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ABSTRACT 
 
 
 
I profondi cambiamenti che negli ultimi decenni hanno interessato l'economia globale 

hanno originato nuovi e complessi scenari competitivi, i cui protagonisti non sono più 

solamente imprese o organizzazioni, ma anche città, regioni e nazioni che concorrono per 

attrarre risorse, investitori e visitatori capaci di garantire vantaggi di lungo periodo.  

In tale contesto di diretta competizione, gli Expo si configurano come importanti 

strumenti di marketing utilizzati dai territori per catalizzare finanziamenti e per generare 

benefici futuri e duraturi. In particolare, le Esposizioni riconosciute - che si caratterizzano 

per durata, dimensioni e costi di organizzazione minori - producono spesso le 

performance migliori in termini di legacy e si affermano come espedienti per attivare 

processi di sviluppo e per rafforzare l'immagine positiva percepita dai fruitori del luogo, 

non da ultimi i turisti.  

Il presente lavoro indaga il fenomeno degli Expo riconosciuti quali mezzi per la 

creazione di valore per il territorio. Dopo averne analizzato gli aspetti concettuali, le 

caratteristiche e i casi di best practice, tali eventi verranno osservati in qualità di strumenti 

capaci di migliorare o riposizionare l’immagine dei territori, d'innescare processi di 

sviluppo e di attrarre flussi turistici. Prendendo come caso studio l'Expo di Astana 2017, 

si tenterà di misurare il successo della manifestazione esaminandone gli impatti di breve 

termine e le aspettative lungo periodo; si analizzeranno, poi, le ricadute positive 

sull'immagine del territorio per valutare, infine, il possibile sviluppo turistico nazionale.   
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INTRODUZIONE 

 
L’era globale ha rinnovato la domanda di eventi globali. Sebbene fossero in molti a 

sostenere che lo sviluppo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avrebbe 

decretato la ‘morte della distanza’ e l’affermarsi della sola interazione virtuale, oggi le 

grandi manifestazioni internazionali hanno acquisito una nuova, straordinaria popolarità. 

Negli ultimi tempi la rivalità per ospitare grandi eventi - Expo, Olimpiadi o summit 

internazionali - non è mai stata tanto accesa. Oltre ad una vastissima copertura mediatica 

e ad un enorme giro di sponsorizzazioni, sono molti i vantaggi in termini di legacy, e cioè 

di eredità future e durature, che i contesti locali possono trarre da tali manifestazioni.  

Nella cornice della globalizzazione economica, della competitività e dello sviluppo 

urbano e regionale, i grandi eventi si configurano degli strumenti chiave con cui 

concretizzare politiche urbane; essi offrono alle città e alle nazioni delle opportunità senza 

eguali di raggiungere degli obiettivi a livello economico, politico, sociale e ambientale e 

rappresentano «uno dei momenti in cui si manifesta la dialettica tra dinamiche 

internazionali e interpretazioni locali, tra processi di globalizzazione e governance 

urbana»1.  

Gli Expo, in particolare, possono rivelarsi un investimento fondamentale per generare 

valore e per produrre benefici significativi in termini di vantaggio competitivo nell’area 

in cui si tengono e possono, quindi, essere impiegati in un’ottica di marketing territoriale.  

Nati a Londra nel XIX secolo per celebrare il progresso industriale inglese, tali eventi 

si sono presto affermanti come dei luoghi dove presentare ai visitatori il progresso, la 

cultura e l’innovazione e di far vivere loro esperienze nuove e diverse da quelle della vita 

quotidiana.  

Sebbene nel corso del tempo molte di queste caratteristiche siano andate perdendosi o 

modificandosi, nel mondo odierno gli Expo ricoprono un ruolo ancora fondamentale: tali 

manifestazioni sono, sempre più spesso, portavoce di Paesi che si riappropriano della 

propria identità e cultura e che intendono presentare al mondo intero le particolarità del 

proprio territorio.  

                                                
1 Basso M., Grandi eventi e politiche urbane. Governare «routine eccezionali» un confronto internazionale, 
Milano, Guerrini e Associati, 2017, p.12. 
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Nello specifico, le Esposizioni riconosciute – caratterizzate da una dimensione, una 

durata e, spesso, anche da costi di organizzazione minori rispetto alle Esposizioni 

registrate – si configurano come eventi dal forte radicamento territoriale e che, per questo, 

producono spesso le performance migliori in termini di legacy.  

Il legame gli Expo e il territorio trova, innanzitutto, espressione nei principali contenuti 

tematici della mostra, la cui ragion d’essere è spesso rappresentata dalla volontà di dare 

concretezza e forma di insieme ai valori tangibili e intangibili che caratterizzano un dato 

contesto territoriale. Essendo gli Expo riconosciuti più piccoli, essi sono spesso più 

facilmente visitabili e in grado di offrire un’esperienza qualitativamente superiore al 

visitatore.  

Tali eventi possono, poi, offrire un contributo decisivo in termini di innalzamento del 

grado di attrattività ai luoghi. Da un lato, la scelta che viene spesso effettuata di 

organizzare gli Expo in zone inusuali o periferiche rispetto ai punti tradizionali di 

espressione della vita artistica o culturale di una regione contribuisce a dare un impulso 

al processo di rigenerazione territoriale. Dall’altro, il miglioramento del livello di 

attrattività è connesso agli effetti positivi sull’immagine del territorio che si ottengono 

grazie alla realizzazione di tali manifestazioni, che possono rivelarsi decisive per attivare 

strategie di posizionamento o riposizionamento.  

Per i territori che perseguono una strategia di consapevolezza e di crescita del turismo 

su larga scala, gli Expo riconosciuti possono, infatti, essere strumenti efficaci per ottenere 

visibilità, prestigio e uno status internazionale. Le destinazioni possono sfruttare tale 

opportunità per mettere a punto una serie di azioni in grado di catalizzare benefici di lungo 

periodo per la comunità locale e di sviluppare di una legacy turistica permanente. 

L’ultimo Expo riconosciuto di Astana del 2017 è, senza dubbio, un interessante caso 

studio. Prima nazione post-sovietica ad accogliere un evento di importanza mondiale a 

quasi trent’anni anni dall’indipendenza, il Kazakhstan combina oggi delle risorse, 

caratteristiche e proiezioni strategiche eccezionali a un sistema economico in rapidissimo 

sviluppo.  

Gli indicatori economici descrivono, in effetti, una tendenza estremamente positiva: il 

prodotto interno lordo è in costante aumento; la nazione attira investimenti diretti esteri 

allo stesso livello di Paesi con transizioni più avanzate e di grande successo; il tasso di 
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disoccupazione è molto basso (5%) e il reddito pro capite è sensibilmente balzato in avanti 

da un minimo di 700 dollari nel 1991 a 8.710 dollari nel 20182. 

Si tratta di una crescita che ha interessato gran parte dell’economia kazaka. Tuttavia, 

la nazione fatica ancora oggi ad affermarsi nel panorama internazionale in qualità di 

destinazione turistica.  

Nonostante una proposta di valore turistica indiscutibilmente ricca, lo stato attuale 

dell'industria turistica kazaka presenta ancora un significativo squilibrio tra risorse, 

strutture e qualità dei servizi forniti ai turisti. La caduta dei redditi della popolazione nei 

primi anni d’indipendenza e il successivo declino del traffico turistico nazionale, uniti ad 

una generale mancanza di investimenti e all’assenza di una politica pubblica efficace 

hanno reso, per anni, il turismo in Kazakhstan un settore poco attraente e competitivo.  

Oggi la nazione è, tuttavia, pronta a dimostrare al resto del pianeta il potenziale delle 

proprie risorse e della nuova capitale Astana; il territorio si sta preparando ad ospitare 

visitatori da ogni parte del mondo e ha avviato una serie di manovre tese a rafforzare le 

istituzioni esistenti, a sviluppare infrastrutture turistiche e a innalzare gli standard di 

qualità dei servizi turistici. Il successo di queste iniziative dipenderà dalla capacità del 

governo di trarre vantaggio da ciascuna nuova opportunità, non da ultima l’Esposizione 

riconosciuta di Astana 2017. 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di indagare la rilevanza degli Expo – e degli 

Expo riconosciuti in particolare - quali mezzi capaci di generare valore nel territorio che 

li ospita. Tali eventi verranno analizzati in qualità strumenti di marketing territoriali, 

utilizzati da città e nazioni per avviare strategie di trasformazione urbana e per ottenere 

visibilità e riposizionamento a livello nazionale e internazionale. Nel corso dell’elaborato, 

particolare attenzione sarà data al turismo: verranno, quindi, osservati i benefici che gli 

Expo riconosciuti possono conferire ai territori in termini di attrazione, animazione, 

eredità simbolica e culturale, know-how, esperienza e legittimazione internazionale. 

