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Da lunedì 6 maggio u.s. l'Expo ha ufficialmente un commissario unico.
Il premier Enrico Letta ha firmato il Dpcm con cui vengono attribuiti poteri
speciali a Giuseppe Sala, ad della società di gestione.
Con questo decreto decadono quindi le figure di commissario straordinario
(finora il sindaco di Milano Giuliano Pisapia) e di commissario generale
(finora l'ex governatore lombardo Formigoni), e le deleghe vengono così
accentrate nelle mani di un solo uomo, lo stesso manager che segue ogni
giorno lo stato di avanzamento dei lavori.
La nomina di Sala arriva a due settimane dalla firma della legge speciale
che dà al commissario unico e alla stessa società di gestione la possibilità
di sfruttare deroghe ambientali, edili e energetiche rispetto alle procedure
ordinarie.

LE TAPPE PRINCIPALI VERSO IL 2015

LA VITTORIA SU SMIRNE

IL CONFERIMENTO DELLE AREE

SALA COMMISSARIO UNICO

Il 31 marzo 2008, a Parigi,

Il 12 luglio 2011 le istituzioni

Con l'ufficializzazione di lunedì 6

Milano vince la sfida con la città

coinvolte (Comune di Milano,

maggio Giuseppe Sala assume

turca

per

Provincia, Regione, Camera di

la carica di commissario unico

del

commercio), siglano l'accordo di

per l'Expo di Milano 2015.

programma

di

l'esposizione
2015.

Smirne
universale

il

Nei giorni precedenti, invece, il

del Bie (Bureau International

All'assemblea

generale

conferimento

formalizzando

alla

Governo Monti aveva varato la

des Expositions) Milano viene

newco Arexpo. I primi lavori per

legge speciale per consentire al

proclamata vincitrice ottenendo

la piastra espositiva un anno

cronoprogramma dell'evento di

86 voti contro i 65 della rivale.

dopo.

procedere più speditamente.

dei

terreni

E X P O

2015
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L’ E R E D I TÀ D I E X P O :
UN CENTRO DI RICERCA

Sempre più concreto l’impegno di Expo Milano 2015 a
favore dello sviluppo sostenibile del pianeta. Grazie al
protocollo d’intesa firmato con il ministero dell’Ambiente,
l’Esposizione
internazionale

Universale
di

studio

lascerà

in

eredità

sull’ecologia

e

la

un

polo

sicurezza

alimentare. “Il centro sarà un'infrastruttura che rimarrà
dopo l’Expo per la comunità internazionale”, ha spiegato il
ministro dell’Ambiente Corrado Clini, intervenendo alla
conferenza stampa di presentazione dell’accordo.
Con

lui

ad

illustrare

gli

obiettivi

del

progetto

il

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
delega all’Expo 2015, Paolo Peluffo, e l’Amministratore
Delegato di Expo 2015 S.p.A., Giuseppe Sala.
L’International

Center

Food

and

Environment

Security

(CF&E) sarà un centro permanente di ricerca scientifica per
PROTOCOLLO
DI INTESA
DEFINITIVO

la

nutrizione

e

lo

sviluppo

sostenibile,

un

punto

di

riferimento per gli studiosi e gli esperti di tutto il mondo in
cui

approfondire

e

sperimentare

nuove

soluzioni

per

risolvere i più urgenti problemi legati all’ambiente e allo
squilibrio di risorse energetiche e alimentari tra Nord e Sud
del pianeta.
“Ci eravamo posti l’obiettivo di qualcosa che non finisse con
l’Expo - ha dichiarato l’AD Giuseppe Sala -. Il Centro che
parte oggi sarà aperto agli enti locali, alle università e agli
istituti che vorranno partecipare”.
Il Centro sarà fulcro e motore dei programmi di cooperazione
internazionale

su

ambiente

e

alimentazione

che

Expo

promuoverà nei prossimi anni. Tra i principali compiti, quello
di valorizzare programmi di sviluppo sostenibile a livello
internazionale e di diffondere conoscenza e informazione. Si
farà, infatti, promotore di

progetti

di

formazione sulla

sicurezza alimentare e ambientale per i Paesi in Via di
Sviluppo, realizzati dal Ministero dell'Ambiente, coinvolgendo
agenzie e organizzazioni internazionali - dalla Fao all'Unesco –
nonché fondazioni e imprese.
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Una fiera del vino anche a
Milano:
PAT T O V I N I TA LY - E X P O
Accordo per iniziative comuni
nel 2015

