
 
 

Giovedì 25 settembre 2014 ore 18-19,30 
Istituto Svizzero di Roma - via Ludovisi 48 - Roma 

 
Nell’ambito dell’iniziativa Giro del Gusto organizzato dall’Ambasciata Svizzera in Italia per 
promuovere la presenza elvetica ad Expo 2015, si svolgerà il giorno 25 settembre 2014 alle 
ore 18,oo presso l’Istituto Svizzero di Roma la tavola rotonda dal titolo: 
 

SVIZZERA E ITALIA: MADE IN A CONFRONTO 
 
Format: tavola rotonda con moderatore in inglese/italiano  
 
Obiettivo: raccontare al pubblico e ai giornalisti invitati cos'e' il valore del "Made In" e 
come viene pensato/utilizzato in Italia e in Svizzera (scambio esperienze e idee).  
 
Partner organizzativo : Fondazione Qualivita 
 
Interventi : 
 
Introduce il dibattito Silvia Barbieri, Head of Strategy di FutureBrand 
 
Per l’Italia interverranno: 
 
- Roberto Moncalvo - Presidente Coldiretti 
- Nicola Levoni - Vice  Presidente Assica (Confindustria) 
- Luca Sani - Presidente Commissione agricoltura  Camera dei Deputati 
 
Per la Svizzera interverranno: 
 
- Urs Furrer - Choco Suisse (industria agro-alimentare) 
- Paolo De Giorgi - OFAG (amministrazione/governo) 
- Un rappresentante politico in fase di definizione 
 
Modererà l’Ambasciatore Svizzero a Roma Giancarlo Kessler 
 
 
Breve nota sul Giro del Gusto  

Il Giro del Gusto 2014 è un’iniziativa pensata come un percorso itinerante attraverso il quale presentare al 
pubblico italiano la Svizzera attraverso le sue specialità alimentari. Un’idea promossa in vista dell’Expo 
Milano 2015 che, proprio in virtù del suo tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, rappresenta la cornice 
perfetta per godere di questa esperienza. Si scoprirà una Svizzera che fa dello sviluppo sostenibile il suo 
motore di crescita. Che investe nella ricerca scientifica e nel sistema educativo, sostenendo così il progresso e 
la formazione professionale. Una Svizzera che, attraverso infrastrutture di trasporto efficienti, offre a tutti la 
possibilità di scoprire città, angoli di natura e paesaggi inesplorati. Il tour itinerante intende mostrare che 
Svizzera e Italia hanno bisogno di relazioni solide e profonde per il loro sviluppo.  

Per la Svizzera, la partecipazione a Expo 2015 assume una rilevanza particolare, considerata la stretta 
vicinanza non solo geografica, ma anche economica, politica e culturale con l’Italia, terzo partner 
commerciale dopo la Germania e prima della Francia. Nel 2012 il volume degli scambi commerciali bilaterali 
ammontava a circa 34 miliardi di franchi. La Svizzera, con investimenti diretti per 26 miliardi di franchi, ha 
creato 77.000 posti di lavoro in Italia. Nel comparto turistico l’Italia è per la Svizzera il quinto principale 
mercato di provenienza, e viceversa. Circa mezzo milione di cittadini italiani vive e lavora in Svizzera e quasi 
50.000 cittadini svizzeri risiedono in Italia. 


