Alitalia riprende i voli Shanghai-Milano, Pechino-Roma entro la
fine del 2015

Dal 1 maggio, in concomitanza con l'apertura di Expo Milano 2015, Alitalia riprenderà i
servizi in Cina e inaugurerà i nuovi voli non-stop Shanghai - Milano Malpensa che
opereranno per la durata di Expo Milano 2015. Queste nuove tratte in vendita dal 10
febbraio.
I nuovi voli Alitalia Shanghai-Milano e Milano-Shanghai saranno effettuati 3 volte a
settimana con Airbus A330, disponibili in tre classi di viaggio: Magnif ica (Business),
Classica Plus (Premium Economy) e Classica (Economy), per un totale di 250 posti.
Entro la fine di quest'anno, Alitalia riprenderà anche i voli da Pechino con un collegamento
diretto con Roma.

A partire dal 4 giugno, dopo più di 20 anni, Alitalia riprenderà anche il servizio dalla Corea
del Sud verso l'Italia, con un nuovo volo Seoul - Roma.
Silvano Cassano, amministratore delegato di Alitalia, ha dichiarato: "Questo è un
importante investimento finalizzato a favorire il turismo incoming, che sosterrà le
esportazioni italiane in Oriente, così come la città di Milano ed Expo 2015. Ma, soprattutto,
con questi nuovi voli, manteniamo il nostro impegno a rilanciare Alitalia, aumentando i voli
intercontinentali e destinazioni".
La rete intercontinentale di Alitalia ha già iniziato l'espansione quest'anno con:
- Nuovi voli diretti;
- Aumento della frequenza dei voli già esistenti;
- Una nuova rete di collegamenti verso il Medio Oriente, Asia e Australia, in collaborazione
con Etihad Airways, attraverso l'hub di Abu Dhabi, con voli non-stop da Roma, Milano
Malpensa e Venezia a partire dal 29 marzo.
Con questa nuova offerta - e con voli giornalieri da Tokyo (Giappone) a Roma Fiumicino e
Milano Malpensa - Alitalia si prepara a tornare protagonista nei trasporti tra l'Italia e
l'Estremo Oriente.

Congratulazioni al nuovo Presidente della
Repubblica Italiana Sergio Mattarella

(Sergio Mattarella durante il suo discorso di insediamento)

Dal 3 febbraio 2015 Sergio Mattarella è il dodicesimo Presidente della Repubblica italiana.
È il successore del presidente emerito Giorgio Napolitano che è stato in carica per 9 anni
(prima elezione il 15 maggio 2006 , seconda elezione il 20 aprile 2013 e che ha dato le
dimissioni per ragioni legate alla sua età di oltre 90 anni).
Sergio Mattarella è nato a Palermo il 23 luglio 1941 da un’illustre famiglia siciliana. Suo
padre, Bernardo Mattarella, fu un anti fascista e uno dei fondatori della Democrazia
cristiana e più volte ministro; il fratello, Piersanti, fu anche un politico e presidente della
regione Sicilia fino al suo omicidio nel 1980 da parte della mafia.
Sergio Mattarella entra in politica dopo l’assassinio del fratello. È stato parlamentare dal
1983 al 2008, Ministro dell’istruzione dal 1989 al 1990 e Ministro della difesa dal 1999 al
2001. Dal 2011 è giudice della Corte Costituzionale. È vedovo ed ha 3 figli.
Il Presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato
italiano e rappresenta l'unità nazionale. Il Presidente della Repubblica è un organo
costituzionale eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da rappresentanti delle
Regioni per un totale di 58 e dura in carica per 7 anni. La Costituzione stabilisce che
possono essere eletti presidente tutti i italiani che abbia compiuto i 50 anni di età e che
goda dei diritti civili e politici.

Milan, a place to be

(Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano)

In un'affollatissima conferenza stampa l’Assessore Filippo Del Corno lo scorso 5 febbraio
ha presentato “EXPO IN CITTÀ”: un cartellone di proposte realizzato dal Comune di
Milano per offrire ai visitatori dell’Esposizione Universale le opere e le esperienze dei più
grandi artisti italiani che hanno fatto la storia dell’arte mondiale, le panoramiche sulle
tendenze innovative provenienti da ogni parte del mondo, le eccellenze della nostra
ricerca passata e presente.
Nel suo passaggio a Shanghai, l’Assessore Del Corno ha incontrato il vice Sindaco con
delega all’economia Zhou Bo, il governatore del distretto di Jing An Pan Min e i direttori
delle maggiori istituzioni culturali di Shanghai: Wang Jun dello China Shanghai
International Arts Festival, Zhang Zhe dello Shanghai Grand Theatre e il Li Yaoxin della
Commissione Municipale di Economia e Informazione.

