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COMUNICATO STAMPA 
 

Expo 2015: le opportunità per le imprese piemontesi  
Una cordata di 3 operatori si aggiudica una commessa per 1,8 milioni di euro grazie al 

dossier fornitori dell’eccellenza piemontese promosso e gestito da Ceipiemonte 
 
 
Torino, 30 giugno 2014 - L’Expo 2015, Esposizione Universale che Milano ospita dall’1 maggio al 
31 ottobre del prossimo anno, può rappresentare una preziosa occasione di business per il 
Piemonte e le sue aziende. Un risultato positivo  è stato messo a segno in questi giorni da una 
cordata di 3 operatori  che si è aggiudicata il concorso di progettazione e allestimento  del 
padiglione algerino  per un valore di 1,8  milioni  di euro. Il successo è stato reso possibile anche 
grazie a “Top skills for Expo 2015 from Torino - Piemonte - Italy”, il dossier fornitori 
esemplificativo dell'eccellenza piemontese , ideato a fine 2013 e messo a punto come piattaforma 
web dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), per essere diffuso a livello 
internazionale.  
 
La realizzazione del dossier ha visto la forte  collaborazione delle Camere di commercio  locali, in 
prima battuta di Torino, ma anche Cuneo, Novara  e Verbano Cusio Ossola , che hanno convolto 
attivamente anche le associazioni territoriali  per diffondere l’opportunità alle aziende. Grazie a 
questo lavoro sinergico oggi il dossier conta 230 imprese che hanno aderito in poche settimane. 
 
Il dossier, consultabile su expo2015.centroestero.org , in inglese , è suddiviso in 4 settori di 
competenza: progettazione, costruzione, forniture e servizi , a loro volta segmentati in più 
comparti. Ogni impresa può comparire in più di una categoria. Le delegazioni dei Paesi 
partecipanti lo possono consultare prima e durante lo svolgimento della manifestazione per 
approvvigionarsi di forniture di beni e servizi per la costruzione, l’allestimento e la gestione dei 
propri padiglioni espositivi o per altre necessità legate alla loro presenza a Milano. 
 
“Lo strumento è in continua evoluzione, le società piemontesi possono richiedere l’iscrizione 
gratuitamente in qualunque momento tramite una puntuale e veloce procedura online – spiega 
Giuseppe Donato , presidente di Ceipiemonte -. Esservi presenti significa avere la possibilità di 
essere visibili agli interlocutori giusti, noi infatti lo promuoviamo nel mondo attraverso la rete di 
contatti internazionali con cui lavoriamo abitualmente nella gestione delle attività in favore della 
crescita dell’innovazione, della competitività e dell’attrattività del Piemonte.  
Siamo inoltre in contatto con i referenti, per il momento, di una trentina di delegazioni straniere 
che parteciperanno all’Expo alle quali stiamo presentando il Piemonte come possibile punto di 
riferimento in termini di forniture.  E’ proprio in questo contesto che è maturata l’opportunità per 
partecipare al bando di gara relativo al padiglione algerino”. 
 
Alla gara si sono candidate con successo 3 società piemontesi presentandosi congiuntamente: 2 
studi di progettazione, Studio De Ferrari Architetti  e Buonomo Veglia , insieme al fornitore di 
allestimenti, da loro stessi selezionato, Bodino Engineering . Supporto ingegneristico esterno di 
IDEST e AI Studio. Nomi noti per molti progetti ideati e realizzati, tra cui la Casa del Senato 
(premio Architetture Rivelate 2014) e il gettarifiuti SABAUDO (Studio De Ferrari Architetti), arredo 
urbano diffuso in tutta Europa (Berlino compresa), il centro culturale multimediale di Piossasco 
(Buonomo Veglia) o l’allestimento della Bolla e dell’Auditorium del Lingotto, nonché del Museo 
dell’Auto (Bodino Engineering).  
 
“Tra i fattori vincenti, l’interpretazione non consueta della richiesta del committente di un mix tra 
tradizione e futuro, declinata come rapporto inscindibile con il genius loci algerino che caratterizza 
sia lo spazio reale espositivo sia lo spazio virtuale della comunicazione multimediale” racconta 
Vittorio Jacomussi , socio di Studio De Ferrari Architetti, capofila del progetto. 
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Questo risultato conferma la competitività delle imprese piemontesi e l’importanza di presentarsi 
in cordate , di aggregarsi  per risultare concorrenziali e vincenti, un tema su cui Ceipiemonte 
investe e lavora da anni, una strategia che è tra le colonne portanti del Piano per 
l’Internazionalizzazione, sostenuto da Regione Piemonte e sistema camerale piemontese.  
 
Accanto alle capacità produttive e di servizi, figli della tradizione industriale, del talento per 
l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, il Piemonte si propone come territorio di svago e 
intrattenimento, ricco di interessi culturali, artistici, naturalistici, enogastronomici. Punti di forza che 
potranno costituire un importante volano durante l’Expo per attrarre sul territorio imprenditori, 
turisti, istituzioni … gettando le basi per una ulteriore crescita internazionale della regione. 
 
 
 
 
Top skills for Expo 2015 from Torino - Piemonte – I taly ” 
 
Provincia N. aziende 

AL 1 

AO 1 

CN 37 

NO 57 

TO 130 

VB 2 

VC 2 

Totale aziende al 18/06/14 230 

 
Settore N. aziende 

Design 44 

Construction 128 

Supply 51 

Services 63 

 
 
 
 
Il Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a. (Ceipiemonte ) è il riferimento per le imprese locali che 
operano o intendono operare sui mercati esteri e per gli interlocutori stranieri interessati a conoscere il 
sistema economico del Piemonte. 
 
Soci Promotori: Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte, Camere di commercio di  Alessandria, Asti, 
Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli. 
Altri Soci: Camera di commercio di Aosta, Città di Torino, Politecnico di Torino, Provincia di Torino, Unione 
Province Piemontesi, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale. 
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