
RASSEGNA SINTETICA DEGLI ELEMENTI PERVENUTI AL MAECI PER IL TRAMITE 
DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI. 

 
1. Calabria 
All’interno dei due progetti “Expo e i territori” (“Storie di bergamotto” e “Sapere di Cipolla”) 
saranno organizzate anche visite ad aziende sul territorio per operatori commerciali. 
Inoltre, le iniziative Expo in Calabria ed Expo Calabria all’Estero prevedono missioni di incoming e 
promozione all’estero della produzione agroalimentare calabrese. 
 
2. Emilia Romagna 
Con l’obiettivo di attrarre il maggior numero di operatori durante il semestre di Expo, le principali 
fiere internazionali della Regione sono state programmate prestando particolare attenzione al tema 
dell’Esposizione Universale. Un calendario dettagliato degli eventi fieristici in Emilia Romagna è 
allegato al messaggio. 
La Regione ha poi coinvolto nel processo di promozione delle realtà territoriali le imprese regionali 
che avranno propri spazi a Expo (Technogym, Barilla, Granarolo, COOP Italia, Fiera di Parma, 
Fiera di Bologna, Reggio Children), le imprese regionali che saranno attive a Milano (Coppini, 
Carpigiani, Orogel, Amadori, Enoteca regionale, Conserve Italia, Vivai F.lli Zanzi, IMA, Consorzio 
Parmigiano Reggiano, Consorzio Prosciutto di Parma, Aceto balsamico, Centergross solo per 
segnalarne alcune), oltre a università e scuole di cucina. 
L’Agenzia per la Comunicazione della Regione sta predisponendo un sito web dedicato, 
denominato “Cogli l’Expo”, che da aprile sarà un portale specializzato in grado di proporre al 
visitatore internazionale un’offerta per sfruttare l’Emilia-Romagna Food experience. 
 
3. Friuli Venezia Giulia 
FOOD EAST  (Udine, Auditorium della Regione. 24-25 giugno 2015) 
Un evento coordinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia Autonoma di Bolzano 
per far conoscere i progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico della filiera produttiva, 
partendo da università e centri di ricerca e arrivando a consorzi ed imprese. Sarà strutturato con una 
conferenza internazionale per presentare le eccellenze regionali in ambito di ricerca e innovazione e 
con la possibilità di visitare in loco start up e centri di ricerca. 
Dettagli e aggiornamenti sull’evento: 
http://www.turismofvg.it/Expo-Milano-2015  
 
4. Lombardia 
EXPO BUSINESS MATCHING 
Piattaforma web di incontri business, creata per incoraggiare e facilitare il dialogo tra gli operatori 
durante il loro soggiorno in Italia. L’iniziativa è promossa da Expo Milano 2015, in partnership con 
la Camera di Commercio di Milano, Promos, Fiera Milano e PwC e si propone di offrire alla 
business community internazionale un’opportunità per promuovere le proprie eccellenze e 
competenze. 
Ulteriori informazioni (in italiano, inglese, francese, spagnolo, russo, cinese): 
http://www.expobusinessmatching.com 
info@expobusinessmatching.com 



 
PERCORSI PER BUYERS STRANIERI  
Organizzati da Promos, con il coofinanziamento di Regione Lombardia, i percorsi 
accompagneranno una selezione di buyers internazionali nei distretti produttivi delle province 
lombarde, per favorire nuovi rapporti commerciali con le realtà economiche del territorio. 
Ulteriori informazioni (in italiano e inglese): 
Area Attrazione Investimenti Promos 
http://www.promos-milano.it 
info@investinlombardy.com 
Tel. +39 02 8515 5220 
 
