
numero 2 - 201510

C’è anche la Calabria 
nell’universo variegato di 
culture e tradizioni che sta 
animando la grande Expo 

in corso di svolgimento a Milano. Una 
Calabria in vetrina per valorizzare il 
comparto agroalimentare e per promuo-
vere, più in generale, il Sistema Cala-
bria attraendo flussi economici esteri. 

La sfida è quella della competitività 
sui mercati intercontinentali, con la con-
sapevolezza di possedere un potenziale 
export di grande qualità. Il programma 
di attività che sta scandendo la presenza 
della nostra regione nel capoluogo lom-
bardo lo hanno messo in piedi Regione 
e Unioncamere. 

La Calabria fino al 31 luglio  ha in 
uso esclusivo lo spazio tematico di fi-

liera dei prodotti italiani denominato 
“Piazzetta” situato al piano terra, lungo 
il Cardo Nord Ovest.

A cura del personale interno all’Am-
ministrazione Regionale è stato realiz-
zato il progetto espositivo che presenta 
un’ambientazione funzionale, moderna, 
interattiva. Attraverso audio e video si 
racconta una Calabria inedita, ritmica e 
quasi trascendente fatta di saperi e sapo-
ri autentici di altri tempi. 

Fulcro dello spazio espositivo è il 
“Giardino mediterraneo”, esperienza 
sensoriale che cattura l’attenzione del 
visitatore con gli straordinari profumi 
delle essenze e delle piante autoctone 
rappresentative dei territori calabresi 
(bergamotto, clementina, olivo, gel-
somino, alloro, finocchietto selvatico, 

La Calabria 
(da protagonista) 
ad Expo 2015

peperoncino, liquirizia, cipolla rossa, 
ecc.). 

Dal 26 giugno 
al 2 luglio uno 
spazio esclusi-
vo, pari a cir-
ca 200 mq, è 
stato a dispo-
sizione della 
Calabria qua-
le momento di 

Il presidente di Unioncamere, Michele Lico, spiega come si sta 
concretizzando la presenza della nostra regione alla grande 
esposizione universale 
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presentazione 
della regio-
ne per tutti i 
visitatori del 
Padiglione 
Italia. 

Lo spazio 
è stato allestito secondo il concept dal 
“Sapere al Fare” nella millenaria cultu-
ra calabrese. Sono presenti espressioni 
delle principali arti nobili così come 
sono vissuti e vivono nella cultura ca-
labrese antica e moderna: pittura, let-
teratura, scultura, musica, fotografia. 
E anche tavoli tematici su cui saranno 
proiettate immagini eloquenti alla pre-
senza di interlocutori privilegiati, per 
dimostrare come soltanto da una cultura 
millenaria e da un territorio che offre 

risorse naturali e paesaggistiche uni-
che possono nascere prodotti originali. 
Previsto anche un dettagliato program-
ma di eventi, l’organizzazione di wor-
kshop, laboratori e incontri.

Dal 25 al 30 settembre la Calabria 
sarà inoltre al centro della “Settimana di 
protagonismo all’interno del palinsesto 
eventi e comunicazione istituzionale del 
Padiglione Italia”. 

Azioni mirate sono previste anche 
per l’attività di incoming, affidate sem-

►

Michele Lico

«Fulcro dello spazio espositivo 
è il “Giardino mediterraneo”, 

esperienza sensoriale che cattura 
l’attenzione del visitatore con gli 

straordinari profumi delle essenze 
e delle piante autoctone 
rappresentative dei territori 
calabresi (bergamotto, 

clementina, olivo...»
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pre ad Unioncamere, che dovrà provve-
dere  alla ricerca, la selezione e l’invito 
degli operatori esteri qualificati e all’as-
sistenza in loco per garantire la migliore 
riuscita dell’iniziativa. Le delegazioni 
estere composte da buyer della filiera 
agroalimentare “allargata” sono state 
individuate tra i seguenti Paesi: Usa, 
Canada, Francia, Germania, Emirati 
Arabi Uniti, Brasile, Australia, Cina, 
Russia, Svizzera, Regno Unito. 