Il primo capitolo tenterà di individuare il ruolo che tali manifestazioni svolgono per 

società e i contesti economici e politici che hanno decretato la loro nascita. Nel 

ripercorrere la storia degli Expo dalla Grande Esposizione delle Opere dell'Industria di 

tutte le Nazioni del 1851 ad oggi ci si soffermerà, in particolar modo, sulla fondazione 

del Bureau International des Expositions, l’istituzione che incaricata a promuovere tali 

                                                
2 World Bank, Doing Business 2018: Reforming to create Jobs - Kazakhstan (English), Washington D.C., 
World Bank Group, 2017.  
Disponibile online a: http://documents.worldbank.org/curated/en/304441509961890685/Doing-Business-
2018-reforming-to-create-jobs-Kazakhstan 
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manifestazioni, di cui verranno esplicati lo scopo, l’organizzazione e le procedure di 

adesione. Definite, quindi, le caratteristiche, i temi, le forme organizzative e i costi di 

questi grandi eventi, si valuterà, infine, il contributo che essi possono offrire ai territori in 

termini di legacy, ossia di benefici futuri e duraturi. 

Il secondo capitolo fornirà, poi, degli strumenti teorici ed empirici per valutare la 

rilevanza economica e turistica di tali manifestazioni temporanee su larga scala. 

Prendendo specificatamente in esame la categoria degli Expo riconosciuti, verranno 

fornite le basi teoriche e alcuni casi di best practice per valutare l’impatto di tali eventi 

sul territorio. In particolare, gli Expo riconosciuti verranno osservati in qualità di 

strumenti di marketing territoriale, ossia di mezzi capaci di promuovere i rispettivi 

territori a breve, medio e lungo termine, di attrarre di investimenti pubblici e privati, di 

richiamare flussi turistici e di potenziare i sistemi turistici locali. Una riflessione centrata 

sull’Esposizione Internazionale di Lisbona del 1988 permetterà di comprendere in modo 

pratico il ruolo rivestito dell’evento all’interno di tali dinamiche. 

Il terzo capitolo si esaminerà, inoltre, il ruolo del turismo nella strategia di sviluppo 

complessivo del Kazakhstan. Dopo una breve panoramica storico-economica del Paese, 

si passerà ad indagare la proposta di valore turistica kazaka, nei suoi punti di forza e di 

debolezza. S’indagheranno, dunque, i motivi che hanno condotto la nazione per 

candidarsi per l’organizzazione di Expo Astana 2017, e il ruolo di tale manifestazione 

nella strategia complessiva del territorio. 

Il capitolo conclusivo sarà, infine, consacrato all’Expo riconosciuto di Astana 2017. 

Dopo averne analizzato il percorso di candidatura, gli aspetti organizzativi, il formato, il 

tema e i costi dell’evento, si passerà a valutarne i risultati. Verranno, quindi, presi in 

esame i dati sull’affluenza, gli impatti di breve-periodo sull’economia, gli effetti 

sull’immagine del territorio, nonché l’impatto dell’evento sul sistema turistico locale. La 

parte conclusiva sarà, quindi, dedicata a valutare i progetti post-expo e a esaminare alcune 

previsioni sul futuro turistico del Paese.  
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La presente tesi pone le sue radici in un’esperienza di tirocinio svolta da giugno a 

settembre 2017 presso l’Ambasciata d’Italia ad Astana, Kazakhstan.  

Nell’ambito del progetto “Ca’ Foscari ‘in rete’: diplomatica!” promosso 

dall’Università, ho avuto una prestigiosa opportunità di lavorare per tre mesi presso le 

sedi dell’Ambasciata e, più precisamente, all’interno dell’Ufficio Comunicazione ed 

Eventi del Padiglione Italiano a Expo Astana 2017, coordinato dalla stessa. 

Nell’interfacciarmi quotidianamente con gli organizzatori, i volontari e il pubblico 

della mostra, ho avuto modo di conoscere direttamente il mondo Expo: un mondo 

frenetico ed entusiasmante, a metà tra l’essere il connubio di cultura, progresso e di 

cooperazione promosso dal BIE, e il délire descritto da Gustave Flaubert un secolo fa.  

Oltre a vedere implementati in modo pratico concetti teorici appresi durante il corso 

di Beni Culturali e Offerta Turistica tenuto dal mio relatore Matteo Giannasi, nei tre mesi 

di tirocinio ad Astana ho potuto ricavare informazioni preziose ai fini del seguente 

elaborato. I dati raccolti dall’esperienza sul campo, uniti alla documentazione fornitami 

dall’Ambasciata, al confronto diretto con la popolazione kazaka e ai viaggi fatti 

all’interno del territorio nazionale hanno insieme costituito le basi del presente lavoro di 

tesi che è stato svolto in modo quanto più obiettivo, anche grazie all’utilizzo di ulteriori 

strumenti teorici ed empirici.  
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CAPITOLO I 

GLI EXPO:  

RUOLO, FORMATI E OPPORTUNITÀ  
 
 
 
I.1 La storia delle Grandi Esposizioni  

Connubio fra innovazione e tradizione, estetica e funzionalità, utopia e realtà, 

divertimento e impegno sociale, gli Expo sono grandi manifestazioni che dalla fine del 

XIX secolo regolarmente promuovono e comunicano al grande pubblico il progresso, la 

cultura e l’innovazione.  

Ripercorrere la storia delle Esposizioni dalla loro origine a oggi significa parlare al 

tempo stesso del mondo, di come è cambiato e di come gli uomini credevano avesse 

potuto essere3. Se da un lato, infatti, tali manifestazioni furono lo specchio della storia 

sociale, politica ed economica dell’Ottocento e del Novecento, dall’altro divennero anche 

dei simboli del progresso e dei luoghi dove anticipare il futuro. 

Da Londra 1851 ad Astana 2017 la storia degli Expo si è mossa parallelamente a quella 

della società in cui viviamo: mentre le prime edizioni dell’Ottocento celebrarono la vicina 

Rivoluzione industriale e il potere delle macchine, le Esposizioni novecentesche si 

collocarono tra un conflitto armato e l’altro come delle ‘città ideali’, dei microcosmi 

effimeri capaci di far vivere al pubblico esperienze nuove e diverse da quelle della vita 

quotidiana. L’avvento della globalizzazione e l’inizio del nuovo secolo rilanciarono, poi, 

l’idea di Expo, che volse il proprio sguardo verso i Paesi emergenti e si aprì a tutti come 

piattaforma di discussione e condivisione di sfide e opportunità della società moderna4. 

Oggi le Esposizioni sono «sigilli di un retaggio permanente che trasforma il tessuto 

urbano, integra nuove architetture, stimola nuovi interessi culturali e impegna il tessuto 

sociale»5; strumenti di cooperazione internazionale che impegnano i Paesi nella comune 

ricerca di soluzioni a problematiche universali e nella creazione forme e contenuti 

                                                
3 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, p. 6. 
4 Ibidem. 
5 Crippa M. A., Zanzottera, F., Expo x Expos. Comunicare la modernità. Le Esposizioni Universali (1851-
2010), Catalogo della mostra (Milano, 5 febbraio-30 marzo 2008), Firenze, Mondadori Electa, 2008. 
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spettacolari, capaci di rendere l’Expo un evento straordinario per i visitatori, ma anche un 

marchio indelebile per i territori.  

 

I.1.1 Dalle Esposizioni Industriali alle Esposizioni Universali 

Sebbene sia l’Inghilterra a ospitare la prima grande Esposizione Universale, va alla 

Francia il credito della ideazione di questi grandi eventi. L’Exposition publique des 

produits de l’industrie française s’inaugurò a Parigi il 10 settembre 1798 e fu promossa 

dal Ministro dell’Interno François de Neufchâteau e da alcuni membri de L’Institut de 

France, del Conservatoire national des arts et métiers e delle Società Dipartimentali di 

Agricoltura.  