INVEST IN LOMBARDY  
Il programma di facilitazioni per investitori stranieri Invest in Lombardy (Unioncamere Lombardia, 
Camera di Commercio di Milano, Promos con il supporto di Regione Lombardia) sarà ulteriormente 
promosso durante l’Expo. In date da stabilire, due/tre di ogni mese del semestre espositivo, 
verranno organizzati incontri di illustrazione delle politiche d’attrazione degli investimenti della 
Lombardia destinati alle delegazioni business/istituzionali straniere.  
Ulteriori informazioni (in italiano e inglese): 
Area Attrazione Investimenti Promos 
http://www.investinlombardy.com 
info@investinlombardy.com 
Tel. +39 02 8515 5220 
 
DESK IN EXPO 
A Padiglione Italia, durante il semestre espositivo, sarà permanentemente presente un desk 
informativo camerale destinato ai visitatori business. 
Ulteriori informazioni (in italiano e inglese): 
Area Attrazione Investimenti Promos 
http://www.promos-milano.it 
info@investinlombardy.com 
Tel. +39 02 8515 5220 
 
5. Marche 
La Regione Marche ha predisposto un sito specifico per Expo, in cui sono contenute anche 
informazioni di carattere economico e commerciale: 
www.expo2015.marche.it 
 
6. Piemonte 
La Regione Piemonte offre un ventaglio di possibilità di visite molto articolato (in allegato) a 
distretti produttivi e imprese delle province piemontesi. Le tipologie di imprese variano dal settore 
dell’abbigliamento a quello della produzione eno-agroalimentare, dal settore energetico alla 
produzione di ceramica, dalla torrefazione all’arredamento, con oltre 60 aziende che si sono 
proposte per questa attività.  
 
 



7. Sicilia 
La Regione Sicilia propone alcune missioni incoming in diversi settori. Al momento ne sono state 
definite due: 
Palermo e Catania 13/17 maggio: missione incoming settore fashion 
Palermo e Catania 27/31 maggio: missione incoming settore design 
Per quanto riguarda missioni nel settore agroalimentare e dell’artigianato, i luoghi e le date sono 
ancora in fase definitoria. 
 
8. Toscana 
La Regione Toscana ha elaborato 8 itinerari business con l’obiettivo di integrare e valorizzare il 
tessuto imprenditoriale correlato ai prodotti reperibili lungo questi percorsi. Le imprese potranno 
valorizzare le proprie produzioni attraverso l’iscrizione sul catalogo delle imprese online:  
www.businessintuscany.com.  
Sono stati segnalati a Padiglione Italia i Paesi con i quali la Regione Toscana intende stabilire 
contatti istituzionali ed economici per procedere agli inviti di delegazioni business presso la nostra 
regione e organizzare B2B con le imprese toscane. Lo scopo è attrarre le delegazioni economico-
istituzionali dei paesi maggiormente significativi per stimolare partnership, accordi, investimenti, 
scambi commerciali.  
Sono in corso da mesi contatti a livello internazionale attraverso i rapporti istituzionali già esistenti 
a cura di Regione Toscana e Toscana Promozione per l’ospitalità e l’incoming di delegazioni 
istituzionali ed economiche nel periodo di Expo in collaborazione con Ice, Padiglione Italia e Expo 
spa.  
Altre informazioni possono essere trovate sul portale (in italiano): 
 http://www.expotuscany.it/viaggio-in-toscana/, 
mentre in lingua inglese si trovano su http://www.expotuscany.it/en/ 
 
9. Umbria 
La Regione Umbria propone fiere ed eventi dedicati in particolare alla produzione agroalimentare 
tra i quali si ricorda solamente a titolo esemplificativo Altrocioccolato (Città di Castello), 
Eurochocolate (Perugia), Mostra mercato nazionale del tartufo bianco e dei prodotti agro-alimentari  
(Gubbio), Mostra mercato nazionale del tartufo bianco  (Città di Castello), Mostra mercato dello 
zafferano purissimo di Cascia (Cascia).   
 
