il target, dai seguaci dell’haute couture alle famiglie, il
fil rouge che accomuna un po’ tutte le categorie sociali sembra essere il
cibo. La ristorazione potrebbe molto facilmente sfruttare tale fenome-
no per ottenerne visibilità e pubblicità grazie al passaparola indotto dal-
la mania del photo-sharing della propria clientela.

Ovviamente tutto parte dalla presentazione del cibo servito. L’aspetto
“Instagram friendly” dei menù è molto  importante, se si considera che
la “fotogenicità” dei piatti può incrementare la popolarità di un risto-
rante, o in caso contrario distruggerla. Insieme all’aspetto del piatto, i
ristoranti dovrebbero occuparsi anche dell’illuminazione e del design
dei propri locali: avere una illuminazione naturale e un ambiente parti-
colare, sicuramente aiutano a farsi conoscere e riconoscere.

Con la crescente popolarità di Open Table, Yelp, Facebook, e
Instagram, che grazie alle loro piattaforme online rendono il passapa-
rola più veloce che mai, garantendo una recezione immediata e diffusa,
è di vitale importanza incoraggiare l’interazione online tra il proprio
brand e i propri consumatori.

Per quanto possa sembrare che il photo-sharing rovini l’esperienza
del pasto al ristorante, bisogna ricordarsi che ciò aiuta realmente il risto-
ratore a costruire un rapporto interattivo con i propri clienti, generando
di conseguenza un incremento dei profitti. Le opportunità di investi-
mento nel trend di food photo-sharing sono in continua espansione, e le
imprese dovrebbero essere coscienti delle genuine motivazioni che si
celano dietro di esso. Una volta a conoscenza delle ragioni che induco-
no la propria clientela a sposare il photo sharing e a condividere online
le immagini scattate a tavola, le imprese, ed in particolare i ristoranti,
possono non solo incoraggiare tale comportamento, ma anche contri-
buire alla creazione di nuove piattaforme, sfruttando la naturale pro-
pensione dei consumatori target verso questi trend.

In the United States, food photo sharing is booming among social media
users. Businesses, particularly restaurants should be encouraging this
trend in their establishments.

Entrepreneurs should be very aware of the photo sharing behavior of their
target demographic. Knowing what your customers like to post about can
give you an indication of what they identify with and in turn, allow you to gear
your marketing efforts towards the same kind of content. In the past couple of
years, one theme has been apparent among all demographic types – food
photos. Whether your targets are fashion haute couture fanatics or families,
food is a synonymous interest that most demographics have in common.
Restaurants could easily leverage the visibility and publicity delivered by their
clients’ photo sharing frenzie.

It all starts with food presentation of course. The ‘Instagram friendly’ aspect
of a restaurant’s menu is important for establishments to consider as those
photos may make or break their popularity. Along with the food, restaurants
should pay much attention to the lighting, decor, and layout of their estab-
lishments. Having natural lighting and unique decorations definitely helps.  

With the growing popularity of Open Table, Yelp, Facebook and Instagram,
delivering grass root word-of-mouth recommendations, it is absolutely strate-
gic to support and encourage patrons to interact with the brand online. For as
‘disruptive’ as this can sound during dinner service, just remember it truly
helps building a client base and therefore make your business more prof-
itable. 

There is a large and growing opportunity to capitalize on the food photo-
sharing trend, and marketers should be mindful of the organic motivations
that are behind these behaviors. Armed with knowledge of why and how
people share food-related photos, marketers can encourage and create plat-
forms for what is already a natural inclination among their targeted audiences.

Is Your Business Photo Friendly?
With billions of photos uploaded each year, photo sharing
platforms can be restaurateurs’ new best friends

Editoriale di WEST HOOKER-POLETTI
Presidente della CCIE di Los Angeles
President of the CCIE in Los Angeles
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P erché spendere soldi per un costosissi-
mo cartellone pubblicitario sulla stra-
da, per qualche secondo di pubblicità

alla radio, oppure per uno spot pubblicitario,
quando quello che ricevi dall’altra parte è solo
silenzio? Come si può catturare efficacemente
l’attenzione della gente nel 2015? La risposta sta
nel Mobile Influencer Marketing.

Secondo i dati rilasciati da Flurry, azienda spe-
cializzata in analisi statistiche nel settore della
telefonia mobile, in media una persona negli
USA trascorre sul proprio smartphone circa 
2,6 ore al giorno, di cui il 24% è interamente
dedicato ai social media. Quindi, in media, una

persona investe dai 30 ai 40 minuti al giorno per
occuparsi delle proprie relazioni umane e della
propria influenza sociale, tutto tramite il proprio
cellulare.

Proprio per questa ragione, l’Influencer
Marketing sarà presente in ogni marketing bud-
get entro il 2015. E molte aziende si sono già tuf-
fate in questa nuova avventura.

Per il rilancio del brand italiano di lusso
Salvatore Ferragamo, con un’immagine adatta
ad una clientela più giovane, il brand ha 
creato una campagna marketing denominata
#eleganzais. È stata fatta al pubblico una sem-
plice domanda attraverso diversi social media:
“Cos’è per te l’eleganza?”. Per costruire un
discorso intorno al tema dell’eleganza, il brand
ha collaborato con alcuni dei più influenti
fashion instagrammers, come @anastassiash-
ley, @jaglever, @katiearmour e @rubblean-
drock. Il team creativo del brand ha filmato que-
sti influencer seguendoli in giro per un giorno.
Ne è scaturito un racconto ben strutturato e arti-
stico, che ha dato vita a discussioni sui diversi
social network, in modo particolare sulla pagina
Tumblr del sito: http://eleganzais.tumblr.com.

Nel corso di un evento speciale tenutosi in
Italia, gli influencer del brand hanno incoraggia-
to il proprio pubblico di followers ad offrire ai
propri amici un drink @AperolSpritzItalia usan-
do solamente l’hashtag #OffriunoSpritz, in
modo tale da incoraggiare le interazioni tra i vari
followers. L’account ha raggiunto un picco
esponenziale di crescita grazie ai post di noti
influencer quali @valentinaferragni e @alice-
campello. Ciò ha portato a una crescita dei fol-
lowers dell’87% per la pagina @AperolSpritzItalia
e a più di 450 post taggati #OffriunoSpritz.

Entrambi i casi mostrano come il budget speso
per questo tipo di marketing possa essere facil-
mente monitorato e misurato – uno dei vantaggi
più interessanti dell’Influencer Marketing.
Inoltre, le campagne pubblicitarie possono esse-
re messe in atto in un paio di settimane, e sono
facilmente adattabili al budget aziendale.        

InstaBrand, la forza
dell’Influencer Marketing

Why spend the money on that over-
priced billboard on main street, that
radio spot crammed between other

ads or that television commercial that was
probably fast-forwarded through, when all
you are getting from the other side is silence?
But how are we supposed to get peoples’ at-
tention in 2015? The answer is Mobile Influ-
encer Marketing!

According to mobile analytics company,
Flurry, the average person in the U.S. spends
2.6 hours per day on their phones, 24% of that
time is spent on social media. The average
person is thus spending approximately 30 to
40 minutes a day engaging with others and
their influencers on their phones. 

That is why Influencer Marketing will be-
come a line item on every marketing budget
by 2015. Many brands have already dipped
their toes into the new adventure.

In efforts to make Italian luxury brand Salva-
tore Ferragamo relatable to the growing
young demographic, the brand crafted a mar-
keting initiative titled #eleganzais. They asked
audiences throughout various social media

platforms the simple question: What does el-
egance mean to you? To initiate conversation
surrounding this theme, the brand partnered
with some of the trendiest Instagram fashion
influencers – @anastassiashley, @jaglever,
@katiearmour, and @rubbleandrock. Their
creative team followed these influencers for
one day of filming. The culminating result was
a well-crafted narrative of artistic variations of
the theme displayed throughout different so-
cial media outlets, specifically the brand’s
Tumblr page: http://eleganzais.tumblr.com.

During a special event in Italy, influencers
encouraged their audience to offer their
friends an @AperolSpritzItalia drink using the
hashtag #OffriunoSpritz to encourage interac-
tion among followers. The account saw large
growth spikes from influencer posts by
@valentinaferragni and @alicecampello due
to their massive followings. This resulted in an
87% increase of followers for the @Aperol-
SpritzItalia page and over 450 posts under the
#OffriunoSpritz hashtag. 

Both case studies show that the budget
spent can be easily monitored and measured,
which is the main advantage of professional
Influencer Marketing. Campaigns can be put
in place with less than a few weeks of lead-
time and are easily scalable to the company’s
budget requirements.

Introducing one of the
IACCW’s newest and most
innovative members

ITALY-AMERICA CHAMBER 
OF COMMERCE WEST, INC
10537 Santa Monica Blvd., Suite 210
Los Angeles, CA 90025
Tel. (310) 557-3017 – Fax: (310) 557-1217
info@iaccw.net – www.iaccw.net

InstaBrand, the Power 
of Influencer Marketing

La IACCW presenta uno dei suoi nuovi e più innovativi soci
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CCIE HOUSTON

S ono cinque le startup toscane – attive nel
campo della scienza, della biomedicina
e delle nanotecnologie – selezionate da

una commissione di scienziati del centro medico
di Houston, il più grande e all’avanguardia del
mondo, nell’ambito di un progetto realizzato dal-
la Italy-America Chamber of Commerce of Texas

in partnership con l’agenzia regionale Toscana

Promozione e con il supporto della Greater
Houston Partnership.

A sbarcare nello stato americano ad ottobre
sono state Brain Control (con un prodotto che
consente di cliccare su un dispositivo elettronico
con la sola forza del pensiero, utilizzato  anche
dai malati di SLA), Emergency Solutions (solu-
zioni mediche mobili), Exosomics Siena (per la
diagnosi precoce del cancro), Galileo Research
(per la cura del cancro alla prostata e alle ovaie)
e Win Medical (per la diagnostica medica).

La selezione, tra le 25 aziende toscane candida-
te, è avvenuta lo scorso giugno, e si è basata su un
duplice criterio: rispondere alle effettive esigen-
ze della comunità scientifica di Houston ed esse-
re già pronte per la fase di ricerca di investimen-
ti. Grazie a joint venture con società americane,
le startup di ricerca sul cancro in particolare
potranno usufruire anche dei finanziamenti mes-
si in campo dallo Stato del Texas, che vanta il
Cancer Prevention and Research Institute, con un
budget da 300 milioni di dollari l’anno, per 10
anni a partire dal 2009. Le startup hanno incon-
trato la comunità texana, si sono confrontate con
gl i  sc ienzia t i  de l  BioScienze  Research
Collaborative, e sono state guidate alla NASA
dall’astronauta Paolo Nespoli. Hanno poi visita-
to il Methodist Research Institute, il Technology
Center di Houston, il Science Technology and
Advance Research Park (Star), la Texas State
University e l’IC2 (Innovation Creativity Capital
Incubator) di Austin. È inoltre stata organizzata
una giornata dedicata ad incontri B2B per valu-
tare effettive opportunità d’affari.  

Una terza fase del progetto è prevista per gen-
naio 2015, quando un significativo gruppo di
investitori texani andrà in Toscana, alla ricerca
del miglior investimento. Questa ha rappresenta-
to la prima di una serie di iniziative che riguarde-
ranno, ogni anno, una regione diversa, dove si
punterà ad applicare il progetto ed il suo model-
lo organizzativo al comparto biomedico e ad altri
settori avanzati delle nuove tecnologie.

Le aziende hanno 
incontrato investitori 
e rappresentanti della
comunità scientifica locale

F
ive startup companies – active in the fields
of medical science, biomedicine and nan-
otechnology –have been selected by a pan-

el of scientists from the Texas Medical Center in
Houston, the largest and most cutting edge in the
world, in the context of a project carried out by the
Italy-America Chamber of Commerce of Texas in
partnership with the regional government agency
Toscana Promozione and supported by the
Greater Houston Partnership.
On October 2014, Brain Control (with a product

that allows patients in a state known as locked-in
syndrome, including those suffering from ALS, 
to click on a brain operated electronic device),
Emergency Solutions (mobile medical solutions), 
Exosomics Siena (for the early detection of can-
cer), Galileo Research (for the treatment of
prostate and ovarian cancer) and Win Medical (for
medical diagnostics) arrived in the Lone Star State.
Last June in Tuscany these 5 companies were re-

cruited among 25 Tuscan candidate enterprises.

The choice was based on two main criteria: re-
sponding to the real needs of the scientific and
business communities; their readiness to go
search for financial investments.
Through joint ventures with US companies,

these five Italian startups will be able to get signif-
icant funding from a Texas State program dedicat-
ed to the fight against cancer and managed by the
Cancer Prevention and Research Institute, with a
budget of $ 300 million a year for 10 years.
These Italian companies met with the main rep-

resentatives of the local scientific community, in-
cluding scientists from Bioscience Research Col-
laborative. They were led by Italian astronaut Pao-
lo Nespoli  while visiting the NASA Space Center,
they visited the Methodist Research Institute, the
Houston Technology Center, the Science Technol-
ogy and Advance Research Park (Star), the Texas
State University and the IC2 the Innovation Cre-
ativity Incubator Capital in Austin. A full day was al-
so dedicated to B2B meetings for effective busi-
ness opportunities.
A third phase of the project is scheduled for Jan-

uary of 2015 when a group of Texan investors will
travel to Tuscany, in search of the best deals. This is
going to be the first of a series of initiatives that
every year will target a different Italian region. The
goal will be implementing the project and its or-
ganizational model to the biomedical sector and
to other advanced new technologies fields.

Startups From
Tuscany Out To
Winning Over Texas
They met local investors and
representatives of the local scientific
community

Startup toscane alla
conquista del Texas
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“I l prossimo sarà un anno memorabile
per  la  Lombardia  e  per  l ’ I ta l ia .
Mostreremo al mondo che cosa rappre-

senta il nostro Paese: certamente tradizioni anti-
che, ma anche creatività, ricerca e innovazione.
Sono certo che la NIAF sarà con noi”. Con queste
parole il Presidente della Regione Lombardia,
Roberto Maroni, ha presentato l’appuntamento di
Expo Milano 2015 nell’affollato salone delle feste
dell’Hilton Hotel di Washington, che lo scorso 25
ottobre ha fatto da cornice alla serata di gala orga-
nizzata, come ogni anno, dalla NIAF-National
Italian American Foundation. Tra gli ospiti al
tavolo d’onore, l’Ambasciatore d’Italia a
Washington, Claudio Bisogniero, ed il Ministro
dello Sviluppo economico, Federica Guidi, che ha
affiancato la delegazione lombarda guidata dal
Presidente Maroni in questa “missione america-
na”. Evento clou è stata per l’appunto la serata di
gala che ha visto protagonista la Lombardia,
nominata Region of Honor di NIAF: un riconosci-
mento di primo piano, non solo per promuovere il
sistema lombardo negli USA durante tutto il cor-
so dell’anno, ma anche in vista di Expo Milano
2015 .  L’auspicio è infatt i  che gli  I tal iani
d’America colgano l’occasione di combinare il
ritorno alla terra d’origine con la visita alla spetta-
colare Esposizione Universale che per sei mesi
vedrà i riflettori mondiali puntati sul nostro Paese. 

Ma non solo. La missione a Washington – che ha
visto tra gli organizzatori anche AmCham Italy – ha
permesso alla delegazione di prendere parte ad una
serie di appuntamenti promozionali e di incontri
istituzionali, a partire dal Global Economic Forum
organizzato da NIAF e Regione Lombardia lo
scorso 24 ottobre a Capitol Hill. Il Forum, dal tito-
lo “Entrepreneurship and cross-border invest-
ments in a new regulatory enviroment”, ha rappre-
sentato l’occasione per presentare l’Expo e il suo
tema, “Feeding the Planet, Energy for Life”.

Nella stessa giornata, Roberta Marcenaro, rap-
presentante locale di AmCham Italy per l’area di
Washington, ha introdotto il networking cocktail
che si è tenuto presso il Café Milano, a cui sono
intervenuti il Ministro Guidi, il Presidente Maroni
e l’Ambasciatore Bisogniero. 

Milano ed Expo 2015 
ospiti d’onore della NIAF

“Next year will be memorable for Lom-
bardy and Italy. We will show the
world what our country represents,

obviously including its ancient tradi-
tions, but also its creativity, research
and innovation. We will show the
world Lombardy with its lakes and
mountains, and also the new Milan
skyline. I am sure that the NIAF will
be there with us.” It was with these
words that Roberto Maroni, Presi-
dent of the Lombardy Region, pre-
sented Expo Milano 2015 on 25 October to the
crowded ballroom at the Hilton Hotel in Washing-
ton, the setting for the gala organised annually by
NIAF, the National Italian American Foundation, the
leading organisation for Italians in America. The
guests at the table of honour included the Italian
Ambassador in Washington, Claudio Bisogniero,
and the Minister of Economic Development, Feder-
ica Guidi, who joined the Lombard delegation led
on this ‘American mission’ by President Maroni. The

highlight was the gala where Lombardy took centre
stage, having been named Region of Honor by 
NIAF. This is a high quality recognition awarded not
only for the promotion of the Lombard system in
the US throughout the course of the year, but also
in view of Expo Milano 2015, an event which will
focus the world’s attention on Italy. The hope is that
the Italians of America will seize the opportunity to
combine a return to their land of origin with a visit
to the spectacular Universal Exposition opening for
six months on 1 May.

But this was not all. The mission to Washington –
which also included AmCham Italy
among its organisers – presented
an opportunity for the delegates to
participate in a series of promotion-
al events and institutional meetings,
beginning with the Global Econom-
ic Forum organised by NIAF and the
Lombardy Region on 24 October at
Capitol Hill. 

The forum, entitled ‘Entrepreneurship and cross-
border investment in a new regulatory environ-
ment,’ allowed the presentation of the Expo pro-
gramme and a discussion of its theme, ‘Feeding
the Planet, Energy for Life.’

On the same day, Roberta Marcenaro, AmCham
Italy’s local representative in the Washington area,
introduced the networking cocktail party held at
Café Milano, attended by Minister Guidi, President
Maroni and Ambassador Bisogniero.

Milan and Expo
2015 Are Honoured
Guests of NIAF

Una delegazione lombarda, di cui faceva parte
anche AmCham Italy, è stata a Washington

di Pietro Viola

Simone Crolla
(AmCham) 
con il Presidente
Roberto Maroni.

A delegation from Lombardy, which
also included AmCham Italy, travels
to Washington 
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“Alberi che camminano”, il documentario diretto da Mattia Colombo e scritto con
Erri De Luca, approda negli Stati Uniti: è infatti stato selezionato per competere allo
Slamdance Film Festival, dal 23 al 29 gennaio 2015 a Park City (Utah). Girato tra il
Trentino e la Puglia, il documentario racconta la “seconda vita” degli alberi: alberi che
diventano navi, sculture, strumenti musicali, croci di vetta. Prodotto da OH!PEN Italia,
con il supporto di Montura, in collaborazione con Trentino Film Commission e Apulia
Film Commission, vede tra i protagonisti lo scrittore e scultore Mauro Corona ed il
musicista jazz Gabriele Mirabassi.

