
CALENDARIO EVENTI

Giovedi 25 Settembre 2014 - Ore 16:30
In anteprima

Ore 16:30 - Conferenza “Istituto Italiano di Tecnologia, an italian excellence in science and technology meets 
Luxembourg”. Robotics and technology: comparing experiences for future economic development. 
Auditorium Banque de Luxembourg
14, boulevard Royal L-2449 Luxembourg 
La conferenza è organizzata con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Tecnologia e con il supporto della Banque de Luxembourg. 
Su invito, posti limitati. 

Ore 18:40 – Vin d’honneur 

Venerdi 26 Settembre 2014 - Ore 16:15- 21:00

Ore 16:15 - Inaugurazione ufficiale della XI Edizione di Italia Dimensione 2000, presso la verrière Luxexpo-
Lussemburgo, in presenza di:
• Pierre Gramegna, Ministro delle Finanze del Lussemburgo
• Lydie Polfer, Sindaco della città di Lussemburgo 
• S.E. Stefano Maria Cacciaguerra Ranghieri, Ambasciatore d’Italia a Lussemburgo
• Fabio Morvilli, Presidente della Camera di Commercio Italo-Lussemburghese
• Marino Finozzi, Assessore al Turismo e al Commercio Estero della Regione Veneto
• Gianangelo Bellati, Segretario Generale Unioncamere Veneto
• Carlo Thelen, Direttore Generale della Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg

Ore 17:15 - Visita degli stands.

Ore 18:15 - Cocktail e buffet a base di prodotti e vini tipici veneti.

Ore 21:00 - Chiusura degli stands.

Per partecipare alla conferenza e all’inaugurazione della Fiera inviare un’e-mail (info@ccil.lu) alla Camera di 
Commercio Italo-Lussemburghese. Indicare nome, cognome e società. 

Sabato 27 settembre 2014 - Ore 10:00-19:00
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Ore 10:00 - Apertura del Salone
Degustazioni e live showcooking previsti per tutta la giornata presso gli stands:
• Regione Veneto
• Federazione Italiana Cuochi-Lussemburgo
• Miss Freschezza

Ore 16:30 - Consegna del “Marchio Ospitalità Italiana-Ristoranti Italiani nel Mondo” con la partecipazione straordinaria 
dell’imprenditore italiano Giovanni Rana, e in presenza dell’Ambasciatore d’Italia, Stefano Maria Cacciaguerra 
Ranghieri.

Ore 19:00 – Chiusura degli stands. 

Domenica 28 settembre 2014 - Ore 10:00-19:00

Ore 10:00 - Apertura del Salone
Degustazioni e live showcooking previsti per tutta la giornata presso gli stands:
• Regione Veneto
• Federazione Italiana Cuochi-Lussemburgo
• Miss Freschezza
• Gruppo Editpress

Ore 19:00 - Chiusura del Salone Italia Dimensione 2000.

Veneto: Regione Ospite d’onore dell’edizione 2014

Ospite d’Onore dell’XI edizione di Italia Dimensione 2000 sarà la Regione 
Veneto che sarà rappresentata anche da Unioncamere Veneto e Eurosportello 
Veneto.
All’interno dello stand saranno presenti i seguenti Consorzi:
• SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA (www.veneto.to) 
• CONSORZIO FILIERA LEGNO VENETO (www.filieralegnoveneto.eu)
• CONSORZIO LAGO DI GARDA (www.gardalombardia.com)
• CONSORZIO MAESTRI CALZATURIERI DEL BRENTA (www.acrib.it)

• CONSORZIO MARCA TREVISO (www.marcatreviso.it)
• CONSORZIO PROMOVETRO MURANO (www.promovetro.com)

La fiera sarà un’occasione per scoprire il Veneto da un punta di vista turistico e imprenditoriale. Le città d’arte come 
Venezia (capoluogo), Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza sono scrigni preziosi al cui interno sono 
custoditi borghi medievali, siti archeologici, centri storici e luoghi dal fascino mistico. Ma non solo. Le Dolomiti, il Lago 
di Garda, l’affascinante Delta del Po e le altre zone lagunari, l’Altopiano dell’Asiago, le spiaggie del Mar Adriatico, le 
Terme Euganee: tutti luoghi da visitare per scoprire le tradizioni, la cultura, l'arte, l’artigianato ed ovviamente 
l'enogastronomia di qualità. 

