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EXPO ASTANA 2017  

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER GLI 

"INVENTORI" DI PIAZZA LEONARDO DA VINCI (EX PIAZZA ITALIA) 

 

 
 

In occasione dell’Esposizione Internazionale “Expo Astana 2017”, dal tema “Future Energy”, 

le regioni avranno la possibilità di valorizzare le proprie tecnologie più avanzate e le esperienze 

d’eccellenza maturate nei settori prioritari dell’Expo al fine di accrescere le opportunità di 

investimenti diretti esteri e di sviluppare partnership tecnologiche e collaborazioni 

internazionali tra imprese e strutture accademiche scientifiche. 

Il tema prescelto per il Padiglione Italia riguarda l'evoluzione del settore energetico 

italiano dagli anni 50 ad oggi, con particolare focus sull'efficienza energetica e le bioenergie 

unita alla politica energetica fino al 2050, nonché sulla decarbonizzazione e sulla sicurezza 

ambientale. Il progetto di allestimento del Padiglione italiano non prevede spazi espositivi ma 

la proiezione di un’interpretazione visuale del Theme Statement in un percorso visivo e sonoro 

suddiviso in quattro aree principali. Una di queste, denominata “Piazza Leonardo” (ex Piazza 

Italia), sarà dedicata a 30 “inventori” che racconteranno la propria esperienza di successo.  

Concettualmente tale piazza vuole rappresentare la matrice storica del civismo italiano (la 

piazza cuore del comune, della socialità e dell’urbanesimo civile) come spazio che fa 

germogliare la comunità dell’INGEGNO e dell’INNOVAZIONE. 
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La piazza sarà popolata da sagome animate (avatar); saranno realizzate 12 postazioni 

informative scenografiche, costituite da altrettante lastre di plexiglass retro-proiettate, sulle 

quali saranno proiettati i video a figura intera dei protagonisti dell'innovazione selezionati. 

Gli inventori saranno protagonisti di alcune video-interviste nell’ambito delle quali 

racconteranno esperienze particolarmente rilevanti in termini di 

eccellenza/innovatività/significatività in rapporto al tema “energia per il futuro”; si 

tratterà dunque di startuppers, amministratori, imprenditori, scienziati ecc. Ogni regione 

dovrà segnalare un massimo di 6 eccellenze e esperienze territoriali. A tale scopo sono state 

suggerite le seguenti categorie di esperienze/protagonisti: 

 Centri di ricerca pubblici e/o privati: progetti particolarmente innovativi progettati e 

realizzati da Università e centri di ricerca sui territori;  

 Imprese della filiera energetica: casi particolarmente significativi di imprese che 

introdotto innovazioni nel campo energetico.  

 Casi particolarmente significativi di imprese di filiere produttive che hanno introdotto 

innovazioni nel proprio processo produttivo che prevedono risparmi/efficienza 

energetica. Sarebbe auspicabile l’individuazione di esperienze in cui l’innovazione sul 

piano energetico sia avvenuta non tanto nel caso della singola impresa, quanto nel 

complesso della filiera intesa come una vera e propria unità produttiva. Es. Un caso in 

cui una impresa media o medio-grande introduce una serie di norme/tecnologie che 

chiedono alla propria rete di fornitura di adeguare i propri standard 

organizzativi/tecnologici in un’ottica di risparmio/efficienza energetica.  

 Microimprenditorialità tecnico-scientifica (start-up, spin-off universitari, PMI 

innovative) operante nel settore energetico.  

 Start-up energetiche organizzate in forma cooperativa e organizzazioni di gestione di 

sistemi energetici locali o comunque soggetti imprenditoriali che lavorano sul rapporto 

tra accesso all’energia e coesione sociale: ad esempio, imprese o sistemi energetici di 

comunità di nuovo tipo.  

  Smart city: esperienze territoriali particolarmente innovative nell’ambito delle 

politiche di promozione delle smart cities;  

  Progetti nell’ambito di policy regionali di innovazione, come i distretti, che siano già 

stati implementati. 
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Il format prevede che siano direttamente loro, in modalità  videointervista,  ad illustrare i temi 

e le idee innovative di cui sono portatori/portatrici; l'unico requisito di comunicazione è che il 

tema sia trattato in forma "colloquiale", rivolgendosi direttamente ai visitatori che si 

fermeranno davanti alle postazioni informative scenografiche, ad ascoltare la storia. Non si 

tratta di uno spazio dove illustrare attività istituzionali o promozionali, bensì singoli progetti 

che possano rappresentare un modello di riferimento. 

Anche nel caso di aziende private è importante sottolineare che il contenuto della 

comunicazione dovrá essere inteso come contributo all’innovazione e non come uno 

sturmento di marketing. 

Per i candidati che verranno selezionati sarà prevista la realizzazione del relativo filmato della 

durata massima di due minuti, i cui costi si intendono a carico della Regione. 

L’invio di ciascuna candidatura dovrà avvenire tramite email allegando l’apposito form 

compilato.  Le candidature saranno poi valutate dal Comitato scientifico di Expo Astana 2016, 

che provvederà a una selezione definitiva.  
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