All’interno delle sessantotto sale del palazzo di Champs-de-Mars in cui si tenne la 

manifestazione, gli spazi per gli espositori erano gratuiti e gli oggetti esposti potevano 

essere venduti. Per consentire confronti di mercato si dava un peso particolare alle 

produzioni che potevano competere con la rivale industria inglese e, a parità di merito, si 

attribuivano premi a questi settori piuttosto che ad altri. Si decise, poi, che un campione 

di ogni prodotto premiato dovesse essere posto in una apposita sala del Conservatoire 

national des arts et métiers per essere materia di studio e approfondimento6.  

 
Figura 1 – L’Exposition publique des produits de l’industrie française 

 
Fonte: www.histoires-de-paris.fr 

 

 

                                                
6 Aimone L., Olmo C., Le Esposizioni Universali, Torino, Allemandi, 1990, p. 13. 
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Quella che si aprì in Francia nel 1798, non fu solamente la prima Esposizione 

dell’industria francese a carattere periodico ma, accanto all’esaltazione delle tecnologie, 

emerse anche un nuovo tipo di manifestazione finalizzata all’utile e alla necessità di far 

fronte alla concorrenza europea, soprattutto inglese7.  

Il principio alla base dell’evento fu la celebrazione dei valori e della ricchezza del 

popolo, conseguenze della libertà ottenuta con la Rivoluzione, nonché la glorificazione 

del progresso tecnico e agricolo che rendevano la Francia una nazione industrialmente e 

moralmente superiore. Così, l’antagonismo con l’Inghilterra monarchica assunse 

progressivamente una connotazione non solo economica, ma anche politica.  

Benché a partire dal 1798 le Esposizioni avessero dovuto essere annuali, alcune 

problematiche politiche ed economiche permisero solo nel 1801 di organizzarne la 

seconda nella Court de Louvre, a cui presero parte oltre duecento espositori e dove fu 

presentato, tra le altre invenzioni, il telaio di Jacquard. Già dal 1802, con l’Esposizione 

successiva, si iniziò a riflettere sulla periodicità di tali manifestazioni, nonché sulla qualità 

dei prodotti esposti: si temeva che la cadenza annuale fosse eccessiva, che riducesse 

l’interesse e che determinasse una degenerazione verso il commerciale. Se, da una parte, 

gli industriali domandavano più tempo per potersi preparare adeguatamente, dall’altra 

molti iniziarono a chiedersi se non fosse stato più economico costruire un’unica struttura 

espositiva permanente, evitando il pagamento per ogni manifestazione di circa 200.000 

franchi. Tuttavia, l’aumento continuo del numero degli espositori rendeva difficile 

prevedere un progetto che si adeguasse agli eventi futuri8. 

La serie di esposizioni nazionali francesi, undici in totale, si chiuse nel 1849 con un 

evento che per durata (ben sei mesi), adesione (più di 4.000 espositori provenienti da tutti 

i settori dell’industria), prodotti industriali (locomotive, strumenti chirurgici, macchine 

utensili e apparecchi per la tipografia) e presenza coloniale (beni inviati dall’Algeria) fu 

decisivo nell’anticipare il carattere dell’ormai imminente Esposizione Universale9.   

Il primo Expo vero e proprio fu figlio della Rivoluzione industriale. L’irrompere del 

progresso e della modernità produsse in Europa un generale aumento del benessere della 

popolazione, una veloce crescita della mobilità sociale e la costituzione di istituzioni 

                                                
7 Ibidem. 
8 Ivi, p. 14. 
9 Aimone L., Olmo C., Le Esposizioni Universali, Torino, Allemandi, 1990, p. 15. 
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ispirate ai principi liberali. Per la prima volta gli Stati poterono godere senza costrizioni 

della propria condizione economica e beneficiare di un favorevole clima di pace10.  

La fine della Rivoluzione francese e la definitiva disfatta di Napoleone Bonaparte nel 

1815 videro presto scomparire il timore di un nuovo conflitto e la nascita di alleanze, 

collaborazioni e trattative diplomatiche tra le diverse potenze europee. Il confronto 

pacifico tra le nazioni e il progresso tecnologico, in un contesto chiaramente liberale, 

furono i principali motori degli Expo, che nacquero come glorificazione del cambiamento 

in corso e come palcoscenico dove esibire le straordinarie innovazioni della Rivoluzione 

industriale11.  

Tuttavia, se da una parte si stava facendo strada un’idea positivista fondata 

sull’esaltazione del progresso scientifico e l’innovazione tecnologica, dall’altra il 

dirompente cambiamento stava portando con sé la distruzione di alcuni capisaldi della 

società tradizionale e nuove problematiche, come lo spopolamento delle campagne o le 

condizioni di lavoro disumane. Allo sviluppo europeo si accompagnava anche la perdita 

di autonomia politica ed economica degli stati coloniali, che veniva giustificata dal 

consolidamento di una superiorità culturale e biologica dell’uomo bianco. Nel 1948, 

l’avvento della Primavera dei popoli e la pubblicazione del Manifesto del Partito 

Comunista riportarono definitivamente in Europa lo spettro di una rivoluzione12. 

In un momento di totale fiducia sull’abilità dell’uomo nel perseguire il benessere e la 

felicità, e di diffonderli tra il maggior numero di persone, si pensava che il malcontento 

della popolazione e i nascenti mezzi di distruzione sarebbero stati tenuti sotto controllo 

dagli ideali illuminati dal progresso. La Prima guerra mondiale (1914-1918) fu, tuttavia, 

la testimonianza della fragilità di questo assunto13. 

 
 
 
I.1.2 La Grande Esposizione delle Opere dell'Industria di tutte le Nazioni 

L’età vittoriana (1837 - 1901) fu uno dei periodi di massimo splendore della Gran 

Bretagna: gli effetti della Rivoluzione industriale si erano tradotti in una prosperità mai 

raggiunta prima e la supremazia economica e il controllo coloniale di diversi territori del 

mondo avevano reso il Paese agli occhi dei contemporanei una vera e propria 

                                                
10 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, pp. 20-27. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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‘superpotenza’. Gli stessi sovrani del tempo – la Regina Vittoria e il suo consorte Alberto 

– godettero di un fortissimo consenso da parte dei sudditi. Grazie al loro stile vigoroso e 

al passo con i tempi e ad un’assidua presenza nella vita pubblica, il loro operato fu spesso 

oggetto di orgoglio e di esaltazione dell’identità nazionale britannica14. 

Culmine dell’età vittoriana fu, senza dubbio la Grande Esposizione delle Opere 

dell'Industria di tutte le Nazioni (The Great Exhibition of the Works of Industry of all 

Nations), un evento avvertito dai contemporanei come il trionfo della nuova civiltà 

industriale. Essa fu, in realtà, il prodotto di un lungo percorso che ebbe come protagonista 

la Royal Society of Arts and Manufatures, un’istituzione nata a Londra nel 1754 e 

presieduta dal principe Alberto, che aveva come obiettivo quello di incoraggiare le attività 

industriali e commerciali15.  

Già dal 1756 la Royal Society si occupò dell’organizzazione della prima Esposizione 

industriale ed agricola inglese. Tuttavia, contrariamente a quanto stava accadendo in 

Francia, in Gran Bretagna l’innovazione tecnologica e le ricerca scientifica non 

permearono subito attraverso tali manifestazioni, le quali per molti anni rimasero estranee 

anche ai valori simbolici francesi16. 

Solamente a partire dagli anni Quaranta dell’Ottocento, quando iniziò a rinforzarsi il 

legame tra le fiere industriali e la School of Design di Londra, l’innovazione diventò una 

componente essenziale delle Esposizioni, che iniziarono ad assumere un carattere 

nazionale e dimensioni rilevanti17.  

Divenne, presto, sempre più prorompente la necessità di organizzare un grande evento 

sul modello francese, ma ancor più spettacolare, allo scopo di mettere in mostra la 

produzione britannica e, soprattutto, di rivendicare il primato dell’Inghilterra come patria 

della Rivoluzione. L’Esposizione fu organizzata nel 1851 dalla Royal Society of Arts, 

affiancata da una commissione reale composta da esponenti di tutti gli schieramenti 

politici, ma anche da rappresentanti del mondo economico, artistico e aristocratico. 

Seppur interamente finanziata da donazioni di privati e comitati promotori attivi tanto a 

Londra quanto nel resto del Paese, l’Expo ebbe quindi l’importante appoggio dei reali e 

delle persone al governo, azione che garantiva un ampio consenso nazionale e una 

adeguata promozione nel resto dell’Europa18. 

