
A Barcellona la prima tappa del World Expo Tour   

Grande successo di partecipazione per la prima tappa del progetto, tenutasi lo scorso 16 Gennaio e promossa dalla 
CCIB e dalla Regione Lombardia  

Ha preso il via da Barcellona il programma di iniziative, eventi e incontri dedicati alla promozione della Esposizione 
Universale, che avrà luogo a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 e il cui tema sarà “Alimentare il pianeta. Energia 
per la vita”. 

L’incontro è stato presieduto e moderato dalla Presidente della CCIB, Emanuela Carmenati, che ha aperto la 
presentazione sottolineando la centralità dell’Expo 2015 come momento di promozione delle eccellenze italiane e 
occasione per accrescere la proiezione internazionale della nostra economia. 

Sono intervenuti poi il Console Generale d’Italia a Barcellona Stefano Nicoletti, il Presidente della Camera di Commercio 
di Varese Roberto Scapolan, il Sottosegretario all'Expo 2015 e all'internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, il 
direttore alle Relazioni Internazionali dell’Expo 2015 Roberto Arditti, il Presidente della Regione Lombardia Roberto 
Maroni, e il segretario alla Competitività e Impresa del Dipartimento di Impresa e Occupazione della Generalitat de 
Catalunya.  

Come sfondo per l’evento, che ha avuto luogo nell’elegante sala “La Cúpula”, la CCIB ha scelto il MNAC (Museu 
Nacional d'Art de Catalunya), che custodisce la collezione di Arte Romanica Lombarda più importante del mondo. 
L’iniziativa ha visto la partecipazione di più di un centinaio di persone tra imprenditori, rappresentanti istituzionali e 
giornalisti, e si è conclusa con una conferenza stampa e un cocktail offerto dalla Regione Lombardia. 

Successivamente, alcune imprese catalane e italiane e rappresentanti istituzionali si sono ritrovati al ristorante Massimo, 
uno dei ristoranti certificati col Marchio Ospitalità Italiana, iniziativa di certificazione degli autentici ristoranti italiani 
promossa da Isnart in collaborazione con la CCIB e con le altre Camere di Commercio Italiane nel mondo. Alla cena, 
che si colloca nell’ambito del ciclo di cene “Momento Italiano” organizzate periodicamente dalla CCIB, ha preso parte 
anche il Direttore Generale dell’Isnart, Giovanni Cocco, che ha evidenziato l’importanza di questo progetto nella 
promozione dei prodotti italiani. 

Il giorno successivo, 17 gennaio, si è svolta un’importante riunione tra i rappresentanti catalani e italiani. Per la 
Catalogna sono intervenuti il Consigliere all’Agricoltura, Pastorizia, Pesca, Alimentazione e Ambiente Josep Maria 
Pelegrí, il Sottodirettore dell’Agenzia Catalana del Consumo, Albert Melià, il Direttore Generale di Alimentazione, Qualità 
e Industrie Agroalimentari del Dipartimento di Agricoltura, Pastorizia, Pesca, Alimentazione e Ambiente, Domènec Vila, il 
Consigliere Delegato di Prodeca, Jordi Bort, il Capo di Gabinetto dell’Assessorato all’Agricoltura Iban Rabasa, il Direttore 
Generale dell’IRTA, Josep Mª Montfort, il Presidente della Federazione Catalana DOP e IGP, Toni Torrent, e il 
Presidente del Consiglio Regolatore della Denominazione d’Origine Catalana, Xavier Piè.  

Per l’Italia hanno partecipato il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, l’Assessore all’Agricoltura della 
Regione Lombardia Gianni Fava, il Presidente di Coldiretti Lombardia Ettore Prandini, il Sottosegretario all'Expo 2015 e 
all'Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, il Presidente della Camera di Commercio di Varese Roberto 
Scapolan, e il Presidente della CCIB Emanuela Carmenati. Quest’ultima ha sottolineato come, nell’anno del suo 
centenario, la Camera di Commercio Italiana - Barcellona conferma il suo ruolo di ponte tra Catalogna e Lombardia. Nel 
corso della riunione è stata presentata la prima bozza di un documento contro la falsificazione alimentare che verrà 
proposto a tutti i partecipanti a Expo 2015. 

Lombardia e Catalogna godono di una lunga tradizione di scambi e collaborazioni, sviluppatasi soprattutto nell’ambito 
dell’associazione “Quattro Motori per l’Europa”, costituita anche da Rhône-Alpes e Baden Württemberg e presieduta dal 
presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. (ItalPlanet News)  
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