“Alberi che camminano” per lo Slamdance Film Festival 

‘TREES THAT WALK’ FOR THE SLAMDANCE FILM FESTIVAL
‘Trees that walk,’ a documentary directed by Mattia Colombo and written with Erri De
Luca, has arrived in the United States: it has been selected to compete at the
Slamdance Film Festival in Park City (Utah) from 23 to 29 January 2015.
Filmed between Trentino and Puglia, the documentary reveals the ‘second lives’ of

the trees, as they become vessels, sculptures, musical instruments or crosses on a peak. Produced by OH!PEN
Italia with the support of Montura and in collaboration with the Trentino Film Commission and Apulia Film
Commission, its protagonists include writer and sculptor Mauro Corona and jazz musician Gabriele Mirabassi.

Sold out per l’edizione americana di N.I.C.E., il festival dedicato alla cinematografia
italiana contemporanea. Quattro le tappe: New York (17-20 novembre), Washington
DC (20 novembre), San Francisco (19-23 novembre) e Philadelphia (4-7 dicembre).
Accanto a 7 registi emergenti, N.I.C.E. ha presentato in anteprima i film italiani in uscita
negli USA in collaborazione con case di distribuzione americane: “Tutta Colpa di Freud”
di Paolo Genovese, “Il Capitale Umano” di Paolo Virzì, e “Viva la Libertà” di Roberto
Andò. È stato invece Antonio Morabito con “Il venditore di medicine” il più votato dal
pubblico americano. 

ITALIAN CINEMA SOLD OUT IN THE US
The American edition of N.I.C.E, the New Italian Cinema Event festival dedicated to contemporary Italian
cinema, was a sell-out hit. There were four locations: New York (17-20 November), Washington DC
(November 20), San Francisco (19-23 November) and Philadelphia (4-7 December). In addition to seven
emerging filmmakers, N.I.C.E. premiered Italian films to be released in the US in collaboration with American
distribution companies: ‘Blame Freud’ by Paolo Genovese, ‘Human Capital’ by Paolo Virzi, and ‘Long Live
Freedom’ by Roberto Andò. However, it was Antonio Morabito’s ‘The Medicine Seller’ that received the most
votes from the American public.

La Pera Abate Fetel protagonista a New
York. Presso la sede di Eataly ha infatti
avuto luogo, lo scorso 13 novembre,
un evento di presentazione rivolto a
giornalisti e opinion leader curato
dall’OI Pera. Gli invitati sono stati accolti
nella cucina-scuola, dove la Chef
Nicoletta Grippo ha presentato quattro
ricette, tutte dedicate all’Abate Fetel
dell’Emilia Romagna, una varietà di
pera praticamente sconosciuta negli
USA.
I partecipanti hanno così realizzato le
ricette proposte, approfondito la
conoscenza del prodotto, ed ascoltato
da Piergiorgio Lenzarini, Presidente del
Consorzio Pera IGP, il valore della Pera
Abate Fetel in Italia in termini di
produzione e unicità territoriale.

La Pera Abate Fetel,
dall’Emilia-Romagna
a New York

The Abate Fetel pear is the star of
the show in New York. 
A presentation event organised by
OI Pera was held at the headquar-
ters of Eataly on 13 November for
journalists and opinion leaders. 
The guests were welcomed into
the kitchen where Chef Nicoletta
Grippo presented four recipes, all
dedicated to the Abate Fetel from
Emilia Romagna, a variety of pear
virtually unknown in the US.
Participants cooked the recipes
proposed, learnt more about the
new fruit, and heard Piergiorgio
Lenzarini, President of the IGP Pera
Consortium, speak about the
production and territorial
uniqueness of the Abate Fetel pear.

THE ABATE FETEL PEAR, 
FROM EMILIA-ROMAGNA 
TO NEW YORK

NEWS USA

Sold out per il cinema italiano negli USA

Il marchio italiano di sartoria Caruso ha aperto il suo primo negozio
negli Stati Uniti, più precisamente a New York. Qui tutto “parla”
italiano: i mobili in legno, il pavimento che alterna marmo di
Carrara e mattonelle ottenute dalla lavorazione dell’argilla di fiume
Po, e l’opera in legno dell’artista Giuseppe Amato. La stessa sala vip
è ispirata al Teatro alla Scala di Milano. Come ha spiegato Umberto

Angeloni, Presidente e AD di Caruso, “prima vendevamo presso i grandi magazzini del lusso Bloomingdales,
questo è il nostro primo negozio in assoluto, a cui ne seguirà, all’inizio del 2015, un altro a Milano”. 

Caruso, lo stile italiano conquista gli USA

CARUSO, ITALIAN STYLE CONQUERS THE USA
In New York, the Italian tailoring brand Caruso has opened its first store in the United States. Here
everything ‘speaks’ Italian: the wooden furniture, the floor alternating Carrara marble and tiles obtained
made of clay from the river Po, and the wooden art by Giuseppe Amato. Its VIP room is inspired by the
Teatro alla Scala in Milan. As Umberto Angeloni, President and CEO of Caruso, explained, “previously we
sold through Bloomingdales luxury department stores, and this is our first store ever, which will be followed
at the beginning of 2015 by another in Milan.”

064-066 USA:gabbia arancio  20/01/15  10.21  Pagina 66



If travel is an enriching experience then Gauteng truly has 

an abundance to offer. Take the road less cycled with a 

bike tour through Alexandra, go south for bird watching 

in Soweto, or get a tase of Africa with a culinary tour of 

Yeoville. Whatever it is, make sure you see the city of gold 

like never before. Share in on the wealth of experiences 

by adding one of our unique community tours to your 

itinerary while you’re in town.

All that glitters  
is the city of gold

Stories Worth Experiencing

www.tour2-0.com

To discover these and other community tours visit our website or contact us 
on tourbookings@tour2-0.com or +27 (0)12 770 3608

TM
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G iovedì 13 novembre, la Camera di
Commercio Italiana dell’Ontario
(ICCO) ha organizzato, per il 2° anno,

il Pentola d’Oro Awards Gala, presso il presti-
gioso Sony Centre. I riconoscimenti sono stati
assegnati ai più meritevoli testimoni italo-cana-
desi dell’industria agroalimentare e dell’eccel-
lenza culinaria italiana nell’Ontario. Relatore di
spicco della serata è stato Luca Baffigo
Filangieri, CEO di Eataly, vero e proprio “tem-
pio” del vino e del cibo italiano. Eataly è infatti
oggi presente in 29 grandi città, due delle quali
in Nord America, ed è considerata la quinta attra-
zione più visitata di New York. Nei suoi piani di
crescita globale, Eataly ha già annunciato l’a-
pertura a Toronto in un futuro molto prossimo.  

L’Italy-Canada Award (sponsorizzato da
Pizza Nova) premia la principale azienda o mar-
chio italiano presente in Canada, che abbia
stretto relazioni commerciali e culturali tra i
nostri due Paesi. 

Il Food & Beverage Industry Award (sponso-
rizzato da Air Canada) premia invece il leader
del settore agroalimentare – importatore, pro-
duttore o distributore – nell’ambito della comu-
nità italo-canadese.

A ricevere quest’anno l’Italy-Canada Award è
stato Massimo Mottura, Presidente di Campari
Canada – Gruppo Campari, mentre il Food &
Beverage Industry Award è stato assegnato a

Mary Dalimonte, Senior VP del Merchandising
e dei programmi commerciali di Sobeys Inc.

Sono stati invece cinque i ristoranti italiani
dell’Ontario ai quali è stato assegnato il
Marchio Ospitalità Italiana per la loro dedizio-
ne e il loro rispetto dell’autenticità italiana, in
grado di soddisfare i più alti standard del setto-
re. Si tratta di: Cibo Wine Bar (Toronto); 
La Fenice Ristorante (Toronto); ORO Restaurant
(Toronto); Sorrento Ristorante (Maple); Di
Claudio Ristorante (Hamilton).

La spettacolarità della serata, il grande
apprezzamento dimostrato dagli ospiti nei
confronti del vino e dei piatti serviti, la pre-
sentazione e l’atmosfera della cena, sono sta-
ti gli “ingredienti” di una esperienza unica e
indimenticabile.  

A Toronto, una 
serata dal “gusto”
memorabile
Nel corso del Pentola d’Oro Awards Gala, 
sono stati premiati i più meritevoli testimoni
italo-canadesi dell’industria agroalimentare 
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di Claudia Barbiero, Rappresentante dell’Italian Chamber of Commerce of Ontario 

On Thursday November 13th the
Italian Chamber of Commerce of
Ontario (ICCO) celebrated the 2nd

annual Pentola d’Oro Awards Gala at the
sensational Sony Centre. 

The awards recognized outstanding
Canadian-Italians in the Food & Beverage
Industry and Italian culinary excellence in
Ontario.  Luca Baffigo Filangieri, CEO of
Eataly, the temple of wine and food was the
evenings keynote speaker.  Eataly has
opened in 29 major cities including 2 in
North America and is deemed the 5th most
visited attraction in New York City.  Contin-
uing their global expansion Eataly has
Toronto on the map in the very near future.  

The Italy-Canada Award (sponsored by
Pizza Nova) recognizes the leading Italian
company or brand in Canada that estab-
lishes business and cultural relations be-
tween Italy and Canada. 

The Food & Beverage Industry Award,
(Sponsored by Air Canada) recognizes the
leading Food & Beverage industry importer,
producer or retailer from the Canadian-Ital-
ian community.

The recipient of Italy-Canada Award was
Massimo Mottura, President Campari
Canada, Gruppo Campari, and the recipi-
ent of Food & Beverage Industry Award was
Mary Dalimonte, Senior VP of Merchandis-
ing and Commercial Programs, Sobeys Inc.

Five Italian restaurants in Ontario have
been selected to receive the Marchio Ospi-
talità Award for their dedication to Italian
authenticity and for meeting the highest
standards in the industry.

The 2014 Marchio Ospitalità Award recip-
ients are: Cibo Wine Bar (Toronto); 
La Fenice Ristorante (Toronto); ORO
Restaurant (Toronto); Sorrento Ristorante
(Maple); Claudio’s Ristorante (Hamilton). 

The event unfolded into a spectacular
evening, the guests enjoyed the wine, the
food, the presentation and the ambiance of
dinning on the stage left them with an un-
forgettable experience.  

At the Pentola d’Oro Awards Gala,
outstanding Canadian-Italians 
in the Food & Beverage Industry 
were awarded

In Toronto, 
an Unforgettable 
‘Tasty’ Night
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U n gruppo di buyer provenienti dalla
Provincia dell’Ontario, selezionati
dalla Camera di Commercio Italiana

dell’Ontario, sono stati ospitati nel Lazio nel-
l’ambito del progetto Lazio Deli 2, una inizia-
tiva regionale di internazionalizzazione a
favore della promozione delle produzioni di
qualità dell’agroindustria del Lazio.

I buyer – rappresentanti di catene della
Grande Distribuzione canadese specializzate
nell’acquisto e nella vendita al dettaglio di
prodotti tipici e di qualità – hanno preso parte
ad un percorso di conoscenza e degustazione
delle migliori produzioni laziali, selezionate
attraverso un sistema di valutazione sensoria-
le e tecnica effettuato dagli esperti dell’ARM
– Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Roma.

In tutto, 84 le aziende regionali aderenti
all’iniziativa, che hanno presentato un panie-
re composto da 160 prodotti di qualità, tra cui
olio extra vergine di oliva, conserve vegetali e
di frutta, caffè, cacao, cioccolato biscotti e
prodotti da forno. Obiettivo del progetto è
infatti la promozione a livello internazionale
del “Paniere dell’Export Lazio Deli”, una
gamma di prodotti che rappresentano la cultu-
ra del buon cibo, dando così ancora più valo-
re alle filiere d’eccellenza e di tradizione

regionali, ed offrendo nel contempo alle PMI
opportunità e canali nuovi commerciali. 

In tutto, 120 gli incontri B2B che hanno avu-
to luogo tra i buyers canadesi e le aziende
laziali. In particolare, i rappresentanti canade-
si hanno apprezzato le degustazioni ed analiz-

zato con ogni singola impresa il potenziale di
mercato ed il loro eventuale posizionamento.

La delegazione canadese ha inoltre visitato 6
realtà industriali del territorio (produzione di
biscotti, produzione di sardine, torrefazione di
caffè, produzione idroponica di pomodori e
frutta, produzione di pasta, produzione di pro-
dotti a base di nocciole).

La prossima fase del progetto vedrà le azien-
de impegnate  in attività di promozione diret-
tamente nella Provincia dell’Ontario anche
attraverso l’offerta e l’allestimento di Corner
Lazio Deli all’interno delle principali catene
di alta gamma della zona.
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Lazio Deli, i sapori regionali
per il mercato canadese

La regione ha accolto una delegazione di buyers
provenienti dall’Ontario, alla scoperta delle
migliori produzioni laziali

Agroup of buyers from the Province of
Ontario, selected by the Italian Cham-
ber of Commerce in Ontario, were

hosted in Lazio as part of the Lazio Deli 2 proj-
ect, a regional internationalisation initiative
for the promotion of quality products from
Lazio’s agro-industry.

The buyers – representatives of Canadian
mass retailers specialised in buying and retail-
ing typical and high quality products – came
to Italy to learn about and sample the best
produce from Lazio. The products were se-
lected through a system of sensory and tech-
nical evaluations carried out by experts from
ARM – the Special Agency of the Chamber of
Commerce of Rome.

In all, 84 regional companies participated in
the initiative, presenting the delegates with a

basket containing 160 quality products in-
cluding extra virgin olive oil, vegetable and
fruit preserves, coffee, cocoa, chocolate bis-
cuits and baked goods. 

The aim of the project is to internationally
promote the ‘Lazio Deli Export Basket,’ a
range of products that represent the culture of
good food, thus giving even more value to re-
gional networks characterised by their excel-
lence and tradition while offering opportuni-
ties for new business channels to SMEs.

A total of 120 B2B meetings took place be-
tween Canadian buyers and companies from
Lazio. In particular, the Canadian representa-
tives enjoyed the tastings and analysed each

firm’s market potential and their possible po-
sitioning in relation to the price levels, prefer-
ences and buying habits of consumers in
North America.

The Canadian delegation also visited six in-
dustrial environments (biscuit producers, sar-
dine producer, coffee roasters, hydroponic
tomato and fruit producers, pasta producers,
producers of products made with hazelnuts).

The next phase of the project will see the
companies directly engaged in promotion ac-
tivities in the Province of Ontario by installing
‘Lazio Deli Corners’ within the main high-end
chains in the area.

Lazio welcomed a delegation of buyers from Ontario in Italy to learn about
and sample the Region’s best produce

CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA DELL’ONTARIO
622 College Street – Suite 201 F
M6G 1B6 Toronto 

Tel. +1.416.789.7169 – Fax +1.416.789.7160
info.toronto@italchambers.ca – www.italchambers.ca
Ufficio Italiano della Camera di Commercio 
Italiana dell’Ontario
Galleria del Corso, 2 – 20122 Milano
Tel. + 39 02.3657.1696 – Mob. +39 347.3446.632

Lazio Deli, Regional Flavours for the Canadian Market
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Il 9 dicembre, appuntamento con l’ultimo webinar
del 2014, realizzato nell’ambito del progetto
“L’internazionalizzazione a portata di click” da
Ministero degli Affari Esteri e Unioncamere Emilia-
Romagna. Al centro del webinar il Canada, per
approfondire la conoscenza del mercato, e in
particolare le opportunità nei settori meccanica/auto-

motive e agroalimentare. Il Canada è un Paese ad
alto livello di reddito e consumi, porta di accesso
privilegiata verso i mercati dell’area NAFTA. Nel 2013
l’interscambio commerciale tra Italia e Canada ha
registrato un ulteriore rafforzamento, raggiungendo i
7,7 miliardi di dollari (+12% rispetto al 2012). L’Italia
vi esporta soprattutto macchinari, bevande (in
particolare, vino), prodotti alimentari e farmaceutici.

Automotive e food 
per il “Webinar” Canada

Fino al 9 gennaio 2015, l’Istituto Italiano di
Cultura di Montréal, con la collaborazione
di Italvine e dell’azienda vitivinicola Zenato
di Peschiera del Garda (Verona) ospita la
mostra fotografica “Vite. Il mondo del vino
in scena”, dedicata al mondo della
produzione del vino. 
Gli scatti presenti in mostra – allestita per
la prima volta in occasione di Vinitaly
2014 – sono opera di 13 studenti del
terzo anno della Scuola di Fotografia
Fondazione Studio Marangoni di Firenze
guidati dal fotografo Edoardo Delille. 
“Vite”, il titolo dell’esposizione, ha un
significato duplice: si riferisce infatti sia alla
vite, portatrice di preziosi frutti, sia alle vite
delle molte persone che vivono il territorio,
fortemente legato a grandi vini come il
Lugana e l’Amarone.

Il mondo del vino 
in scena a Montréal

Until 9 January 2015, the Italian
Cultural Institute in Montreal in
collaboration with the Zenato Winery
from Peschiera del Garda (Verona) will
host ‘Vite. Il mondo del vino in scena,’
a photo exhibition dedicated to the
world of wine production.
The photographs, first displayed at
Vinitaly 2014, are the work of 13 third-
year students at the Fondazione Studio
Marangoni School of Photography in
Florence led by photographer Edoardo
Delille. ‘Vite,’ the title of the exhibition,
has a double meaning, referring both to
the vines that bear the valued fruit, and
to the lives of many people who live in
regions strongly linked to great wines
such as Lugana and Amarone.

L’AD del Gruppo FS, Michele Mario Elia, ha incontrato a Roma Yves
Desjardins-Siciliano, CEO di Via Rail. La società canadese è interessata da
tempo alle nostre linee Alta Velocità, la cui costruzione in Canada è in fase di
discussione. Attualmente è in corso l’analisi costi-benefici della revisione
della tratta London, Kitchener, Pearson International Airport e downtown

Toronto. I due AD hanno inoltre fatto il punto su altri progetti in comune: a luglio 2014 Italferr ha svolto una
missione esplorativa in Canada, cui è seguita a settembre la firma di un accordo con Dessaut per la
partecipazione in joint venture alla gara di elettrificazione delle linee ferroviarie dell’area di Montreal. I contatti
tra le due società proseguiranno nei prossimi mesi.

Dal Canada per studiare l’Alta Velocità italiana

Si è svolto dal 23 al 28 novembre l’educational tour in Italia che ha visto
protagonisti 10 giornalisti canadesi specializzati nel settore Wine, organizzato
nell’ambito del Programma Straordinario Made in Italy 2013 dal Ministero
dello Sviluppo Economico in accordo con ICE-Agenzia. L’incoming – che
rientrava tra le attività promozionali volte a sensibilizzare l’interesse del
consumatore canadese verso l’ampliamento dell’offerta vinicola italiana in
Canada – prevedeva visite aziendali ed interviste ad attori di rilievo del settore.

CANADIAN JOURNALISTS IN ITALIAN VINEYARDS
From 23 to 28 November, 10 Canadian wine journalists took part in an educational tour of Italy. The tour was
organised within the context of the Made in Italy 2013 Extraordinary Programme by the Ministry of Economic
Development in conjunction with ICE-Agency. The event was part of promotional activities intended to raise the
interest of Canadian consumers in the growing selection of Italian wines available in Canada. 
The programme included company visits and interviews with major industry players.

