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Proposta di partecipazione al progetto espositivo di Federalimentare, Federazione italiana dell’ industria alimentare appartenente a confindustria e rappresentante delle associazioni di settore, per la realizzazione e la gestione di un 
padiglione “corporate” per la divulgazione e valorizzazione dell’immagine dell’industria alimentare, dei suoi prodotti e dei marchi che ne rappresentano la storia e ne garantiscono l’autenticità ogni giorno per i consumatori di tutto il mondo.

•	 Federalimentare ha elaborato un progetto tematico ed 
architettonico coerente con il tema dell’esposizione 
Universale, come meglio specificato in seguito.  

•	 il progetto non prevede attività commerciale e 
di vendita rivolta al pubblico e consiste in una 
rilettura del Made in italy attraverso un percorso 
storico didattico basato sulla valorizzazione del 
patrimonio museale e conoscitivo fornito dalle 
aziende nonché da eventi che quotidianamente 
spettacolarizzeranno i temi di cui sopra. 

•	 i 2 lotti, destinati allo spazio corporate, ospiteranno 2 
padiglioni polifunzionali e collegati, di circa 1.300 mq in 
pianta ciascuno, sviluppati su 3 piani

PREMESSE LA LOCATION
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Federalimentare intende – attraverso n.2 padiglioni corporate self built - 

fornire una rappresentazione dell’industria alimentare italiana coerente e 

integrata rispetto a: 

temi e tesi del Padiglione italia da cui dista solo 400 mt.

collocazione Fronte ingresso est

Prossimità a padiglioni di paesi che sono partners commerciali strategici

contenuti del parco della Biodiversità e collina Mediterranea (By slow Food)

Fruibilità contenuti e servizi che coniughino le esigenze sia del Pubblico sia 

dei visitatori Professionali 

NELLA «TESTA» dEL PESCE dI ExPO
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I PAdIGLIONI

entrando dall’ingresso est il pubblico potrà accedere al piano terra 
padiglione ne 11  e proseguire al primo piano ne 11 e quindi al primo piano 
(via ponte sospeso) del ne 10; in questi  3 spazi il visitatore scoprirà le 
filiere alimentari italiane e le aziende che, con le loro storie e specificità, 
le rappresentano
terrazze e piano terra ne 10 saranno dedicate a show cooking, eventi e ad 
aree di approfondimento o business matching

Fronte 
ingresso

design e segnaletica del padiglione saranno  armonizzati e coordinati a Padiglione italia per cui anche il naming/logo del plesso sarà concepito come 
satellite del Padigline nazionale (es. Piazza italia) e le filiere codificate attraverso icone tricromiche ispirate da padiglione italia Brand

Arch. Simona Miglio

Progetto
by
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I PAdIGLIONI

view
B

i padiglioni - sviluppati su 3 piani ciascuno a cui si accede con 2 grandi scivoli bidirezionali – sono collegati da 2 passerelle sospese e saranno costruiti secondo gli standard previsti dal regolamento di eXPo 2015 nonchè coordinati in 
termini di design e stilemi rispetto a Padiglione italia.
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PLANIMETRIE

Piano terra ne 10

Piano terra ne 11

Primo Piano ne 10

Primo Piano ne 11

terrazza ne 10

terrazza ne 11

Arch. Simona Miglio
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L’IdEA GuIdA dEL PROGETTO ESPOSITIvO

La specificità dell’agroindustria italiana si specchia nella ricchezza dei territori e degli imprenditori che l’hanno creata e sviluppata. Una ricchezza creativa e relazionale, 

che nasce dalla storia di imprese e territori e si riflette sulle nuove generazioni di imprenditori e manager che alimentano lo sviluppo dell’italian Food nel Mondo.

i marchi del Made in italy agro-alimentare hanno un nome e un cognome, e le imprese alimentari italiane sono di eccellenza grazie ad un mix unico di competenze e 

specializzazione. non esisterebbe il Made in italy se alle spalle dei prodotti non ci fossero imprese che fanno della qualità una vera e propria ossessione: delle materie 

prime, dei processi, del confezionamento, dei prodotti. Processi e prodotti artigiani sono diventati industriali ed hanno guidato lo sviluppo di un importante settore 

meccano-alimentare, anch’esso leader nel mondo.

italian Food industry routes
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NuCLEI STORICI E NuOvE TECNOLOGIE

il progetto prevede il coinvolgimento dei Musei tematici e di archivi storici 

aziendali che, mettendo a disposizione i loro contenuti, renderanno 

affascinante il viaggio alla scoperta delle radici dell’industria alimentare 

italiana.