10. Valle d’Aosta 
La Regione Val d’Aosta ha predisposto una sezione del proprio sito per Expo: 
http://www.regione.vda.it/expo2015/default_i.aspx 
 
11. Veneto 
La Regione Veneto mette a disposizione il portale informatico http://www.expoveneto.it/ su cui è 
possibile trovare informazioni ed eventi in 26 lingue differenti. Oltre al sito, la Regione sta 
pianificando un programma di iniziative per facilitare l’incontro tra imprese e delegazioni straniere.  
Tra le più significative si ricordano: Workshop aziendale con Food Industry Association (6 maggio 
a Vicenza), tra aziende venete e selezionati buyers cinesi con incontri e visite aziendali; incontri b2b 
e workshop aziendali nell’ambito della partnership strategica tra Regione Veneto e Executive 
Committee of China Corporate United Pavilion; Workshop internazionale per l’edilizia e l’arredo 



Build Made in Veneto (15-16 giugno a Piazzola sul Brenta) dedicato a infrastrutture, attrezzature e 
materiali per costruzioni, impiantistica e arredo contract; workshop aziendali Focus Giappone 
(seconda decade di luglio), Focus EAU (settembre) e Focus Russia (fine ottobre) nell’ambito del 
programma Expo is Now.   
 
12. Provincia autonoma di Bolzano 
Oltre all’evento in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia (v. supra), la Provincia 
Autonoma di Bolzano ha raccolto i contatti di diversi produttori, mettendoli a disposizione sul sito 
(in italiano, tedesco e inglese): 
Si sarà grati a codeste Sedi per la cortese diffusione, nei termini e nelle sedi ritenuti opportuni, delle 
informazioni testé comunicate. 
 
 

REFERENTI REGIONALI PER EXPO MILANO 2015 

 

REGIONE 
 

REFERENTE TECNICO RECAPITI 

Abruzzo Dott.ssa Paola Losito 
Responsabile dell’Ufficio 
Coordinamento e Supporto alla Direzione 
 

Tel. 0862/363276 
e-mail: paola.losito@regione.abruzzo.it 
 
 

Basilicata 
 
 

Dott. Angelo Raffaele Rinaldi 
Capo di Gabinetto  

Tel. 0971/668249 
e-mail: 
angeloraffaele.rinaldi@regione.basilicata.it 
 

Calabria Avv. Saveria Cristiano 
Dirigente del Settore Cooperazione, 
internazionalizzazione e politiche di 
sviluppo euro-mediterranee 
 
Dott. Tommaso Calabrò 
Dirigente Dipartimento Programmazione 
nazionale e comunitaria 

Tel. 0961/852071 
e-mail: s.cristiano@regcal.it 
 
 
 
Tel. 0961853155 
e- mail: t.calabro@regcal.it 
 

Campania Fiorella Ciullo (palinsesto e progetto 
Expo e Territori) 
 

Tel. 081/7962317 – Cell. 338/5374746 
e-mail: fiorella.ciullo@regione.campania.it 
 

Emilia 
Romagna 

Dott. Ruben Sacerdoti 
Responsabile Servizio Sportello 
regionale per l’internazionalizzazione 
delle imprese 
Assessorato Attività produttive, piano 
energetico e sviluppo sostenibile, 
economia verde, edilizia, autorizzazione 
unica integrata 

Tel. 051/5276309 – Cell. 335/7797343 
e-mail: rsacerdoti@regione.emilia-romagna.it 
 
 
 
 

Friuli Venezia 
Giulia 

Dott. Carlo Fortuna 
Direttore del Servizio relazioni 
internazionali e infrastrutture strategiche 
 

Tel. 040/3773637 
e-mail: carlo.fortuna@regione.fvg.it 
 



Lazio Dott. Albino Ruberti 
Coordinatore Gruppo di lavoro Expo 
2015 
 
Maria Tiziana Marcelli 
Sviluppo Sostenibile e Territorio 
Fondi ESI e Assistenza Tecnica 
Lazio Innova S.p.A. 
 

