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PADIGLIONE ITALIA A RISCHIO RIDIMENSIONAMENTO
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L’Albero della vita
avrà un tronco di
circa 30 metri e un
ombrello, costituito
da rami, del diametro
di 45 metri.
La parte interna sarà
in acciaio, quella
esterna in legno
lamellare.
Al suo interno
prenderanno vita
tutti gli eventi del
palinsesto del
Padiglione Italia.

Ogni esposizione universale che si rispetti ha il proprio monumento simbolo.
Per il primo esempio bisogna tornare indietro fino al 1889. Quell’anno a Parigi si
inaugurò quella che sarebbe diventato l’icona: la Tour Eiffel.
Per l’edizione 2015 di Expo si è pensato a un gigantesco «Albero della vita».
Rigorosamente tecnologico, sarà capace di accendersi, produrre suoni, giochi di
luce, fontane, colori. Il monumento vuole essere il simbolo della natura primiginea
ed esprimere le molteplici radici, le tradizioni ed i saperi dei territori italiani. L’idea
è del direttore artistico del Padiglione Italia di Expo 2015 Marco Balich.
L'impianto base verrà realizzato da un consorzio di aziende bresciane, che ne
sosterrà i costi (per ora fissati tra i 2 e 3 milioni); la parte illuminotecnica sarà
oggetto di una gara preposta dal Politecnico di Milano, che prossimamente
dovrebbe presentarne i parametri.
Rimane
però
da
capire
un
aspetto
fondamentale, e cioè se la struttura di base
e la parte tecnologica possano essere
separate o fanno parte di un unico progetto
che deve necessariamente essere realizzato
insieme. In questo secondo caso, i tempi si
allungherebbero e non si potrebbe intanto
procedere a realizzare il pilastro di 30 metri
di ferro e acciaio. Un ridimensionamento
sembrerebbe pertanto inevitabile. «Vogliamo
portare avanti tutto, vedremo se sarà
possibile», ha precisato Sala.
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CASCINA TRIULZA:
PARTECIPAZIONE IMPRESE
Fondazione Triulza di Expo 2015 ha
lanciato una call pubblica per la selezione
di operatori nazionali e internazionali
interessati a prender parte al Mercato di
Cascina Triulza, uno spazio di incontro e
un’opportunità commerciale all’interno
del Padiglione della Società Civile di Expo
2015.
Il Mercato di Cascina Triulza è concepito
come uno spazio:
• in cui sarà possibile l'acquisto di prodotti tipici dei territori di origine;
• economico e commerciale per chi produce e per chi vuole acquistare;
• dal profondo valore culturale e sociale utile a favorire la conoscenza delle produzioni locali;
• uno spazio in grado di creare opportunità per i produttori e gli artigiani;

 un’area in grado di contribuire allo sviluppo della filiera corta, promuovendo l'incontro tra il mondo della
produzione alimentare e il mondo del consumo.
Fondazione Triulza mette a
disposizione di imprese e
commercianti aree del
mercato, predisposte secondo
3 tagli:

 4 metri quadri;
 8 metri quadri;
 12 metri quadri.

Gli operatori interessati potranno
scegliere l’esposizione dei propri
prodotti, secondo moduli settimanali:







1 settimana € 95;
da 2 a 4 settimane € 85;
da 2 a 4 mesi € 75;
da 4 a 5 mesi € 70;
6 mesi € 65;
costo al mq al giorno.

Nel Mercato sarà possibile
or ga n iz za re
a t t iv ità
di
degustazione
e
assaggi,
laboratori e attività coerenti
con il tema di Expo “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”
e al tema di Cascina Triulza

Agli operatori verrà richiesto il versamento di royalties ad Expo 2015 Spa (8% sul Food and Beverages, 10% su tutti
gli altri tipi di prodotto), l’apertura della SCIA per l’autorizzazione a vendere durante Expo 2015, il rispetto
della regolamentazione di Fondazione Triulza sulla gestione/manutenzione dell’isola nel mercato e sulle procedure di
approvvigionamento, il divieto di vendere carne, pesce e prodotti congelati, vini e birre in bottiglia e l’obbligo di
presentare una lista dettagliata di quello che si desidera vendere.
I soggetti interessati alla call potranno contattare direttamente la persona responsabile: Alessandra Mambriani,
all’indirizzo: alessandra.mambriani@cascina-triulza.org.