THE WORLD OF WINE 
ON SHOW IN MONTREAL

FROM CANADA TO STUDY ITALIAN HIGH SPEED 
The CEO of the FS Group, Michele Mario Elia, met Yves Desjardins-Siciliano, CEO of Via Rail, in Rome. 
The Canadian company has for some time been interested in our high-speed lines while discussing the
construction of a similar line in Canada. A cost-benefit analysis is currently underway for a possible overhaul of
the London, Kitchener, Pearson International Airport and downtown Toronto route (worth almost t 3.6 billion).
The two CEOs also reviewed other projects they have in common: in July 2014, Italferr conducted an
exploratory mission in Canada, followed in September with an agreement signed with Dessaut to participate in
a joint venture for the tender for the electric conversion of railway lines in the Montreal area. Contact between
the two companies will continue during the coming months.

AUTOMOTIVE AND FOOD ARE HOT TOPICS FOR THE CANADA ‘WEBINAR’
The last webinar for 2014 implemented under the ‘Internationalisation is a click away’ project of the Ministry of
Foreign Affairs and Unioncamere Emilia-Romagna took place on 9 December an focussed on Canada. It aimed
to increase knowledge of the market, and especially of opportunities in the mechanical/automotive and
agrofood sectors. Canada is a country with a high level of income and consumption, and also a privileged
gateway to the NAFTA area markets. Trade between Italy and Canada continued to grow during 2013, reaching
$7.7 billion (+12% over 2012). Italian exports to Canada are in the main machinery, beverages (especially wine),
food and pharmaceutical products.

Giornalisti canadesi tra le vigne italiane
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EDITORIALE 

Pensiero e 
strategia della
Federazione
Russa di
Vladimir Putin

N el giro di pochi mesi, dalla Conferenza
di Valdai (19 settembre 2014) al discor-
so nel Giorno della Costituzione (12

dicembre 2014) fino ad arrivare al discorso annua-
le del 4 dicembre 2014 all’Assemblea Federale, e
senza dimenticare il discorso del 2 febbraio 2014
pronunciato al Consiglio della Presidenza per la
Cultura e l’Arte, Vladimir Putin ha precisato il suo
pensiero politico e culturale con una visione glo-

bale dei problemi che lo qualifica come lo statista di riferimento per
l’Europa e gli USA in questo inizio secolo.

I nomi che Putin ha citato, riportandone frasi significative, sono, fra l’al-
tro, interessanti per comprendere il suo orizzonte di valori: il filosofo cri-
stiano Nikolay Berdyaev, esistenzialista, discepolo di Dostoevskiy, che
dopo aver abbandonato la Russia negli anni della rivoluzione bolscevica,
cercò una terza via spiritualista e cristiana, per andare oltre il materiali-
smo marxista e l’individualismo liberale. Ebbene dice, Putin, con le paro-
le di Nikolay Berdyaev: “L’essenza del conservatorismo non è l’impedi-
re il movimento in avanti e verso l’alto, ma quello all’indietro e verso il
basso, nelle tenebre del caos e nel ritorno a uno stato primitivo”.

Nella civilizzazione occidentale si notano in maniera crescente feno-
meni di entropia e di dissoluzione: le forme della cultura vengono disgre-
gate, mentre si cerca di dare una sorta di benedizione “istituzionale”
all’incoraggiamento all’aborto e alle droghe, all’invenzione di vere e pro-
prie caricature della famiglie, della valutazione della paternità e della
maternità ridotte a figure burocratiche amorfe (genitore 1, genitore 2);
cioè si disegna uno scenario di decadenza, che forse è tipico di una società
terminale. Mentre a Bruxelles ci si accanisce a discutere di “omofobia”,
già i salafiti premono dalle frontiere sguarnite del Sud del Mediterraneo
per imporre un modello di società basato sulla “Sharia”. Allora, Putin, si
chiede, ma tra l’eccesso della ideologia occidentale e l’eccesso opposto
della islamizzazione dell’Europa non esiste forse una via d’uscita, quella
che lui vuole si affermi nella nuova Russia, cioè intonata alla grande tra-
dizione europea: quella che discende dalla cultura greco-romana, dai
secoli cristiani e dall’Umanesimo rinascimentale. La cultura europea
deve tornare ad essere fonte di ispirazione per l’educazione delle nuove
generazioni e quindi dichiara senza timore che la sua posizione è certa-

mente “conservatrice” e vive in fondo il dramma del relativismo, già
denunciato da Benedetto XVI nel corso di tutto il suo pontificato. Putin
esprime con franchezza quello che in occidente solo si bisbiglia: tutta
una serie di “nuovi valori”, che anche se osteggiati dalla maggioranza
“silenziosa”, vengono imposti da lobby, da piccoli gruppi iperattivi e
fondamentalisti che, monopolizzando i media, impongono idee spesso
bislacche e utilizzano l’arma del ridicolo per annullare le opinioni con-
trarie. Sottolinea l’importanza degli organi di autogoverno locale per
avvicinare i cittadini alla vita politica. La federazione è vasta, anzi è il
più vasto Stato del pianeta terra, e in questa vastità di territorio diventa-
no fondamentali quei “corpi intermedi” che si pongono tra il potere cen-
trale e i cittadini. Su questo esortare alla partecipazione alla vita politica
comunitaria Putin ha fatto un importante riferimento storico: al riforma-
tore Pyotr Stolypin, il grande statista russo che morì assassinato pochi
anni prima della I Guerra Mondiale, il quale cercò di realizzare tra il
1906 e il 1911 una sorta di “Rivoluzione Conservatrice” russa, da un lato
difendendo l’ordine tradizionale imperniato sullo Zar, sulla Ortodossia,
dall’altro dando impulso a una riforma agraria e agli organi di autogo-
verno locale (zemstvo) che insieme allo sviluppo industriale avrebbero
dovuto rendere la Russia uno Stato moderno ed equilibrato nelle sue par-
ti sociali. Putin si inserisce ora nel solco di quel tentativo di moderniz-
zazione del Paese basato appunto sui principi dello zemstvo (larghe auto-
nomie locali) e sulle intuizioni di Stolypin; ovviamente la partecipazio-
ne politica deve avvenire all’insegna del pluralismo dei partiti e alla
liberà del dibattito politico, cioè il segnale che un’epoca è definitiva-
mente conclusa e che indietro non si ritorna, perché è bene sottolineare
che le esigenze sociali del presente rendono sterile ogni sentimento
nostalgico e ogni velleità di restaurazione.

In politica estera, Putin difende il “mondo multipolare” e le sovranità
nazionali contrapponendosi all’ideologia degli USA, che vogliono
imporre il loro modello di vita come l’unico possibile (one way), invece
di accettare l’idea di un mondo multipolare in cui le diverse civiltà pos-
sono esprimere liberamente la propria identità. Questo era il senso del
finale della sua storica lettera al New York Times nei giorni della crisi
siriana, in cui contestava allo stesso Presidente Obama il sentimento
degli americani di sentirsi “eletti” e maestri di umanità. “È pericoloso
incoraggiare la gente a vedersi eccezionali; qualunque sia la motiva-

Editoriale di ROSARIO ALESSANDRELLO
Presidente della Camera di Commercio Italo-Russa
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zione. Noi non pretendiamo di essere alcun tipo di superpotenza con pre-
tesa di egemonia globale o regionale; non imponiamo il nostro patroci-
nio su nessuno e non cerchiamo di insegnare agli altri come vivere la loro
vita”. Tale spirito “internazionale” è stato messo da parte nel momento in
cui un’unica superpotenza, per il bene del mondo, ha preteso di dichiara-
re unilateralmente guerre, e per giunta “guerre preventive”, contro Stati
definiti “canaglie”, in quanto appartenenti all’Asse del Male delle ditta-
ture (a meno che fossero dittature alleate).

Ed è bene che rifletta l’Occidente, quando parla dell’isolamento di
Vladimir Putin, che proprio durante il G20 sono migliorati enormemente
i rapporti della Russia con la Cina e l’India, senza parlare di quelli con la
Corea del Sud, tradizionalmente legata alla politica americana in Asia, e
con la Turchia, che acquisisce quote del mercato russo che prima erano
europee, e si consolidano i rapporti con l’Iran ed il Medio Oriente. La
Russia è perfino diventata popolare in tutta l’America Latina: Argentina,
Brasile, Cile, Perù, Venezuela e nel resto dell’Asia quale Tailandia,
Indonesia e Vietnam.

Non ho parlato della “crisi dell’Ucraina” perché ho trattato il tema in un
articolo precedente, ma prima di concludere desidero informare che
l’Ucraina attualmente ha bisogno di assistenza economica nella realizza-
zione delle riforme per uscire dallo stato di Paese in “default” e a questo
proposito, la Russia ha già dato un contributo importante per aiutarla: le
banche russe hanno già investito circa 25 miliardi di dollari USA. L’anno
scorso il Ministero delle Finanze russo ha esteso un prestito del valore di
altri 3 miliardi di dollari USA. Gazprom ha fornito, ancora da pagare, $
5,5 miliardi di gas ed ha offerto uno sconto sulla fornitura di gas di $ 4,5
miliardi In sostanza in meno di due anni alla Russia l’Ucraina sta costan-
do circa $ 38 miliardi. Si pensa di risolvere il problema della sopravvi-
venza dell’Ucraina senza l’aiuto economico e politico della Russia? E
l’UE cosa può fare? Annetterla senza che si unisca alla NATO, e poi fare
la fine della “Grecia” con costi ancora maggiori? Vladimir Putin è con-
sapevole che gli interlocutori quali “leader globali” sono il Presidente del-
la Cina Xi Jinping e il Primo Ministro dell’India Narendara Modi, in atte-
sa che gli USA non siano rappresentati da un Presidente “azzoppato” e
l’UE tolga di mezzo i suoi leader domestici e ne trovi uno di “livello glo-
bale” che porti l’UE fuori dal pantano in cui Angela Merkel & co. l’han-
no portata, data la mancanza di altri “leader forti” in Europa.
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L’11 dicembre 2014 a Milano,
presso il Carlton Hotel Baglioni,
si svolgerà il convegno
intitolato “Le sanzioni da e
contro la Federazione Russa.
Impatti e soluzioni operative”,
sulle relazioni commerciali tra
Italia e Federazione Russa alla
luce degli ultimi cambiamenti
avvenuti nello scenario politico
ed economico internazionale.
L’evento è organizzato dallo
Studio Legale Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners, in
collaborazione con la CCIR (di
cui lo studio legale è Socio). 

Il 5 dicembre sarà inaugurato il Consolato Onorario
della Repubblica Italiana nella città di Chelyabinsk.
In tale occasione si terrà presso l’Hotel Radisson
un Forum economico, organizzato con il supporto
della Regione, che costituirà, per
tutte le aziende italiane interessate
ad esportare o ad investire nel
territorio, una preziosa occasione per
incontrare le principali realtà
economiche ed i rappresentanti delle
istituzioni locali. La Regione di Chelyabinsk conta
circa 3,5 milioni di abitanti ed è considerata la
capitale della metallurgia russa, molto sviluppata
nel campo dell’agricoltura, agroindustria, industria
metalmeccanica, energia ed edilizia.
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Notizie a cura della Camera di Commercio Italo-Russa

Le sanzioni da 
e contro la
Federazione Russa

A Chelyabinsk, nuovo
Consolato Onorario della
Repubblica Italiana
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Ad ottobre, 34 tra docenti e allievi hanno soggiornato per una settimana al
Campus Infinito di Recanati, per approfondire il tema “L’esperienza italiana nella
gestione degli enti locali”. Al termine del soggiorno, con la collaborazione
dell’Istituto Edulingua e del Campus L’Infinito, partners del Gruppo Pigini, il
Console Armando Ginesi, accompagnato dal coordinatore della segreteria
Renato Barchiesi, ha consegnato, assieme ad altre autorità, tra cui il sindaco di
Recanati Francesco Fiordomo, i diplomi di partecipazione. Il Console ha
annunciato che quasi certamente l’esperienza diventerà stabile e si svolgerà da
tre a quattro volte ogni anno.  
www.topitalianstyle.com

Studenti russi in stage nelle Marche
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S5#"#&'*9 2";>>* .(;&#'(,3 % >"#>,&*3*(#+#/ A%'*'.,3,2,
;'%3#".%(#(* >"% !"*3%(#+6.(3# -,..%/.0,/ A#&#"*:%% >",N+* 0;".
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Il 31 ottobre 2014, sono stati presentati ad Assisi i
lavori di ripristino dell’interno della Chiesa Nuova
di San Francesco Converso, interamente finanziati
dall’imprenditore russo Sergey Matvienko, e
fortemente sostenuti dal Consolato Onorario della
Federazione Russa di Ancona. Tante le personalità presenti, tra cui Sua
Eccellenza Alexandr Avdeev, Ambasciatore Straordinario e Ministro
Plenipotenziario della Federazione Russa presso la Santa Sede.
www.topitalianstyle.com
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Notizie a cura di Topitalianstyle.com
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EDITORIALE 

Editoriale di PATRIZIA DALMASSO
Presidente della CCIE di Nizza
Présidente de la CCIE de Nice

Mobili Made in
Italy, i più amati
dagli stranieri
L’anno scorso i Francesi hanno speso
oltre 2 miliardi di euro per poter
“abitare all’italiana”

I l Made in Italy – dall’arredamento alla moda, dall’agroalimentare
alle scoperte scientifiche – da sempre ci distingue nel mondo. La qua-
lità delle lavorazioni, la manifattura, la tecnologia, il design e l’im-

piego di personale altamente qualificato, sono le caratteristiche che han-
no portato l’Italia ad accreditarsi nel mondo come roccaforte dell’eccel-
lenza, assai ambita dai Paesi esteri. Tra i settori storici del Made in Italy,
l’arredamento ha sempre ricoperto un ruolo strategico. La sua traiettoria,
tuttavia, risulta piuttosto altalenante, con un mercato interno in flessione
del 9,7%, controbilanciato da un export ad andamento più vivace (+4,3%).
In prospettiva d’insieme, ne ha risentito il giro d’affari complessivo del
settore, ora pari a 20,2 miliardi, in calo del 4,8% rispetto al 2010. Le per-
dite sono state arginate solo grazie alle vendite oltre confine, che ricopro-
no un peso sempre maggiore, arrivando a contare oltre la metà del fattu-
rato totale (51%; nel 2010 era il 47%).

I numeri sull’export rappresentano una vera e propria boccata d’ossige-
no in un momento di profondo scoraggiamento. Il mobile Made in Italy,
infatti, continua a piacere all’estero, soprattutto ai Francesi, che l’anno
scorso hanno speso oltre 2 miliardi di euro per poter “abitare all’italiana”.
Gli Italiani sono infatti tra i più importanti produttori al mondo di arredi e
– non a caso – le aziende che hanno fronteggiato meglio la crisi sono quel-
le che hanno deciso di puntare in prevalenza sui mercati stranieri.

Se l’estero sembra divenire la priorità, è pur vero che per affrontare i
mercati lontani ci vuole “fisico”, e non tutti ne sono in possesso. Da que-
sta particolare prospettiva, un ruolo strategico è giocato dal sistema came-
rale che, in virtù della sua capillarità a livello internazionale, si deve can-
didare a diventare il principale interlocutore delle aziende che desiderano
intraprendere la via dell’internazionalizzazione. 

Che conclusione è possibile trarre da tutto questo? Che l’Italia, seppur
fiaccata dalla crisi e dall’instabilità politica, è ancora una creatura viva e
vitale. Le sue imprese riescono ancora ad esportare nel mondo grazie a
capacità manifatturiere eccezionali, ma hanno bisogno di rinfrescare uno
schema di business che non è più competitivo nel nuovo contesto interna-
zionale. Non siamo un Paese senza futuro, e il declino non è la nostra uni-
ca opzione: è sufficiente guardare all’Italia senza pregiudizi e con un po’
di positività, per scoprire che sa ancora essere innovativa e vincente. A noi,
il compito di aiutarla a presentarsi al mondo nel miglior modo possibile.

Depuis toujours, le Made in Italy différencie les italiens dans le monde et
dans différents secteurs, du mobilier à la mode, de l’agroalimentaire
aux découvertes scientifiques. La qualité des réalisations, la manufac-

ture, la technologie, le design et le travail du personnel compétent sont les ca-
ractéristiques qui font de l’Italie une forteresse de l’excellence, très demandée
par les pays étrangers.

Parmi les secteurs traditionnels du Made in Italy, le mobilier a toujours eu un
rôle stratégique. Sa trajectoire est toutefois instable ; le marché interne est en
flexion de 9,7%, équilibré grâce à une exportation importante (+ 4,3%). 
Globalement, le chiffre d’affaires du secteur a souffert ; il s’élève désormais à
20,2 milliards, avec une baisse de 4,8% par rapport à 2010. Les pertes ont été
limitées grâce aux ventes à l’étranger, qui représentent la moitié du chiffre d’af-
faires global (51% ; en 2010 il était de 47%).

Les chiffres concernant l’exportation représentent un vrai bol d’air pour cette
période de crise. Le mobilier Made in Italy continue de plaire à l’étranger, no-
tamment aux Français. Ils ont dépensé l’année dernière plus de 2 milliards
d’euros pour “vivre avec le design italien”. En effet, les italiens sont parmi les
producteurs les plus importants du secteur de l’ameublement, ce n’est donc
pas par hasard si ces entreprises sont celles qui ont le mieux supporter la crise,
en décidant de miser principalement sur les marchés étrangers.

L’export est en train de devenir la priorité, il est donc nécessaire d’avoir la car-
rure pour affronter les marchés lointains, ce qui n’est pas donné à tout le mon-
de. De ce point de vue-là, un rôle stratégique est joué au niveau international
par le soutien des Chambres de Commerce Italiennes. Elles doivent devenir le
principal interlocuteur des entreprises qui désirent entreprendre le chemin de
l’internationalisation. 

Quelle conclusion doit-on en tirer ? L’Italie, même si affaibli par la crise et par
l’instabilité politique, respire encore et se relève doucement. Les entreprises ita-
liennes sont capables d’exporter grâce à des capacités manufacturières excep-
tionnelles, elles ont cependant besoin de révitaliser un modèle de business qui
n’est plus competitif dans le scènario international actuel. 

L’Italie n’est pas un pays sans futur avec comme seule option le déclin : il suf-
fit de le regarder sans préjudices et avec optimisme, pour se rendre compte
qu’il peut encore être innovant et conquérant. C’est notre devoir de l’aider à se
présenter au monde entier dans la meilleure façon possible.

L’ameublement Made in Italy,
le plus apprécié des étrangers
Les Français ont dépensé l’année dernière plus de 
2 milliards d’euros pour “vivre avec le design italien”
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M ade in Italy, Fatto in Italia: una dici-
tura che gli Italiani pronunciano con
orgoglio. Brand tra i più conosciuti

ed apprezzati al mondo, è sinonimo di un saper
fare che distingue l’Italia agli occhi degli altri
Paesi. Qualità, eccellenza, creatività, che si
esprimono principalmente nelle aree dell’abbi-
gliamento, arredamento, automazione meccani-
ca ma, soprattutto, nel settore agroalimentare. I
prodotti simbolo dell’alimentare nazionale fan-
no infatti registrare performance sorprendenti

nei mercati internazionali: gli ultimi dati Istat
segnano un +6,6% per le esportazioni del setto-
re, nonostante la contraffazione dei prodotti ita-
liani faccia perdere al Paese oltre 60 miliardi di
euro di fatturato. 