                                                
14 Ivi, pp. 29-40.  
15 Ibidem. 
16 Aimone L., Olmo C., Le Esposizioni Universali, Torino, Allemandi, 1990, p. 15. 
17 Ibidem. 
18 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, pp. 29-40. 
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La Great Exhibition, che scelse come al tema “Industry of all Nations”, conferì al 

concetto francese di Esposizione una portata mondiale: vi parteciparono venticinque 

Paesi e, tra il 1° maggio e il 15 ottobre 1851, più di sei milioni di persone la visitarono.19  

Come location fu scelta l’area meridionale di Hyde Park, la sede di un’antica tenuta di 

caccia reale che, negli ultimi tempi, si era affermata come area di svago tra la popolazione 

londinese più benestante. Il padiglione, battezzato Crystal Palace, fu disegnato 

dall’architetto Robert Paxton e concepito come una struttura provvisoria, in grado di 

integrarsi in maniera non invasiva con il resto del parco e di inglobare alcuni grandi alberi 

come una serra. L’utilizzo quasi totale di materiali quali ferro o vetro fu subito replicato 

sui padiglioni di molti Expo successivi20. 

Gli ingressi principali del palazzo conducevano ad un’ampia natava allestita con statue 

classiche, ritratti dei sovrani e di importanti esponenti politici inglesi e su cui si ergeva la 

Crystal Fountain, la più grande fontana di vetro fino allora mai realizzata. Attorno al 

transetto erano poi disposti i prodotti dell’artigianato indiano e l’arte applicata, mentre 

nei due rami principali dell’edificio erano collocate le altre categorie espositive: materie 

prime, manufatti e macchinari. Se l’area occidentale fu occupata dagli espositori inglesi 

e dai prodotti coloniali, l’altra metà fu condivisa da quelli stranieri21.   

Varietà, spettacolarità, modernità e internazionalità furono i tratti distintivi dell’Expo: 

prodotti e innovazioni provenienti da ogni parte del mondo erano riuniti sotto un unico 

tetto, suscitando meraviglia agli occhi di ogni visitatore. L’entusiasmo coinvolse tanto 

l’aristocrazia e borghesia nei primi mesi di apertura, quanto le classi lavoratrici che 

poterono approfittare di biglietti scontati a ridosso della chiusura. Al termine dell’evento, 

il Crystal Palace fu smontato e riedificato nella periferia meridionale di Londra, a 

Sydenham, dove continuò ad essere usato come spazio espositivo fino al 1936, anno in 

cui fu distrutto da un incendio22. 

Il successo dell’evento fu incredibile e il suo impatto andò ben oltre la conclusione 

dell’Expo. Molti membri della Royal Society of Arts ebbero un ruolo primario 

nell’organizzazione delle successive esposizioni, mentre i profitti realizzati dall’Expo 

(più di 186,000 sterline) vennero utilizzati per acquistare alcuni oggetti esposti che 

                                                
19 Si contarono, nello specifico 6.039.195 spettatori paganti per 142 giorni di apertura. Si veda: 
http://www.bie-paris.org/site/en/1851-london (05/06/2018) 
20 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, pp. 29-40. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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andarono a costituire il primo nucleo della raccolta del Museum of Manufactures (oggi 

Victoria and Albert Museum).  

 
Figura 2 - Crystal Palace, Londra 1851 

 
 

Fonte: www.expo2017astana.com 
 

 

Tuttavia, l’eredità più importante fu l’immagine positiva dei processi di 

modernizzazione che l’Expo aveva presentato, attirando un forte consenso attorno a 

fenomeni come l’industrializzazione e il libero commercio, che fino a quel momento non 

avevano mancato di suscitare diffidenza. Dopo l’Expo di Londra 1851, descritto come 

l’evento più poetico e memorabile del tempo, la modernità spaventava meno.23  

La manifestazione fu talmente eccezionale da lasciare nell’immaginario collettivo 

europeo un ricordo indelebile e il desiderio di replicarlo. Gli Expo divennero presto delle 

manifestazioni ricorrenti nella vita pubblica nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti.  

Parte regolare delle casse delle nazioni iniziò ad essere dedicata all’intrattenimento 

della società dell’epoca attraverso queste grandi esposizioni, i cui spazi, una volta 

terminato l’evento, iniziarono ad essere progressivamente destinati a quella parte di 

umanità più ampia e importante: il grande pubblico. In generale, con più di 19.000 oggetti 

esposti e il suo ‘spirito di enciclopedismo’, la Great Exhibition of the Works of Industry 

of all Nations fu l’evento che definì la Gran Bretagna della metà del secolo e il modello 

inaugurato dal primo Expo rimase lo standard per i decenni a venire24. 

 

 

                                                
23 Ibidem. 
24 Geppert A., Fleeting Cities. Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe, Londra, Palgrave Macmillan, 
2010, pp. 6-7. 
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Figura 3 – Gli interni del Crystal Palace 
 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

 

I.1.3 Expo: sujet de délire du XIXe siècle 

La pianificazione del primo Expo dell’Europa continentale iniziò ancor prima della 

chiusura dell’Esposizione al Crystal Palace e si tenne a Parigi nel 1855.  

La consueta competizione fra Francia e Gran Bretagna fu senza dubbio il motivo che 

giustificò l’impegno speso nella progettazione di questo grande evento. Gli organizzatori 

dell’Expo parigino seguirono l’esempio di Londra 1851, attingendo anche dalla 

precedente organizzazione di Esposizioni nazionali25. 

Parigi si candidava come punto di riferimento degli Expo, a un livello pari o addirittura 

superiore a Londra. Le manifestazioni sarebbero servite a presentare un’immagine di 

Francia moderna, lontana dalle tragedie della Rivoluzione, dai conflitti napoleonici e 

dalle tensioni degli anni 1848-1851; una nazione supportata dal nuovo sovrano 

Napoleone III. Così, le Esposizioni Universali ritornarono presto ad essere eventi 

periodici nella capitale francese, tanto che in meno di mezzo secolo se ne organizzarono 

cinque26. 

Sebbene la manifestazione del 1855 vide una partecipazione di espositori più 

massiccia di quella londinese, i pochi anni che separarono i due Expo limitarono molto la 

portata innovativa dell’evento. L’Expo di Parigi fu tuttavia significativo nell’esibire al 

mondo come la Francia avesse recuperato la distanza che la separava dall’Inghilterra: 

sebbene avessero dato inizio alla propria Rivoluzione industriale con considerevole 

                                                
25 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, p. 43. 
26 Ivi, p. 46. 
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ritardo, i francesi conoscevano ormai perfettamente le nuove tecniche di produzione ed 

erano in grado di inserire una notevole originalità nelle loro proposte27. 

A differenza dell’accento posto nel 1851 sul progresso come promotore del benessere 

dei popoli, le Esposizioni, già dal 1855, misero subito in gioco valori più complessi: 

accanto alle conquiste della scienza e a ‘nuovi oggetti’, iniziarono ad apparire nuovi 

modelli di consumo e nuovi legami tra industria e società.28  

Gli Expo divennero presto gli strumenti privilegiati per rilanciare l’immagine delle 

nazioni, per stabilire gli equilibri internazionali, per uscire da situazioni di isolamento. Se 

a New York, nel 1853, si cercò di sottolineare la superiorità imprenditoriale dell’America 

settentrionale rispetto all’oligarchia agraria meridionale, a Vienna, nel 1873, si promosse 

l’integrità dell’impero nonostante le sconfitte militari; se a Filadelfia, nel 1876, si celebrò 

il nuovo volto della nazione a cento anni dalla dichiarazione d’indipendenza, a Parigi 

(1878) si riaffermò la centralità della Francia dopo la caduta di Napoleone III.29 

In Inghilterra come in Francia, negli Stati Uniti come in Australia, le Esposizioni 

universali furono per i loro organizzatori «espressione di volta in volta dello spirito di 

emulazione, della creatività, dello sviluppo commerciale e industriale, dello stato dei 

rapporti economici internazionali, dell’affermazione del prestigio nazionale, della 

focalizzazione di questioni sociali, della valorizzazione della missione educativa, […] 

specchio della società, festa politica, mezzo di propaganda, dimostrazione di potere, 

comunque mai fine a se stesse»30. 

Tra la metà del XIX e l’inizio del XX secolo, l’organizzazione di tali eventi subì un 

vero e proprio boom: ben diciotto esposizioni si tennero in vari Stati del mondo 

Occidentale e in Australia tra il 1880 e il 188531, dando vita a un fenomeno che fu 

riassunto da Gustave Flaubert con il termine délire, delirio32.  

