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Expo 2015: Italia di lusso per mezzo milione
EXPO 2015
NUMERO: 3

Mentre la Spagna firmava a Roma l’accordo per il proprio padiglione in Expo 2015,
a Madrid nel padiglione Enit di Fitur Piero Galli (nella foto) e Alessandro Mancini –
rispettivamente dg e tourism advisor Gestione Evento – spiegavano ai professionisti
spagnoli cosa sarà l’Expo. Impresa non facile, come ci ha detto lo stesso Galli,
perché l’Expo offrirà occasioni eccezionali per comprendere e programmare un
futuro possibile, a partire da temi cardinali come cibo, alimentazione, sostenibilità,
con tutte le loro complesse e delicatissime implicazioni.

I 130 Paesi espositori previsti all’inizio sono diventati 142 con l’adesione dell’Irlanda, ultima
arrivata: insieme rappresentano oltre il 90% dell’Umanità. E sono attesi 20 milioni di visitatori,
«un’occasione anche questa straordinaria – nota Galli – per i tour operator e per l’Italia, che al turismo
deve il 12% del Pil».

Le organizzazioni sovranazionali saranno una dozzina, incluse le Nazioni Unite, la Comunità Europea e
il Cern, l’organizzazione europea per la ricerca nucleare. Per prima all’Expo si è iscritta la Svizzera, con
l’accorrdo diplomatico a cui la prassi fa seguire il contratto vero e proprio di adesione. I Paesi asiatici –
anche questi tra i primi – rappresenteranno il 96% della popolazione del continente.

I padiglioni nazionali e i cluster 
All’Expo si arriva facilmente con il treno ad alta velocità: da Torino 34 minuti, da Bologna 50, da
Firenze un’ora e un quarto. L’area totale dell’Expo – un milione di metri quadri – sarà occupata per il
70% dai padiglioni internazionali. Per capire cosa vuol dire: all’Expo di Shanghai, cinque anni fa,
parteciparono 190 Paesi, ma solo 42 realizzarono un proprio padiglione. A Milano invece 60 nazioni ne
avranno uno, offrendo ai visitatori una ricchezza di scoperte e contenuti senza precedenti.

In più i Paesi che non avranno un padiglione esclusivo saranno organizzati non per area geografica ma
innove cluster ispirati alle specifiche catene alimentari – riso, cereali e tuberi, spezie, cacao, caffè,
frutta e legumi – oppure a temi di rilevanza globale: agricoltura e alimentazione in zone aride, mare e
isole, ecosistemi del bio‑Mediterraneo. Ogni Paese avrà uno spazio in cui far emergere il proprio
contributo individuale allo sviluppo del tema. Le aree comuni, cuore dei cluster, saranno dedicate a
degustazione e vendita di specifici prodotti, con mostre, eventi culturali e musicali. Se un problema si
pone è logistico: Expo 2015 offrirà 80 edifici da vedere in un giorno, si stima che in realtà ogni
vistatore potrà vedere solo il 15 o 20% dell’offerta.

I padiglioni tematici
Cinque padiglioni tematici interpretano il tema portante di Expo 2015: Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita. Curati direttamente da Expo 2015 gli spazi sviluppano il tema in percorsi espositivi e
installazioni, per coinvolgere i visitatori in un’esperienza di valore educativo.

Il primo è Padiglione Zero, 36mila metri quadrati per 14 di altezza, curato da Davide Rampello,
presidente della Triennale di Milano e docente universitario, e realizzato con il contributo delle Nazioni
Unite: è l’introduzione al tema dell’Expo, percorso scenografico d’impatto attraverso la storia
dell’alimentazione umana, premessa alle grandi domande sul futuro.

Future food district: sono altri due spazi e una piazza – oltre 6mila metri in tutto – affidati
all’architetto e inventore Carlo Ratti del MIT di Boston, che immaginando in questi spazi il
supermercato e la cucina del futuro prospetterà l’evoluzione della filiera alimentare. È lo scenario del
Future Food District, in cui l’applicazione della Information Technology apre le nuove frontiere della
conservazione, distribuzione e consumo di cibo.

Il critico d’arte Germano Celant cura Art & Food, il progetto espositivo che all’interno di Expo 2015
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analizza il rapporto tra arte e cibo, percorrendo la ricchissima e varia rappresentazione degli alimenti
nelle arti, tema che dall’antichità all’attualità ha sempre ispirato creativi di ogni settore, in una visione
globale che abbraccia epoche, culture e religioni differenti attraverso tutti i media dell’arte.

Il Parco della Biodiversità è l’area affidata al team coordinato da Emilio Genovesi, esperto di processi
produttivi innovativi e sostenibili, con il contributo scientifico dell’Università degli Studi di Milano. Il filo
conduttore è la cosiddetta agrobiodiversità, che spiega come le differenze tra i sistemi agro‑alimentari
siano una straordinaria ricchezza per l’uomo e per il pianeta. Genovesi la illustra giocando su tre
elementi: l’origine geografica, il periodo storico e la matrice nutrizionale.

Infine Children Park è lo spazio interamente dedicato a bambini dai tre ai 10 anni e alle loro famiglie.
La scommessa è di coinvolgere i bambini intorno al tema della vita e della sostenibilità del Pianeta.
Curato da Sabina Cantarelli, presidente del MUBA (Museo dei Bambini di Milano) insieme alla
fondazione Reggio Children.

