
Un ringraziamento al Presidente 
Perini per l’ospitalità, al Dr Luigi 
Rossi Bernardi  a Gian Domenico Rossi Bernardi, a Gian Domenico 
Auricchio e alla Presidente Diana 
Bracco che con il progetto speciale 
Expo di Confindustria ha costituito  7 
G ppi di La o o l ngo le di ett ici Gruppi di Lavoro lungo le direttrici 
tematiche dell’Expo.
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Ai Gruppi è stato dato il mandato di Ai Gruppi è stato dato il mandato di 
sviluppare proposte operative su 
temi specifici e proporle alla 
Presidenza…



con l’obiettivo per tutti di declinare il …con l obiettivo per tutti di declinare il 
tema centrale di Expo Milano 2015 
“Nutrire il pianeta, Energia per la vita” 
dimostrando che è possibile garantire:
•“food security” e “food safety”: il diritto y y
ad un’alimentazione sana, sicura e 
sufficiente per tutti
•utilizzo razionale dell’energia come 
fonte rinnovabile

 i i i  di ibili à  •un principio di sostenibilità per 
l’umanità intera
Il gruppo Nutrizione, che ho il piacere di 
coordinare, è costituito dai 
rappresentanti delle Associazioni di rappresentanti delle Associazioni di 
categoria e della territoriali, nonché dagli 
esperti delle aziende.
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Con questo convegno organizzato oggi qui Con questo convegno organizzato oggi qui 
alla Fiera TuttoFood di Milano prende 
avvio il percorso di avvicinamento all’Expo 
2015. Si tratta del primo evento 
organizzato dalle associazioni del sistema 
Confindustria nell’ambito del comitato Confindustria nell ambito del comitato 
tecnico “progetto Speciale Expo 2015”.
L’obiettivo dell’incontro è, attraverso il 
coinvolgimento degli addetti ai lavori, dei 
consumatori e dei comunicatori,  di dare 
visibilità al primato italiano nel campo visibilità al primato italiano nel campo 
degli alimenti funzionali, che rappresenta 
per il nostro paese una grande 
opportunità di business nel comparto 
agroalimentare, come sentiremo negli 
interventi successiviinterventi successivi.
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La mission del nostro gruppo è g pp
quella di valorizzare le eccellenze 
italiane, anche a livello territoriale, 
sul piano della qualità e della 
sicurezza alimentare, delle 
innovazioni nella filiera e nella o a o e a e a e e a
ricerca in campo agro-alimentare e 
delle biodiversità.

Noi vogliamo proporre qualcosa in Noi vogliamo proporre qualcosa in 
più del made in Italy..
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vogliamo alzare l’asticella della …vogliamo alzare l asticella della 
competitività e proporre  e 
sostenere…
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il sistema Italia  come sommatoria …il sistema Italia, come sommatoria 
di valori portati da tutti gli attori 
della filiera a beneficio del 
consumatore…
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Il volano dei contenuti  in questo Il volano dei contenuti, in questo 
grande contenitore Expo fatto di 
diverse componenti, cito come 
esempio le infrastrutture, non di 
competenza del gruppo nutrizione competenza del gruppo nutrizione 
ma che ricade su tutti noi se ben 
gestito e sviluppato, girerà e 
aumenterà il numero di giri , se ogni 
Gruppo di lavoro lo alimenterà e ogni Gruppo di lavoro lo alimenterà e ogni 
spinta ci permetterà di arrivare a  
regime per il semestre del 2015.
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Il calcio d’inizio dell’Expo Gruppo Il calcio d inizio dell Expo Gruppo 
Nutrizione è dato: adesso 
cominciamo a sviluppare tema della 
giornata chiamando al podio il Dr 
Simone Nucci  manager Nielsen  che Simone Nucci , manager Nielsen, che 
ci darà un quadro del mercato e 
delle tendenze degli alimenti 
funzionali.
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