Fin dal successo della prima Esposizione, si continuarono a sviluppare e a inventare 

nuove formule per questi grandi eventi. Mentre le prime edizioni videro la partecipazione 

di pochi Paesi, che ostentavano i propri processi industriali e tecnologici in un unico 

padiglione, successivamente il concetto di ‘universalità’ si legò definitivamente agli 

                                                
27 Ivi, p. 50. 
28 Aimone L., Olmo C., Le Esposizioni Universali, Torino, Allemandi, 1990, p. 17 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Geppert A., Fleeting Cities. Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe, Londra, Palgrave Macmillan, 
2010, pp. 6-9. 
32 «Exposition: Sujet de délire du XIXe siècle» in Flaubert G., Dictionnaire des idées reçues, s.l. 1911-13. 
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Expo, che da fiere industriali e commerciali si trasformarono in luoghi di riunione delle 

culture e delle società mondiali33.  

Le Esposizioni si consacrarono dei centri momentanei della civiltà globale34, luoghi in 

cui era possibile osservare tutte le caratteristiche e contraddizioni della società del tempo. 

Seppur ognuna con le proprie peculiarità, queste manifestazioni presentavano sempre una 

caratteristica comune: la volontà di portare il mondo in un solo Paese35.   

L’Expo di Parigi del 1867 fu un passaggio fondamentale per introdurre un grande 

cambiamento nel formato dell’evento: non solo per la prima volta il parco che circondava 

l’Esposizione ospitò gli oggetti in mostra, ma vi fu anche il primo abbozzo di quelli che 

nelle successive edizioni sarebbero stati i padiglioni nazionali, istituiti ufficialmente a 

Vienna nel 1873. Nei giardini di Champs-de-Mars furono allestiti ristoranti che servivano 

specialità tipiche dei vari Paesi e messe a disposizione dei partecipanti stranieri delle 

strutture realizzate secondo i vari stili nazionali. In contrasto con il rigore enciclopedico 

del padiglione centrale, il parco era caratterizzato da un clima leggero, che fece irrompere 

definitivamente il divertimento tra le finalità di Expo36. 

 
Figura 4 – Parigi 1867 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

 

                                                
33 Crippa M. A., Zanzottera, F., Expo x Expos. Comunicare la modernità. Le Esposizioni Universali (1851-
2010), Catalogo della mostra (Milano, 5 febbraio-30 marzo 2008), Firenze, Mondadori Electa, 2008. 
34 Geppert A., Fleeting Cities. Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe, Londra, Palgrave Macmillan, 
2010, p. 1. 
35 Ibidem. 
36 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, pp. 61-67. 
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Da qui verso la loro connotazione diplomatica fu breve: una volta che i Paesi 

partecipanti iniziarono a concepire l’Esposizione come luogo di rappresentanza e di 

comunicazione della propria identità nazionale, gli Expo assunsero una portata e una 

legittimità internazionale, e diventarono strumenti di cooperazione politica ed economica.  

La Prima guerra mondiale portò con sé la rottura degli equilibri che si erano consolidati 

nella seconda metà del XIX secolo: rivendicazioni territoriali, aspirazioni di minoranze 

nazionali e problemi relativi al saldamento di debiti di guerra erano potenziali scintille di 

nuovi conflitti. In questi anni l’ideologia liberale fu messa a dura prova dal sorgere di 

movimenti di massa ed estrema destra o sinistra che rifiutavano gli strumenti della 

democrazia parlamentare rappresentativa37.  

Gli Expo recepirono le tensioni del tempo: fattori come il nazionalismo esasperato e 

la contrapposizione ideologica entrarono a far parte in tali eventi, che per molti anni 

diventarono mezzi di propaganda e strumenti utilizzati dalle nazioni per affermare la 

propria superiorità. D’altra parte, essi furono anche i centri in cui, seppur con modesti 

risultati, si cercò di ricostruire uno spirito di cooperazione tra gli Stati, in nome degli 

ideali di pace e di progresso che avevano incoraggiato la nascita di tali manifestazioni38. 

 
 

Figura 5 - Milano 1906 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

 
 

I.1.4 Dalla Convenzione del 1928 al 1970 

La prima metà del Novecento segnò un punto di svolta nel mondo delle Esposizioni. 

Moltissime furono le grandi manifestazioni che si susseguirono a ritmo frenetico in 

                                                
37 Ivi, pp. 204-208 
38 Ibidem. 
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Europa e nel resto del mondo a partire dal 1851. La loro delirante moltiplicazione si 

tradusse in oneri sempre più alti per governi e industriali invitati a prenderne parte e 

conferì a tali eventi formati sempre più eterogenei39. I Paesi sentirono finalmente la 

necessità di stabilirne la cadenza, di rendere gli Expo una «missione condivisa, un quadro 

d’azione regolamentata»40.  

Fu questo l’intento che condusse alla redazione della Convenzione di Parigi, il 

documento che istituì il Bureau International des Expositions (BIE). Con la Convenzione 

del 1928, trentuno Paesi assegnarono alla nuova organizzazione internazionale il compito 

di regolamentare le Esposizioni e di vegliare sulla loro missione di promozione del 

progresso, di educazione del pubblico e di apertura all’intera comunità internazionale.41  

A partire dal 1928 gli Expo diventarono un ponte fra politica, economia e cultura. Ad 

inaugurare questa nuova era fu l’Esposizione di New York del 1939, organizzata con 

l’intento di «costruire il mondo di domani con gli strumenti di oggi»42 e di promuovere 

un futuro basato sul progresso tecnico e sulla democrazia. 

Seppur il divertimento continuasse a giocare un ruolo fondamentale all’interno 

dell’Expo, esso diventò parte della ‘didattica delle Esposizioni’ che iniziarono 

formalmente a coniugare educazione e intrattenimento. Nacquero, a poco a poco, nuovi 

modi per fare spettacolo tesi a soddisfare le esigenze di un pubblico che desiderava 

immergersi in immagini, suoni e scambi umani. Il tono pedante del secolo precedente si 

perse progressivamente, lasciando spazio ad una proposta nuova, più dinamica e 

multidimensionale43. 

Specchio di un mondo per sempre segnato dai conflitti armati, a partire da metà 

Novecento gli Expo furono testimonianza delle trasformazioni in atto nell’economia, 

nella politica e nella tecnologia.  

L’Esposizione di Bruxelles del 1958 sancì, nello specifico, l’inizio del periodo della 

Ricostruzione nell’era dell’atomo. La minaccia di una terza guerra mondiale appariva 

allora sempre più remota: l’Europa aveva iniziato il processo di integrazione 

sovranazionale e, sullo sfondo del miracolo economico, la tecnologia ritornò ad essere 

                                                
39 Galopin M., Les expositions internationales au XXe siècle et le Bureau international des expositions, 
Parigi, Editions L'Harmattan, 1997, p. 35. 
40 Crippa M. A., Zanzottera, F., Expo x Expos. Comunicare la modernità. Le Esposizioni Universali (1851-
2010), Catalogo della mostra (Milano, 5 febbraio-30 marzo 2008), Firenze, Mondadori Electa, 2008, p. 11.  
41 Galopin M., Les expositions internationales au XXe siècle et le Bureau international des expositions, 
Parigi, Editions L'Harmattan, 1997, p. 56. 
42 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, p. 251. 
43 Crippa M. A., Zanzottera, F., Expo x Expos. Comunicare la modernità. Le Esposizioni Universali (1851-
2010), Catalogo della mostra (Milano, 5 febbraio-30 marzo 2008), Firenze, Mondadori Electa, 2008, p. 12. 
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vista come uno strumento per raggiungere pace e benessere, più che arma di guerra. Il 

sito di 200 ettari costruito a Bruxelles aveva come obiettivo quello di mettere in risalto 

un nuovo umanesimo guidato dalla scienza, promosso con il tema “Balance Sheet for a 

more Human World”44.  Con l’Esposizione di Montréal del 1967 - “Man and his World” 

– i popoli furono, poi, ufficialmente invitati alla riscoperta dell’identità universale e 

portati alla scoperta di una tecnica più umana45. 

 
Figura 6 - Atomium, Bruxelles 1958 

 
 

Fonte: www.bie-paris.org 
 

I.1.5 Gli anni Settanta e Novanta del Novecento 

Il primo Expo nel continente asiatico - Osaka 1970 - fu a tutti gli effetti un evento 

eccezionale: l’Esposizione che dal 1851 registrò la più alta affluenza di visitatori, più di 

64 milioni46.  