5

Miliardi di euro:
il valore dell’indotto
previsto per l’Expo

4.255
gli espositori di Vinitaly
20 i Paesi rappresentati

Al Vinitaly è stata annunciata una

milioni di persone che visiteranno

partnership che unirà Veronafiere

l'Esposizione universale».

ed Expo Milano 2015.

Eventi

dell'alimentazione italiana» e che

grande fiera internazionale (e made

culmineranno nella realizzazione di

in Italy) del vino e l'Esposizione

«OperaWineExpo».

universale che si terrà a Milano

Tre mesi non stop di degustazioni ed

per

storici.

140.255

e

conferenze per proporre il «mito

d'intesa

tricolore, l'Opera, con i suoi teatri

i visitatori della
manifestazione stimati

mostre

una

progetto

con l'aiuto di un'altra eccellenza

20

territorio,

promozione reciproca tra la più

Un

dall'1 maggio al 31 ottobre 2015

Milioni di persone:
che si stima visiteranno
l’Esposizione universale

sul

eventi

nel

palazzo

della

Gran

Guardia, in piazza Bra, di fronte
all'Arena,

dal

14

giugno

al

6

settembre, in coincidenza con la

Per Giuseppe Sala, amministratore

stagione lirica veronese, per poi

delegato di Expo 2015 «il cibo e il

spostarsi

vino

espositivo di Rho con una

sono

elementi

fondanti

la

a

ottobre

sul

sito
Grand

nostra storia» e l'accordo in corso

Tasting per chiudere l’Esposizione

di

universale e che vedrà la presenza

definizione

prevede

«una

piattaforma per diffondere i nostri

dei

contenuti

vino, insieme a una selezione di

comuni

al

pubblico

internazionale di Vinitaly e ai 20

migliori

produttori

ospiti internazionali.

italiani

di
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CLICCA QUI
per dettaglio,
importi e tempistiche

STATO DEGLI APPALTI
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione di
AREE TEMATICHE

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E NON di cantiere
e sedi expo 2015 Spa

Progettazione e ristrutturazione CASCINA TRIULZA

SUPPORTO SPECIALISTICO CONGRUITÀ
TECNICO-ECONOMICA di acquisti e RFP Expo 2015

Progettazione e realizzazione OPEN AIR THEATRE

RICERCA E SELEZIONE PERSONALE

PONTE EXPO-FIERA, passerella pedonale tra sito
espositivo - Fiera Milano (Rho)

GESTIONE RISCHIO AZIENDALE (disegno e
monitoraggio)

Costruzione PADIGLIONE ITALIA

TRADUZIONE/INTERPRETARIATO

PONTE EXPO-CASCINA MERLATA

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO
VERIFICHE CERTIFICAZIONE LEED Cascina Triulza

Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di
CLUSTER PAVILLIONS

Servizio ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (disegno e
monitoraggio)

GARE DA BANDIRE

Organizzazione e realizzazione EVENTI EXPO TOUR

Progettazione, sviluppo esecutivi e redazione MANUALE
CORPORATE IDENTITY di Expo 2015 Spa
Organizzazione e realizzazione di EVENTI EXPO 2015

Stampa di
GUIDE E MATERIALE DI COMUNICAZIONE

CORPORATE
PAVILLION

OFFICIAL
PRODUCTS
PARTNER

GARE APERTE

CONFINDUSTRIA VERONA PER EXPO 2015
Il neo Presidente di Confindustria Verona Giulio Pedrollo presentando la squadra che lo
affiancherà nel prossimo quadriennio ha attribuito a Giuseppe Riello, già a livello
nazionale componente del Comitato Tecnico "Progetto Speciale Expo 2015", una
delega speciale per Expo 2015.

AREA FISCO FINANZA E DIRITTO D’IMPRESA

fiscale@confindustria.vr.it