Le tavole francesi, in particolare, sembrano
essere fra le più sedotte dalle delizie italiane, con
vini, formaggi, carne, pasta e riso a far da traino.
Una parte consistente dell’export raggiunge il
consumatore francese direttamente attraverso il
canale della ristorazione. Sulla Riviera Francese
i ristoranti che si dichiarano “italiani” sono oltre
600, ma solo una parte di essi è gestito da risto-
ratori italiani e/o utilizza prodotti italiani di qua-
lità. In molti casi si tratta di Italian sounding,
ovvero di prodotti e locali che, con immagini,
nomi e colori evocano quelli italiani, ma che in
realtà non hanno nessun legame con la qualità, la
cultura e le tradizioni del Made in Italy.

Per valorizzare la cultura gastronomica italia-
na e diffondere la tradizione culinaria del Bel
Paese, la CCIE di Nizza ha aderito al progetto
Ospitalità Italiana, che mira a selezionare (e cer-
tificare) i ristoranti italiani nel mondo che rispet-
tano un apposito decalogo: provenienza dei pro-
dotti, certificazioni DOC, DOP e IGP, curricu-
lum dello chef, etc. Sulla Costa Azzurra, i risto-
ranti certificati dalla Camera sono già 23 (la lista
è consultabile su www.10q.it).

Nel corso dell’anno, inoltre, la nostra Camera
organizza diversi eventi al fine di promuovere la
conoscenza di imprese e prodotti alimentari in
Costa Azzurra. Il più celebre è sicuramente
“L’Italie à Table”, che nel 2014 ha spento le sue
dieci candeline. Ogni anno il Salone dell’eccel-
lenza enogastronomica richiama migliaia di visi-
tatori desiderosi di conoscere e degustare i pro-
dotti della cucina italiana.      

Diffidate dalle imitazioni!
Per valorizzare la cultura gastronomica italiana e tutelarla dal fenomeno
dell’Italian sounding, la CCIE di Nizza ha aderito al progetto Ospitalità Italiana

11, avenue Baquis, quartier des Musiciens – 06000 Nice
Tel. +33.4.97030370 – Fax +33.4.97038788   
nice@ccinice.org – www.ccinice.org 

Claudia Cardinale
fotografata da

Chiara Samugheo.

Made in Italy, Fabriqué en Italie: une
appellation que les Italiens pronon-
cent avec fierté. L’une des marques

les plus connues et appréciés dans le monde,
elle est également synonyme d’un savoir-faire
qui distingue l’Italie des autres pays. Qualité, ex-
cellence, créativité qui s’exprime principale-
ment dans les domaines de l’habillement, du
mobilier, de l’automatisation mécanique mais
surtout dans l’industrie agroalimentaire. Les
produits symboliques de l’alimentaire national
font en effet enregistrer des performances in-
croyables sur les marchés internationaux: les
derniers chiffres de l’ISTAT révèlent une aug-
mentation de 6,6% de l’indice des exportations
dans le secteur, en dépit de la contrefaçon des
produits italiens qui fait perdre au pays plus de
60 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Les tables françaises, en particulier, semblent
être les plus séduites par les délices italiennes,
avec le vin, le fromage, la viande, les pâtes et le
riz en première position. Une grande partie des

exportations atteint le consommateur français
directement à travers le canal de la restauration.
Sur la Côte d’Azur, les restaurants qui se décla-
rent être “italiens” sont plus de 600, mais seule
une partie d’entre eux est gérée par des restau-
rateurs italiens et/ou utilise des produits ita-
liens de qualité. 

Pour valoriser la culture gastronomique ita-
lienne et diffuser la tradition culinaire du Bel
Paese, la CCIE de Nice a rejoint le projet Ospita-
lità Italiana, qui vise à sélectionner (et certifier)
les restaurants italiens dans le monde qui ré-
pondent à des critères spécifiques comme: l’ori-
gine des produits, les certifications DOC, DOP et
IGP, le CV du chef, etc. Sur la Côte d’Azur, les res-
taurants identifiés par la Chambre sont déjà 23
(la liste est disponible sur le site www.10q.it).

Au cours de l’année, notre Chambre organi-
se divers événements afin de promouvoir la
notoriété des entreprises et des produits ali-
mentaires italiens sur la Côte d’ Azur. Le plus
célèbre est certainement “L’Italie à Table”, qui
a soufflé sa dixième bougie en 2014. Chaque
année, le Salon de l’excellence oenogastrono-
mique, attire plus de 150.000 visiteurs dési-
reux de connaître et déguster les produits de
la tradition italienne.

Méfiez-vous des imitations !
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Pour valoriser la culture
gastronomique italienne et lutter
contre la contrefaçon des produits
italiens, la CCIE de Nice a rejoint
le projet Ospitalità Italiana
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U na messe di spunti e occasioni per
fare business all’insegna delle oppor-
tunità  tra Italia e Francia, due merca-

ti che sono l’uno per l’altro dei partners econo-
mici di rilievo: nel 2014 l’Italia ha conservato la
sua posizione di 4° fornitore e ritrovato il suo 2°
posto di cliente della Francia. Il Programma
2015 della Camera di Commercio Italiana per la
Francia di Marsiglia (CCIFM) si articola in un
lavoro di accompagnamento e consulenza alle
imprese, sempre al passo con la rapida evoluzio-
ne dei mercati. In particolare, fin da febbraio è
previsto un ampliamento delle partecipazioni
italiane ai saloni. La CCIFM sarà infatti l’orga-
nizzatrice dell’Area Italia del Salon Piscine et
Jardin, che si occupa di tutto ciò che serve per
fare del giardino un angolo di  paradiso.
Indirizzata invece al settore agroalimentare la
seconda partecipazione all’Area Italia del Salon
Internationale de l’Agriculture, specializzato in
allevamento e professioni agricole.

Febbraio si concluderà con una missione di
Incoming di operatori francesi al Mercante in
Fiera di Parma, che sarà rinnovata nell’edizione
autunnale del grande punto d’incontro dedicato
a antiquariato, modernariato e collezionismo,
dal 30 settembre al 3 ottobre.

Il filone delle missioni di Incoming si rinno-
verà in marzo, con l’arrivo di operatori francesi
a Cosmopack, il salone di Bologna in cui il mon-
do del beauty si confronta su profumeria, cosme-
tici, estetica, spa e sistemi di packaging.

La valorizzazione dei piccoli artigiani italiani
permetterà alla CCIFM di essere pioniera nella
prima partecipazione al Salon des Loisirs créa-
tifs a Marsiglia, seguita a fine marzo dalla pro-
mozione della filiera lattiero-casearia siciliana

nell’ambito del progetto europeo LACTIMED,
tramite l’organizzazione di incontri BtoB al
salone MAD di Montpellier.

Da aprile prenderanno il via gli appuntamenti
tradizionali dell’agenda della CCIFM: la Fiera
dell’Agricoltura di Brignoles nella regione del
Var e poi ART-Salone dell’Artigianato di
Firenze, a cui si affianca per il secondo anno l’al-
lestimento del Padiglione italiano alla Fiera
Internazionale di Tolosa. Maggio sarà il mese

dei villaggi italiani, da Sainte Maxime a Lattes,
cui si aggiungerà la novità di Lavandou, in piena
Costa Azzurra. Nel mese di giugno e nel mese di
ottobre la CCIFM curerà invece due nuovi vil-
laggi francesi in Italia, Bonjour Provence et la
France, e, sempre a giugno, realizzerà un’inizia-
tiva in partnership con la Compagnia Méridionale
di navigazione: la promozione di un menù tipico
della regione Emilia Romagna sulle tre navi del-
la compagnia.

Il 2015 
parte alla
grande per
la CCIFM

CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA PER LA FRANCIA
DI MARSIGLIA
Immeuble CMCI  

2, rue Henri Barbusse – 13241 Marsiglia
Tel: +33.4.91.90.81.17 – Fax: +33.4.91.90.41.50
info@ccif-marseille.com 
www.ccif-marseille.com - www.italiatourismonline.com

Une flopée d’incitations et d’opportunités
pour faire des affaires et saisir les oppor-
tunités qui se présentent entre l’Italie et

la France, deux pays économiquement liés : en
2014 l’Italie a conservé sa place de 4ème four-
nisseur et retrouvé sa place de 2ème client de la
France. Le programme de 2015 de la Chambre
de Commerce Italienne pour la France de Mar-
seille (CCIFM) se fonde sur un travail d’accom-
pagnement et de conseil aux entreprises tou-
jours en phase avec l’évolution rapide des mar-
chés. Notamment à partir de fin février, il y aura
une amplification des participations italiennes
aux salons. En effet, la CCIFM sera l’organisatrice
de l’Espace Italie du “Salon Piscine et Jardin”, qui
s’occupe de tout ce qui permet de faire  du jar-
din un coin de paradis. Sa seconde participation,
en revanche, s’adresse au domaine agroalimen-
taire pour le Secteur Italie du “Salon Internatio-
nal de l’Agriculture”, spécialisé dans l’élevage et
les professions agricoles. Le mois de février se
terminera par une mission d’incoming d’opéra-
teurs français à “Mercante in Fiera di Parma”,
qui sera renouvelée à l’automne au moment de
la grande rencontre consacrée aux amateurs

d’antiquités et du contemporain ainsi qu’aux
collectionneurs, du 30 septembre au 3 octobre.
Le thème des missions d’incoming sera renou-
velé aussi au mois de mars, avec l’arrivée d’opé-
rateurs français à “Cosmopack”, le salon de Bo-
logne où le Mondo Beauty rivalise dans les par-
fums, les cosmétiques, l’esthétique, les spa et les
systèmes de packaging. La mise en valeur des
petits artisans italiens permettra à la CCIFM 
d’être la pionnière dans  cette première participa-
tion au “Salon des Loisirs créatifs” de Marseille,
suivi, fin mars, par la promotion de la filière laitiè-
re sicilienne dans le cadre du projet européen 
LACTIMED, grâce à l’organisation de rencontres
BtoB au salon MAD de Montpellier. A partir du
mois d’avril, les rendez-vous traditionnels dans 
l’agenda de la CCIFM démarreront. Tout d’abord
la Foire de l’Agriculture de Brignoles dans la ré-
gion du Var, puis “ART-Salone dell’Artigianato” de 
Florence, auquel s’ajoute la mise en place du 
Pavillon italien à la Foire Internationale de Toulou-
se. Mai sera le mois des villages italiens, de Sainte
Maxime à Lattes, auxquels s’ajoutera la nouveau-
té du Lavandou sur la Côte d’Azur. Au mois de juin
et au mois d’octobre, la CCIFM s’occupera, en re-
vanche, de deux nouveaux villages français en 
Italie, “Bonjour Provence et la France”, et au cours
du  mois de juin il y aura une manifestation en
partnership avec la Compagnie Méridionale de
navigation : la promotion d’un menu typique de
la région Emilie Romagne sur trois bateaux de la
compagnie.

Le 2015 commence
en grande pompe
pour la CCIFM

Le fiere e le missioni in programma nei primi sei mesi di attività
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La Francia ospita sul suo territorio oltre 20.000 imprese straniere, che rappresentano quasi due
milioni di posti di lavoro e un terzo delle esportazioni nazionali. Gli Investimenti Diretti Esteri
(IDE) in Francia rappresentano 503 miliardi di euro in stock; il 70% di questi proviene
dall’Unione Europea. In 10 anni, la Francia ha accolto oltre 6.000 investimenti esteri. La Regione
Provence-Alpes-Côte d’Azur è al terzo posto per gli IDE, il 73% dei quali proviene da Stati Uniti,
Regno Unito, Germania e Italia. I dipartimenti delle Alpi-Marittime e le Bocche del Rodano
concentrano quasi il 90% delle imprese straniere della regione. È in questo contesto favorevole
che la Costa Azzurra attira un numero crescente di investimenti, in particolare nei suoi settori di
eccellenza: microelettronica e tecnologie dell’informazione, eco-tecnologie, turismo e servizi.

La regione PACA, 3ª in Francia per IDE

ATTRACTION  DE CAPITAUX 
ÉTRANGERS EN FRANCE : 
LA RÉGION PACA EST 3ÈME
La France accueille sur son sol plus de 
20.000 entreprises étrangères représentant
près de deux millions d’emplois et un tiers
d’exportations nationaux. Les investissements

directs étrangers en France représentent 
503 milliards d’euros en stock. 70% viennent
de l’Union Européenne. En 10 ans, la France
a accueilli plus de 6.000 investissements
étrangers. La région Provence Alpes Côte
d’Azur est au 3e rang pour les investisse-
ments directs étrangers. 73% sont originaires
des Etats-Unis, de Royaume-Uni, de
l’Allemagne et de l’Italie. Les Alpes-Maritimes
et les Bouches du Rhône accueillent près de
90% des entreprises étrangères de la région.
C’est dans ce cadre favorable que la Côte
d’Azur attire un nombre croissant d’investisse-
ments en particulier dans ses filières
d’excellence : la micro-électronique et les
technologies de l’information, les ecotechs,
tourisme et les services.

La Métropole Nice Côte d’Azur ha dato il via ai lavori
per la realizzazione della nuova linea del tram 
Ovest-Est. La linea collegherà direttamente 
i maggiori centri di attività economica della
Métropole con il centro storico e le sue attività
tradizionali, commerciali e turistiche (il porto,
l’aeroporto, il Palais des Congrès e il Palais des
Expositions), ma anche con l’Eco-Vallée, il progetto di
riqualificazione della pianura del fiume Varo. 
Con l’arrivo della linea Ovest-Est, sarà possibile
trasportare in totale, congiuntamente alla linea 1, 
i due terzi della popolazione di Nizza, ossia 260.000
persone.Secondo le stime della Métropole, la linea 2
garantirà un calo del 5,3% del traffico, pari a 20.000
veicoli in entrata a Nizza, in particolar modo sulla
Promenade des Anglais.

Nizza: al via i lavori 
per la nuova linea 
del tram Ovest-Est

NICE : LA LIGNE 2 DU TRAMWAY 
SE DESSINE D’EST EN OUEST
La Métropole Nice Côte d’Azur a donné le coup
d’envoi aux travaux pour la nouvelle ligne du
tramway Ouest-Est. Cette nouvelle ligne reliera
directement les grands pôles d’activités écono-
miques du cœur de la Métropole, la ville historique
avec ses activités traditionnelles, commerçantes et
touristiques (le port, l’aéroport, le Palais des Congrès
et le Palais des Expositions), et la ville de demain qui
porte le plus gros potentiel de développement dans
l’Eco-Vallée de la plaine du Var.  Avec l’arrivée de la
ligne Ouest-Est, le tramway va désormais permettre
de desservir au total, avec la ligne 1, les deux tiers de
la population niçoise, soit 260.000 personnes. 
La Métropole estime que la ligne 2 va générer une
baisse de 5,3% du trafic en supprimant l’entrée
quotidienne de 20.000 véhicules dans Nice,
notamment sur la Promenade des Anglais.
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La pasta può essere oggetto di formazione specifica?
Senz’altro, se a spiegarne le modalità di preparazione è lo
chef Paolo Amadori, che ha condotto la giornata di
formazione “Traditions et techniques de préparation des
Pâtes fraiches italiennes” presso il suo ristorante La Forge
a Ramatuelle, certificato Marchio Ospitalità Italiana
2013/2014. Per favorire la diffusione della cucina italiana di qualità, il Servizio Formazione
della CCIFM ha organizzato l’appuntamento del 24 novembre, destinato ad un pubblico di
operatori professionali desiderosi di perfezionare la propria abilità nella preparazione della
pasta fresca e dei condimenti. “Mi sono soffermato sulle peculiarità geografiche della pasta in
Italia, cercando di spiegare le 250-300 forme che si conoscono, e sui sughi più tradizionali con
i quali si accompagna”, ha spiegato Amadori.

La pasta al centro di una
giornata di formazione 

JOURNÉE DE FORMATION SUR LA PASTA
Les pâtes peuvent-elles faire l’objet d’une formation? Bien
sûr, quand c’est le chef Paolo Aamadori qui en explique les
techniques de préparation. En effet, le chef Paolo a conduit
une journée de formation intitulée “Traditions et techniques
de préparation des Pâtes fraiches italiennes” auprès de son
restaurant La Forge à Ramatuelle, certifié Marchio Ospitalità
Italiana 2013/2014. Afin de favoriser la diffusion de la cuisine

italienne de qualité, le Service Formation de la CCIFM a organisé le rendez-vous du 24
Novembre s’adressant à des professionnels de la restauration souhaitant perfectionner leur
savoir faire sur la fabrication des pâtes fraiches et des garnitures. “Je me suis arrêté sur les détails
géographiques de la production des pâtes en Italie, en cherchant à souligner les 250-300 types
les plus importants et les sauces traditionnelles pour les accompagner”, a expliqué Amadori.
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Scopo del progetto è offrire l’opportunità di
imparare i segreti del mestiere da professionisti
già affermati in un altro Paese partecipante

ITKAM promuove
l’Erasmus per 
giovani imprenditori

U no scambio di esperienze a livello
internazionale assicura la compe-
titività dell’economia. Per soste-

nere tale scambio e per accendere il poten-
ziale di sviluppo, la Camera di Commercio
Italiana per la Germania (ITKAM) unisce le
aziende attive nella Comunità Europea e si
fa da intermediaria nell’ambito del Programma
europeo Erasmus per Giovani Imprenditori.
Scopo del progetto è offrire l’opportunità di
imparare i segreti del mestiere da professio-
nisti già affermati che gestiscono piccole o
medie imprese in un altro Paese partecipan-
te, affinché queste possano avviare una col-
laborazione, in un arco di tempo di 1-6 mesi.

Per una maggiore diffusione del program-
ma, la ITKAM ha organizzato, lo scorso 25
novembre, una presentazione per circa 40
partecipanti,  nell’ambito di una tavola
rotonda italiana presso l’Istituto Fraunhofer
per Immunologia e Terapia Cellulare a
Lipsia. 

“La tavola rotonda italiana organizzata
regolarmente in stretta collaborazione con
la Camera di Commercio di Lipsia, suscita
un forte interesse tra le aziende attive in
Sassonia”, ha commentato il direttore del-
l’ufficio regionale ITKAM di Lipsia, Ronny
Seifert, a conclusione della manifestazione.

Ein internationaler Erfahrungsaus-
tausch sichert die Wettbewerbsfä-
higkeit der Wirtschaft. Um diese zu

fördern und Entwicklungspotentiale zu
wecken, verbindet die Italienische Han-
delskammer für Deutschland e.V. (ITKAM)
in der EU tätige Unternehmen und fungiert
im Rahmen des EU-Programmes Erasmus
for Young Entrepreneurs als Mittler: Ziel
des Projektes ist es, neu gegründete Unter-
nehmen mit am Markt etablierten Unter-
nehmen grenzüberschreitend zusammen-
zubringen, so dass diese für einen Zei-
traum von 1-6 Monaten direkt zusammen
arbeiten können.