A partire dal dopoguerra, il Giappone aveva avviato uno straordinario processo di 

sviluppo: fu il solo Paese asiatico ad avere introdotto in maniera autonoma, già da fine 

Ottocento, alcune delle invenzioni della Rivoluzione industriale e ad aver cercato di 

ospitare un Expo in altre due occasioni, nel 1914 e nel 1936. Il prestigio internazionale 

ormai riacquistato e lo sviluppo in corso nell’economia furono le basi per avviare 

                                                
44 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, pp. 261-265. 
45 Ivi, p. 283. 
46 Findling J. E., Pelle K. D., Encyclopedia of World's Fairs and Expositions, Jefferson, McFarland & 
Company, 2008, p. 348. 
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l’organizzazione dell’Expo giapponese, la quale si rivelò una mossa decisiva per esordire 

sulla scena internazionale47. 

Il tema scelto per l’occasione fu “Progress and Harmony for Mankind”, un titolo che 

rivolgeva l’attenzione al lato ‘umano’ della tecnologia già presentato a Montréal nel 1967 

e lo relazionava alla cultura asiatica48. 

L’evento di Osaka instillò nel popolo giapponese un importante senso di orgoglio e 

identità nazionale e diede il via ad una crescita economica senza precedenti; sebbene 

l’indotto diretto non fu clamoroso, l’Expo contribuì al miglioramento dell’immagine del 

Sol Levante nel panorama internazionale e rinforzò l’idea dell’efficacia del modello 

finanziario nipponico49.  

 
Figura 7 - Osaka 1970 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

 
 

Osaka 1970, oltre a consacrare l’apertura dell’Oriente all’Occidente, introdusse un 

fenomeno prolifico in Asia. Moltissime furono le Esposizioni organizzate nel continente 

asiatico nei decenni successivi: Taejon 1993 e Yeosu 2012 in Corea, Aichi 2005 in 

Giappone, Shanghai 2010 in Cina, per arrivare ad Astana 2017 in Kazakhstan. 

Pur presentando alcuni dei caratteri delle edizioni precedenti, Osaka 1970 fu l’inizio 

di una nuova fase di Expo. Per la prima volta fu presentato al mondo il ruolo 

‘omogeneizzante’ dei nuovi mezzi di comunicazione: tecnologie all’avanguardia, 

computer e robot rimpiazzarono progressivamente la scienza e l’industria; il viaggio nello 

                                                
47 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, pp. 303-304. 
48 Ibidem. 
49 Findling J. E., Pelle K. D., Encyclopedia of World's Fairs and Expositions, Jefferson, McFarland & 
Company, 2008, p. 346. 
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spazio prese il posto della colonizzazione mentre la recente ‘umanizzazione della 

tecnologia’ sostituì una volta per tutte il processo industriale50.  

 
 
I.1.6 Dal 1992 a oggi 

Oltre vent’anni separarono Osaka 1970 dal successivo Expo, che si tenne a Siviglia nel 

1992. Nell’intervallo tra i due grandi eventi cambiamenti significativi coinvolsero 

tecnologia, economia e politica globale.  

La fine del Novecento segnò l’inizio del processo di disgregazione della maggior parte 

dei regimi d’ispirazione sovietica e al discioglimento della stessa URSS nel 1991. Da una 

parte, questo fenomeno si tradusse nella fine della contrapposizione tra i blocchi alleati 

all’una e all’altra superpotenza, che anche negli Expo assumeva la forma di una gara tra 

i Paesi capitalisti e quelli comunisti. Dall’altra, la fine della Guerra determinò la rinascita 

delle aspirazioni nazionali: vi fu la creazione di nuove entità statali e il risveglio delle 

identità a lungo represse dalla propaganda sovietica51.  

In Spagna, il ventennio appena trascorso aveva visto la fine del regime franchista, la 

lenta stabilizzazione delle istituzioni democratiche e il ritorno dello Stato nella comunità 

internazionale. L’idea di festeggiare la rinascita spagnola, a cinquecento anni dalla 

scoperta dell’America di Cristoforo Colombo, si tradusse in uno straordinario evento 

cosmopolita, tenuto in contemporanea con i Giochi Olimpici di Barcellona.  

Se da una parte la contemporaneità delle due manifestazioni richiese uno sforzo 

organizzativo non indifferente, dall’altra Expo e Olimpiadi si tradussero in un’occasione 

di promozione e sviluppo senza eguali. La manifestazione fu un momento di rinascita per 

la città: oltre a stimolare consistenti interventi sulle infrastrutture e sui monumenti storici 

cittadini, fu l’occasione per potenziare aeroporti e autostrade in Andalusia, nonché per 

promuovere per la nuova Spagna democratica a livello internazionale52.  

 

                                                
50 Crippa M. A., Zanzottera, F., Expo x Expos. Comunicare la modernità. Le Esposizioni Universali (1851-
2010), Catalogo della mostra (Milano, 5 febbraio-30 marzo 2008), Firenze, Mondadori Electa, 2008, p. 12.  
51 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, p. 303. 
52 Ivi, pp. 315-319. 
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Figura 8 – Siviglia 1992 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

 

Similmente, l’Expo di Hannover del 2000 assunse un significato simbolico enorme. 

Primo Expo tenuto in un Paese di lingua tedesca dopo Vienna 1873, in una città a pochi 

chilometri dal vecchio confine tra la Germania Est e la Repubblica federale, l’evento fu 

vissuto come un’occasione per rilanciare l’immagine e l’economia del Paese un decennio 

dopo la riunificazione. Sebbene il risultato della manifestazione in termini di pubblico fu 

deludente, Hannover 2000 conseguì diversi primati (fra cui il numero di Paesi partecipanti 

e l’estensione della zona espositiva) e fu innovativo sotto numerosi aspetti, non da ultima 

la presentazione di nuovi oggetti e materiali che avrebbero anticipato l’era dello sviluppo 

sostenibile53. 

Il periodo compreso tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio vide però 

anche il cancellarsi delle ultime tracce di colonialismo e sempre più Paesi di Asia, Africa 

e Medio Oriente cominciarono a far sentire il proprio peso nell’economia e nella politica 

internazionale. Furono gli anni del miracolo economico asiatico e dell’emergere dei Paesi 

produttori di petrolio, che per la prima volta riuscirono a far sentire la propria voce.  

Shanghai 2010 fu, per l’appunto, la consacrazione del nuovo posizionamento 

internazionale raggiunto dalla Repubblica Popolare Cinese nell’ultimo millennio, una 

spettacolare vetrina del progresso del Paese. L’Expo ebbe un successo enorme in termini 

di pubblico (più di 73 milioni di visitatori), di risultato economico (fino a 160 milioni di 

dollari) e di ritorno d’immagine, e fu un momento decisivo per ufficializzare il ruolo della 

Cina di potenza globale nel campo della diplomazia, dell’economia e della cultura54. 

                                                
53 Ivi, pp. 323-331. 
54 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, pp. 303-343. 
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Oltretutto, con il ritorno dell’Expo in Asia, l’evento fece un ulteriore passo avanti: il 

tema scelto “Better City, Better Life” diede al concetto di innovazione una nuova 

connotazione, non di progresso fine a sé stesso ma di progresso inteso come qualità della 

vita.55 Negli anni in cui sembrava impossibile mantenere inalterati i tassi di crescita delle 

città, l’urbanizzazione rappresentava, appunto, una questione cruciale per la Cina. 

Shanghai 2010 fu un importante momento per avvicinare l’opinione pubblica alla 

problematica, per presentare definitivamente la questione dello sviluppo sostenibile e le 

sue ricadute positive sull’umanità.  

 
Figura 9 - Shanghai 2010 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

 

Oggi le Esposizioni si stanno reinventando: gli anni della globalizzazione, della 

mobilità e dell’informazione hanno conferito ai temi degli Expo del XXI secolo un ruolo 

prioritario. Essi si focalizzano sulle risorse e sulla qualità della vita, sul pianeta, 

sull’acqua, sugli oceani, sulle città, sull’alimentazione e sull’energia.  

Gli Expo sono oramai il risultato tra la tradizionale visione della Convenzione del BIE 

del 1928 e le priorità imposte dalla natura e dallo stato del mondo attuale56. L’attenta 

scelta dei temi, unita ad un’ampia partecipazione di organizzazioni non governative e al 

progressivo sforzo di rendere tali manifestazioni sempre più sostenibili sia sul fronte 

ambientale ed economico sono divenuti ormai elementi basilari di tali manifestazioni.  