Presentato a Shanghai il Salone Internazionale del Mobile 2015

È stato presentato a Shanghai il Salone Internazionale del Mobile organizzato da
Federlegno Arredo. Il Salone, che si terrà a Milano dal 14 al 19 aprile 2015, è un
importante appuntamento non solamente per il settore arredamento ma anche come
“warm up” in vista di Expo Milano 2015. La città di Milano si animerà di eventi dentro e
fuori il Salone.
Il Salone del Mobile 2015 sarà affiancato dal Salone del Complemento d’Arredo, il
SaloneSatellite e le biennali Euroluce e Workplace3.0/SaloneUfficio.Workplace3.0/Salone
Ufficio è una proposta espositiva con un concept innovativo dedicato al design e alla
tecnologia per la progettazione dello spazio di lavoro che riunisce le diverse componenti
dell’ambiente ufficio, dall’arredo agli elementi di finitura, dai servizi alle tecnologie e tutto
quanto necessario ai professionisti per sviluppare soluzioni “chiavi in mano”.
Michele De Lucchi, architetto di fama internazionale, presenterà “La Passeggiata”, una
grande installazione sul tema dell’ambiente di lavoro, che sarà ospitata all’interno dei
padiglioni di Workplace3.0 e arricchirà l’offerta culturale del prossimo Salone del Mobile e
del mondo dell’ufficio in particolare.
Per Euroluce, la manifestazione dedicata all’eccellenza nel mondo dell’illuminazione, verrà
realizzato un evento culturale sul tema della luce, ideato per la città di Milano in occasione
dell’Anno Internazionale della Luce, proclamato dall’Unesco proprio per il 2015.
“È importante per il mondo dell’impresa – spiega Roberto Snaidero – riuscire a cogliere
l’opportunità di elevare, grazie agli eventi che da sempre vedono coinvolti architetti e
progettisti di fama internazionale, il livello qualitativo della produzione italiana. Attraverso
gli eventi prodotti in fiera e in città espositori, visitatori e pubblico sono invitati apartecipare
al processo creativo del Salone del Mobile”.
All’interno dei padiglioni del Salone sarà inoltre allestita “IN ITALY”, un’installazione
multimediale completata anche da una App per raccontare il “fare italiano”, curata dallo
studio Four in the Morning, su un progetto dell’architetto Dario Curatolo. L’evento dedicato
all’arredo italiano vedrà protagoniste alcune aziende e un gruppo selezionato di designer,
progettisti e architetti che si confronteranno sul tema dei prodotti, del design e della
progettazione. Attraverso i video il curatore condurrà lo spettatore nell’esplorazione
virtuale del saper fare e dell’unicità italiani e del percorso produttivo nascosto dietro ogni
oggetto.

Il comitato organizzatore del Progetto Accoglienza, che vede coinvolto il Comune di Milano
con l’Assessore Cristina Tajani e le scuole di design della città, è già al lavoro per rendere
ancora più funzionale il progetto nato lo scorso anno che vedrà nuovamente coinvolti 100
studenti a supporto dei visitatori con informazioni logistiche per raggiungere il quartiere
fieristico, sulla fiera e per muoversi in città.
Grande attesa anche per i 700 giovani, selezionati da ogni parte del mondo, che
parteciperanno alla 18a edizione del SaloneSatellite, la manifestazione dedicata ai
designer under-35.
Grande attività ed entusiasmo dunque degli organizzatori del Salone impegnati nella
promozione della manifestazione e nella definizione dei servizi per espositori, visitatori e
giornalisti. Con un solo obiettivo: far sì che il Salone sia sempre di più un grande Salone e
un evento imperdibile.

Ferrero: una storia di famiglia

(Alba: la città natale della Ferrero)

La Ferrero S.p.a. è un'azienda multinazionale italiana specializzata in prodotti dolciari,
fondata da Pietro Ferrero nel 1946 ad Alba.
La Ferrero è famosa in tutto il mondo per la Nutella, la crema spalmabile di nocciole e di
cacao. L'idea di sfruttare le nocciole per questo dolce fu rivoluzionaria, perché le nocciole
erano largamente disponibili nella zona di Alba e in piena Seconda guerra mondiale,

quando la Nutella fu creata, l’azienda aveva bisogno di contenere i costi. Lo stesso Pietro
Ferrero provava e riprovava impasti e creme svegliando anche in piena notte la moglie per
chiedere parere su quello che stava facendo.
Il prodotto venne sin da subito apprezzato e la richiesta diventò in fretta talmente alta che
una produzione artigianale non fu più possibile. Nasce così l'azienda "Ferrero", a
conduzione familiare, che fin da subito incrementare il livello di produzione ed assumere
nuovi lavoratori.
A conferma dell’importanza della Nutella come prodotto tipico italiano nel mondo, nel 2014
è stato emesso un francobollo ordinario per il 50º anniversario dalla sua realizzazione,
come "Eccellenza del sistema produttivo ed economico”.
Oggi Giovanni Ferrero, il fratello minore di Pietro, continua a condurre l’azienda con
successo, puntando a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi tenendo forti e vive
l’ispirazione e la motivazione sociale fortemente condivise con i genitori e con il fratello.
Dietro il marchio c’è la storia di una geniale e tenace famiglia piemontese che trae la sua
straordinaria forza per crescere dal motto della Fondazione Ferrero “Lavorare Creare
Donare".

Tenetevi aggiornati sulle attività del Consolato Italiano a Shanghai
http://consshanghai.esteri.it/