Sono più di 650 le assunzioni di lavoratori che Expo Milano 2015 ha
affi dato
a
ManpowerGroup,
Official
HR
Premium
Partner dell’Esposizione Universale.
Il Gruppo Manpower, leader nelle Innovative Workforce
Solutions, ha vinto la gara per i servizi di reclutamento,
selezione, formazione e gestione delle risorse umane
dell’importante appuntamento che si terrà nel 2015. 4000
posti di lavoro addizionali verranno poi generati dai
Partecipanti e 9000 dagli Appaltatori che si sommeranno a
quelle precedentemente descritti.
Se sei un’Azienda, e desideri informazioni sui
servizi che ManpowerGroup può fornire clicca qui.
Se sei un Candidato, clicca qui per ricevere
informazioni sulle opportunità di lavoro per Expo
2015.

Expo Milano 2015 ha sempre creduto nel suo ruolo di generatore di
opportunità e sta continuando a lavorare affinché si trasformi in
realtà. ManpowerGroup è il partner affidabile, professionale ed
internazionale scelto su cui puntare per offrire insieme concrete
occasioni di lavoro e formazione.

Novembre 2014, numero 10

Pagina 3

EXPO 2015: LO SAPEVATE CHE…

È UFFICIALMENTE ONLINE
IL SITO DI EXPO VENETO

Expo Veneto è il contenitore degli eventi, proposti dal
sistema produttivo, dagli enti e dalle associazioni del
Veneto che si terranno dal 1° maggio al 31 ottobre
2015 in occasione dell’EXPO Universale di Milano.
Il portale rappresenta una vetrina esclusiva a
disposizione delle aziende e degli enti del Veneto per
promuovere se stesse, le proprie caratteristiche e
eccellenze, per favorire nel mondo la conoscenza del
tessuto produttivo regionale.
Accedendo all’Area Operativa ciascuna azienda od
ente potrà inserire, dopo essersi registrata al
portale, il proprio o i propri eventi compilando dei
semplici campi ai quali saranno associate delle
puntuali spiegazioni.

Video di presentazione

Questo portale permetterà di vivere l’Esposizione
Universale in un modo mai sviluppato in precedenza:
l’Expo non come EXPosition ma come EXPerience.

