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Senza passare per nazionalisti od antieuropei,
bisogna dirci con sincerità che ogni azione
intrapresa a salvaguardia, tutela e sviluppo dei
nostri prodotti nazionali, sia manifatturieri che
d’ingegno, non può che farci un immenso piace-
re.
E’ per questo che nel presente numero della
nostra rivista AF, vogliamo dedicare un ampio
spazio all’Expo di Milano.
L’Expo di Milano, come tanti hanno già detto,
rappresenta un’occasione, che si colloca oltre-
tutto nel momento giusto, per esprimere la
voglia e la concreta possibilità di rilancio e
forse addirittura di rinascita del nostro Paese e
della nostra economia.
Abbiamo avuto modo di pubblicare alla fine
dello scorso anno, la bellissima intervista rila-
sciataci dal Presidente del TCI, Dottor Franco
Iseppi. In questa intervista, il Presidente eviden-
ziava come, arte, buon cibo e bellezze artisti-
che, risultassero ai suoi dati, le risorse vincenti
che muovono le persone, quindi anche i treni,
permettendo al prodotto turistico “Italia” di
competere su un mercato che si è enorme-
mente dilatato. Infatti alla nostra cara Europa, si
sono aggiunte mete turistiche inusitate in
oriente, specialmente in Cina ed in altri conti-
nenti. Cosicché quel nuovo turismo che si è
generato in Paesi emergenti, non subisce più
solo l’attrattiva del turismo Classico, ma si
rivolge anche a destinazioni a loro interne.
Ebbene, l’Italia, anche con la deliziosa qualità
delle proprie proposte alimentari è in grado di
fronteggiare l’immensa e storica cucina cinese
essendo così attrattiva, e si spera per tanto
ancora competitiva.
Quindi ben venga l’Expo, della quale in questo
numero di AF presenteremo ampi ed interes-
santi servizi. Ed all’Expo ed al nuovo marchio è
dedicata la nostra copertina. Ma vorremmo
anche evidenziare un più generale quadro di
rilancio del Made in Italy che non è solo agro
alimentare ma che riguarda anche l’ingegno ita-
liano, che ahimè i nostri giovani per poter mani-

festare sono costretti ad emigrare, anche se c’è
chi comincia a poter contare su misure di valo-
rizzazione nazionale per recuperare queste
nostre risorse.
Ora, per quanto riguarda i prodotti agro ali-
mentari, una importante novità è costituita dal-
l’introduzione del nuovo marchio unico. Lo ha
presentato ad Expo Milano 2015 il Ministero
delle Politiche Agricole in collaborazione con il
Ministero dello Sviluppo Economico e dall’ICE
(Istituto Commercio Estero) per promuovere i
prodotti italiani dell’agro alimentare sotto
un’unica bandiera e per contrastare i prodotti
contraffatti, il cosiddetto “italian sounding” (i
prodotti che per il nome presentato, sembrano
tipici prodotti Italiani ma in realtà non lo sono).
Un logo che verrà utilizzato in occasione delle
fiere internazionali, in attività di promozione
all’interno dei punti vendita della grande distri-
buzione estera, nelle campagne di comunicazio-
ne e promozione in Tv, sui media tradizionali, su
Internet e sui social media. Un segno unico
utile per veicolare un’idea unitaria del Made in
Italy dalle caratteristiche originali e dalle quali-
tà distintive. Nelle fiere, ad esempio, servirà a
caratterizzare in modo univoco l’area espositi-
va del cibo e del vino dedicata all’Italia . Il mar-
chio viene immediatamente utilizzato all’inter-
no del Padiglione del Vino e del Padiglione del
Cibo a Expo, proprio per cogliere l’occasione
unica di visibilità offerta dall’evento di Milano.
Si tratta in sostanza di un’operazione di siste-
ma paese, che consentirà all’Italia di recuperare
terreno rispetto a Paesi concorrenti che già
adottano marchi di questo tipo con successo.
Così si punta a rafforzare le azioni realizzate da
enti pubblici o aziende private sui mercati este-
ri, come ad esempio Stati Uniti, Canada, Brasile,
Russia, India, Cina, Europa,Turchia e Australia.
Il segno unico è rappresentato da una bandiera
italiana con tre onde che richiamano il concet-
to di crescita e di sviluppo e dalla scritta “The
extraordinary italian taste”.
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Dice Maurizio Martina, Ministro delle politiche
agricole: «Il nostro obiettivo è essere al fianco
delle imprese che in questi anni hanno messo
in campo energie, capacità di fare, passione,
aziende che hanno consentito all’Italia di regi-
strare una crescita del 70% dell’export agro ali-
mentare negli ultimi 10 anni.Abbiamo chiuso il
2014 con 34,4 miliardi di euro, nel primo trime-
stre del 2015 siamo a oltre 8,7 miliardi di euro
e il nostro obiettivo è arrivare a 36 miliardi a
fine anno.Anche sfruttando bene l’Esposizione
Universale di Milano possiamo farcela e punta-
re all’obiettivo di quota 50 miliardi di export
nel 2020».
Le azioni del piano straordinario di internazio-
nalizzazione del Made in Italy che il Governo
intende promuovere:
1) Iniziative straordinarie di formazione e

