
Saluto del Presidente dellʼAssociazione PugliaSwiss 

e Delegato AssoRetiPMI per la Svizzera, dott. Orazio Venuti, 

al Convegno “PMI e RETI in BUSINESS tra ITALIA e SVIZZERA – 

OPPORTUNITAʼ a MILANO EXPO 2015 

Lugano, Palazzo dei Congressi 30.10.2014 

 

Ringrazio le Autorità, gli Operatori della cultura, dellʼeconomia, 

dellʼinformazione, dei settori finanziario e bancario e tutti i presenti, che 

hanno accolto il nostro invito a partecipare a questo Convegno. 

Per chi non conosce la nostra Associazione PugliSwiss, faccio un breve 

cenno: costituita il 16 gennaio 2011 a Mendrisio, attualmente con numerosi 

associati partners e collaboratori, ha, tra lʼaltro, organizzato e/o partecipato a 

diversi eventi in Canton Ticino, in Svizzera, in Puglia: 

- Marzo 2011, EspoTicino 2011, Fiera Campionaria a Bellinzona 

- Settembre 2011, Festival Svizzero della Formazione Continua, 

sezione Ticino, a Mendrisio 

- Giugno 2013, Long Lake Festival 2013, Lugano 

- Ottobre 2013, Gourmesse, Fiera del Gusto, Zurigo 

- Novembre 2013, Mendrisio Etnica, Mendrio 

- Gennaio 2014. Music Net, Lugano 

 
Tutte le attività svolte dall’Associazione PugliaSwiss dalla 
costituzione (16 Gennaio 2011 al 25 Novembre 2020 sono 

indicate al link  
https://www.pugliaswiss.org/attivita-pugliaswiss-2011-2020 

SCARICA IL PDF (Download nella pagina) 

Dal 31 ottobre 2014 al 02 novembre 2014 PugliaSwiss ed i suoi partners 

parteciperanno alla 12.esima edizione del Salone Internazionale Svizzero 

delle Vacanze “I Viaggiatori” in programma al Centro Esposizioni di Lugano. 

Lʼidea del Convegno di oggi nasce da alcune iniziative, alle quali abbiamo 

partecipato, tenutesi sia in Ticino, che in Lombardia, nei mesi scorsi, aventi 

come tema “Lo sviluppo di relazioni, contatti, collaborazioni, culturali e 

commerciali, tra i due territori”. 

Lo spunto iniziale è nato in occasione del Convegno “ConfronTI-turismo, il 

Ticino economico nel confronto interregionale”, tenutosi il 17 giugno 2014 a 

Bellinzona presso lʼAuditorium di Banca Stato, organizzato dallʼIstituto di 

Ricerche Economiche (IRE) e dallʼUniversità della Svizzera Italiana. 

In quella occasione le numerose Autorità e Rappresentanti del mondo 

economico, turistico, eno-gastronomico, accademico del Canton Ticino e 

della vicina Lombardia sottolineavano lʼutilità di iniziative di incontro, 

confronto, riflessioni sulle questioni, sia della crescita 

https://www.pugliaswiss.org/attivita-pugliaswiss-2011-2020


economica del Canton Ticino, che dellʼincremento di rapporti culturali e 
commerciali con la vicina Lombardia. 

Il 29 luglio 2014 poi, a Villa del Grumello, Via per Cernobbio, Como, veniva 

presentato, per la prima volta, Expo-stories, Progetto di comunicazione che 

portava Expo 2015 nelle maggiori città italiane e si articolava in tre momenti: 

“A lezione di Expo, Social Media Workshop, Expo per le imprese”. 

In tale occasione abbiamo avuto il piacere di conoscere il Dott- Giacomo 

Biraghi, Coordinatore dei Tavoli Tematici per Expo Milano 2015 e Digital PR 

e Social Media presso Expo Milano 2015, oggi Responsabile Innovazione 

presso Confindustria Bergamo, che abbiamo, in quella sede, invitato a 

presentare Expo Milano 2015 anche al di fuori dei confini italiani e che 

ringraziamo, oggi, per la sua presenza qui a Lugano, al Palazzo dei 

Congressi, unica tappa svizzera di Milano Expo 2015. 

Il 07 settembre 2014 inoltre, presso il Museo Cantonale dʼArte di Lugano 

abbiamo assistito alla presentazione di “Viavai – Contrabbando culturale 

Svizzera – Lombardia”, programma di scambio binazionale promosso dalla 

Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia realizzato in partneriato con i 

Cantoni Ticino e Vallese, la città di Zurigo, la Fondazione Ernst Göhner e con 

il patrocinio degli Assessorati alla Cultura della Regione Lombardia e del 

Comune di Milano. 

Una occasione successiva è stata la presentazione, in data 30.09.2014, 

presso la Camera di Commercio di Milano, del “Tavolo Tematico per 

lʼimprenditoria Femminile” coordinato dalla dott.ssa Federica Ortalli, Membro 

di Giunta della Camera di Commercio di Milano, ove sono stati presentati 30 

progetti in vista di Expo 2015 da imprese Start Up, prevalentemente con sedi 

in Lombardia, da noi contattate, ed interessate ad avviare relazioni, scambi, 

collaborazioni, anche con il vicino Canton Ticino. 

La giornata di oggi, organizzata da PugliaSwiss, vuole rappresentare la 

continuazione del dialogo, costruttivo, iniziato in occasione degli eventi sopra 

indicati. 

Obiettivo: la collaborazione e lo sviluppo di iniziative e progetti culturali e 

commerciali tra Canton Ticino, Svizzera e Lombardia, anche in vista di Expo 

2015, che rappresenterà, a nostro avviso, una opportunità di crescita per 

lʼintero territorio, lombardo e ticinese, sia per la vicinanza geografica al luogo 

in cui si terrà lʼEsposizione Universale, sia per le affinità culturali tra 

Lombardia e Canton Ticino, sia per la possibilità, per Enti, Associazioni, 

Imprese, sia di parte italiana, che di parte svizzera, di organizzare o 

partecipare ad eventi, sia a Milano, che nella Svizzera Italiana, nei sei mesi di 

durata dellʼEsposizione Universale. 



Ringrazio il Signor Sindaco della Città di Lugano, on.le Marco Borradori, gli 

on.li Municipali della Città di Lugano, la Direzione ed i Collaboratori del 

Lugano MICE Convention Bureau, il presidente ASDLI (Associazione 

Svizzera della Lingua Italiana) Dottor Pietro Gianinazzi per la collaborazione, 

tutti i Relatori, gli Ospiti, gli Organi dʼinformazione presenti, lʼavv. Marco Pace 

e tutti i presenti. 

Lʼincontro di oggi, al quale avete partecipato così numerosi, non vuol essere 

un momento unico ed isolato, ma anche propositivo, costruttivo, progettuale, 

nel senso che potranno esserci, prossimamente, nuovi incontri a Milano o in 

Lombardia, ed a Lugano o in Canton Ticino per sviluppare insieme idee, 

progetti, iniziative, in vista di Expo Milano 2015.. 

Questo progetto “Milano – Lugano verso Expo 2015” è aperto alle idee, 

proposte, suggerimenti, consigli, di tutti Voi, e ci permetterà, ne sono certo, di 

dare il nostro piccolo contributo allo sviluppo ed alla crescita di opportunità 

per il territorio. Vi ringrazio per lʼattenzione. 
 

Dott. Orazio Venuti 

Contatti o informazioni: 
 

Orazio Venuti, Via Borromini 15, 6850 Mendrisio – +41(0)79 452 88 95 

email: oraziovenuti@gmail.com 

mailto:oraziovenuti@gmail.com