DAL MESE DI SETTEMBRE SONO ONLINE I PRIMI DATI SU GESTIONE, PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2015
Ora potremo curiosare e scoprire pian piano cosa sta succedendo, come procedono i lavori e anche i costi di tutto quello
che verrà realizzato grazie ad una piattaforma creata su misura: dati.openexpo2015.it
Open Expo è una iniziativa di Expo 2015 volta ad assicurare la totale trasparenza all’Esposizione Universale del 2015
attraverso la pubblicazione in formato aperto di tutte le informazioni riguardanti la gestione, la progettazione,
l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento. In questa logica OpenExpo2015.it intende arricchire le informazioni già
rilasciate da Expo 2015 S.p.A nella sezione Amministrazione trasparente rendendo disponibili i dati relativi alla gestione
economica dell’evento (entrate e uscite, acquisti, pagamenti e relativi beneficiari), alle opere realizzate (cantieri,
descrizione delle opere, importi previsti per la loro realizzazione) e alle eventuali varianti nello svolgimento della
manifestazione (numero di visitatori, mobilità e trasporto pubblico).
Il progetto Open Expo è iniziato nel settembre del 2014 e
prosegue per tutte la durata di Expo 2015.
Il portale OpenExpo2015.it si sviluppa in quattro sezioni
distinte e fortemente integrate tra loro:
Cruscotto lavori, dove è possibile navigare le informazioni sullo
stato di avanzamento di ogni singolo cantiere dell’Esposizione
Universale navigabili per menu o attraverso una mappa
dinamica;
Catalogo dei dati, dal quale è possibile è possibile navigare e
scaricare i dataset esposti da Expo 2015,
Mappa delle opere, tutte le opere di Expo 2015 realizzare e in
corso di realizzazione georeferenziate in una mappa navigabile;
Notizie, sono disponibili in questa sezione notizie sempre
aggiornate sul progetto e sui temi ad esso collegati.
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IL SISTEMA CONFINDUSTRIA
PER EXPO 2015
Confindustria parteciperà all’Expo2015 in qualità
di Partner istituzionale di Padiglione Italia, lo
spazio
all’interno
del
sito
dedicato
alla
rappresentazione del nostro Paese e delle sue
eccellenze.
Lo scopo della partnership è di presentare al
pubblico una rassegna attraverso la quale
proporre il modello di alimentazione industriale
sostenibile. Per questo, è stata affidata a
Confindustria la realizzazione di una mostra che
intende presentare i settori e le filiere
agroalimentari in un modo innovativo e
immediato per tutti i pubblici che visiteranno
l'Expo.
La mostra occuperà, nel Cardo sud-Est, un
padiglione dedicato dell’estensione di circa 900
metri quadri su due livelli.
L’esposizione, curata dal Museo della scienza e
della Tecnologia di Milano è realizzata anche con
il contributo delle Associazioni della filiera
agroalimentare: Federalimentare, Federchimica,
Anima, Assolombarda, Acimit, Anie, Assica,
Assocomaplast, Federunacoma e Ucimu.
Il visitatore si immergerà in un percorso
tecnologico
altamente
emozionale
con
installazioni interattive a forte impatto emotivo ed
esperienziale progettato per attirare in modo
creativo, ma rigorosamente puntuale, i visitatori
di tutto il mondo.

Nell'ottica di concorrere allo sviluppo del Vivaio
Italia, concept guida del Padiglione Italia,
Confindustria declinerà secondo le tematiche di
Expo 2015 l’edizione 2014-2015 del progetto
Confindustria per i Giovani.
Il percorso formativo rivolto a 50 giovani laureati,
con titolo universitario, denominato “Confindustria
per i giovani 2014-2015 - Focus Expo 2015”, avrà
inizio entro il mese di aprile 2015, con un iniziale
periodo di formazione d’aula e, successivamente,
sei mesi di stage che includono un’esperienza
diretta “on site”.
Obiettivo del progetto è sviluppare un percorso
formativo orientato ai profili professionali legati
all'Esposizione e alle sue dinamiche organizzative,
allo sviluppo delle relazioni internazionali e alle
tematiche dettate dal tema "Nutrire il pianeta,
energia per la vita".
Inoltre lo stage contribuirà a sviluppare il know
how su obiettivi di sviluppo e leve strategiche del
Sistema
Confindustria,
entrando
nel
vivo
dell'Esposizione Universale e dei progetti che
vedono impegnati Confindustria e le Associazioni
per cogliere il volano di Expo, straordinaria vetrina
per
promuovere
produzioni
e
tecnologie
dell’industria italiana.
Le aziende interessate ad ospitare uno stagista,
per attività strettamente legate ad Expo, possono
contattare il Centro Studi di Confindustria Verona
all’indirizzo c.fenzi@confindustria.vr.it
o al
numero 045 8099484.
La scadenza del bando è fissata alle ore 14.00 del
21 novembre 2014.

L’allestimento
farà
vivere
la
complessità
dell’intera filiera agroalimentare: dal seme nel
campo al prodotto nel piatto, affrontando le
relazioni tra l’individuo, il cibo, la sua produzione
e la sua trasformazione,
accompagnando il
visitatore in un percorso individuale e collettivo
attraverso: istinto, esperienza, consapevolezza.

CONFINDUSTRIA VERONA PER EXPO 2015
 19/11/2014 - Presentazione portale Expo Veneto presso la C.C.I.A.A. di Verona

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

fiscale@confindustria.vr.it

