
          
          

  
 

          

    

 

 

  

 

 

 

 

      

 

             

            

          

             

              

            

        

     

 

            

             

            

           

                

             

 

             

                

           

               

     

 

                  

              

               

             

  

             

          

             

        

  

Lugano, 6 settembre 2017 

Comun cato stampa 

Il T c no all’Expo 2017 d  Astana 

S  è tenuta ogg  l’apertura delle g ornate t c nes  al Pad gl one Sv zzero d  Expo 

2017 Astana,  n Kazak stan, che s  ch uderanno l’8 settembre. Il progetto Green 

p wer fr m S uthern Switzerland, prevede un programma volto a sottol neare 

l’ mportanza delle green energy per la nostra reg one e sv luppare le relaz on  tra 

Cc-T , LCTA, C ttà d  Lugano, T c no e  l Kazak stan. C ò è stato poss b le graz e 

agl   ntervent  e alle presentaz on  d  d verse az ende t c nes  att ve a l vello 

naz onale e  nternaz onale nell’amb to delle energ e r nnovab l , dell’eff c enza 

energet ca e della sosten b l tà. 

In questo contesto, la Città di Lugano, la Camera di commercio, dell’industria, 

dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) e la Lugano Commodity Trading 

Association (LCTA) hanno deciso di prendere parte ad Expo 2017 Astana coordinando 

l’organizzazione di alcune giornate dedicate al Ticino, con il supporto dell’Ambasciata 

svizzera in Kazakistan e il contributo del Cantone che, da parte sua, ha firmato lo scorso 

11 agosto ad Astana un accordo di cooperazione con la regione di Almaty. 

Il programma degli eventi è incentrato sul tema dell’innovazione nel settore dell’energia e 

alla tavola rotonda di avvio ha partecipato - oltre ai rappresentanti della Città, di CC-Ti, di 

LCTA, della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SU SI) e delle 

aziende ticinesi - il Segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione Mauro 

Dell’Ambrogio, in rappresentanza della Confederazione. 

“La presenza di Lugano è in linea con la vocazione di apertura e la strategia di rete e 

integrazione con i diversi attori attivi in Città. Nuove opportunità e nuovi contatti per 

creare valore in un ambito, quello dell’energia, dove le nostre aziende, ma anche i nostri 

istituti accademici, hanno parecchio da dire”, ha dichiarato il Sindaco di Lugano, Marco 

Borradori. 

Marco  assalia, Vicedirettore della Cc-Ti ha rilevato: “Cinque realtà ticinesi attive nelle 

energie rinnovabili e nell’efficienza energetica hanno partecipato a questa piattaforma 

internazionale che ha permesso di proiettare le competenze del piccolo Ticino a livello 

globale, facilitando così l’accesso a nuovi mercati”. 
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Il Kazakistan non è una nuova meta per la Città di Lugano e la Camera di commercio. La 

Cc-TI, infatti, già nel 2015 ha organizzato una prima missione ad Almaty e Astana, seguita 

nel 2016 da un secondo viaggio con una folta delegazione ticinese. In questa occasione 

anche la Città di Lugano aveva segnato la propria presenza siglando un importante 

Memorandum di collaborazione con la Città di Almaty, con lo scopo di sviluppare le 

relazioni in ambito economico, turistico e commerciale. 

Con l’accordo firmato il 21 gennaio 2016 in presenza del  rimo Ministro kazako, Karim 

Massimov, la Confederazione Svizzera è stata una delle prime nazioni a confermare la sua 

partecipazione ad Expo 2017 Astana. L’esposizione internazionale settoriale, dal tema 

Future  nergy, ha aperto i battenti ad Astana, capitale del Kazakistan, lo scorso 10 giugno 

e terminerà il 10 settembre prossimo. I  aesi ospiti, tramite i loro progetti, sono stati 

invitati a riflettere sul tema delle nuove fonti di energia, su sfide cruciali di interesse 

mondiale, come la riduzione delle emissioni di CO2, l’efficienza e l’approvvigionamento 

energetico. In totale, oltre 120 paesi e una decina di organizzazioni internazionali hanno 

aderito all’evento.  resenza Svizzera, l’organo federale responsabile della promozione 

dell’immagine della Svizzera all’estero, ha realizzato il padiglione svizzero Flower Power, 

con una mostra interattiva sul know-how e sulla forza innovativa della Svizzera negli 

ambiti dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. 

 er maggiori informazioni: 

Marco Passal a, Vicedirettore Cc-Ti e General Secretary LCTA, passalia@cc-ti.ch 

T. +41 91 911 51 11 

Marco Borrador , Sindaco di Lugano, M. +41 79 636 50 38 
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