Anno 2010, numero 1

E

X

P

O

2 0 1 5

C h e co s ’è l ’ E x p o U n i ve rs a l e

Sommario:

Che cos’è l’Expo
Universale

1

c

on il termine ge-

Le esposizioni gestite dal BIE

Exhibition (Expo registrata,

nerico di Expo si

sono esposizioni internazio-

o

indicano

diverse

nale di natura non commer-

detta "Universale")

•
•
•

grandi esposizioni

ciale con durata superiore

tenutesi fin dalla metà del

alle tre settimane, organiz-

XIX secolo.

zate

ufficialmente

da una

nazione e che prevedono la
Il tema dell’Expo

I sottotemi

Il percorso di
Milano per
l’Expo 2015

2

2

3

L’organismo

4

EXPO 2015 S.p.A.

4

partecipazione

delle

altre

che regola la frequenza, la

nazioni invitare tramite ca-

qualità e lo svolgimento del-

nale diplomatici dalla nazio-

le esposizioni è il Bureau

ne ospitante.

(abbreviato in BIE), nato nel

Gli obiettivi che il BIE vuole

1928 tramite la Convenzione

raggiungere

di Parigi.

Esposizioni sono:
aderiscono

al

BIE 155 Stati.

•

derata quella tenutasi a Londra

nel

1851,

sul

tema

dell’Industria di tutte le Nazioni.

•
•
•
•

Durata massima: 6 mesi
Costruzione dei padiglioni da parte dei partecipanti

•

Dimensioni dell'area non

Rinforzare

le

•

Tema generale

le
2. International Recognised

relazioni

Exhibition (Expo riconosciuta, comunemente detta
"Internazionale")

Condividere cultura ed
educazione

La prima Esposizione Universale è generalmente consi-

attraverso

internazionali

•

Frequenza: ogni 5 anni

definite

International des Expositions

Attualmente
Confindustria
Verona per Expo
2015

internazionale

mondiale, comunemente

•

Frequenza: si tengono
nell'intervallo fra due

Incoraggiare lo sviluppo
Lavorare per l'ambiente
Rinnovare la città

Expo registrate

•
•

Durata massima: 3 mesi
Costruzione dei padiglioni da parte degli

Sperimentare col futuro

organizzatori

C

ominciamo
oggi una

serie di

Il successo di questo evento
ha spinto altre nazioni a
organizzare iniziative simili,
come l’Exposition Universelle
di Parigi nel 1889, ricordata

appuntamenti che
accompagneranno

per la creazione della Torre
Eiffel.

L'ultimo

protocollo

riguar-

Expo prevede la seguente
classificazione:
1. International Registered

le aziende
veronesi nel
cammino che le
porterà all’Expo
2015

•

dante la classificazione delle

Il Simbolo dell'Esposizione Universale di Milano 2015 è l'Uomo Vitruviano disegnato da Leonardo nel 1490 e attualmente conservato
presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe della Galleria dell'Accademia di Venezia.
E’ il simbolo universalmente riconosciuto della cultura rinascimentale
italiana che metteva l'uomo al centro di ogni forma di pensiero e che
vedeva il fervido sviluppo delle scienze e delle arti.

Superficie massima del
sito: 25 ha

•

Tema specifico

Ad oggi si contano 67 Expo: 34
universali, 33 internazionali.
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I L T E M A D E L L’ E X P O
I sottotemi

NUTRIRE IL PIANETA,
ENERGIA PER LA VITA
Il diritto ad un’alimentazione sana,
sicura, sufficiente ed equilibrata e
l’accesso all’acqua per tutti gli esseri
umani del pianeta è una delle principali sfide politiche ed economiche dei
prossimi anni, per i Governi, le Istituzioni e ogni persona.
Il tema di Expo 2015 intende promuovere lo sviluppo di risposte concrete
ed efficaci ai complessi ed attuali problemi inerenti l’alimentazione, sia in
termini di food safety (cibo ed acqua
sani, salubri e sicuri), sia di food security (cibo ed acqua sufficienti e
facilmente accessibili per tutte le popolazioni del pianeta) in un’ottica di
sviluppo sostenibile.

Area SCIENTIFICO/TECNOLOGICA
Scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità
Scienza e tecnologia
per l’agricoltura e la
biodiversità

Innovazione della
filiera agroalimentare

Cooperazione e sviluppo

Stili di vita

Identità culturale
Educazione
alimentare

ALIMENTAZIONE
ENERGIA

Area SOCIO/CULTURALE
PIANETA
VITA

I NUMERI
DELL’EXPO
2015:

Scienza e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità
….. sostenere le tecniche più avanzate per il miglioramento della produzione agricola e per la
tutela e conservazione delle bio-diversità.
Le diverse varietà autoctone possono essere valorizzate attraverso migliori sinergie fra
scienza e produzione per permetterne lo sviluppo, garantendo una maggiore sicurezza
alimentare e mezzi più validi di sopravvivenza della persona.

•

Investimenti per
oltre 20 miliardi
di euro in
infrastrutture

•

140 partecipanti
(di cui 130 Nazioni
e 10 Regioni
Internazionali) e
20 milioni di
visitatori stimati.