Um mögliche Programmteilnehmer über
dieses Programm zu informieren, hat die
ITKAM am 25. November 2014 im Rahmen
eines Italien-Stammtischs im Fraunhofer-
Institut für Zelltherapie und Immunologie
in Leipzig die Möglichkeiten dazu vor ca. 40
Teilnehmern aufgezeigt. 

„Der Italien-Stammtisch, der in regelmä-
ßigen Abständen in enger Zusammenar-
beit mit der IHK zu Leipzig organisiert wird,
weckt großes Interesse bei den in Sachsen
ansässigen Unternehmen”, so der Leiter
des Regionalbüros Leipzig, Ronny Seifert,
im Anschluss an die Veranstaltung.

Ziel des Projektes ist es, neu
gegründete Unternehmen mit am
Markt etablierten Unternehmen
grenzüberschreitend
zusammenzubringen

ITKAM: Partner 
des EU-Programms
Erasmus for Young
Entrepreneurs
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L a Camera di Commercio italiana per la
Germania (ITKAM) promuove anche nel-
l’anno 2014/2015 il progetto “Ospitalità

italiana”. In vista di Expo 2015, che si terrà a
Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, l’obiet-
tivo prioritario della Camera di Commercio è fare
in modo che i ristoranti certificati si presentino
come ambasciatori dei prodotti italiani di qualità
nel settore alimentare, così come promuovere
Expo 2015 attraverso il motto “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”.

ITKAM, in collaborazione con il Deutsches
Filmmuseum di Francoforte (Museo del Cinema
di Francoforte), ha presenziato alle due serate
inaugurali del Festival del Film Italiano “Verso
Sud”, sabato 29 e domenica 30 novembre 2014. In
tale occasione ha mostrato al pubblico per la pri-
ma volta lo spot promozionale di 30 secondi,
proiettato durante tutta la rassegna prima dei sin-
goli film in programma. Obiettivo dello spot è far
conoscere l’iniziativa Italian Quality Experience,
promossa dal  Sis tema Camerale  in  vis ta
dell’Expo, e attrarre i consumatori nei Ristoranti
Italiani nel Mondo. Inoltre ITKAM, in collabora-
z ione con i l  Deutsches  Fi lmmuseum e
Confagricoltura, in occasione delle due serate
inaugurali ha offerto al pubblico non solo la pos-
sibilità di degustare alcune eccellenze vitivinicole
e specialità alimentari italiane, ma anche di infor-
marsi sul progetto Italian Quality Experience e su
Expo 2015 presso lo stand ITKAM appositamen-
te allestito. L’inaugurazione della rassegna è stata
dedicata al regista Giuseppe Tornatore, che è sta-
to ospite durante la serata di apertura del Festival
con il suo film “Nuovo Cinema Paradiso” (1988),
vincitore del Premio Oscar, e al regista Edoardo
Winspeare che, accompagnato dall’attrice Celeste
Casciaro, nella serata di domenica ha presentato il
film “In Grazia di Dio”, girato in Puglia. 

“Con questa serata abbiamo dato il via a una
serie di eventi che promuoveranno l’Esposizione
Universale di Milano, città gemellata con
Francoforte”, ha affermato Maria Laura Vacca,
responsabile del progetto realizzato da ITKAM.

L’eccellenza italiana, 
tra la tavola e il cinema
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CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA 
PER LA GERMANIA
Friedrich-Ebert-Anlage 58 – D-60325 Francoforte sul Meno
Tel.: +49.69.97145210 – Fax:  +49.69.97145299   
info@itkam.org – www.itkam.org

Ospitalità Italiana – Italian Quality Experience 
ed Expo Milano 2015 protagonisti di una seria 
di eventi promozionali in Germania

Die Italienische Handelskammer für
Deutschland e.V. (ITKAM) realisiert
auch im Jahr 2014/2015 das Projekt

namens “Ospitalità Italiana”. In Vorbereitung
auf die Weltausstellung Expo 2015, die vom
01. Mai bis 31. Oktober 2015 in Mailand statt-
finden wird,  ist dabei prioritäres Ziel, die zerti-
fizierten Restaurants als Botschafter für die ita-
lienischen Qualitätsprodukte aus dem Food-
bereich und zur Vermarktung von Expo 2015
mit dem Themenfokus “Feeding the Planet,
Energy for Life” zu nutzen.

Startschuss für die Veranstaltungsreihe na-
mens Italian Quality Experience und Expo
2015 auf dem deutschen Markt gab die 
ITKAM anlässlich de italienischen Filmfestivals
Verso Sud in Frankfurt. Denn bei der Eröffnung
des 18. Festivals am 29. und 30. November
2014 im Deutschen Filmmuseum Frankfurt
lief erstmals der Werbespot, den das italieni-
sche Handelskammersystem zur Vermark-
tung von Expo 2015 und der in Deutschland

ansässigen zertifizierten, italienischen Quali-
tätsrestaurants produziert hat. 

Zudem konnte die ITKAM dank der Zu-
sammenarbeit mit dem deutschen Filmmu-
seum und dem italienischen Agrarverband
Confagricoltura zwei Abendempfänge organi-
sieren, bei dem das Frankfurter Publikum
nicht nur italienische Qualitätsprodukte degu-
stieren, sondern sich auch über Italian Quality
Experience und Expo 2015 am ITKAM-Stand
informieren konnte. Zu den Eröffnungsaben-
den mit Oscarpreisträger Giuseppe Tornatore
am 29. November und mit Regisseur Edoardo
Winspeare sowie der Schauspielerin Celeste
Casciaro am 30. November kamen zahlreiche
Italienliebhaber. 

“Mit dem Publikumsevent haben wir den
Startschuss für eine Veranstaltungsreihe ge-
geben, die Expo 2015 insbesondere in der
Mailänder Partnerstadt Frankfurt promoten
werden”, so die ITKAM-Projektleiterin Maria
Laura Vacca.

Italiens Kulinarik und Kultur
Ospitalità Italiana - Italian Quality Experience und Expo Milano 2015 im
Fokus einer Veranstaltungsreihe in Deutschland

L’intervento del regista
Giuseppe Tornatore.
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La Fondazione per le Scienze Religiose
Giovanni XXIII, in collaborazione con la Camera
di Commercio Italiana per la Germania
(ITKAM) e partner di 4 Paesi europei, ha
organizzato a Roma, lo scorso 12 novembre,
una giornata informativa sul progetto TATRA
con approfondimenti relativi al turismo
religioso, culturale ed enogastronomico,

seguito da un Get-together di networking.
TATRA è un progetto cofinanziato dalla
Commissione Europea che ha come scopo la
promozione dello slow tourism, dando visibilità
ai percorsi da percorrere a piedi o in bicicletta
in regioni situate intorno ad abbazie trappiste
in Germania, Italia, Belgio e nei Paesi Bassi. 

Roma: giornata informativa sullo slow tourism

La Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM) ha realizzato, 
dal 12 al 15 novembre – in collaborazione con la CCIAA di Como, la Camera 
di Commercio Italiana per la Svizzera e ITKAM Austrian Desk – una missione
incoming a Como di operatori tedeschi, austriaci e svizzeri del settore
nautico. Nell’ambito della missione hanno avuto luogo incontri di affari
presso Villa del Grumello, relativi all’intera filiera nautica – cantieri, accessori,
arredo, materiali.

COMO: UNTERNEHMERREISE DER BOOTSINDUSTRIE
In Zusammenarbeit mit der Handelskammer Como, der italienischen
Handelskammer der Schweiz und ITKAM Austrian Desk hat die Handelskammer
für Deutschland e.V. (ITKAM) eine Unternehmerreise für deutsche, österreichi-
sche und schweizer Unternehmen aus der Bootsindustrie vom 12. bis 15.
November 2014 nach Como realisiert. Anlässlich dieser Reise fanden am 13.
und 14. November in der „Villa Grumello” Businessgespräche mit in den
Bereichen Bootsbau, Wartung und Reparatur, Bootseinrichtungen, Accessoires,
Zubehör sowie Planung und Engineering tätigen, vorab selektierten
Unternehmen aus Como und Lecco statt.

ROM: INFORMATIONSTAG ZUM SLOW TOURISM
Die Stiftung für die religiöse Wissenschaften Giovanni XXIII.  (Fondazione
per le Scienze Religiose Giovanni XXIII) hat in Zusammenarbeit mit der
Italienischen Handelskammer für Deutschland e.V. (ITKAM) und Partnern
aus vier europäischen Ländern einen Informationstag über das
europäische TATRA-Projekt am 12.11.2014 in Rom organisiert. 

Im Anschluss folgte ein Gettogether.
Das von der Europäischen Kommission kofinanzierte Projekt fördert
einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Tourismus und erhöht den
Bekanntheitsgrad von Wander- und Radwegen entlang Trappistenabteien
in Deutschland, Italien, Belgien und den Niederlanden.

Anche quest’anno la Camera di Commercio
Italiana per la Germania (ITKAM) ha promosso
una serie di iniziative per favorire e sostenere le
piccole e medie imprese dell’artigianato. 
Grazie alla realizzazione di un Padiglione Italia in
occasione della fiera Bazaar Berlin (dal 12 al 16
novembre 2014), le aziende italiane hanno

potuto presentarsi nel capoluogo tedesco. 
Per circa 20 aziende artigianali tedesche, invece,
è stata organizzata una partecipazione in
occasione della più grande fiera dell’artigianato
a Milano, L’Artigiano in Fiera (dal 29 novembre
all’8 dicembre 2014).

MAILAND / BERLIN: PRÄSENTATION DES
DEUTSCHEN WIE ITALIENISCHEN
KUNSTHANDWERKS
Auch in diesem Jahr hat sich die Italienische
Handelskammer für Deutschland e.V. (ITKAM)
für kleine und mittlere
Kunsthandwerksunternehmen aus Deutschland
und Italien eingesetzt. So hat die ITKAM bei

Europas größter Handwerks- und
Kunstgewerbemesse, L’Artigiano in Fiera
(29.11.-08.12.2014, Fieramilano 
Rho-Pero/Mailand) eine gemeinschaftliche
Beteiligung von rund 20 deutschen Handwerks-

und Gastronomieunternehmen organisiert.
Italiens Handwerksunternehmen konnten im
von der ITKAM realisierten Italienpavillon auf der
Internationalen Verkaufsmesse für
Kunsthandwerk, und Lebensmittel in Berlin
Bazaar Berlin (12.-16. November 2014) ihre
Qualitätsprodukte „Made in Italy” erfolgreich
vermarkten.

Eccellenze dell’artigianato, tra Milano e Berlino 

Como: missione di imprenditori del settore nautico
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Editoriale di LEONARDO SIMONELLI SANTI
Presidente della CCIE di Londra
President of the CCIE in London

Italia, “regina”
degli investimenti 
Nonostante la crisi, negli ultimi
anni l’Italia si è dimostrata uno 
dei più importanti investitori 
dell’economia britannica

I n anni recenti, il Regno Unito è stato uno dei Paesi più importanti per
gli investimenti, continuando ad attrarre IDE (investimenti diretti
all’estero) anche durante una pesante depressione economica. La cri-

si, che ha avuto un impatto negativo sul resto dell’Europa, ha rappresen-
tato per molti investitori uno stimolo a spostare i propri risparmi verso il
mercato inglese, più stabile e meno rischioso. Nel 2013, il Regno Unito
ha attratto 1.773 progetti (+14%) creando più di 66.000 posti di lavoro
(Fonte: UKTI, 2014). I settori principali d’investimento sono stati:
Automotive, Aerospaziale & Difesa, ICT & Energia. 

Le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Regno Unito sono
solide, diversificate ed in crescita continua, anno dopo anno. Gli investi-
tori italiani, nonostante la crisi, continuano a indirizzare investimenti spe-
cifici oltremanica, e negli ultimi anni l’Italia si è classificata come uno dei
più importanti investitori dell’economia britannica, totalizzando un
numero pari a 369 progetti dal 2009 in poi, in particolare nei settori delle
Energie Rinnovabili, dell’Ingegneria Avanzata, del Creative & Digital,
creando circa 8.500 nuovi posti di lavoro. Il 2013 ha segnato l’ingresso di
circa £1.2 miliardi nell’economia del Regno Unito, soprattutto a Londra
e nel sud-est del Paese (Fonte: UKTI, 2014).

La Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito ha con-
dotto uno studio su 695 aziende italiane con sussidiarie o interessi in Gran
Bretagna, per un totale di circa 900 investimenti. Questa analisi dimostra
come la crisi finanziaria non abbia assolutamente arrestato gli investi-
menti nel Regno Unito, che rimangano una valida opportunità per le
aziende italiane. Il Regno Unito è considerato dalle aziende italiane un
Paese di successo, poiché offre opportunità di acquisire assets strategici:
a dispetto dell’incerta situazione economica, il mercato oltremanica resta
ancora una prospettiva allettante e Londra un solido centro finanziario.

Nel 2013, il turnover totale per la aziende prese in esame ha registrato
un aumento del 44% rispetto all’indagine precedente del 2009, raggiun-
gendo circa £24.4 miliardi. Il numero di persone occupate è pari a 48.300
(+17,3% dal 2009), primariamente nei settori Energia, Elettrico & ICT,
Ingegneria & Costruzione, sebbene altri settori manifatturieri abbiano
segnato un trend negativo dovuto alla crisi economica. I settori che gene-
rano il fatturato più alto sono l’Automotive, l’Aerospaziale & Difesa, e
l’Energia, che rappresenta l’ambito più dinamico e con i maggiori tassi di
crescita, anche grazie al programma per lo sviluppo di energie rinnovabi-
li introdotto dal governo britannico. 

Anche, il settore del food & beverage copre una buona quota del turno-
ver totale, a conferma della posizione culturale di tutto rispetto occupata
dalla cucina italiana nel Paese. Questo successo non deve essere ricolle-
gato solamente alla qualità dei servizi offerti dalle aziende italiane, ma
anche a ragioni sociali, che ci pongono di fronte ad una società dalla
“mentalità aperta” e disposta ad accettare i cambiamenti.  

In recent years, the UK has been one of the greatest countries for invest-
ment, attracting FDI even during a strong economic depression. The crisis,
which has had a negative impact on the rest of Europe, became a catalyst

for many investors to move part of their savings to the stable and less risky Eng-
lish market. In 2013, the UK attracted 1,773 projects (+14%) creating more
than 66,000 new jobs (Source UKTI, 2014). The main sectors of investment
were Automotive, Aerospace & Defence, ICT and Energy. 

The economic and commercial relations between Italy and the UK are solid,
diversified, and growing year by year. Italian investors, in spite of the crisis, con-
tinue to address specific investments in the UK. In recent years, Italy has been
ranked as one of the largest investors in the British economy, accounting for
369 projects since 2009, particularly in Renewable Energy, Advanced Engi-
neering, Creative and Digital industries, and creating around 8,500 new jobs. In
2013 approximately £1.2 billion was brought into the UK economy, primarily to
London and the South East of the country (Source: UKTI, 2014).

The Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK has carried out a
survey based on a directory comprising 695 Italian companies with sub-
sidiaries or interest in the United Kingdom, and an estimated 900 investments.
This analysis illustrates how the financial crisis has not by any means deterred
investment, and that UK investment remains a viable option for Italian busi-
nesses. The United Kingdom is seen as a successful country for Italian compa-
nies, as it offers opportunities for the acquisition of strategic assets. 

Despite the uncertain economic situation, the UK is still an attractive
prospect, and London continues to be a strong financial centre, as the Italian
presence here demonstrates. In 2013, the total turnover for surveyed compa-
nies increased by 44% in comparison with the previous 2009 survey, reaching
approximately £24.4 billion. The number of people employed is 48,300
(+17.3% since 2009), primarily driven by Energy, Electrical & ICT and Engineer-
ing & Construction sectors, although other manufacturing sectors have seen a
negative trend due to the economic crisis. The industries that produce the main
percentage of turnover are Automotive, Aerospace & Defence and Energy,
which represents the most dynamic and increasing sector, thanks to the pro-
gramme introduced by the British Government for the development of renew-
able energy. Food & Beverage also has a good share in total turnover, confirm-
ing that Italian cuisine has gained a respectable cultural position throughout
the country.

This Italian success should be linked not only to the quality of services offered
to firms but also to social reasons, which show us how the society is open-
minded and available to accept changes.

Italy, the ‘Queen’ of Investments
In spite of the crisis, in recent years Italy has been ranked
as one of the largest investors in the British economy
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L a Camera di Commercio e Industria
Italiana per il Regno Unito e Oppenheimer
Europe Ltd sono stati lieti di supportare

la partecipazione di Italia Startup e di una dele-
gazione italiana a unBound Digital.

L’evento, organizzato da AcreWhite e presie-
duto da Yossi Vardi, ha permesso di mettere in
contatto leader e società di crescita degli ecosi-
stemi digitali di tutto il mondo. La conferenza si
è tenuta il 25 novembre a Vinopolis, London
Bridge, e ha riunito delegazioni di Israele,
Europa e altri hub tecnologici, creando un’im-
portante occasione di incontro con investitori,
imprenditori e multinazionali. L’evento ha potu-
to contare sulla presenza di più di 200 start-up
internazionali, oltre a 100 start-up israeliane in
Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Paesi
Nordici, Paesi Baltici, Stati Uniti, Corea del Sud,
India e Singapore.

La delegazione italiana era coordinata da Italia
Startup, una delle associazioni più apprezzate,
che riunisce i principali attori e protagonisti del
settore start-up italiano.

Oppenheimer Europe Ltd è stato lo sponsor
principale del Padiglione Italiano, che ha ospita-
to 29 start-up del settore hi-tech. Obiettivo, pre-
sentare l’ecosistema italiano delle start-up in via
di sviluppo ad un selezionato gruppo di investi-
tori internazionali e leader dell’industria digitale.
A guidare la delegazione italiana è stato Stefano

Firpo, Capo della Segreteria Tecnica del
Ministero dello Sviluppo Economico, che, inter-
venendo come relatore alla conferenza, ha illu-
strato Italia Startup Visa, la politica del Governo
italiano per favorire la crescita di start-up e attrar-
re investitori internazionali. In tale contesto, uno
dei membri della nostra Camera, Belluzzo &
Partners, ha già tradotto la Circolare n. 16/E del-

la Agenzia delle Entrate italiana. Questa iniziati-
va rientra tra le attività condotte dal Dipartimento
Innovazione della Camera di Commercio
Italiana che, in collaborazione con il Ministero
dello Sviluppo Economico, Intesa SanPaolo e
l’Ambasciata Italiana a Londra, ha sostenuto, nel
corso degli ultimi tre anni, l’interazione tra le
start-up italiane e la comunità internazionale.     
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L’Italia ad
unBound
Digital, a
caccia di
investitori

The Italian Chamber of Commerce and In-
dustry for the UK and Oppenheimer Eu-
rope Ltd were pleased to support the par-

ticipation of Italia Startup and the Italian delega-
tion at unBound Digital. 

