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EXPO 2015 E IL VERBANO CUSIO OSSOLA 

 
 

Il 10 ottobre presso la sede della Camera di commercio si è svolto un incontro fra associazioni di 

categoria, imprese, rappresentanti del sistema culturale, istituzioni locali e regionali e rappresentanti 

di EXPO 2015.  

Il dr. Mina, direttore relazioni esterne padiglione Italia Expo 2015, ha illustrato ad un’attenta platea 

sia le modalità con le quali il sistema-Italia parteciperà all’evento sia l’effettiva portata dell’evento 

per l’intero Paese e per le diverse aree territoriali che lo compongono. Dalla visibilità alle 

opportunità di sviluppare relazioni d’affari incontrando i massimi rappresentanti istituzionali degli 

oltre 130 Paesi presenti da maggio a novembre 2015.  

Sono state inoltre approfondite le tematiche relative alla promozione turistica dell’evento e quindi 

anche delle possibili destinazioni ricettive, di grande interesse per il nostro territorio, dando rilievo 

alla collaborazione in via di definizione con la società Explora, costituita dal sistema camerale 

lombardo con Finlombarda e Expo 2015 spa con l’obiettivo appunto della promozione dell’offerta 

turistica.  

Durante l’incontro i partecipanti hanno confermato all’ente camerale la richiesta di coordinare le 

iniziative locali in un progetto unitario integrato, così da favorire le ricadute positive dell’evento sul 

VCO.  

La Camera di Commercio è stata infatti  investita di un ruolo di regia sulle iniziative/progetti locali 

legati ad Expo 2015. La richiesta è venuta da Associazioni di categoria enti locali, consiglieri 

regionali, istituzioni.. durante il percorso di costruzione del terzo piano strategico dell'ente. Il nuovo 

piano strategico camerale  2013-2017 vede appunto fra i "progetti - bandiera", vale a dire i progetti 

di particolare rilevanza - il "progetto Expo 2015", per sfruttare appieno le opportunità nella fase pre-

durante e post evento.  

La Camera di commercio, anche grazie al sistema camerale piemontese e lombardo, ha attivato 

quindi rapporti diretti con EXPO 2015 sia per quanto riguarda gli aspetti legati all’organizzazione 

dell’evento sia per quanto riguarda la promozione del territorio e delle sue eccellenze. Le Camere di 

Commercio piemontesi insieme alla Regione Piemonte stanno lavorando per verificare le modalità 

di partecipazione ad Expo dell’intero sistema economico piemontese.  

Sono stati quindi organizzati una serie di incontri con tavoli “tematici” ai quali partecipano imprese 

ed associazioni  di categoria (agricoltura, turismo e commercio, industria) e un tavolo generale che 

riunisce i tre tavoli settoriali, le principali associazioni culturali e gli organizzatori di eventi, 

istituzioni locali etc. 

L’incontro del 10 ottobre è quindi una tappa di un’attività di più ampio respiro, che continuerà fino 

a dopo la chiusura di Expo 2015. 

 


