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L

e Olimpiadi Invernali del 2006
hanno posto la città di Torino e l’intero Piemonte sotto i riflettori dei
media internazionali. Le immagini trasmesse dalle televisioni di tutto il mondo
hanno proposto una città glamour, hanno
evidenziato le bellezze barocche, liberty e
neoclassiche dei palazzi del centro, le piazze con le loro architetture rigorose, come
pure i ristoranti storici e i locali simbolo
della movida torinese, le rive del Po, i parchi, le eleganti vie dedicate allo shopping,
le cime delle Alpi. Analogamente è stato
possibile valorizzare la grande ricchezza di
risorse naturalistiche, culturali ed enogastronomiche.
In conseguenza delle Olimpiadi, Torino si
è dotata di strutture, infrastrutture e servizi
atti a far fronte alle richieste di un pubblico,
come l’utenza congressuale e fieristica, che
ricerca, quali requisiti essenziali, la qualità
dell’accoglienza e dei servizi offerti. Così,
il Piemonte ha potuto riscoprire la sua predisposizione a ospitare manifestazioni ed
eventi.
Centro Congressi Lingotto

STORIA DI COPERTINA. LE ECCELLENZE DELLA TORINO POST-OLIMPICA

Con l’Oval e il Centro Congressi Lingotto,
Expo 2000 rilancia Torino città di eventi
Con l’eredità lasciata dalle Olimpiadi,
il capoluogo piemontese si propone come polo all’avanguardia
per fiere, congressi ed eventi di ogni genere
di Luca Bianco
Expo 2000
per una Torino più internazionale
Proprio in questa direzione si muove da
diversi anni Expo 2000 Spa, società presieduta da Fabrizio Gatti, che dal 1994 gestisce
la principale struttura congressuale della
città sabauda: il Centro Congressi
Lingotto. È una società a prevalente capitale
pubblico, partecipata da Regione Piemonte
al 25%, Città di Torino, Camera di
Commercio, Unione Industriale, Anfia,
Amma oltre ad azionisti privati con quote
minori. Dal 28 febbraio
2007 è stato deliberato un
secondo aumento riservato
al Comune di Torino, che
acquisirà quindi il 51%.
Il Piano Industriale,
approvato a inizio 2006,
pone alcuni obiettivi, finalizzati al riposizionamento
strategico della Società.
Tra i principali: rafforzare i
legami con le istituzioni e
realizzare insieme un percorso di internazionalizzazione; esercitare la leadership, rafforzando la competitività del polo congressuale integrato con quello
espositivo; generare ricadute economiche sul territorio
locale, incrementandone il
PIL; affermarsi in uno scenario
internazionale
mediante la creazione di
una rete con i portatori di
interesse, con gli opinion
leader, con gli operatori del
territorio; gestire il business del turismo congressuale e fieristico con capacità industriali.

Nasce Melting Box
Gli sforzi di Expo 2000 sono oggi concentrati sulla creazione di una “fiducia istituzionale”, che le consenta di diventare
parte integrante del percorso di internazionalizzazione di Torino e del Piemonte.
Questo anche attraverso eventi e progetti di
cui è promotrice, capofila o sponsor.
Nello spirito di questa attività, ha ottenuto dalla Regione Piemonte l’incarico di coprogettare, organizzare e realizzare un
nuovo evento internazionale. Si tratta di
Melting Box, la nuova fiera dei diritti e
delle pari opportunità per tutti, che avrà
luogo dal 22 al 24 ottobre 2007 al Centro
Congressi Lingotto. La Regione è il partner
istituzionale ed Expo 2000, con un proprio
investimento e attività di fund raising, si è
impegnata a coprire la differenza.
Il Governo italiano, inoltre, ha valutato il
progetto d’interesse nazionale e rappresentativo dell’Italia a livello europeo, e ha scelto Torino e il Piemonte come sede per presentare l’insieme delle attività che lo Stato
coordinerà per l’Anno Europeo delle Pari
Opportunità per Tutti.
L’Oval Lingotto
Expo 2000 si arricchisce di ulteriori spazi
espositivi con l’acquisizione dell’Oval
Lingotto.
Nato sull’area industriale che ospitava la
Fiat Avio, l’Oval era stato concepito per fornire alla città, in occasione dei giochi olimpici, una pista del ghiaccio adatta alle più
elevate prestazioni agonistiche. Ma il
Gruppo Hok Sport di Londra e lo Studio
Zoppini & Associati, che hanno curato al
progettazione, hanno anche predisposto
l’impianto per un utilizzo post-olimpico.
Così, l’Oval è oggi una struttura all’avanguardia in grado di ospitare eventi e convention, fiere e congressi di ogni dimensione.