The event, organised by AcreWhite and
chaired by Yossi Vardi, connected leaders and
growth companies from digital ecosystems all
around the world. The conference was held on
the 25th November at Vinopolis, London
Bridge, and brought together delegations from
Israel, Europe and other tech hubs to meet in-
vestors, entrepreneurs and global corporations.
The event included over 200 international start-
ups exhibiting alongside the 100 Israeli start-ups
from the UK, France, Germany, Spain, Nordics,
the Baltics, USA, South Korea, India and Singa-
pore.  The Italian delegation was coordinated by
Italia Startup, one of the most highly regarded
associations, which gathers together the main
players and protagonists in the Italian start-up

ecosystem. Oppenheimer Europe Ltd was the
main sponsor of the Italian Booth which hosted
a total of 29 hi-tech start-ups. The purpose of the
booth was to present the developing Italian
Start-up Ecosystem to an internationally select-
ed group of investors and digital industry lead-
ers. Stefano Firpo, Head of the Technical Secre-
tariat at the Italian Ministry of Economic Devel-
opment, led the delegation and as a speaker of
the conference illustrated the government’s pol-
icy Italia Startup Visa, which fosters the growth
of Italian start-ups and attracts international in-
vestors. Part of the toolkit, the Circular no. 16/E
by the Italian Revenue Agency has already been
translated by one of the Chamber’s members,
Belluzzo & Partners.

This initiative acts as a follow up to the activi-
ties of the Innovation Department of the Italian
Chamber of Commerce which, in partnership
with the Italian Ministry of Economic Develop-
ment, Intesa SanPaolo and the Italian Embassy
in London, over the last three years, has sup-
ported the interaction between Italian start-ups
and the international community.

The Italian delegation, coordinated
by Italia Startup, included a total of
29 hi-tech start-ups

Italy Searches Investors at unBound Digital

La delegazione italiana,
coordinata da Italia
Startup, comprendeva
29 start-up hi-tech

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI LONDRA
1 Princes Street – London W1B 2 AY 
Tel. +44.20.74958191
info@italchamind.org.uk – www.italchamind.org.uk
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L’AIS-Associazione Italiana
Sommelier ha scelto Londra per
presentare per la prima volta in un
Paese straniero la nuova “Vitae –
La guida dei vini del 2015”, una
raccolta di recensioni frutto di mesi
di lavoro dei maestri sommelier
italiani. Le schede, abbinate a ricette
di cucina, contengono anche i 400
vini premiati dall’AIS e i 25 prodotti
che hanno ricevuto uno speciale
riconoscimento da parte dell’asso-
ciazione. All’affollata degustazione
organizzata lo scorso 15 novembre,
ha preso parte anche il Console
Generale a Londra,
Massimiliano
Mazzanti. “Con
questo libro – ha
spiegato –
raccontiamo il vino
in tutti i suoi aspetti,
dopo una selezione
che ci ha portato a
scrivere di 2mila
aziende e 10mila
etichette diverse”.

L’AIS porta a
Londra i vini
eccellenti italiani

AIS – Association of Italian
Sommelier has chosen London to
present for the first time in a
foreign country its brand new
reviews’ collection ‘Vitae – The
wine guide of 2015,’ the result of
months of work of the Italian
master sommeliers. The data
sheets, each one matched with a
specific recipe, also contain the
400 AIS award-winning wines and
25 products that have received
special recognition from the
association.
The crowded tasting event
organized last 15th November has
also been attended by the Consul
General in London, Massimiliano
Mazzanti. “With this book – he
explained – we present the wine in
all its aspects, after a selection that
led us to write about 2 thousand
companies and 10 thousand
different labels.”

Il Gruppo Autogrill, attraverso la
divisione HMSHost International,
cresce nel Regno Unito,
aggiudicandosi un nuovo contratto
della durata di 7 anni nell’aeroporto
di Manchester. In particolare, nei
nuovi spazi verranno portati una
versione ampliata di Trattoria
Milano, il ristorante di cucina tipica
italiana, e due nuovi concept: 

The Lion & Antelope, reinterpreta-
zione contemporanea del

tradizionale English pub, e Pork &
Pickle, corner con specialità
gastronomiche d’asporto. A questo
si aggiungono due nuovi contratti,
rispettivamente di 7 e 9 anni, nello
scalo di Londra-Stansted e nella
stazione ferroviaria di Londra-
Euston. Salgono così a 37 i punti
vendita complessivamente gestiti
dal Gruppo nel Regno Unito.

Autogrill continua a crescere oltremanica

AUTOGRILL GROWS FURTHER IN THE UK
Acting through its HMSHost International subsidiary, the Autogrill Group is growing in the United Kingdom,
having secured a new seven-year contract at Manchester Airport. In the new space HMSHost will open an
extended version of Trattoria Milano, an Italian casual dining restaurant, and two new concepts: 
The Lion & Antelope, a contemporary revisit of the traditional English pub, and Pork & Pickle, a take-away
delicatessen. The Company also won two new contracts, one of which to run for seven years at Stansted Airport
and the other for nine years at London’s Euston Station. The total number of points of sale operated by the
Group in the UK goes up to 37.

EasyJet ha arricchito la propria offerta da e per l’aeroporto di Napoli Capodichino, terza
base italiana della Compagnia, attivando il nuovo collegamento fra lo scalo campano e
l’aeroporto di Londra Luton. I viaggiatori che si spostano per lavoro potranno così
scegliere un’altra tratta tagliata, che si aggiunge a quelle già disponibili verso Londra
Gatwick e Londra Stansted. D’altro canto, grazie ai tre collegamenti settimanali –
mercoledì, venerdì e sabato – molti altri turisti inglesi potranno scegliere EasyJet per
visitare Napoli e dintorni, contribuendo ulteriormente allo sviluppo del turismo locale.

WITH EASYJET NAPLES AND LONDON ARE GETTING CLOSER 
EasyJet has expanded its offer to and from the airport of Naples Capodichino, third base of the Italian company,
activating a new connection between the Campanian stopover and London Luton Airport.
People who travel for business will therefore be able to choose another route, in addition to those already available
to London Gatwick and London Stansted. 
At the same time, thanks to three weekly flights – Wednesday, Friday and Saturday – many more British tourists
could choose EasyJet to visit Naples and its surroundings, contributing to the development of local tourism.

AIS TAKES THE ITALIAN
EXCELLENT WINES TO LONDON

Con EasyJet, Napoli e Londra sono sempre più vicine

Expo Milano 2015 è sbarcata al World Travel Market, la fiera mondiale del
turismo svoltasi all’inizio di novembre a Londra. Intervenendo ad una conferenza
organizzata negli spazi dell’ENIT, il Ticketing Sales Account Specialist di Expo,
Giancarlo Perrella, ha riferito ad una platea di investitori ed operatori turistici di
tutto il mondo, degli “oltre 6 milioni di biglietti già venduti, su 20 milioni di
visitatori attesi”. Importante, per l’Esposizione Universale, anche il mercato
britannico: “Ci aspettiamo almeno 650mila visitatori dal Regno Unito”, ha
spiegato Perrella, “su un totale di 9 milioni di visitatori stranieri stimati”.

Expo Milano 2015 al World Travel Market

EXPO MILAN 2015 AT THE WORLD TRAVEL MARKET 
Expo Milan 2015 has landed at the World Travel Market, the World Tourism Fair held at the beginning of
November in London. Speaking at a conference organized within the ENIT exhibiting space, the Ticketing
Sales Account Specialist at Expo, Giancarlo Perrella, told an audience of investors and tour operators around
the world that “over 6 million tickets have been already sold and 20 million visitors are expected.” 
The UK market is foundamental for the Universal Exposition: “We expect at least 650 thousand visitors from
the UK, out of a total of 9 million foreign visitors estimated,” said Perrella.
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EVENTI

I nternazionalizzazione in primo piano alla
41ª edizione di EIMA International, la ras-
segna mondiale della meccanizzazione

agricola organizzata da FederUnacoma-
Federazione Nazionale Costruttori Macchine
per l’Agricoltura, che si è tenuta a Bologna dal
12 al 16 novembre. La manifestazione ha visto
crescere di anno in anno la propria caratura inter-
nazionale, sia per quanto riguarda la presenza di
industrie espositrici estere – che nell’edizione
2014 hanno raggiunto il dato record di circa 600,
in rappresentanza di 44 Paesi – sia per la parte-
cipazione di visitatori e delegazioni ufficiali. 

Quest’anno, una delle aree a cui è stata rivol-
ta particolare attenzione è stata l’Oceania. 
L’ICE-Agenzia, in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana in Nuova
Zelanda, ha infatti selezionato una nutrita dele-
gazione composta dai rappresentanti di 12
aziende provenienti sia dall’Australia che dalla
Nuova Zelanda. Con loro, anche una giornali-
sta della testata Queensland Country Life, che
fa parte del più importante gruppo editoriale
australiano del settore.

Alle potenzialità del mercato australiano –
dove le macchine agricole italiane sono parti-
colarmente apprezzate e la domanda di tecno-
logie per l’agricoltura è in netta crescita – è sta-
ta inoltre dedicata la giornata di mercoledì 12

novembre, durante la quale FederUnacoma ha
voluto organizzare un seminario di approfondi-
mento, a cui sono seguiti un meeting ed incon-
tri B2B. Alla giornata di lavori è stata invitata a
dare i l  proprio contributo anche la CNH
Industrial, azienda del gruppo Fiat-Iveco, uno
dei maggiori importatori italiani di trattori in
Australia, seguita dall’intervento di un impor-
tatore australiano.

Scopo dell’azione, sollecitare un maggiore
interesse da parte delle aziende italiane, che
ancora non conoscono le potenzialità di questo
mercato, nell’ottica dell’organizzazione di una
possibile delegazione di aziende alla fiera agra-
ria AgQuip (che si tiene ogni anno ad agosto a
Gunnedah, nel New South Wales,) considerata
la più importante d’Australia per il settore dei
macchinari agricoli.

Il mercato australiano rappresenta una impor-
tante destinazione per la produzione italiana
del settore. Nei primi 9 mesi del 2014, le impor-
tazioni da parte dell’Australia sono ammontate
a 46,5 milioni di Euro, con una crescita, rispet-
to allo stesso periodo dell’anno precedente,
dell’8,3%. La prima voce delle importazioni
dall’Italia sono i trattori, che rappresentano cir-
ca il 52% del totale e che hanno assistito ad un
incremento del 10,6% rispetto ai primi 9 mesi
del 2013.

  
  
  
   

Rappresentanti di 12 aziende dell’area 
hanno visitato la rassegna. Alle potenzialità 
del mercato australiano è stata inoltre dedicata
una giornata di seminari e incontri

L’Australia 
a Bologna per 
EIMA International

Internationalisation took centre stage at the 41st
edition of EIMA International, the international
exhibition of agricultural mechanisation organ-

ised by FederUnacoma, the National Federation of
Agricultural Machinery Manufacturers and held in
Bologna from 12 to 16 November. The internation-
al scope of the event has grown from year to year,
both in terms of the presence of foreign companies
exhibiting - which reached the record figure of 600,
representing 44 countries, in 2014 – and the partic-
ipation of visitors and official delegations. This year,
one of the areas given particular attention was
Oceania. Working in collaboration with the Italian
Chamber of Commerce in New Zealand, ICE select-
ed a large delegation composed of representatives
of 12 companies from both Australia and New
Zealand. They were also accompanied by an Aus-
tralian journalist from the newspaper Queensland
Country Life, which is part of the largest Australian
publishing group in the sector. 

The potential of the Australian market – where
Italian agricultural machinery is particularly popular
and the demand for agricultural technology is clear-
ly growing – was also the subject of the events of
Wednesday 12 November, for which FederUnaco-
ma organised an in-depth seminar followed by a
meeting and B2B discussions. CNH Industrial, a
company from the Fiat-Iveco Group and one of the
largest importers of Italian tractors in Australia, was
also invited to contribute, followed by a presenta-
tion by an Australian importer. 

The purpose of the action was to arouse greater
interest in Italian companies that have not yet re-
alised the potential of this market, with a view to or-
ganising a delegation of companies to attend the
AgQuip agrarian fair held every August in
Gunnedah, New South Wales, and considered to
be the most important fair in Australia for the agri-
cultural machinery sector. The Australian market
represents an important target for the Italian indus-
try. In the first nine months of 2014, exports to Aus-
tralia amounted to 46.5 million euro, an increase of
8.3% over the same period of the year before. The
number one import from Italy is tractors, which rep-
resent about 52% of the total and saw an increase
of 10.6% over the first nine months of 2013.

Representatives of 12 companies 
from the sector visited the exhibition
dedicated to agricultural
mechanisation. A day of seminars and
meetings was also devoted to the
potential of the Australian market

Australia Goes to
Bologna for EIMA
International
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L’Italia in Australia… a suon di jazz! Nel mese di novembre, il trombetti-
sta Enrico Rava è stato protagonista di un tour che l’ha portato ad esibirsi
a Sydney, prima al Wangaratta Jazz & Blues Festival e poi presso il
Basement,  al fianco di Mirko Guerrini (sassofono), Paul Grabowsky
(pianoforte), Frank Di Sario (basso) e Niko Schauble
(percussioni). 
Martedì 4 novembre, inoltre, Enrico Rava è stato

l’ospite d’onore dell’incontro ospitato presso l’Istituto Italiano di Cultura
della città australiana. Enrico Rava, trombettista, compositore e scrittore,
è uno dei musicisti jazz italiani più conosciuti ed apprezzati a livello
internazionale. L’artista conta infatti al suo attivo più di novanta

registrazioni – delle quali una trentina da
solista – con musicisti italiani, americani 
ed europei.

Il jazz di Enrico Rava sbarca in Australia

ENRICO RAVA’S JAZZ ARRIVES IN AUSTRALIA
Italy in Australia... to the sound of jazz! Throughout
November, trumpeter Enrico Rava was the star of a
tour that saw him perform in Sydney, first at the
Wangaratta Jazz & Blues Festival and later at the
Basement alongside Mirko Guerrini (saxophone), Paul
Grabowsky (piano), Frank Di Sario (bass) and Niko Schauble (percus-
sion). On Tuesday 4 November, Enrico Rava was also of honour at a

meeting hosted by the Italian Cultural
Institute in Sydney.
Rava, a trumpeter, composer and writer, 
is one of Italy’s most famous and 
internationally renowned jazz musicians. 
The artist has notched up more than ninety

recordings – thirty of which feature him as a solo artist – with Italian,
American and European musicians.

 
   

 Azimut entra nel mercato
australiano con NGA

AZIMUT ENTERS THE
AUSTRALIAN MARKET
WITH NGA
Azimut, Italy’s leading
independent asset manager,
acquired a 93% stake in Next
Generation Advisory (NGA), an
Australian based newco
established with the purpose of
consolidating financial planning

businesses providing asset
allocation and advisory services
to local retail, HNW and
institutional clients. At the same
time, Azimut signed an
investment agreement to
implement the business plan,
which, among other things,
aims at creating a partnership
model within NGA to attract,
retain and motivate financial
planners.
Pietro Giuliani, Chairman and
CEO of Azimut Holding,
commented: “Today we are
setting the premises to build a
greenfield project in Australia, a
very advanced and interesting
market with strong underlying
growth expectations, together
with a talented and respected
management team.”

Furla ha inaugurato il suo nuovo
flagship store a Melbourne, nel
cuore dell’animato distretto dello
shopping, all’interno del nuovo
Emporium Shopping Centre di
Little Bourke Street. La boutique –
la più grande della regione Asia-
Pacifico, con una superficie di
190 metri quadrati – presenta un

concept nuovo e contemporaneo,
che valorizza l’universo Furla e i
suoi valori, e pone il prodotto al
centro della scena, esaltando non
solo le borse (core business
dell’azienda), ma anche tutte le
altre categorie di accessori che
contribuiscono a creare il lifestyle
di Furla.
“L’apertura del flagship store di
Melbourne rappresenta un altro
tassello della strategia di
espansione di Furla a livello
internazionale. Il nuovo retail
concept esprime i valori etici ed
estetici del brand, valorizzando la
qualità e l’artigianalità dei propri
prodotti”, ha commentato Eraldo
Poletto, Amministratore Delegato
di Furla.

Per Furla nuova boutique a Melbourne

A NEW BOUTIQUE FOR FURLA IN MELBOURNE
Furla has opened a new flagship store within the new Emporium
Shopping Centre on Little Bourke Street in the heart of Melbourne’s
bustling shopping district. The boutique – at 190 m2 the largest in the
Asia-Pacific region – introduces a new and contemporary concept that
enhances the Furla universe and its values by placing the product on
centre stage and highlighting not only the bags which are the company’s
core business but also the accessory categories which contribute to
creating the Furla lifestyle.
“The opening of the flagship store in Melbourne represents another
element of Furla’s international expansion strategy. The new retail
concept expresses the brand’s ethical and aesthetic values, adding value
to the quality and craftsmanship of its products,” said Eraldo Poletto, 
CEO of Furla.

Azimut, il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio
gestito, ha acquisito il 93% di Next Generation Advisory (NGA), una
newco australiana costituita con lo scopo di consolidare realtà di
consulenza finanziaria che offrono servizi di asset allocation a clienti
retail, HNW e istituzionali locali. Contestualmente, Azimut ha firmato
un accordo d’investimento per sviluppare il business plan, che, tra gli
altri obiettivi, punta a creare un modello di partnership all’interno di
NGA per attirare, reclutare e motivare promotori finanziari. 
“Oggi stiamo gettando le basi per sviluppare un progetto greenfield
in Australia, un mercato molto avanzato ed interessante con una
forte aspettativa di crescita, assieme ad un management team

talentuoso e stimato”, ha
commentato Pietro Giuliani,
Chairman e CEO di Azimut Holding.
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Un bambino sereno ha più forza per affrontare la sua malattia e anche la sua 
guarigione. I nostri Dottor Sogni sono artisti qualificati per portare un sostegno 
personalizzato ai bambini in ospedale e alle loro famiglie. Oggi ti chiediamo di 
sostenere l’attività dei Dottor Sogni nei reparti di oncologia e neurologia. Oggi un 
tuo SMS o una tua chiamata da rete fissa valgono il sorriso di un bambino malato: 
fallo subito.

Dona 2! o 5! dall’11 gennaio al 2 febbraio.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.theodora.it

Per far sorridere un bimbo in ospedale

il numero fallo tu: 45505

2 � chiamata da rete2 � 2  5 � chiamata da rete
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Exportiamo.it è una piattaforma web che nasce da un’esigenza concreta, quella di
favorire da un lato la diffusione delle informazioni su uno dei temi caldi dell’attualità,
quale l’internazionalizzazione d’impresa; e, dall’altro, essere un canale formativo di
nuove e specializzate figure professionali, quali gli export manager. 
Exportiamo.it è la finestra dell’imprenditore sul mondo, capace di racchiudere
news, eventi, fiere, iniziative e tutto ciò che riguarda l’internazionalizzazione.
Exportiamo.it: un team al tuo servizio, alla costante e continua ricerca della
novità, per tenerti sempre aggiornato ovunque il tuo affare ti guidi!

Exportiamo.it is a website that was created in order to meet a pressing need: that
of, on the one hand encouraging the spread of information regarding business
internationalization, one of the hot topics of the moment; and, on the other hand, of
acting as an information channel for new and specialized professional figures, such
as export managers. 
Exportiamo.it is the businessman’s window to the world, capable of communicating
news, events, trade shows, initiatives, and everything regarding internationalization.
Exportiamo.it: a team that is at your service, constantly and continuously seeking
out new developments so as to always keep you up-to-date, wherever your business
may take you!