informazione sulle opportunità offerte dai
mercati esteri alle imprese in particolare
piccole e medie.

2) Supporto alle più rilevanti manifestazioni
fieristiche italiane di livello internazionale
con progetto «Expo is now!» e potenziamen-
to dei grandi eventi fieristici.

3) Sostegno all’utilizzo dell’e-commerce da
parte delle Pmi.

4) Realizzazione di tipologie promozionali
innovative per l’acquisizione e la fidelizza-
zione della domanda dei mercati esteri.

5) Voucher temporary export manager per raf-
forzamento organizzativo delle start up non-
ché delle micro, piccole e medie imprese.

6) Roadshow e azioni per l’attrazione degli
investimenti esteri in Italia.

Prendo il treno e vengo da te
In questo numero di AF troverete anche gli
articoli relativi al bellissimo concorso artistico
nazionale lanciato dal CAFI, con il patrocinio di
FONDAZIONE FS, ROMA CAPITALE, DLF
DOPO-LAVORO FERROVIARIO e con la

sponsorizzazione di HDI Assicurazioni. Il con-
corso ha visto la partecipazione di numerosi
artisti giudicati da una prestigiosa giuria, com-
posta da: Ing. Luigi Cantamessa, Direttore della
Fondazione FS Italiane; Prof. Paolo Ferruzzi,
Architetto – Scenografo - Regista, già
Ordinario Cattedra di Scenografia; Prof.
Gerardo Lo Russo, Ordinario Cattedra
Tecniche Grafiche Speciali e già Direttore
Accademia Belle Arti di Roma; Dott.ssa Tiziana
Todi, titolare presso Galleria Vittoria via
Margutta di Roma.
Nella categoria “Senior”, sono stati presentati
più di 70 dipinti da molte regioni d’Italia. E molti
di questi erano soci CAFI. Nella categoria
Junior abbiamo visto la partecipazione di tre
licei artistici (a dire il vero solo romani, ma la
prossima volta ci aspettiamo risposte anche dal
resto dell’ITALIA) con una presenza complessi-
va di 140 ragazzi. I lavori dei ragazzi sono stati
meravigliosamente commoventi oltre che fan-
tasiosi e ben realizzati. E’ finalmente un canale
che si apre concretamente per mettere il CAFI
a contatto con i giovani. Abbiamo iniziato con
l’Arte perchè come dice il presidente Iseppi del
TCI, è fra  le prime motivazioni a viaggiare su
un treno. Continueremo a settembre con
nuove iniziative che il CAFI rivolgerà a ragazzi
del settore alberghiero, turistico e della logisti-
ca per le merci.
Un’ultima considerazione; ringraziamo il con-
tributo dei corrispondenti territoriali della
Direzione Centrale Media, che ogni mese ci
permettono di essere aggiornati sulle iniziative
di Trenitalia. Questo mese la Dr.ssa Cristina
Riacà. In questo modo possiamo mensilmente
assolvere al nostro impegno di essere di sup-
porto, sia pure indiretto, alla grande storica ed
articolata struttura, che è costituita da Ferrovie
dello Stato Italiane e che con la propria presen-
za è di sostegno all’economia di tutto il Paese.
Buona lettura!
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