
 

 

 
 
 

ITALIAN MAKERS VILLAGE  

 COUNTRY WEEK 

L’INCONTRO PER CREARE 
 

 
Italian Makers Village nasce da un’esigenza diventata opportunità grazie all’EXPO, ovvero quella di 

dare un nuovo slancio di internazionalizzazione all’artigianato italiano da maggio a ottobre con 

l’obiettivo di: 

– promuovere e commercializzare le nostre realtà e i nostri prodotti d’eccellenza; 

– interagire con visitatori, buyers e delegazioni commerciali straniere; 

– valorizzare l’aspetto culturale, divulgativo e sociale dell’artigianato italiano attraverso mostre, 

convegni, allestimenti ed eventi ricreativi che aiutino a comunicare il significato dell’ “artigenialità”.  

Italian Makers Village sorge in via Tortona 32 a Milano, uno dei cuori pulsanti della creatività italiana. 

Vecchia area industriale riqualificata, la Zona Tortona è oggi uno dei quartieri più in voga della città, 

un luogo dove nuove realtà produttive del mondo della moda e del design hanno cambiato la 

fisionomia di un quartiere con una storia industriale illustre e gloriosa. 

Il fuori EXPO di Confartigianato nasce su queste basi: non è però legato solo alla promozione di 

prodotti, ma anche ad una contaminazione culturale, il cui scopo è quello di allacciare relazioni tra 

regioni italiane e Paesi esteri grazie a seminari, incontri ed eventi.  

Con questa modalità l’artigianato italiano ha l’occasione di farsi conoscere nel mondo, ma allo stesso 

tempo le eccellenze dei Paesi stranieri trovano uno spazio prestigioso per presentarsi e creare nuove 

opportunità di scambio. 

La settimana nella quale viene ospitato il Paese straniero è denominata Country week.  

Sarà innanzitutto messo a disposizione uno spazio espositivo riservato. Inoltre sarà possibile 

organizzare momenti di presentazione dei propri Paesi, promuovere attività produttive e commerciali, 

ma soprattutto favorire la sottoscrizione di intese, protocolli e memorandum sia tra soggetti 

istituzionali sia tra privati. 

La Country week diviene quindi un incontro per creare partnership per il futuro. 

Con questi presupposti saremmo lieti di avere ospite il Suo Paese in una delle settimane come da 

calendario allegato.  

 
 


