COMUNICATO STAMPA
AL VIA I NUOVI APPUNTAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
LECCO VERSO EXPO 2015:
Expo Business Matching - 20 gennaio 2015, ore 16.30
Cibo, Uomo e Ambiente -29 gennaio 2015, ore 14.30
Lecco, 16 gennaio 2015 - La Camera di Commercio di Lecco riprende le azioni per EXPO 2015 con due
appuntamenti, quello del prossimo 20 gennaio di presentazione della piattaforma multimediale “EXPO
BUSINESS MATCHING” e quello del 29 gennaio con il workshop “Cibo, Uomo e Ambiente”
Il workshop “Cibo, Uomo e Ambiente” è una riflessione su EXPO 2015: NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER
LA VITA che tra 100 giorni aprirà i battenti nel quartiere fieristico di Milano Rho-Pero ed il programma
prevede due relazioni di base: una della Prof.ssa Claudia Sorlini, – Ordinario dell’Università degli Studi di
Milano, Dipartimento Scienze alimenti, ambiente e nutrizione, e Responsabile scientifico del percorso
agricoltura e alimentazione Laboratorio EXPO 2015; la seconda del Prof Renato Borgatti, Responsabile
Reparto Neuroriabilitazione 1 dell’IRCCS Eugenio Medea di Bosisio Parini; e una tavola rotonda dal titolo “Il
contributo del territorio di Lecco e l’impegno anti-spreco: confronto tra protagonisti e best practice”. Con
questo workshop la Camera continua il ciclo delle GIORNATE DELL'AMBIENTE, che dal 2008 esprimono
l'impegno della Camera sui temi della sostenibilità. Questi i temi-chiave: come soddisfare i bisogni
alimentari crescenti garantendo al tempo stesso la sostenibilità ambientale e salvaguardando le diversità,
come coniugare alimentazione e salute, come gestire le eccedenze alimentari a scopo sociale, quale
contributo può dare il territorio lecchese con la sua imprenditorialità diffusa di qualità e con la sua capacità
di ricerca e innovazione.
L’altro appuntamento “EXPO BUSINESS MATCHING” del 20 gennaio è con Promos per presentare una nuova
piattaforma che sarà soprattutto a disposizione degli operatori, finalizzata a ricercare, identificare e incontrare

partner commerciali e di business per facilitare l'incontro fra le aziende locali e buyer esteri in occasione
dell'Esposizione Universale.

Entrambi gli appuntamenti fanno parte della proposta territoriale EcoSmartLand- Lecco Ecco Smart City
Verso e oltre Expo 2015, avviata sin dal 2013 e finalizzata a far incontrare ed aggregare gli operatori e i
diversi rappresentanti del territorio attorno ad una visione e a una infrastruttura di comunicazione coerente
con i temi e la dimensione globale dell'Esposizione universale, nella convinzione che questa scelta possa
essere strategica anche per il futuro dell'economia lecchese nel dopo-EXPO.
Ancora si parlerà si EXPO 2015 nelle prossime iniziative Fornitore Offresi (5-7 febbraio), RistorExpo (15-18
febbraio) e Agrinatura (1-3 maggio) a Lariofiere.
Programma e materiali disponibili sul sito http://www.esl.lecco.it/
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