
 

 

L’Emilia Romagna mette in mostra le sue eccellenze nel 
Padiglione Italia all’Expo di Shanghai 2010 
 
Bologna, 10 febbraio 2010 – Firmato il protocollo d’intesa che sancisce la partecipazione della 
Emilia Romagna all’Esposizione Universale di Shanghai 2010. L’accordo è stato siglato 
dall’Assessore Duccio Campagnoli e dal Commissario Generale del Governo Beniamino 
Quintieri. 
 
Saranno dedicate all’Emilia Romagna due settimane di esposizione e iniziative nel Padiglione 
Italia dall’1 al 15 settembre 2010. La Regione si presenterà con più di un fiore all’occhiello 
sull’argomento che costituisce il leit motiv dell’Expo “Better city, better life”. Shanghai sarà, 
infatti, una vetrina per tutte le tecnologie di eccellenza che caratterizzano le filiere romagnole. 
Le best practices, in particolare, riguardano l’ambito del costruire (le nuove piastrelle ceramiche 
fotovoltaiche), della qualità dell’ambiente abitativo (le nuove tecniche costruttive ecosostenibili) 
e dell’abitare a risparmio energetico con l’ausilio della “domotica”. Senza contare, la cultura e 
l’esperienza nella gestione virtuosa della qualità del territorio e delle città: dalla 
programmazione urbanistica ai sistemi ambientali, ai servizi sociali. 
 
L’Assessore della Regione Duccio Campagnoli ha commentato con grande entusiasmo: 
“L’accordo con il Commissariato consentirà la presenza della Regione nel Padiglione Italia già 
considerato tra i più prestigiosi ed attrattivi dell’Expo offrendo assieme alla presenza 
continuativa del Padiglione di Bologna una occasione di grande rilievo per la conoscenza e la 
promozione delle eccellenze della nostra regione come parti ben importanti del Made in Italy e 
confermerà assieme a ciò che è stato promosso in questi anni con BolognaFiere e l’Università 
di Bologna a Shanghai la nostra regione come una delle presenze italiane più rilevanti e 
conosciute”. 
 
L’Emilia Romagna ha attivato un bando, con scadenza a febbraio 2010, per facilitare la 
partecipazione delle piccole e medie imprese e promuovere un programma di attività 
imprenditoriali da realizzarsi in Cina. 
Inoltre il Padiglione Bologna sarà presente per tutta la durata della manifestazione nell’area 
dedicata alle Urban Best Practices e svilupperà iniziative dedicate alla promozione delle 
eccellenze produttive bolognesi e del sistema produttivo regionale. 
 
“La partecipazione delle Regioni è fondamentale per promuovere il Made in Italy e per 
evidenziare la ricchezza delle realtà locali che definiscono l’identità italiana. L’Emilia Romagna 
è una regione ricca di tradizione e cultura, dove si intrecciano e intersecano una pluralità di casi 
di eccellenza e di successi imprenditoriali”, ha affermato Beniamino Quintieri, Commissario 
Generale del Governo per l’Expo di Shanghai 2010, concludendo “ La partecipazione della 
Regione all’Expo di Shanghai ci permetterà di mostrare a livello internazionale l’Emilia 
Romagna di oggi, una realtà all’avanguardia che ha saputo coniugare il valore delle sue radici e 
della sua storia con l’importanza dell’innovazione”. 
 