Unioncamere Umbria riconferma la sua presenza

A lasciare il testimone al Veneto come ospite d’onore è l’Umbria che, dopo 
il successo ottenuto durante l’edizione 2012 di “Italia Dimensione 2000”, 
torna nel Granducato, rappresentata da Unioncamere Umbria, per 
promuovere, con le sue imprese, in particolare il settore 
dell’enogastronomia e dell’artigianato.

Dalle macchine d’epoca alle fuoriserie passando per le due ruote

Maserati (Garage Intini), Fiat, Abarth, Alfa Romeo e Lancia (Autopolis) e 
Ferrari (Francorchamps Motors Luxembourg) saranno di nuove protagoniste a 
Italia Dimensione 2000 per promuovere l’eleganza, lo stile e il lusso italiano.

Per questa edizione anche le auto d’epoca faranno rivivere le emozioni e i 
ricordi degli anni ’50-’70.

E per gli appassionati delle due ruote presenti i diversi modelli di Vespa, 
icona senza tempo del design italiano.

Pagina 2 di 3Italia Dimensione 2000

30/09/2014http://www.ccilux.eu/newsletter/it/calendario_eventi.html



Nutella festeggia i suoi 50 anni

All’interno del salone e in occasione dei 50 anni di Nutella, Ferrero allestirà 
un’esposizione fotografica per ripercorrere la storia di uno dei prodotti Made 
in Italy più noti e amati al mondo. 
Questa esposizione racconterà le storie, i ricordi e le emozioni che si celano 
dietro ogni fetta di pane e Nutella: una piccola antologia delle dichiarazioni 
d’amore pubblicate su www.nutellastories.com
Previste degustazioni durante tutto il weekend.

Presenza della Federazione Italiana Cuochi-Lussemburgo

Durante i tre giorni di manifestazione, grazie alla presenza della Federazione Italiana Cuochi-sezione Lussemburgo, 
coordinata dallo chef Santo Princi (calabrese di origine e piemontese di adozione) si apprezzerà l’autenticità della 
cucina italiana. Saranno, infatti, organizzati eventi di showcooking per apprendere ricette e scoprire i segreti della 
tradizione culinaria italiana. Inoltre, grazie alla presenza di numerose imprese del settore, si avrà la possibilità di 
degustare molteplici prodotti tradizionali di numerose regioni italiane. Dal Veneto alla Toscana, dall’Umbria alla Puglia, 
dalla Sardegna alla Sicilia per un tour gastronomico all’insegna del Made in Italy. 

Consegna del marchio “Ospitalità italiana- Ristoranti italiani nel mondo” 

Sabato 27 settembre alle ore 16:30, all’interno dello stand, “Marchio 
Ospitalità Italiana- Ristoranti Italiani nel mondo”, la Camera di Commercio 
Italo-Lussemburghese, con la partecipazione straordinaria 
dell’imprenditore Giovanni Rana, consegnerà tale Marchio ai Ristoranti 
italiani presenti a Lussemburgo che hanno aderito per la prima volta e/o 
rinnovato questo progetto per l’annualità 2013/2014. 

Per scoprire le ulteriori novità, la Camera di Commercio Italo-Lussemburghese vi aspetta a:
Italia Dimensione 2000
Luxexpo, 26 - 28 settembre 2014
Orari di apertura: venerdi 26 dalle 16:15 alle 19:00, sabato 27 e domenica 28 dalle 10:00 alle 21:00.
Ingresso Gratuito 

Per maggiori informazioni contattare:
Camera di Commercio Italo-Lussemburghese
Tél: +352 45 50 83-1 E-mail: info@ccil.lu 
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