Tel. 06/692050250 - Cell. 348/7371800 
e-mail: expocomunicazione@regione.lazio.it 
 
Tel. 06/60516420 
e-mail: mt.marcelli@lazioinnova.it 
 

Liguria Dott. Franco Aprile 
Presidente e Legale Rappresentante di 
Liguria International 
 

Tel. 010/5485691 
e-mail: info@liguriainternational.it 
 

Lombardia Dott. Marco Carabelli 
Vice Segretario Generale – Vicario 
Coordinamento Direzioni Generali 
Giunta e attuazione PRS 
 

Tel. 02/67654184 
e-mail: 
marco_carabelli@regione.lombardia.it 
 
 

Marche Dott. Raimondo Orsetti 
Dirigente Settore Internazionalizzazione 

Tel. 071/8062710 – Cell. 338/8570322 
e-mail: r.orsetti@regione.marche.it 
 

Molise 
 

Dott.ssa Mariolga Mogavero 
Capo di Gabinetto 

Tel. 0874/4291 
e-mail: mariolga.mogavero@regione.molise.it 
 

Piemonte 
 

Dott.ssa Marzia Baracchino 
Responsabile Settore Promozione 
turistica e Struttura Interassessorile 
“Piemonte Expo 2015” 
 
Dott.ssa Giulia Marcon 
Responsabile del Settore Affari 
Internazionali  
 

Tel. 011/4321503 – 011/4322431 – Cell. 335 
1370452 
e-mail: marzia.baracchino@regione.piemonte.it 
 
 
Tel. 011 432 1304 
e-mail: giulia.marcon@regione.piemonte.it 
 

Puglia Dott. Gabriele Pagliardini 
 
Dott.ssa Giovanna Genchi 
 

Tel. 080/5405106 – Cell. 347/4192580 
e-mail: g.pagliardini@regione.puglia.it 
Tel. 080/5404747 
e-mail: g.genchi@regione.puglia.it 
 

Sardegna Dott. Antonio Usai Cell. 348/4036779 
e-mail: antonusai@regione.sardegna.it 
ausai@uniss.it  
 

Sicilia Dott. Giovanni Cudia Tel. 091/707943 
e-mail: giovanni.cudia@regione.sicilia.it 
 

Toscana Dott.ssa Silvia Burzagli 
Vice Direttore Toscana Promozione 
 
Dott.ssa Maria Giovanna Tiana 
Responsabile posizione organizzativa 
internazionalizzazione e promozione 
economica 

Tel. 055/4628064 – Cell. 335/7596022 
e-mail: s.burzagli@toscanapromozione.it;  
expo2015@toscanapromozione.it 
Tel. 0554383655 
e-mail: mariagiovanna.tiana@regione.toscana.it 
 



Umbria Dott. Luigi Rossetti 
Coordinatore Area Imprese Lavoro 
Istruzione 
 

Tel. 075/5045710 – Cell. 328/0120045 
e-mail: lrossetti@regione.umbria.it 
 

Valle d’Aosta Dott.ssa Carla Stefania Riccardi Tel. 0165/527622 
e-mail: c.riccardi@regione.vda.it 
 

Veneto Dott. Maurizio Gasparin 
Direttore del Dipartimento EE.LL. 
Persone Giuridiche e Controllo Atti 
Gestioni Commissariali e Post 
Emergenziali Statistica Grandi Eventi 
 

Tel. 041/2795910 - Cell. 340/7002032 
e-mail: maurizio.gasparin@regione.veneto.it 
 

P.A. Bolzano Dott. Hansjoerg Prast 
Direttore dell’organizzazione Export Alto 
Adige 

Tel. 0471/945753 
e-mail: 
prast@eos.handelskammer.bz.it 
 

P.A. Trento Dott. Raffaele Farella 
Dirigente Promozione 
Internazionalizzazione 

Tel. 0461/495453 – Cell. 335/6602605 
e-mail: internazionalizzazione@provincia.tn.it 
 

 

 