Come una città romana
L’intera struttura urbana di Expo 2015 è stata concepita con la logica della città romana. Due assi
stradali principali si incrociano, il Cardo e il Decumano: il primo con i suoi 350 metri unisce l’anello
dei parchi e le strutture del verde; il secondo, lungo un chilometro e mezzo e largo 35 metri,
congiunge il luogo in cui il cibo si consuma – la città – con quello in cui il cibo si produce, la campagna.

Lungo il Decumano tutti i Paesi potranno esprimere la propria ricchezza alimentare e far assaggiare agli
ospiti il proprio cibo, mentre introno al Cardo si sviluppano gli spazi espositivi dell’Italia, il Paese
ospitante. Le tende sono l’elemento grafico e funzionale che caratterizza il paesaggio espositivo,
coprono il Decumano e il Cardo per proteggere i visitatori nelle giornate assolate o piovose. «Pensiamo
di ricevere 20 milioni di visitatori – considera Paolo Galli – per la maggior parte turisti stranieri e
italiani, anche il Vaticano avrà il suo padiglione e avremo la visita di Papa Francesco. Anche nel 2013
tutte le analisi davano l’Italia tra le mete più attraenti e desiderate dai viaggiatori di tutto il mondo. Ma
l’industria italiana del turismo non reagisce di conseguenza, e su questo stiamo lavorando». 

Distribuzione globale,  multicanale 
Significa ad esempio che nei mesi dell’Expo molti eventi straordinari potenzieranno la forza di
attrazione di Milano e dell’Italia: il Teatro alla Scala sarà aperto tutti i giorni, Torino sarà Capitale
Europea dello Sport, «con il vantaggio – sottolinea Galli – che negli anni dispari come il 2015 non si
rischia la sovrapposizione con campionati e grandi manifestazioni. E si potrà inserire la visita all’Expo
nei pacchetti che già esistono e funzionano bene, o creare un’offerta del tutto nuova intorno all’Expo.
Explora è stata creata per la promozione e il marketing della Lombardia, ma i biglietti sono l’unica cosa
che possiamo vendere, non l’offerta turistica. Che invece avrà una distribuzione globale, capillare e
senza esclusive, multicanale». I prezzi dei biglietti variano con la durata della visita, il tipo di visitatore,
il periodo e l’orario della visita, il momento dell’acquisto.

Mezzo milione di viaggiatori del lusso
L’Expo dura sei mesi – dal 1° maggio al 31 ottobre – per un totale di 184 giorni, con una media
giornaliera prevista di 130mila visitatori, come fosse una cittadina italiana. «Abbiamo calcolato che su
20 milioni di visitatori ne avremo un 2,5% nella fascia alto spendente – dice Galli –  e sono mezzo
milione di viaggiatori a cui offrire pacchetti premium, con visite differenziate e un’offerta turistica di
qualità. I contenuti sono importanti, sono in programma 3.800 tra incontri sui temi dell’agricoltura
connessa alla tecnologia e nelle economie emergenti, le organizzazioni non profit potranno sfruttare le
aree dedicate al dibattito e agli incontri».
 
Per l’Expo saranno impegnati 1.400 addetti scelti e formati dall’organizzatore e 10mila volontari, oltre
allo staff dei Paesi espositori. «Expo 2015 è pronta a collaborare in ogni modo per sviluppare un’offerta
attraente – ha detto Galli agli operatori spagnoli riuniti da Enit a Fitur – ma il vostro compito è di far
muovere i milioni di viaggiatori che arriveranno a Milano».
 
190mila posti di lavoro
Ottime notizie per l’occupazione arrivano con l’Expo 2015: secondo una ricerca promossa dalla
Camera di Commercio di Milano l’Esposizione universale creerà 191mila posti di lavoro, di cui 102.500
in provincia di Milano, 26.600 nel resto della Lombardia e circa 62mila in altre aree del Paese.
Nell’intero orizzonte 2012‑2020 la maggiore crescita occupazionale indotta da Expo 2015 si vedrà nel
turismo e nella ristorazione, con un totale di 39.400 nuovi posti di lavoro. Seguono i servizi alle
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imprese (33.800 unità) e l’industria (28.700 unità). Le stime sono state elaborate da un team di analisti
coordinati da Alberto Dell’Acqua, docente della Sda Bocconi.

Nella fase preparatoria all’evento, la maggiore occupazione ricadrà sulle costruzioni (12.500 nuovi
posti di lavoro), mentre dall’Expo trarranno minori benefici i comparti dei servizi alle imprese (7.700
unità) e l’industria (3.400 unità). Ma durante lo svolgimento dell’Expo le più forti ricadute occupazionali
si avranno proprio sul turismo e nella ristorazione (28mila unità). In definitiva, da qui al 2020 a Milano
e in tutta la Lombardia il settore turistico dovrebbe conquistare quasi 40mila nuovi posti di lavoro, in
prevalenza guide, accompagnatori, operatori del settore ricettivo.
www.expo2015.org

Cristina Ambrosini

http://www.expo2015.org/