Exportiamo.it
è un progetto editoriale di IBS Italia srl, 
società specializzata nei processi di internazionalizzazione. 

Seguiteci su:
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EDITORIALE 

Smart cities: 
così il Tamil Nadu
punta a crescere
In tale ambito, l’Italia vanta una certa
competenza, e il progetto LEGEM,
che vede coinvolta anche la IICCI,
può contribuire a realizzare anche in
India città moderne e ben pianificate

L o stato indiano del Tamil Nadu è sempre stato erroneamente giudicato
come uno stato arretrato. La realtà è ben diversa: la regione ha aperto
la strada alle attività di raccolta dell’acqua piovana, di riciclo della

stessa e ai processi di desalinizzazione. Allo stesso tempo, vanta una delle
maggiori fiere d’arte del Paese e la zona è ben collegata a livello stradale,
marittimo e aereo. 

Nel corso degli ultimi due anni, lo stato del Tamil Nadu ha incoraggiato
l’apertura agli investimenti esteri e interni, per un ammontare di 4 miliardi
di euro. Lo stato sta inoltre investendo nello sviluppo di marciapiedi, piste
ciclabili, ferrovie monorotaia e sui progetti per la creazione di una linea
metropolitana per facilitare la mobilità urbana.

VERSO LA COSTRUZIONE DI 100 SMART CITIES. Peraltro, è stato
osservato che in India si assisterà a una migrazione continua verso le città,
ed entro il 2030 quasi 600 milioni di indiani vivranno in aree urbane. Uno
studio del McKinsey Global Institute ha stimato che le città potrebbero
generare il 70% dei nuovi lavori entro il 2030, produrre più del 70% del
PIL indiano e sarebbero uno dei fattori di crescita del PIL pro capite nel
Paese. A questo punto, ciò che andrebbe valutato è la vivibilità delle città
indiane e la loro capacità di affrontare un afflusso maggiore di immigrati.

Al fine di decongestionare le città indiane e distribuire meglio lo sviluppo,
il Ministro indiano delle Finanze ha annunciato recentemente un piano per
la costruzione di 100 smart cities nel Paese. Le città in questione si trovano
nei corridoi industriali che vanno da Amritsar a Calcutta, da Delhi a Mumbai,
e da Chennai a Bangalore.

Per quanto riguarda il Tamil Nadu, Ponneri è stata scelta per essere
trasformata in una di queste smart cities. Inoltre, l’ex Chief Minister del
Tamil Nadu, Jayalalitha, sta insistendo sull’inclusione di 12 nuove città
dello stato all’interno del programma governativo delle smart cities.

92 èItalia

L’ITALIA E IL PROGETTO LEGEM. In tale ambito, l’Italia vanta una
certa competenza, avendo già avviato città intelligenti in realtà come Genova,
Torino e Bari, che hanno introdotto con successo vari progetti per lo sviluppo
di edifici sostenibili, il miglioramento della distribuzione idrica, il riciclo dei
rifiuti, la riduzione del consumo di elettricità e la diminuzione dell’inquinamento
di più del 30%. Inoltre, la Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry
(IICCI) è stata coinvolta in un’iniziativa portata avanti dal consorzio delle
aziende italiane nel settore delle infrastrutture, che mira allo sviluppo di una
smart city indo-italiana: si tratta di LEGEM (www.legemcity.com), che si
propone di sviluppare una Indo-Italian Human Centric Sustainable & Smart
City in India. LEGEM è l’acronimo di Living Space, Energy, Governance,
Environment and Mobility, ovvero le caratteristiche principali di una città
moderna e ben pianificata. L’obiettivo è quello di fondere gli elementi chiave
del Made in Italy. Promosso da Confindustria e dalla IICCI, con il supporto
del Ministero per lo Sviluppo Economico e dell’Ambasciata d’Italia in India,
il progetto è coordinato dall’Indo-Italian Club for Infrastructure and Building
(IICIB). Il concetto è stato elaborato da Confindustria e IICCI insieme ad un
gruppo di imprese italiane leader nei settori infrastrutture, energia, e materiali
da costruzione, in linea con le recenti politiche indiane miranti alla creazione
di nuovi centri urbani. 

Il caso specifico della regione del Tamil Nadu si potrebbe rivelare un’in-
teressante e stimolante meta di investimento per le aziende italiane, che
potrebbero in tal modo contribuire alla creazione di smart cities nello stato
indiano. Inoltre Coimbatore, la seconda città più grande della regione e fino
ad oggi solo un centro per industrie di piccola, media e larga scala, sta
lentamente sviluppando e migliorando le proprie reti di trasporto, la sanità,
i piani di smaltimento dei rifiuti, ecc. L’attuale mandato del Governo dovrebbe
garantire una piattaforma invitante per quelle industrie italiane che cercano
di proporre nuovi sviluppi e investimenti nel settore delle infrastrutture.

Ponneri
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With the aim to decongest Indian cities and to distribute development, the Fi-
nance Minister recently announced plans to build 100 smart cities across the
country. He identified cities along the Amritsar-Kolkata, the Delhi-Mumbai,
Chennai-Bengaluru Industrial Corridors. Specifically in Tamil Nadu, Ponneri has
been identified to be developed into a smart city. In addition, former Chief Min-
ister Jayalalitha is also urging the inclusion of 12 more cities in the state under
the Government’s smart city program. 
ITALY AND THE LEGEM PROJECT. Italy has an expertise when it comes to
smart cities with Genoa, Turin and Bari having already successfully implement-
ed projects aimed towards the development of green buildings, improvement
in the distribution of water, recycling of waste, reducing electric consumption
and pollution levels by as much as 30%. Moreover, the Indo-Italian Chamber
of Commerce and Industry (IICCI) has been engaged in an initiative developed
by a consortium of Italian infrastructure companies towards the development
of an Indo-Italian sustainable and smart city. LEGEM (www.legemcity.com) pro-
poses to develop an Indo-Italian Human Centric Sustainable & Smart City in In-
dia.  It stands for Living Space, Energy, Governance, Environment and Mobility,
the main aspects of a modern and well-planned city and aims at combining the
key elements of ‘Made-in-Italy.’ Promoted by Confindustria (Confederation of
Italian Industries) and the IICCI, with the support of the Italian Ministry of Eco-
nomic Development and the patronage of the Embassy of Italy in India, it is co-
ordinated by the Indo-Italian Club for Infrastructure and Building (IICIB). The
project was conceptualized by Confindustria, the IICCI, and a group of leading
Italian companies in the infrastructure, energy and construction material sector,
in line with the Indian policy for the creation of new townships.

Specifically, the case of the region of Tamil Nadu might prove to be an inter-
esting and exciting investment destination for Italian companies that could con-
tribute to the evolution of these smart cities across the state. In addition, Coim-
batore – the region’s second-largest city and until now just a hub for small,
medium and large-scale industries – is slowly progressing in terms of better
transportation networks, healthcare, waste management schemes etc. 

The present Government’s mandate should provide an exciting platform for
those Italian companies looking to propose new development and invest-
ments in the infrastructure sectors. 

promosso da
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Tamil Nadu has always been misinterpreted as a slow State but, in fact,
the region has been a pioneer in the areas of rain water harvesting, water
recycling and desalination projects. It boasts one of the country’s biggest

and annual art fairs, is well connected by road, sea and air. Over the last two
years, the TN state has provided single-window-clearances to foreign and do-
mestic investments amounting to INR 30,000 crore (t 4 billion). The state is al-
so investing in the development of footpaths, bicycling lanes, monorail and
metro projects to ease commuter mobility. 
TOWARDS THE DEVELOPMENT OF 100 SMART CITIES. Interestingly, it has
been revealed that India will witness a continuous migration to its cities and by
2030, nearly 600 million Indians will be living in urban metros. A McKinsey
Global Institute study has estimated that cities would generate 70% of the new
jobs created by 2030, produce more than 70% of the Indian GDP and be one
of the factors for the increase in per capita incomes across the country. Thus,
what must be evaluated is the liveability of Indian cities and their capacity to
deal with the influx of more migrants. 

A cura della Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry
Edited by the Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry

Tamil Nadu Aims 
to Grow with Smart Cities
Italy has more expertise in this field, and the LEGEM
project, promoted with the contribution of IICCI, 
can support the development of modern and well-planned
cities in India

Chennai

Coimbatore
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Come emerge da un recente studio condotto dalla Indo-Italian Chamber of Commerce and
Industry (IICCI), l’industria agricola è uno dei settori in maggior sviluppo in India, con dati in
costante crescita nel settore alimentare (+15% annuo) che si affiancano ai sempre più elevati
standard qualitativi raggiunti. Nello scorso mese di ottobre l’IICCI, insieme a Unioncamere Emilia
Romagna e alla Regione Emilia Romagna, ha organizzato una missione di sei imprese indiane a
Parma, in occasione di Cibus Tec 2014, evento dedicato alle migliori tecnologie per l’imballaggio
di prodotti alimentari, con focus su efficienza di produzione, sicurezza alimentare e sostenibilità
dei processi produttivi. In tale occasione, le aziende indiane hanno incontrato potenziali partner
italiani ed europei attivi nel settore della produzione e degli imballaggi.

Sei aziende indiane a Parma per Cibus Tech

SIX INDIAN COMPANIES TO PARMA TO PARMA’S CIBUS TEC
India’s agri industry is one of the country’s major developing sectors as per a recent study
conducted by the Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry (IICCI), which highlights the
constant rise in India’s food sector (15% per annum) along with the increase in standards of
quality. In October 2014, the IICCI together with the Unioncamere Emilia Romagna and the
Region of Emilia Romagna, organized a delegation of six Indian companies to Italy on the
occasion of Cibus Tec 2014. Held in Parma, the event was dedicated to the best technologies
for packaging of food products. Production efficiency, food safety and sustainability of the
process chain were the main topics of the exhibition. The Indian companies met with potential
partner Italian and EU companies from the processing, packaging industries.
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L’edizione 2014 del Salone del Gusto, evento
dedicato all’alimentazione e alla biodiversità
promosso dal movimento Slow Food, si è
tenuto a Torino dal 26 ottobre al 1° novembre

scorso. La produzione agricola familiare è
stata il tema centrale dell’evento, in occasione
del quale migliaia di produttori, contadini e
comunità hanno esposto i loro prodotti, tra
lezioni di cucina, conferenze e workshops sul
gusto che hanno permesso di celebrare le
tradizioni alimentari e la biodiversità. La Indo-
Italian Chamber of Commerce and Industry
(IICCI), in collaborazione con il Consorzio
Camerale per l’Internazionalizzazione, ha
accompagnato in fiera una delegazione di
dieci imprese indiane del settore food & drink,
che hanno preso parte ad incontri B2B con
potenziali partner italiani.

Delegazione indiana al Salone del Gusto

INDIAN DELEGATION TO SALONE DEL GUSTO
The 2014 edition of Salone del Gusto, a food and biodiversity event organised by the Slow
Food movement, officially opened in Turin, Italy from 26 October till 1 November 2014. Family
farming was the central themes of the event where thousands of producers, famers and
communities showcased their products at the venue, with cooking lessons, conferences and
taste workshops taking place to celebrate food biodiversity and heritage. The Indo-Italian
Chamber of Commerce and Industry (IICCI) in collaboration with the Chambers Consortium for
Internationalization, took a delegation of 10 Indian companies from the food and beverage
sectors where they were engaged in B2B meetings with potential partner Italian companies.

La Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry
(IICCI), in collaborazione con Promos (Camera di
Commercio di Monza-Brianza) ha ospitato una
delegazione di designer e produttori di arredo italiani dal
10 al 14 novembre scorso. Sei imprese italiane hanno
visitato New Delhi, Pune e Mumbai, per incontrare
importatori, distributori, architetti e interior designer,
consulenti di project management e costruttori-developer
indiani. La delegazione è stata organizzata in seguito ad
una missione di costruttori, studi di architettura,
importatori e rivenditori indiani svoltasi in Italia nel luglio
2014, grazie alla collaborazione di Camera di Commercio
di Udine, Fiera di Verona, Camera di Commercio di
Verona, Promos Monza, Camera di Commercio di Monza
e Aspin di Frosinone, supportati dal Fondo Intercamerale
di Unioncamere. I delegati indiani hanno fatto tappa a
Udine, Verona, Monza e Frosinone, e incontrato potenziali
partner italiani. Questa missione era stata anticipata da
una serie di incontri che l’IICCI ha promosso nel giugno
2014 con le imprese italiane. In tale occasione Claudio
Maffioletti, General Manager della IICCI, ha presentato
alcuni progetti di imprese indiane che richiedevano
specifici prodotti italiani.

Aziende italiane del settore
arredo in missione in India

The Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry
(IICCI) in collaboration with Promos (Chamber of
Commerce Monza Brianza) organized a delegation of
Italian furniture designers and manufacturers from 
10-14 November 2014. Six Italian companies visited
New Delhi, Pune, Mumbai where they met Indian
importers, distributors, architects & interior designers,
project management consultants & builders-developers. 
The delegation was organized following a mission of
Indian builders, architecture studios, importers and
dealers to Italy in July 2014 organized in collaboration
with the Chamber of Commerce of Udine, Verona Fair
and Verona Chamber of Commerce, Promos Monza, the
Chamber of Commerce of Monza, and Aspin Frosinone,
supported by the Interchambers Fund of Unioncamere.
The Indian delegates met with potential Italian partner
companies and traveled to Udine, Verona, Monza (Milan)
and Frosinone (Rome). The mission was arranged
following a series of meetings that the IICCI attended in
June 2014 with the Italian companies where Claudio
Maffioletti, General Manager of the IICCI presented a
portfolio of projects by the Indian companies who require
specific Italian products.

FURNITURE SECTOR: ITALIAN DELEGATION TO INDIA
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Via Sardegna, 17
00187 Roma
Tel +39 06 44231314
Fax +39 06 44231070
info@assocamerestero.it

Par tne r
editoriale

Albania
Argentina
Australia

Belgio
Brasile

Bulgaria
Canada

Cile
Cina

Cina - Hong Kong
Colombia

Corea del Sud
Costarica

Danimarca
Ecuador

Egitto
Emirati Arabi Uniti

Francia
Germania
Giappone

Grecia
Guatemala

India
Israele

Lussemburgo
Malta

Marocco
Messico

Nicaragua
Olanda

Paraguay
Perù

Portogallo
Qatar

Regno Unito
Rep. Ceca

Rep. Dominicana
Rep. Moldova

Romania
Russia
Serbia

Singapore
Slovacchia

Spagna
Stati Uniti
Sud Africa

Svezia
Svizzera

Thailandia
Tunisia
Turchia
Ucraina

Ungheria
Venezuela

Vietnam

80 Camere

54 Paesi

140 Uffici

25.000 Associati

300.000 Contatti d’affari

Grazie alla profonda conoscenza dei 
mercati e del loro tessuto imprenditoriale, 
le Camere di Commercio italiane all’estero
sono un interlocutore fondamentale per la
promozione del made in Italy nel mondo.
Ogni anno realizzano oltre 2000 iniziative 
e progetti per facilitare l’ingresso 
e il consolidamento delle imprese italiane 
sui mercati mondiali.

Thanks to their substantial knowledge 
of markets and their entrepreneurial spirit, 
the Italian Chambers of Commerce abroad 
are fundamental to the promotion of 
Made in Italy throughout the world.
Each year they conduct more than 2000 
initiatives and projects in order to facilitate 
the entrance and solidification of Italian 
enterprises in foreign markets.

Le Camere di Commercio Italiane all’Estero
Un network qualificato per l’internazionalizzazione delle imprese

Tirana
Buenos Aires – Córdoba – Mendoza – Rosario
Adelaide – Brisbane – Melbourne – Perth – Sydney
Bruxelles
Belo Horizonte – Curitiba – Florianópolis – Fortaleza – Porto Alegre – Rio de Janeiro – San Paolo
Sofia
Montreal – Toronto – Vancouver 
Santiago
Pechino
Hong Kong
Bogotà
Seoul
San José
Aarhus
Quito
Il Cairo
Sharjah
Lione – Marsiglia – Nizza
Francoforte sul Meno – Monaco di Baviera
Tokyo
Atene – Salonicco
Guatemala City
Mumbai
Tel Aviv
Lussemburgo
La Valletta
Casablanca
Città del Messico
Managua
Amsterdam
Asuncion
Lima
Lisbona
Doha
Londra
Praga
Santo Domingo
Chisinau
Bucarest
Mosca
Belgrado
Singapore
Bratislava
Barcellona – Madrid
Chicago – Houston – Los Angeles – Miami – New York
Johannesburg
Stoccolma
Zurigo
Bangkok
Tunisi
Istanbul – Izmir
Kiev
Budapest
Caracas
Ho Chi Minh City
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Natale “italiano”
a Suzhou 
e Guangzhou
Due serate speciali per celebrare
le imminenti festività natalizie 
e al contempo promuovere 
le realtà imprenditoriali italiane

S abato 6 e domenica 7 dicembre, weekend di festeggiamenti per la
comunità d’affari italiana in Cina. La Camera di Commercio ita-
liana in Cina (CCIC) ha infatti organizzato due Christmas dinner,

rispettivamente a Suzhou e a Guangzhou, invitando gli operatori econo-
mici italiani e gli amici cinesi.

Il 6 dicembre la città di Suzhou si è illuminata a festa per la cena di Natale
organizzata dalla CCIC. Luci soffuse nella ballroom dell’Intercontinental
Hotel per una serata che ha rappresentato una preziosa opportunità per pro-
muovere il distretto industriale di Suzhou, il più importante polo manifat-
turiero al di fuori dei confini europei. Un ricco buffet, brindisi con bolli-
cine italiane e musica live hanno allietato i circa 400 ospiti, tra cui Li Wen
Hui, Vice direttore del Suzhou Foreign Affairs office; Bian Fang, Division
Chief del Suzhou Foreign Affairs office; e Pan Yue, Presidente del Suzhou
Foreign Affairs Institute. La CCIC ringrazia calorosamente gli sponsors
che hanno reso possibile la serata: Azimut Investment, CNT, Fesco
Adecco, GWA, Marchesi Metal Tech, Nexion, P&P, RsA Asia Tax
Advisors, Staufen Shanghai Consultancy Accademy, Wanley Insurance
Broker, Exprivia IT Solution, Tyrolit Suzhou, EMC Trading, Faist
Emission Control, FMMG Technical Textiles, Mammamia Pizzeria, MG
MiniGears, Onolife SPA, Pizza Cube By Angelina, Sit Manifacturing,
EMC Trading, Veneti di Cina; gli sponsors del food and beverage: Asti,
Sinodrink, Yishe, Ferrarelle, Illy Mio Espresso, Feidan; e infine lo spon-
sor tecnico Triumph Asia. Si ringrazia inoltre le numerosissime aziende
che, fornendo ricchi premi, hanno contribuito alla lotteria. 

