
Expo Shanghai 2010 – Padiglione Italia 

Dal 2 al 15 agosto 2010 la creatività e l’innovazione del Piemonte 

Shanghai 2 Agosto 2010 - Si  apre oggi nel Padiglione Italia la mostra sulla Regione 
Piemonte, Con il titolo “Sinfonia del Piemonte”, dal 2 al 15 agosto, la mostra sarà una 
vetrina  per  promuovere  gli  asset  e  le  eccellenze  della  Regione   tra  tradizione  ed 
innovazione,  storia  e  modernità.  Presenti  alla  cerimonia  del  taglio  del  nastro  ,  il 
Commissario Generale dell’Expo,  Beniamino Quintieri, il  Vicepresidente della Giunta 
Regionale, Ugo Cavallera il Direttore ICE di Shanghai,  Maurizio Forte.

Attraverso la mostra del Piemonte i visitatori del Padiglione Italia hanno l’opportunità di 
entrare in contatto con gli  scenari, la tecnologia, la storia e la cultura della Regione . La 
prima delle tre pareti della mostra si focalizza sul Piemonte innovativo, mostrando le 
avanzate infrastrutture che offre la Regione. Incentrata sul concept  “Tempo di Scienza”, 
la seconda parete mette a fuoco l’abilità del Piemonte nella mobilità urbana, portando 
esempi concreti  di  veicoli  100% eco-friendly come lo Skyspark e un aereo elettrico. 
L’ultimo wall,  “Tempo di Emozioni”, illustra l’arte di vivere con una mostra sul design 
sofisticato e creativo del Piemonte. Infine un touch screen interattivo offre ai visitatori la 
possibilità  di  entrare  nel  Palazzo  di  Venaria  -   ex  residenza  reale  e  adesso  sito 
dell’UNESCO world heritage.

Le  capacità  e  le  competenze  del  Piemonte  in  termini  di  vocazione  manifatturiera  e 
propensione all’innovazione, sono state al centro del seminario “Piemonte: creatività, 
scienza e tecnologia, per vivere meglio i prossimi 100 anni” che si è svolto dopo la 
cerimonia di apertura.

 “Siamo entusiasti di presentare il meglio della Regione Piemonte in Cina e ai visitatori  
dell’Expo di Shanghai”,  ha affermato  Cavallera “Il tema dell’Expo – Better City, Better  
Life – è un’opportunità eccellente per unire le forze in aree cruciali quali info-mobility,  
energia pulita e salut e per lavorare insieme con le aziende cinesi per migliorare la  
qualità della vita ed esplorare sviluppi futuri.

“Al primo posto per investimenti privati in ricerca e sviluppo, il Piemonte è cruciale nel  
mosaico italiano per l’immenso patrimonio artistico e culturale, e allo stesso tempo è  
centrale per la ricerca applicata ai  settori  ad alto contenuto tecnologico” ha riportato 
Quintieri. “Come culla di una cultura millenara, il Piemonte rispecchia in pieno l'essenza  
del  Paese e si  posiziona al  primo posto in  Italia  per la  produzione di  innovazioni  e  
brevetti  high-tech.  Ci  auguriamo,  quindi,   che  questa  mostra  di  grande  impatto  



scenografico sia un ulteriore occasione per far conoscere le bellezze e le eccellenze del  
nostro territorio”.

“L’Istituto per il  Commercio Estero è orgoglioso di  aver contribuito  alla presenza del  
Piemonte all’Expo 2010” ha affermato Forte “il Piemonte è una regione leader in Italia  
per  la  sua  tradizione  industriale  e  per  l’importanza  degli  investimenti  esteri  e  le  
esportazioni. Inoltre questa regione ha continuato ad avere un perfetto bilanciamento tra  
industria,  attività agricole, storia e cultura.  Questo è uno dei messaggi  centrali  della  
mostra che inauguriamo oggi”.

Nel 2009, il Piemonte ha raggiunto € 123.400.000 in termini di PIL, con un reddito pro 
capite  superiore  del  20%  della  media  europea  Regione  leader  nelle  prassi  per  la 
sostenibilità ambientale e la mobilità urbana, attraverso autobus pubblici che funzionano 
a  energia  pulita,  veicoli  a  basse  emissioni  ed  auto  intelligenti  per  uso  urbano.  Il 
Piemonte è all'avanguardia nella formazione con numerose università, centri di ricerca, 
parchi scientifici e tecnologici e poli di innovazione.

Il 4 agosto si terrà il seminario "Regione Piemonte: Terra di Vino e benessere", per 
presentare  il  patrimonio  vinicolo  della  regione,  promuovendo lo  sviluppo  del  turismo 
locale e dell’industria gastronomica. 

Programma seminario

“IL PIEMONTE: CREATIVITA’, SCIENZA E TECNOLOGIA
PER VIVERE MEGLIO I PROSSIMI 100 ANNI” 

2 agosto 2010

Introduce e Modera: Cav. Dr. Alessandro Arduino
Vice Presidente dell'Associazione Piemontesi nel Mondo – Cina 

11.30-11.45
Il Piemonte un crocevia di eccellenze tecnologiche, culturali, enogastronomiche: 
mobilità, aerospace, ICT, design ma anche paesaggio, cultura enogastronomia;

il Piemonte è tutto questo e molto di più
Paolo TRAPANI 
CEIPIEMONTE- Direttore strategico Ceipiemonte

11.45-12.00
Il Politecnico di Torino e la Cina: collaborazioni e realizzazioni.

Il Progetto del Centro EC2 (Eu-China Clean Energy Centre)
cofinanziato dalla Commissione Europea (Europe Aid) e da IMELS

Alessandro COSTA 



POLITECNICO di TORINO- Co-Direttore europeo del Centro EC2 (EU-China Clean 
Energy Centre)

12.00-12.15
Intelligent Transport Systems a Torino: 

un Tour virtuale del the Traffic Operation Center – 
Le nuove tecnologie legate all’infomobilità e 

alla gestione del trasporto e del traffico intelligente

DAVIDE GASTALDI 
5 T (Telematic Technologies for Transport and Traffic in Turin) 

12.15-12.30

Powering the Future

Massimiliano TRANTINI –
 Chairman FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES China

12.30-12.45
Il Polo di innovazione biotecnologie e biomedicale bioPmed: un sistema di 

eccellenza per la salute e la qualità della vita
Alberto Baldi 
Bioindustry Park Silvano Fumero -Business Development & Technology Transfer

12.45-13.00
Chiusura dei lavori
Ugo Cavallera
Vicepresidente della Giunta Regionale


