FIRMATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE ICE-UPEM (MAE)
PER EXPO 2015 DI MILANO

E’ stato firmato il 21 aprile 2015 l’accordo di
collaborazione tra l’ICE – Agenzia e l’Unita
Progetti Esposizioni Mondiali (UPEM) del
Ministero romeno degli Affari Esteri per le
iniziative e progetti UPEM relativi all’Expo
2015 di Milano. L’Accordo è stato firmato
dal Direttore dell’Agenzia – ICE di Bucarest,
Luca
Gentile
e
dal
Commissario Generale del Padiglione della
Romania per Expo Milano 2015, Georgian
Ghervasie, alla presenza dell’Ambasciatore
d’Italia a Bucarest, S.E. Diego Brasioli. La
cerimonia si è svolta a Bucarest presso il
Centro Infoeuropa in occasione della
Conferenza Stampa dedicata alla presentazione di alcune iniziative italo-romene durante l’Expo
Milano 2015.
Il Direttore dell'Ufficio di Bucarest
dell’ICE -Agenzia, Luca Gentile ha
dichiarato che lo scopo dell’accordo è
quello di sviluppare una reciproca
cooperazione e collaborazione a beneficio
dei rapporti commerciali ed economici tra
Italia e Romania, in occasione dell’Expo
2015. L’ICE – Agenzia si avvarrà delle
proprie esperienze e conoscenze per
diffondere i progetti e le attività previste
nel programma degli eventi organizzati da
UPEM nell’ambito del Padiglione romeno
durante l’Expo Milano 2015.
Per dare avvio alle attività previste
nell’ambito di quest’accordo, l’ICE in collaborazione con l’UPEM organizzerà a giugno presso il
Padiglione romeno dell'Expo di Milano 2015 un seminario informativo del titolo: "Le opportunità
offerte dai finanziamenti europei e le modalità di accesso". L'evento mira a fornire un quadro
generale dei fondi europei stanziati per la Romania nel periodo 2014-2020, con particolare
attenzione alle opportunità offerte, alle modalità di accesso e di partecipazione alle gare di
appalto. Le aziende interessate avranno inoltre l'opportunità di approfondire tali informazioni
attraverso l'organizzazione di incontri con i relatori.
Il Commissario Generale del Padiglione della Romania per Expo Milano 2015, Georgian
Ghervasie, ha detto nella sua presentazione che la partecipazione della Romania a questo
evento di diplomazia pubblica aumenterà la visibilità, attraverso la valorizzazione della tradizione,
dell’autenticità e della creatività romena. Il messaggio principale che la Romania vuole diffondere
a Expo Milano 2015 è, essenzialmente, che il Paese vive “in armonia con la natura”, come recita
il logo ufficiale romeno.
Con riferimento allo stato dei lavori preparativi, Georgian Ghervasie ha dichiarato che sono stati
eseguiti nei tempi previsti e che il padiglione romeno sarà inaugurato l’1 ° maggio, la data
dell’inaugurazione ufficiale della mostra.
L’Ambasciatore d’Italia a Bucarest, S.E. Diego Brasioli ha sottolineato che la partecipazione della
Romania a Expo Milano è importante e il tema "In armonia con la natura" riflette molto bene
l'essenza di ciò che offre la Romania in questo settore. L’ambasciatore ha affermato infine che
l'Italia e la Romania hanno un rapporto speciale, e che, in termini di sviluppo economico, gli
scambi tra i due Paesi si attestano attualmente ad un record di oltre 12 miliardi di euro.

