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Il World Expo Shanghai 2010 si è chiuso ufficialmente lo scorso 31 ottobre con il passaggio delle
consegne tra Shanghai e Milano, città che ospiterà la
prossima edizione nel 2015.
Venezia ha partecipato con successo a questo grande
evento internazionale sviluppando un impegnativo
progetto di marketing territoriale che ha coinvolto
Istituzioni, Associazioni di Categoria e Aziende private dell’intero Veneto e ha permesso la presentazione delle eccellenze del sistema economico locale e
regionale in un contesto ampio e dinamico come
quello Cinese.
Per una prima valutazione dei risultati raggiunti con
la sua partecipazione all’evento e delle prospettive
ancora aperte il Comitato Expo Venezia ha convocato il Convegno/Assemblea dei Sottoscrittori del protocollo d’Intesa Venezia Expo di Shanghai e Expo di
Milano 2015.
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