La scenografia prevede macro architetture organiche, che suddivideranno 

lo spazio, creando i percorsi di visita. Le strutture autoportanti 

permetteranno di dare vita ad una route di percorsi e aree integrate sul 

piano visivo e tassonomico.

nelle Piazze sarà possibile “leggere“ in prospettiva origini e differenze 

dei mille prodotti del nostro Made in italy alimentare che potranno 

essere visti, compresi e in alcuni casi assaggiati o addirittura prodotti 

durante il percorso.
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PIAzzE/SETTORI: LA LORO GENESI, LE PECuLIARITà, I TERRITORI

ad ognuno dei 9 settori chiave dell’industria 
alimentare italiana verrebbe dedicato una Piazza 
che si animerà consentendo al visitatore una 
esperienza immersiva, caratterizzata anche 
da uno specifico cromatismo e da un oggetto 
simbolo/evocativo in grado di rimandare alle 
attività di ogni settore.

1. Bianca - Latte, ForMaggi e deriVati

2. rossa - conserVe VegetaLi

3. Verde - oLi e condiMenti

4. giaLLa - sFarinati, Pasta e Pizza

5. rosa - carni e saLUMi

6. azzUrra – ittico

7. BLU - acQUa e BeVande

8. VioLa - caFFe’, te’ e coLoniaLi

9. arancione - doLci

Un viaggio che porta il visitatore a comprendere il valore di prodotti e di marchi che hanno scritto la storia dell’italia.
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dETTAGLIO dISTRIbuzIONE SPAzI E fLuSSI
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ESPERIENzA dI vISITA

L’esperienza evocativa ed immersiva proseguirà dalle piazze alle Vie delle aziende dove si comprenderà - ed approfondirà soggettivamente  - il virtuoso modello policentrico che caratterizza l’unicità del nostro patrimonio alimentare e di imprese 

saranno replicate le recenti esperienze di edutainment ipermediali di successo sperimentate anche in italia (es. Van gogh alive, Museo Ferrari, ecc.) realizzate con scenografie immersive con multiproiezioni

il visitatore sarà immerso nei contenuti grazie alle tecniche di proiezione 3d live e accompagnato nella visita alle 
Piazze/Filiere e alle Vie/imprese da voci/personaggi narranti come - ad esempio -l’abate Benedettino nell’area Bianca 
o il gallo cisalpino in quella rosa. 
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I PAdIGLIONI

LE TERRAzzE

La terrazze sono pensate come il fulcro per eventi BtB e Btc organizzati giornalmente da aziende e istituzioni per il pubblico e i clienti
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LA GRANdE SALA EvENTI POLIfuNzIONALE PIANO TERRA NE 10

Un grande «prato» ospiterà le iniziative culturali o di spettacolo organizzate o promosse  da Federalimentare per incrementare l’interesse del pubblico e dei professionisti 
rispetto ad eXPo e al Made in italy alimentare in particolare
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AREE ESTERNE
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COMuNICARE PER/CON ExPO 2015

con il contributo dell’Università cattolica e del Prof. ornaghi si accompagnerà 
– in preparazione e in occasione di eXPo 2015 - questa “elite” imprenditoriale 
verso la definitiva legittimazione dell’agroindustria nazionale:

“Prima” - attraverso la pubblicazione di un saggio sui “Verso eXPo 2015: fattori critici di successo dell’impresa agroalimentare italiana” (maggio 2014  - assemblea Federalimentare)

“durante” - con un allestimento dei padiglioni che dia una immediata rappresentazione di questo unicum settori-imprese-territori

“dopo” - con l’aggiornamento e la divulgazione di questo modello in occasione delle principali manifestazioni fieristiche Mondiali

   grazie a partnership mirate e condivise, i Padiglioni Federalimentare diventeranno un magnete per i flussi (consumer e Business):
•	Media	partnership	con	Sole	24	ore	ed	editori	internazionali	interessati	a	localizzare	presso	il	padiglione	Federalimentare	i	propri	principali	eventi	in	calendario	(Es	Brands	awards)
•	Progetti	di	collaborazione	con	Slow	Food	per	promozioni	congiunte
•	Federazione	e	ospitalità	di	iniziative	che	normalmente	si	svolgono	altrove	
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