•

6 mesi di
esposizione con
7.000 eventi
previsti

•

Verranno creati
11 km² di spazio
verde

Scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare
..... fare il punto sulle più recenti innovazioni che tutelano la salute del consumatore finale
con particolare riferimento a la prevenzione e cura di patologie derivanti da comportamenti
alimentari disordinati (diabete, obesità, tumori).
….. potenziamento dei controlli che rilevino elementi di sofisticazione e adulterazione per
limitare i rischi derivanti dall’assunzione di sostanze alimentari dannose per la salute
dell’uomo.
….. analisi e studio dell’insorgenza potenziale di pandemie di carattere alimentari derivanti
dalla trasmissione da animale/vegetale a uomo di agenti patogeni.
..... garantire un approvvigionamento più sicuro di cibo e acqua per le popolazioni dei paesi
in via di sviluppo.
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L’innovazione della filiera alimentare
..... affinché ognuna delle fasi produttive possa aggiungere valore, in termini di produttività e di salvaguardia delle
caratteristiche naturali di qualità, sapore ed elementi nutritivi.

Cooperazione e sviluppo
….. occasione di dibattito per: presentare progetti di solidarietà e cooperazione, in particolare in campo alimentare, con i popoli
ed in paesi in via di sviluppo, grazie all’azione promossa da Stati, amministrazioni locali, ONG terzo settore, cooperative sociali,
ecc.

Stili di vita
….. L’Expo riconosce il ruolo fondamentale giocato dall’alimentazione sulla qualità della vita, intesa non solo come benessere
psico-fisico dell’uomo, ma anche come occasione di socializzazione. Il ruolo dell’alimentazione in relazione all’armonia della
persona e del rapporto con il proprio corpo e con gli altri; le abitudini di consumo alimentare, le innovazioni e le nuove
tendenze, come momento di integrazione e di condivisione soprattutto in ambito familiare; la valorizzazione di comportamenti
alimentari corretti rispetto alla pratica sportiva.

L’educazione alimentare
….. insegnaa nutrirci bene, a scegliere i cibi più adatti alle nostre esigenze e al tipo di vita che
conduciamo ed è una parte fondamentale dell’educazione sanitaria della persona.

Identità culturale
….. un viaggio alla riscoperta delle civiltà culinarie con le loro storie antiche e contemporanee,
l’arte, il linguaggio, il turismo che coinvolge sia le imprese che le associazioni dei consumatori.

Arriva al BIE con
8 giorni di
anticipo rispetto
alla scadenza
naturale del 30
aprile il dossier
sull’Expo 2015 di
Milano.
La consegna
avvenuta
simbolicamente
dopo il via libera
del CdA e
dell’assemblea dei
soci di EXPO 2015
SPA, 552 pagine
divise in 9 capitoli
di numeri, foto,
disegni, progetti
relativi a tutta
l’attività che verrà
realizzata nei
prossimi 5 anni.

Il percorso di Milano per l’Expo 2015

4 MAGGIO 2006

città di Smirne,
con

il

Nuovi

tema:
itinerari

verso un mondo
migliore/Salute
per tutti.

Il governo italiano

candida

Milano con il
tema: Nutrire il
P i a n e t a /
Energia per la
vita

scadenza per la
presentazione
delle candidature
per la Expo 2015.
Italia e Turchia
restano le uniche
due candidate

prima
19 DICEMBRE 2006

si

3 NOVEMBRE 2006

Turchia

candida con la

30 OTTOBRE 2006

La

pre-

sentazione
dei progetti di candidatura

per

le due città
presso il BIE

31 MARZO 2008

L’Assemblea generale del BIE sceglie
Milano per l'organizzazione

della

Expo 2015 per 86
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CONFINDUSTRIA VERONA PER EXPO 2015
settembre 2009 Andrea Bolla nominato referente
di Confindustria Veneto per Expo
2015
20/01/10

Diana Bracco incontra a Verona
le imprese venete

30/04/10

Andrea Bolla incontra i raggruppamenti
Regionali del Turismo e dell’Alimentare per
definire le strategie comuni in vista
dell’Expo

PER REALIZZARE, ORGANIZZARE E GESTIRE L’EVENTO “EXPO MILANO 2015”
È STATA COSTITUITA LA SOCIETÀ EXPO 2015 SPA,
I CUI SOCI SONO:

•
•
•
•
•

Ministero dell'Economia e delle Finanze - 40%
Comune di Milano - 20%
Regione Lombardia - 20%
Provincia di Milano - 10%
CCIAA di Milano - 10%

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È COMPOSTO DA:

Diana Bracco
Presidente e Rappresentante
della CCIAA di Milano

Lucio Stanca
Amministratore Delegato,
Vicepresidente e Rappresentante
del Comune di Milano

Leonardo Carioni
Rappresentante
MEF

AREA FISCO FINANZA E DIRITTO D’IMPRESA

Paolo Alli
Rappresentante
Regione Lombardia

Carlo Secchi
Carlo Secchi
Rappresentante della
Rappresentante della
Provincia di Milano
Provincia di Milano

fiscale@confindustria.vr.it