                                                
55 Crippa M. A., Zanzottera, F., Expo x Expos. Comunicare la modernità. Le Esposizioni Universali (1851-
2010), Catalogo della mostra (Milano, 5 febbraio-30 marzo 2008), Firenze, Mondadori Electa, 2008, p. 13. 
56 Ibidem. 
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Dopo l’era dell’industrializzazione, dell’umanizzazione della tecnologia e della 

conoscenza, le Esposizioni sono portavoce di Paesi che si riappropriano della propria 

cultura.  

Nel mondo odierno, è proprio l’identità culturale la nuova protagonista delle 

Esposizioni che, contrapponendosi all’uniformità creata dalla globalizzazione, si 

impegnano nell’affermare le tipicità dei territori.  

Sebbene, quindi, nel corso del tempo molte delle caratteristiche originali degli Expo 

siano andate perdendosi (come l’essere una fiera commerciale e una vetrina per le nuove 

invenzioni) o modificandosi, la natura dell’Expo di luogo di conoscenza, 

d’intrattenimento e d’incontro globale continua a vivere.  

Esiste, dunque, una linea di continuità tra Londra 1851 e Astana 2017: attraverso le 

trasformazioni che hanno interessato due secoli la storia dell’umanità, l’Expo è cambiato, 

si è adattato, mantenendo una la specifica identità di «caleidoscopio di culture, creatività 

e di innovazione»57.  

 
Tabella 1 -  L’evoluzione degli Expo 

 
Epoca Periodo Caratteristiche 

Industrializzazione 1851 – Prima 
guerra mondiale 

• Attenzione per il commercio e le 
invenzioni tecnologiche 
• Piattaforma per far confluire in un unico 
centro i più moderni ritrovati della scienza 
e della tecnologia 

Scambio culturale Seconda guerra 
mondiale - 1991 

• Maggiore importanza ai temi di portata 
culturale 
• Tematiche quali “il genere umano” e “il 
futuro” 
• Maggiore definizione del dialogo fra le 
culture e scambio di soluzioni 

Branding della nazione 1992 - oggi 

• Dall’Expo di Siviglia del 1992, i Paesi 
usano l’evento come piattaforma per 
migliorare l’immagine nazionale (sia il 
Paese organizzatore, sia quelli ospitati nei 
padiglioni) 
• Il branding della nazione diventa un 
obiettivo primario della partecipazione; 
l’evento funge da campagna pubblicitaria. 

 
Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, edizione 
italiana a cura di Verri P., Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, 

                                                
57 Ibidem. 
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I.2 Il Bureau International des Expositions 

L'idea di creare una disciplina comune che regolamentasse gli Expo iniziò ad emergere a 

metà XIX secolo quando, in occasione dell’Esposizione di Parigi del 1867, il 

Commissario generale del padiglione britannico Henry Cole pubblicò un memorandum 

(sottoscritto da Austria, Prussia, Italia, Russia e Stati Uniti) che stabiliva tre grandi 

obiettivi comuni: il controllo della loro dimensione e durata degli Expo, l’instaurazione 

di un sistema di rotazione tra gli Stati che intendevano ospitarli e la loro classificazione 

in diverse tipologie58. 

Seppur tutti ispirati al modello della Grandi Esposizione del 1851, gli Expo 

dell’Ottocento presentavano infatti notevoli differenze in termini di dimensioni e portata: 

ogni Stato dettava autonomamente le regole delle proprie manifestazioni, evitando il 

confronto tra nazioni e sfruttando il proprio prestigio nazionale per sopperire a esigenze 

politiche ed interessi particolari59.  

Quello delle Esposizioni universali fu presto un fenomeno anarchico, dai tratti molto 

ambigui, che degenerò in tre problematiche principali: una mancanza di trasparenza e di 

informazione rispetto alle leggi, ai regolamenti e alle tassazioni delle manifestazioni (che 

spesso favorivano il Paese organizzatore); la moltiplicazione del numero di eventi con 

alti costi a carico di organizzatori e partecipanti; l'emergere di nuove tipologie di mostre 

(come quelle coloniali, settoriali o molto più piccole) che, seppur molto diverse da 

Esposizioni Universali, si proponevano sotto tale denominazione60. 

Fu proprio per evitare l’eccessiva proliferazione di queste manifestazioni e per 

introdurre, in via definitiva, delle norme relative alla loro organizzazione che i governi di 

diversi Stati si allearono per sostenere una regolamentazione degli Expo61.  

Il 22 novembre 1928, trentuno Paesi firmano la Convenzione Internazionale di Parigi 

sulle Esposizioni Universali, che attribuiva agli Expo uno status di diritto pubblico 

internazionale e li distingueva da qualsiasi evento soggetto ai singoli regolamenti interni 

del Paese organizzatore62. 

                                                
58 Galopin M., Les expositions internationales au XXe siècle et le Bureau international des expositions, 
Parigi, Editions L'Harmattan, 1997, p. 38. 
59 Ivi, 1997, pp. 36. 
60 http://www.bie-paris.org/site/en/bie/our-history (05/06/2018) 
61 Galopin M., Les expositions internationales au XXe siècle et le Bureau international des expositions, 
Parigi, Editions L'Harmattan, 1997, p. 6. 
62 Ibidem. 
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Il documento del 1928 si applicava a tutte le Esposizioni internazionali di natura non 

commerciale, di durata superiore alle tre settimane che non fossero mostre d’arte o fiere 

di natura commerciale; tutte le manifestazioni organizzate da una parte firmataria della 

Convenzione che rispondevano a tali criteri dovevano rispettare le regole sancite dal 

documento.  

La Convenzione distinse anche le diverse tipologie di Esposizioni, ne stabilì la 

frequenza, le procedure di organizzazione e di adesione per i Paesi ospitanti e partecipanti. 

L’accordo istituì, inoltre, uno specifico organo dedicato a garantire la corretta 

applicazione dei principi della Convenzione: il BIE63. 

Assegnando al fenomeno delle Esposizioni un quadro giuridico ed introducendole 

nell’ambito della cooperazione internazionale, vi fu un’evidente rottura con l’epoca 

precedente. Con la nascita del Bureau International des Expositions, e l’inizio del suo 

operato nel 1931, la storia delle esposizioni cambiò per sempre.  

 

I.2.1 Lo scopo 

Oggi il BIE è un’organizzazione intergovernativa con sede a Parigi incaricata della 

supervisione e regolamentazione delle Esposizioni Universali di durata superiore alle tre 

settimane e di natura non commerciale. Oltre agli Expo, distinti in Esposizioni registrate 

(World Expos) ed Esposizioni riconosciute (Specialized Expos), il BIE si occupa anche 

della Triennale di Milano e di manifestazioni dedicate all’orticultura (Horticultural 

Expos).64 

Lo scopo è quello di garantire la qualità e il successo di questi eventi mondiali, di 

proteggere i diritti dei partecipanti e preservare i valori di educazione, innovazione e 

cooperazione. Tale obiettivo viene perseguito selezionando le nazioni organizzatrici, 

fornendo ai partecipanti il supporto di esperti, stabilendo delle comuni regole relative 

all’organizzazione dell’evento e assicurando il rispetto dei principi della Convenzione di 

Parigi65. 

Tuttavia, se in un primo momento il BIE svolgeva principalmente mansioni di carattere 

amministrativo, legate alla corretta organizzazione delle Esposizioni internazionali, con 

il tempo il suo compito si è esteso anche all’offerta esperienze professionali nelle materie 

                                                
63 http://www.bie-paris.org/site/en/bie/our-history (05/06/2018) 
64 http://www.bie-paris.org/site/en/bie/who-we-are (05/06/2018) 
65 Ibidem. 
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oggetto di Expo, nonché alla promozione attiva delle stesse. Oggi il Bureau svolge il 

ruolo di organizzazione propositrice di dialogo, di sviluppo sostenibile e di cooperazione 

internazionale.  

Dai trentuno Paesi che hanno creato il BIE nel 1928, l'Organizzazione è cresciuta fino 

a 170 Stati membri, che prendono parte regolarmente alle decisioni sugli Expo e si 

impegnano a migliorare continuamente la qualità di queste grandi manifestazioni66. 

 

I.2.2 L’organizzazione 

Il Bureau International des Expositions opera attraverso le seguenti strutture: 

l’Assemblea Generale, le quattro Commissioni e la Segreteria.  