Record di presenze anche a Guangzhou, dove la cena natalizia è stata pre-
ceduta da un incontro tra l’Ambasciatore d’Italia Alberto Bradanini e la
comunità d’affari locale. Più di 200 persone, tra i presenti: il nuovo
Console Generale d’Italia a Canton Laura Egoli, il Console d’Italia a
Canton Massimo Baldassarre, il Direttore dell’Istituto Commercio Estero
ufficio di Guangzhou Paolo Quattrocchi, il Corrispondente Consolare a
Hainan Francesco Guarnieri, il Corrispondente Consolare a Shenzhen
Stefano Pipino, il Deputy Chief Executive del distretto di Huadu Luo
Ganzheng, il Deputy Director del Foreign Affairs Office di Sanya Chen Li
e molte altre autorità ed esponenti della business community, italiana e
cinese. Durante la cena, elaborata dallo chef italiano Luca Pecorari del
ristorante certificato Ospitalità Italiana “Limoni” e accompagnata da vini
italiani, si sono susseguite varie performances: una bellissima sfilata del
marchio di abbigliamento femminile Giada, l’artista Li Yi con una singo-
lare performance di disegni di sabbia su allegre note natalizie, musica live
e una ricca lotteria.

Saturday December 6th and Sunday December 7th: two days full of events
for the Italian business community in China. The China-Italy Chamber of
Commerce (CICC) organised two Christmas dinners, respectively in

Suzhou and Guangzhou, to gather the Italian business community and their Chi-
nese partners. On December 6th the city of Suzhou hosted the CICC Christmas
Dinner 2014. The candles lights of the Intercontinental Hotel ballroom brightened
the evening, which has been an amazing opportunity to promote the industrial
district of Suzhou, the most important Italian manufacturing area outside Europe.
The plentiful buffet, a toast with Italian sparkling wine and the suggestive live per-
formance entertained the almost 400 guests, among which we shall mention Li
Wen Hui Vice director of Suzhou Foreign Affairs office, Bian Fang division chief of
Suzhou Foreign Affairs office and Mr. Pan Yue President of Suzhou Foreign Affairs
Institute.  CICC warmly thanks all the sponsors that helped to organize this event:
Azimut Investment, CNT, Fesco Adecco, GWA, Marchesi Metal Tech, Nexion, P&P,
RsA Asia Tax Advisors, Staufen Shanghai Consultancy Accademy, Wanley Insur-
ance Broker, Exprivia IT Solution, Tyrolit Suzhou, EMC Trading, Faist Emission Con-
trol, FMMG Technical Textiles, Mammamia Pizzeria, MG MiniGears, Onolife SPA,
Pizza Cube By Angelina, Sit Manifacturing, EMC Trading, Veneti di Cina; the food
and beverage sponsors: Asti, Sinodrink, Yishe, Ferrarelle, Illy Mio Espresso, Feidan;
and the technical sponsor Triumph Asia. A special thank to all the companies that
friendly donated to us precious prices for the Lucky Draw Lottery. Record of at-
tendance also in Guangzhou where the Christmas dinner was following a meet-
ing between the Ambassador of Italy Alberto Bradanini and the local Italian busi-
ness community. The event saw the participation of more than 200 people: dis-
tinguished guests were the new Consul General of Italy in Guangzhou Laura Egoli,
the Consul of Italy in Guangzhou Massimo Baldassarre, the Italian consular rep-
resentative in Hainan Francesco Guarnieri, the Italian consular representative in
Shenzhen Stefano Pipino, the Italian Trade Commission Director of Guangzhou
office Paolo Quattrocchi, the Deputy Chief Executive of Huadu District Govern-
ment Luo Ganzheng, the Deputy Director of FAO of Sanya Chen Li and many oth-
er authorities and representatives of (both the Italian and Chinese) business com-
munity. During the dinner, created by the Italian chef Luca Pecorari from Italian
Hospitality Awarded restaurant ‘Limoni’ and paired with Italian wines, there have
been several performances. The evening was enlivened by a wonderful catwalk
show which presented the collection of the women fashion brand Giada, artist Li
Yi’s sand drawings, live music and a rich lucky draw.

Suzhou and Guangzhou
‘Italian’ Christmas
Two special nights for celebrating the upcoming Christmas
holidays’ season and, in the meantime, for promoting
Italian companies

Editoriale di FRANCO CUTRUPIA
Presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina
Chairman, China-Italy Chamber of Commerce
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L o scorso 12 novembre, a Shanghai, la
Camera di Commercio Italiana in Cina
(CCIC) ha organizzato la cerimonia di

premiazione dell’edizione 2014 del progetto
“Ospitalità Italiana”. L’evento si è tenuto nella
venue della Food Hospitality China (FHC), 
la più importante fiera del F&B in Cina, che ogni
anno riunisce i maggiori professionisti del settore.

Trentacinque i ristoranti italiani che hanno
vinto il premio: 20 con sede a Shanghai (8 
Otto e Mezzo Bombana, 10 Corso Como, Acqua
e Farina Italian Restaurant, Angelo’s New York
– Italian Restaurant & Bar, Bella Napoli –
Chang Lu e Nanhui Lu,  Bell ini  e Bell ini
Downtown, Capo, Casanova Itan Cuisine, Da
Marco Italian Restaurant, De Canto, Goodfellas,
Isola Italian Bar+Grill, Mammamia Shanghai,
Mamma Mia Suzhou, Porto Matto, Tavola
Italian Dining, The Kitchen-Salvatore Cuomo,
Va Bene), 8 a Pechino (Eatalia Carpe Diem,
Isola Italian Bar+Grill, Opera Bombana,
Assaggi, Barolo, Cepe, Four Seasons “Mio”,
LMplus) e 7 a Guangzhou (Blue Italian Seafood
and Grill Restaurant, Buongiorno Italian
Restaurant  – Ghuangzhou e  Dongguan,
Limoni, Prego, Oggi Trattoria-Pizzeria – due
ristoranti). 

Durante la cerimonia di premiazione, è stata
presentata e offerta ai presenti la guida pubblica-
ta dalla CCIC “Authentic Italian Food Quality
Experience”, in cui vengono illustrati gli ele-
menti distintivi di ciascun ristorante vincitore.

Hanno preso parte all’evento oltre 130 parte-
cipanti, tra rappresentanti dei ristoranti premia-

ti, esponenti delle maggiori istituzioni italiane
in Cina, mass media e professionisti del settore
F&B. L’evento è stato presentato da Dai Aiqun,
famoso critico cinese di cucina, e MC Connie
Chen. Sul palco, Franco Cutrupia e Claudio
d’Agostino, Presidente e Vice Presidente della
Camera di Commercio Italiana in Cina; Giulia
Ziggiotti  e Antonella Sciarra, Segretario
Generale e Manager della CCIC Shanghai;
Stefano Beltrame e Eugenia Palagi, Console
Generale e Console Italiano a Shanghai;
Claudio Pasqualucci, direttore dell’Istituto
Commercio Estero (ICE) a Shanghai. I rappre-
sentanti delle istituzioni italiane hanno enfatiz-
zato il ruolo chiave dei ristoranti italiani in
Cina, veri ambasciatori della cultura e della tra-
dizione culinaria italiana, e hanno lodato il loro
impegno nel diffondere il Made in Italy e
l’Italian dining.

L’evento – sponsorizzato da Alce Nero,
Amore Trading, Asti e AstiHour, Ferrarelle,
Natia,  Gemma restaurant,  Mio-espresso,
Oranfrizer Srl e Beretta – si è concluso con una
ricca lotteria di vouchers e altri premi offerti dai
ristoranti premiati. Per maggiori informazioni:
ospitalitaitaliana@cameraitacina.com.

CCIE PECHINO èItaliaforCINA

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CINA
Unit 1612, Zhongyu Plaza, A6 Gongti North Road
Chaoyang District (100027) – Pechino
Tel. +86.10.85910545
www.cameraitacina.com – info@cameraitacina.com

I sapori italiani
conquistano
Shanghai
Ospitalità Italiana: 35 i ristoranti in Cina premiati

The China Italy Chamber of Commerce 
(CICC) organized the awarding ceremony of
the Italian Hospitality Seal – Italian Restau-

rants in the World, 2014 edition, on November
12th in Shanghai. The event was held at Food 
Hospitality China (FHC), the biggest exhibition
gathering professionals in the F&B sector in China.

Thirty five Italian restaurants received the award.
Twenty restaurants are in the Shanghai region (8 !
Otto e Mezzo Bombana, 10 Corso Como, Acqua e
Farina Italian Restaurant, Angelo’s New York – Ital-
ian Restaurant & Bar, Bella Napoli –Chang Lu and
Nanhui Lu, Bellini and Bellini Downtown, Capo,
Casanova Itan Cuisine, Da Marco Italian Restau-
rant, De Canto, Goodfellas, Isola Italian Bar+Grill,
Mammamia Shanghai, Mamma Mia Suzhou,
Porto Matto, Tavola Italian Dining, The Kitchen-
Salvatore Cuomo, Va Bene), eight in Beijing
(Eatalia Carpe Diem, Isola Italian Bar+Grill, Opera
Bombana, Assaggi, Barolo, Cepe, Four Seasons
‘Mio,’ LMplus) and seven in Guangzhou (Blue Ital-
ian Seafood and Grill Restaurant, Buongiorno Ital-
ian Restaurant – Ghuangzhou and Dongguan,
Limoni, Prego, Oggi Trattoria-Pizzeria – two restau-
rants). The food guide ‘Authentic Italian Food Qual-
ity Experience,’ including details of the awarded
restaurants published by CICC was presented and
offered to participants during the event. Attended
by over one hundred and thirty people, including
representatives from the awarded restaurants, rep-
resentatives of Italian institutions in China, media
and other professionals working in F&B sector, the
event was presented by Dai Aiqun, famous Chi-
nese F&B critic, along with MC Connie Chen. On
the stage, Franco Cutrupia and Claudio d’Agostino,
Chairman and Vice-Chairman of the China Italy
Chamber of Commerce; Giulia Ziggiotti and An-
tonella Sciarra, Secretary General and Manager of
CICC Shanghai; Stefano Beltrame and Eugenia
Palagi, Consul General and Consul of Italy in
Shanghai; Claudio Pasqualucci, Director of the Ital-
ian Trade Commission in Shanghai. Italian institu-
tions emphasized the key role of Italian restaurants
in China, as Ambassador of Italian culture and tra-
dition and praised their effort to boast the brand
‘Made in Italy’ and ‘Italian dining’ in China. The
event was sponsored by Alce Nero, Amore Trading,
Asti and AstiHour, Ferrarelle, Natia, Gemma restau-
rant, Mio-espresso, Oranfriser s.r.l, Beretta and end-
ed with a lucky draw offering fine dining vouchers
to participants. For more information, please refer
to ospitalitaitaliana@cameraitacina.com.

Italian Flavours
Conquer Shanghai 
Italian Hospitality: 35 Italian restaurants
in China received the award
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ISTUD (www.istud.it) ha siglato una
collaborazione con l’Università Tsinghua per un
programma di management. “Making it
happen”, l’evento di presentazione della
collaborazione, si è svolto lo
scorso 28 novembre presso
l’Auditorium dell’Ambasciata
d’Italia a Pechino.
Dedicato alle imprese italiane
che operano nel Paese asiatico,
l’evento è stato aperto da 
S.E. Ambasciatore Alberto
Bradanini, cui sono seguiti gli
interventi del Vice Presidente
della Camera di Commercio
Italiana in Cina, Sergio Bertasi,
e dell’Assistant Dean, School of
Economics and Management,
Tsinghua, Ruipeng Di.

Marella Caramazza e Jlenia Ermacora,
rispettivamente Managing Director ed
International Relations Director di ISTUD,
hanno poi presentato nel dettaglio l’offerta
formativa a supporto dell’internazionalizzazione

e del successo nella localizzazione delle
imprese italiane in Cina.
Fondata nel 1911 con il nome di Qinghua
Xuetang, l’odierna Università Tsinghua era in
origine una scuola preparatoria per studenti

cinesi diretti negli Stati Uniti
grazie al Boxer Rebellion
Indemnity Scholarship
Program (un programma di
borse di studio finanziato
dall’indennità di guerra pagata
dalla Cina agli USA in seguito
alla “Rivolta dei Boxer”).
L’insegnamento universitario
affiancò il training per gli
studenti diretti ad Occidente
nel 1925. L’Università acquisì il
nome attuale nel 1928.

Making it Happen!

Lo scorso 29 novembre, le comunità d’affari
cinese e italiana si sono ritrovate per il consueto
appuntamento con l’Italian Gala Dinner, svoltosi a
Pechino, presso l’Hotel JW Marriott.
La serata ha riunito quasi 400 partecipanti, di cui
la metà di nazionalità cinese. Ospiti d’onore 
S.E. l’Ambasciatore Alberto Bradanini accompa-
gnato dall’Ambasciatrice, nonché rappresentanti
del Ministero del Commercio della Repubblica
Popolare Cinese e dell’Ufficio Affari Esteri di
Chongqing e di Qingdao. L’evento si è aperto con
i saluti del Presidente della Camera di Commercio
Italiana in Cina, Franco Cutrupia, e
dell’Ambasciatore Alberto Bradanini. Nel suo
discorso, l’Ambasciatore ha illustrato i punti salienti
nei rapporti economici e politici tra Italia e Cina, 
e ha presentato al pubblico il progetto per
l’istituzione di una scuola italiana a Pechino e
Shanghai. Organizzato dalla Camera di
Commercio Italiana in Cina, l’appuntamento ha
offerto l’opportunità di promuovere l’Italia e le
realtà imprenditoriali italiane attive in Cina. 
La serata è stata realizzata grazie al sostegno di

numerosi sponsor: CNT, CNT Savio Sales and
Service (Beijing), Savio Shangdong, Ferrero, CITIC,
Tenova, ISTUD, SinoDrink, Maniva, Landz, Sharpen
Studio, Tecnomovie, Triumph Asia, Venchi,
Segafredo, Amaro Lucano, Fabbri, UBER, World
Capital e da oltre 30 aziende italiane che hanno
offerto premi per la ricca lotteria.

Serata di gala italiana a Pechino

MAKING IT HAPPEN!
ISTUD (www.istud.it/en) signed an agreement
with Tsinghua University for a joint program on
management. ‘Making it happen,’ the launch
event, was held on November 28th at the
Auditorium of the Embassy of Italy in Beijing. 
Addressed to Italian companies working in China,
the event kicked off with greetings by H.E.
Ambassador Alberto Bradanini. To follow,
speeches by the Vice Chairman of the China-Italy

Chamber of Commerce, Sergio Bertasi, and the
Assistant Dean, School of Economics and
Management, Tsinghua University, Ruipeng Di.
Marella Caramazza, ISTUD Managing Director,
and Jlenia Ermacora, ISTUD International
Relations Director di ISTUD described in full
details the offer aiming at supporting internation-
alisation and successful localisation of Italian
companies in China.
Tsinghua University was established in 1911 and

in the beginnings its name was Qinghua Xuetang.
The original purpose was offering preparatory
study to those who will have completed their
curricula to the USA thanks to the Boxer Rebellion
Indemnity Scholarship Program (a scholarship
financed by the war indemnity paid by China to
USA after the Boxer Rebellion). 
The teaching paired the training for students
going abraod since 1925 and in 1928 Qinghua
Xuetang was renamed Tsinghua. 

ITALIAN GALA DINNER IN BEIJING
Last November 29th the Chinese and Italian
business community gathered for the yearly
appointment with the Italian Gala Dinner, held in
Beijing at JM Marriott Hotel. Almost four hundred
guests joined the event, half of them of Chinese
nationality. Distinguished guests have been H.E.
the Ambasssador Alberto Bradanini, accompanied
by the Ambassadress, representatives from P.R.C.
Minister of Commerce and representatives from
the Foreign Affairs Offices of Chongqing and
Qingdao. The event kicked off with greetings by
the Chairman of the China-Italy Chamber of
Commerce and by the Ambassador. In his
speech, Alberto Bradanini touched upon major

issues about economic and political relations
between China and Italy, and introduced to the
public the project aiming at the establishment of
an Italian school in Beijing and Shanghai.
Organised by the China-Italy Chamber of
Commerce, the appointment provided a unique
occasion to promote Italy and Italian companies
in China. The evening has been realized thanks to
the support of many sponsors: CNT, CNT Savio
Sales and Service (Beijing), Savio Shangdong,
Ferrero, CITIC, Tenova, ISTUD, SinoDrink, Maniva,
Landz, Sharpen Studio, Tecnomovie, Triumph
Asia, Venchi, Segafredo, Amaro Lucano, Fabbri,
UBER, World Capital and more than thirty Italian
companies that offered rich prizes for lucky draw.
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INSIEME, PER AFFRONTARE LE SFIDE DEI MERCATI ESTERI. 
“Vogliamo che le nostre imprese abbiano un peso sempre maggiore
sui mercati internazionali, che risultano fondamentali per la ripresa
del sistema produttivo italiano nel suo complesso. Grazie all’attività
degli Sportelli, intendiamo offrire un ulteriore strumento, più effi-
ciente, qualificato e coordinato, per affrontare le sfide dell’export”.

FACING THE CHALLENGES OF FOREIGN MARKETS TOGETHER.
“We want our businesses to have an increasingly strong presence in for-
eign markets, which are fundamental for the recovery of the entire Italian
productive system. Thanks to these help desks, we are able to offer an-
other, more efficient, qualified, and coordinated tool with which to face
the challenges of exportation.” 

Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere
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Fratelli d’Italia, 

l’Italia s’è desta, 

dell’elmo di Scipio 

s’è cinta la testa. 

Dov’è la vittoria? 

Le porga la chioma, 

che schiava di Roma 

Iddio la creò. 

rit. Stringiamci a coorte, 

siam pronti alla morte. 

Siam pronti alla morte, 

l’Italia chiamò. 

Stringiamci a coorte, 

siam pronti alla morte. 

Siam pronti alla morte, 

l’Italia chiamò, sì!

Noi siamo da secoli 

calpesti, derisi, 

perché non siam popolo, 

perché siam divisi. 

Raccolgaci un’unica 

bandiera, una speme: 

di fonderci insieme 

già l’ora suonò. 

Uniamoci, amiamoci, 

l’Unione, e l’amore 

rivelano ai popoli 

le vie del Signore; 

giuriamo far libero 

il suolo natio: 

uniti per Dio 

chi vincer ci può?

Dall’Alpi a Sicilia

dovunque è Legnano; 

ogn’uom di Ferruccio 

ha il core, ha la mano, 

i bimbi d’Italia 

si chiaman Balilla, 

il suon d’ogni squilla 

i Vespri suonò.

Son giunchi che piegano 

le spade vendute:

già l’Aquila d’Austria 

le penne ha perdute. 

Il sangue d’Italia, 

il sangue Polacco 

bevé, col Cosacco, 

ma il cor le bruciò.
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Fratelli d’Italia
di Goffredo Mameli

VICINI AI SIMBOLI DELLO STATO
Il Tricolore non è semplice insegna di Stato.

È un vessillo di libertà, di una libertà 
conquistata da un popolo che si riconosce unito,

che trova la sua identità nei principi 
di fratellanza, di uguaglianza, di giustizia 
nei valori della propria storia e civiltà.
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Il Presidente della Repubblica Italiana 
Giorgio Napolitano
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IL PRIMO PERIODICO DELL’ITALIA NEL MONDO

IL PORTALE DELL’ITALIA 
NEL MONDO
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