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Smart Expo2015 Index ci dirà quanto è smart l’Expo 2015 
 
L’indicatore elaborato dallo Smart Institute sarà presentato con una tavola rotonda martedì 31 marzo 2015, 
alle ore 18:00, presso LA CAVALLERIZZA (Via Carlo Foldi 2, Milano)  
 
The Smart Institute - think tank, diretto dal Segretario Generale Vincenzo Scuotto, la cui missione riguarda 
lo sviluppo dell’eccellenza attraverso la leadership professionale, imprenditoriale e culturale, nonché il 
libero confronto tra idee e provenienze diverse per sostenere e promuovere  valori comuni e non divisivi – 
presenta lo Smart Expo2015 Index, strumento innovativo sviluppato per l’Esposizione Universale che l’Italia 
ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 2015. 
Smart Expo2015 Index è un indicatore che rende conto dell’accountability di grandi eventi quali Expo2015 
al fine di misurare i benefici e la ricchezza prodotta sul territorio con un monitoraggio continuativo. 
L’elemento di novità è quello di effettuare un’analisi multidimensionale che considera vari driver. 
 
Martedì 31 marzo 2015, alle ore 18:00, presso LA CAVALLERIZZA (Via Carlo Foldi 2, Milano) sarà illustrata 
la metodologia dell’indicatore: Smart Expo2015 Index è uno «smart» barometro su Expo2015 che ogni 
mese ci dirà quanto è “smart” l’Expo, avviando così il dibattito tramite una tavola rotonda con alti 
esponenti sia del mondo culturale sia di quello imprenditoriale. 

Dopo i saluti di Pasquale Merella, Presidente di The Smart Institute, la presentazione dello Smart Expo2015 

Index a cura di Stefano Linati del Dipartimento Smart Expo2015 e di Marcello Menni del Dipartimento 

Smart Public Affaire e la presentazione del Comitato degli Esperti per l’Indice di Giovanna Biffino 

Galimberti dell’Università Cattolica, si svolgerà la Tavola Rotonda moderata da Ruben Razzante 

dell’Università Cattolica. Interverranno in qualità di relatori:    

 Paolo Cederle – Executive Vice Presidente UniCredit 

 Giancarlo Mazzuca – Direttore de «Il Giorno» 

 Emilio Paccioretti  – Direttore HR e General Service FAI 

 Michele Saponara – Membro CdA Expo2015 SpA 

Michelangelo Prenna, Vice Presidente The Smart Institute, chiuderà la serata. Seguirà un cocktail. 

 

Partecipazione gratuita. Per registrarsi: www.smartinstitute.org/eventi/ 
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