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PROOF OF CONCEPT

“E’ nel nostro interesse” il pay off scelto da ItaliaCamp per il lancio 
della 4° Assemblea che si terrà il 10 e l‘11 luglio nella suggestiva cornice 

dell’Esposizione Universale di Milano. 

“E’ nel nostro interesse”, da cittadini della nascente “economia 
delle connessioni”, partecipare ad EXPO 2015, per valorizzare la 

rete - nazionale e internazionale - di opportunità che l’Esposizione 
Universale offrirà ai partecipanti di ItaliaCamp provenienti, per 

l’occasione, da tutte le regioni d’Italia e dalle oltre 60 università partner.

Con l’Assemblea ItaliaCamp, infatti, si potranno percorrere insieme i 
Padiglioni degli oltre 140 Paesi e Organizzazioni internazionali presenti 
all’’EXPO, per vivere il significato autentico di un percorso articolato tra 

“nessi” culturali e “connessioni” naturali con cui “Nutrire il Pianeta” e 
generare “Energia per la Vita”.

Una location privilegiata per cittadini, famiglie, imprese e istituzioni, 
che a 5 anni dalla nascita del Gruppo ItaliaCamp consentirà di 

valorizzare i migliori risultati raggiunti, proponendo nuove sfide 
progettuali ispirandosi alle più innovative best practice internazionali.

Un'esperienza partecipata e arricchita dal valore della 
partnership con il  Padiglione Italia con cui ItaliaCamp promuove 

le esperienze di innovazione provenienti dai territori come migliore 
vetrina in cui raccontare l’eccellenza del nostro Paese nel Mondo.

Con un’area espositiva di 1,1 milioni di metri 
quadri, oltre 140 Padiglioni presenti, circa 20 
milioni di visitatori attesi fino al 31 ottobre, 
EXPO 2015 è il più grande evento 
organizzato sull’Alimentazione e la 
Nutrizione. Per 6 mesi Milano è una vera e 
propria finestra proiettata sul Mondo in cui i 
Paesi e le organizzazioni presenti hanno 
l’opportunità di valorizzare il meglio delle 
proprie tecnologie e innovazioni per dare 
una risposta ad un’esigenza semplice 
quanto essenziale e vitale: riuscire a 
garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per 
tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei 
suoi futuri equilibri. 

EXPO 2015 è, quindi, la piattaforma di 
confronto tra idee e soluzioni sul tema 
della sicurezza alimentare e della 
sostenibilità e un’occasione con cui 
stimolare la creatività dei Paesi e

CONTESTO DI RIFERIMENTO

promuovere le innovazioni più efficaci e di 
impatto per un futuro sostenibile. 
Innovazioni che i visitatori possono anche 
“gustare” mediante un’esperienza unica con 
cui scoprire le tradizioni alimentari e 
gastronomiche dei diversi Paesi.

Una dimensione individuale e collettiva 
animata da intrattenimento, ma anche e 
soprattutto da momenti di confronto e 
dibattito in cui ciascuno potrà contribuire al 
tema collettivo per pervenire a tanti 
differenti punti di vista e proposte 
progettuali. Un’occasione concreta, quindi, 
ed efficace di dialogo e condivisione in cui 
ciascun partecipante potrà essere 
protagonista e contribuire  a creare nuovi 
percorsi di soluzioni con cui generare 
crescita e sviluppo sui territori e sul 
Sistema Paese.
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LE FINALITÀ DELL’ASSEMBLEA AD EXPO

L’organizzazione dell’Assemblea ItaliaCamp 2015 nel contesto 
dell’Esposizione Universale propone un inedito percorso 
multisensoriale tra:

-  ASCOLTO: di storie di successo sulle priorità 
dell’Agenda Paese;

-  TATTO: di progetti d’innovazione provenienti da 
università, PA, startup e imprese per valutare la 
rispettiva replicabilità in diversi contesti di sviluppo 
territoriale, nazionale e internazionale;

-  GUSTO: dei cibi più caratteristici dei Paesi partecipanti; 
-  SGUARDO: sulle più variegate avanguardie 

continentali, rappresentate sia dalle tecnologie interne 
ai padiglioni espositivi, che dagli eleganti progetti 
architettonici realizzati;

-  OLFATTO: registrato dalle fragranze inedite riprodotte,
per l’occasione, in esclusivi habitat naturalistici.

Per il Gruppo ItaliaCamp un’occasione unica in cui confrontare 
e testare i propri percorsi d’innovazione territoriale, come 
migliori “frutti” da promuovere in occasione della prossima 
missione internazionale - EmiratesCamp - che si terrà negli 
Emirati Arabi a febbraio 2016. 

Un’Assemblea, dunque, in cui immaginare e costruire un 
percorso esperienziale che traguardi il nostro interesse 
comune, nella volontà di individuare le migliori 
esperienze italiane da poter valorizzare in occasione di 
EXPO Dubai 2020.

I RISULTATI ATTESI

Condividere le linee d’azione ItaliaCamp per analizzare, con i partecipanti e i partner di 
progetto, le possibili connessioni da sviluppare con organizzazioni, Istituzioni e cittadini 
per generare nuovo Valore Paese, valorizzando così la rete di connessioni e 
opportunità offerta da EXPO.
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PROGRAMMA

Accredito e welcome cocktail 

“E’ nel nostro interesse: tra cultura e realtà” 
GIULIANO PISAPIA | SINDACO DI MILANO

Assemblea Soci Associazione ItaliaCamp
[riservata ai soci]

Networking dinner

DALLE 18.30

ORE 19.30

ORE 20.30

VENERDÌ 10 LUGLIO 2015 | LA VIGNA DI LEONARDO

SABATO 11 LUGLIO 2015 | EXPO MILANO 2015
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ORE 11.00
OPENING

ORE 11.15
E’ nel nostro interesse 
[20 minuti per confronto]

MAURIZIO MARTINA
Ministro politiche agricole con delega a Expo
FEDERICO FLORÀ
Presidente Fondazione ItaliaCamp

PAOLO PERRONE
Vice Presidente ANCI e Sindaco di Lecce
ANTONIO DE NAPOLI
Presidente Associazione ItaliaCamp
  

MIGUEL POIARES MADURO
Ministro sviluppo regionale Portogallo
FABRIZIO SAMMARCO
Amministratore Delegato ItaliaCamp srl
 
ORE 13.00
Packed lunch | Cascina Triulza

INVESTIRE NEL VIVAIO DELLE IDEE

SOSTENERE LA CITTÀ DELLE SOLUZIONI

TRADURRE L’IMPACT INVESTING

DALLE 14.30
- EXPO Group -
[presso tre padiglioni partner di progetto]

VIVAIO DELLE IDEE 
Lounge Ministero politiche agricole e forestali
Focus on: investire in innovazione

LA CITTÀ DELLE SOLUZIONI 
Cascina Triulza
Focus on: l’innovazione sociale a sostegno dei 
nuovi processi di policy e decision making;

TRADURRE L’IMPACT INVESTING
Padiglione Unione Europea      
Focus on: per lo sviluppo e la competitività locale.

 
DALLE 18.30
EXPO Talk 
"A tu per tu" con i protagonisti di Expo. Un tour esclusivo 
all'interno del Padiglione USA con un ospite
internazionale e con gli Student Ambassador.
 
ORE 19.00 
EXPO Life Style
Rooftop Padiglione UE
 
ORE 21.30
Cirque du Soleil
[presso l’Open Air Theatre]
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PARTNER
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PER I TUOI PENSIERI... 
È NEL NOSTRO INTERESSE
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