Sono inoltre previste visite in Cala-
bria di delegazioni istituzionali estere 
(almeno 10) presenti a Milano, selezio-
nate ad hoc da EXPO Milano Padiglio-
ne Italia, nell’ambito dell’accordo di 
partecipazione sottoscritto dalla Regio-
ne Calabria.

Attivato anche il progetto “Ospitali-
tà Italiana in tour”, promosso sempre da 
Regione e Unioncamere, che si propone 
appunto di introdurre nuovi prodotti sui 
mercati esteri (operazione “business to 
business”) e di far conoscere i prodotti 
ed il territorio calabrese alla clientela 
dei ristoranti che hanno ottenuto il mar-
chio Ospitalità Italiana – Ristoranti Ita-
liani nel Mondo (operazione “business 
to consumer”).

In particolare, l’interessante iniziati-
va di promozione della cultura enoga-
stronomica calabrese si sta realizzando 
attraverso incontri e serate di degu-
stazione organizzate presso ristoranti 
italiani nel mondo a cui sono invitati 
a partecipare distributori, buyer, rap-
presentanti gdo, tour operator oltre che 
stakeholders, giornalisti e personaggi 
influenti del territorio. Le serate di de-
gustazione prevedono il coinvolgimen-
to di  15 ristoranti dislocati tra i cinque 
continenti. 

«L’Esposizione Universale di Mila-
no – afferma Michele Lico, Presidente 
Unioncamere Calabria – nella condivi-
sione globale di percorsi e obiettivi co-
muni, rappresenta anche per la Calabria 
un’occasione privilegiata per rappre-

sentarsi e proporsi in tutte le sue mi-
gliori espressioni, e tra queste proprio 
nell’agroalimentare, filo conduttore di 
Expo 2015 e settore di punta della no-
stra economia regionale, che con le sue 
tipicità ed eccellenze, identifica e carat-
terizza il brand Calabria nel mondo, ge-
nerando tendenze e ricadute positive per 
tutto il territorio. In tale prospettiva, la 
visione sinergica di Regione Calabria e 
Unioncamere Calabria – prosegue Lico 
– ha consentito la messa a punto di un 
programma strategico di attività di pro-
mozione e valorizzazione del vasto pa-
trimonio di risorse calabresi, con rico-
noscimento al sistema delle Camere di 
Commercio di ruolo centrale di partner 
affidabile e di soggetto attuatore capace 
di captare e moltiplicare le opportunità 

«Sono previste visite in 
Calabria di delegazioni 

istituzionali estere (almeno 10) 
presenti a Milano, selezionate 
ad hoc da EXPO Milano 
Padiglione Italia, nell’ambito 
dell’accordo di partecipazione 
sottoscritto dalla Regione 
Calabria»
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per il sistema produttivo locale, in quan-
to portatore degli interessi generali di 
imprese e territori. Veicolare, dunque, le 
realtà e le potenzialità della Calabria in 
questa straordinaria vetrina universale 
– sostiene il presidente di Unioncame-
re Calabria – significa agganciarsi alle 
dinamiche di un mercato che comincia 
a dare segnali positivi di ripresa, tanto 
più che il settore agroalimentare ne fa 
da traino tra innovazione e tradizione, 
come quello italiano che ha mostrato, 
nel primo scorcio del 2015, un generale 
miglioramento delle sue performance. 
La Calabria, attraverso le iniziative e gli 
appuntamenti programmati, avrà dun-
que modo di mostrare - al macrocosmo 
di istituzioni, visitatori, stampa, buyer, 
tour operator - la migliore immagine di 
sé, nell’agroalimentare e nella gastro-
nomia come nella storia, arte e cultura,  
nel paesaggio, nell’artigianato artistico, 
evidenziando, tra innovazione e tradi-
zione – conclude Lico – l’attrattività 
delle sue offerte di gusto e qualità, nel 
segno di sviluppo e competitività». •

«La Calabria, attraverso le 
iniziative e gli appuntamenti 

programmati, avrà dunque modo 
di mostrare la migliore immagine 
di sé, nell’agroalimentare e nella 
gastronomia come nella storia, 
arte e cultura,  nel paesaggio, 
nell’artigianato artistico»

Michele Lico:

Pagine a cura di Unioncamere Calabria