L’Assemblea Generale detiene il potere istituzionale e delibera su tutte le questioni di 

competenza del BIE. Ogni proposta o progetto - dai regolamenti, all’accreditamento di 

un’Esposizione - è sottoposta all’esame e al giudizio dell’Assemblea, la quale si riunisce 

due volte l’anno.  

L’organo si compone dei rappresentanti degli Stati aderenti alla Convenzione, ognuno 

dei quali detiene il diritto di voto. Dotando ogni Paese di un voto, il BIE colloca tutti gli 

Stati membri sullo stesso piano (indipendente dalla singola condizione politica o 

economica) e attribuisce loro uguale importanza67.  

La validità delle deliberazioni dell’Assemblea è subordinata alla presenza di almeno 

due terzi dei membri aventi diritto di voto. In genere, le decisioni sono prese a 

maggioranza semplice, seppur sia richiesta una maggioranza qualificata di due terzi per 

la risoluzione di questioni sensibili, come l’approvazione del budget, di un regolamento 

o la registrazione delle Esposizioni organizzate da uno Stato membro concorrente a quella 

di un Paese non contraente68.  

Nello specifico, l’Assemblea si occupa di: eleggere i Paesi ospitanti delle future 

esposizioni; discutere, adottare e pubblicare i regolamenti relativi all’organizzazione 

degli Expo; approvare il bilancio, la strategia di comunicazione e i regolamenti interni 

all’Ufficio. Spetta, inoltre, a tale organo il compito di nominare i membri di ciascuna 

                                                
66 Ibidem. 
67 Galopin M., Les expositions internationales au XXe siècle et le Bureau international des expositions, 
Parigi, Editions L'Harmattan, 1997, p. 57. 
68 Ivi, p. 58. 
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Commissione ed eleggerne il Presidente, eleggere il Segretario generale del BIE e 

apportare modifiche alla Convenzione del 1928 se necessario69. 

L'Assemblea generale è presieduta da un Presidente, il quale viene eletto a scrutinio 

segreto dai delegati degli Stati membri. Il Presidente rimane in carica per un periodo di 

due anni ed è rieleggibile per un altro periodo di ulteriori due anni, senza interruzione70. 

Oltre all’Assemblea, il Bureau si compone di quattro Commissioni con funzioni 

esecutive, di regolamentazione, amministrazione e informazione: un Comitato Esecutivo, 

una Commissione per i Regolamenti, una Commissione per l’Amministrazione e il 

Bilancio e una Commissione per l’Informazione e la Comunicazione. Ogni proposta 

vagliata dalle Commissioni deve essere sottoposta all'approvazione dell’Assemblea71. 

Il Comitato Esecutivo, composto da rappresentanti di dodici Stati membri eletti 

dall'Assemblea Generale, ha il compito di esaminare tutte le domande dei Paesi candidati 

ad organizzare un Expo, di supervisionare l’andamento dei lavori delle prossime 

esposizioni e di fornire consigli agli organizzatori 72. 

La Commissione per i Regolamenti, anch’essa formata dai delegati di dodici Stati 

membri, fornisce invece ai Paesi partecipanti e agli organizzatori le norme obbligatorie 

relative all'organizzazione dell’Expo; oltre ad esaminare i regolamenti relativi alle 

Esposizioni, tale Commissione stabilisce le regole interne al BIE73. 

La Commissione per l’Amministrazione e Bilancio, composta dai rappresentanti di 

nove Stati membri, approva e definisce le strategie e le azioni riguardo alle finanze e 

all'amministrazione, si occupa di preparare il bilancio annuale del BIE, di controllarne la 

situazione finanziaria e ti ottenere un equilibrio ottimale tra spese e risorse74.  

Infine, la Commissione per l’Informazione e la Comunicazione si compone di nove 

rappresentanti degli Stati membri e si occupa di definire la strategia di comunicazione del 

BIE e di fornire consigliare agli organizzatori di Expo per il loro piano di 

comunicazione75. 

Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto per un periodo di due anni dai delegati 

degli Stati membri e rieleggibile per un altro periodo di due anni, senza interruzione. I 
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70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 Galopin M., Les expositions internationales au XXe siècle et le Bureau international des expositions, 
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Presidenti di ciascuna Commissione sono anche i vicepresidenti dell'Assemblea generale 

del BIE76. 

È, tuttavia, necessario sottolineare che i membri delle quattro Commissioni non sono 

dei veri e propri specialisti delle Esposizioni: in via generale, essi rivestono funzioni 

diplomatiche o di amministrazione all’interno degli Stati. Per di più, seppur i compiti 

Commissioni sia più consistente rispetto alla partecipazione alle Assemblee Generali, i 

loro lavoro si limita ad un paio di riunioni all'anno. Si deduce quindi il ruolo chiave svolto 

dalla Segreteria, l’organo incaricato dell’organizzazione delle Esposizioni e, in generale, 

di tutte le altre attività relative al BIE77. 

La Segreteria fornisce competenza e supporto tecnico agli Stati membri, consiglia e 

assicura il coordinamento tra l’Ufficio e gli organizzatori di Expo, organizza le riunioni 

delle Commissioni e dell’Assemblea Generale, gestisce il lavoro dei vari organi e ne 

implementa le decisioni. Essa è presieduta da un Segretario Generale, nominato 

dall'Assemblea Generale. Il Segretario è il rappresentante legale del BIE, nonché il 

responsabile di tutte le attività svolte dall’Ufficio. Attualmente a ricoprire tale carica è lo 

spagnolo Vicente González Loscertales78. 

 

 
Figura 10 - Organizzazione del BIE 

 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

                                                
76 Ibidem. 
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I.2.3 Paesi e procedure di adesione 

Qualunque nazione può entrare a far parte del BIE aderendo alla Convenzione del 1928 

e a tutti i protocolli ed emendamenti successivi.79  

In relazione all’articolo 35 del documento, è concessa l'adesione a qualsivoglia Stato 

purché sia membro delle Nazioni Unite, della Corte Istituzionale di Giustizia, della Corte 

Internazionale di Giustizia, di una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, o della 

Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. È inoltre approvata la partecipazione di 

qualunque Stato la cui domanda di adesione sia stata approvato da una maggioranza di 

almeno due terzi dell'Assemblea Generale80.  

Oggi 170 Paesi fanno parte del BIE. In qualità di membri, tali Stati hanno la possibilità 

di partecipare alle discussioni con gli organizzatori dell'Expo e di far valere le proprie 

proposte. Possono, inoltre, essere supportati nella pianificazione delle manifestazioni che 

intendono organizzare e consigliati in merito alle Esposizioni a cui intendono partecipare. 

Ogni Stato membro è rappresentato da un massimo di tre delegati ed ha un voto 

nell'Assemblea Generale81. 

 
Figura 11 - Gli Stati membri del BIE 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

                                                
79 Diversi sono i protocolli introdotti al fine di adeguare la Convenzione del 1928 alle esigenze del BIE. Se 
il primo protocollo del 1933 ha introdotto la classificazione tra Esposizioni Generali (o Universali) e 
Esposizioni Specializzate (o Internazionali), sancendone la durata e la frequenza, i protocolli successivi del 
1966 e del 1972 sono invece serviti a modificare profondamente la struttura e l’organizzazione del BIE. 
Fonte: http://www.benemeritimilano.it/bie/storia.php (25/04/2018). 
80 Bureau International des Expositions, Convention relating to International Exhibitions, Parigi, 22 
novembre 1928. Disponibile online a: www.bie-paris.org/site/en/bie/the-1928-paris-convention.  
81 http://www.bie-paris.org/site/en/the-member-states-of-the-bie (05/06/2018). 
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I.3 Gli Expo oggi 

Oggi il termine Expo designa «qualsiasi manifestazione, sotto qualunque denominazione, 

alla quale vengano invitati in via diplomatica Paesi esteri, che abbia, in generale, 

carattere periodico, il cui scopo principale sia quello di dimostrare i progressi fatti dai 

differenti paesi in uno o più rami della produzione, e in cui, di massima, non venga fatta 

distinzione tra compratori e visitatori per l’entrata nei locali dell’Esposizione»82. 

Gli Expo sono manifestazioni internazionali che hanno come scopo principale 

l’educazione del pubblico, la condivisione dell’innovazione, la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione. Un Expo può esibire gli strumenti a disposizione dell’uomo utili a 

soddisfare i bisogni delle comunità, può dimostrare il progresso raggiunto in uno o più 

ambiti dell’intraprendenza umana o può dare anticipazioni sul futuro del pianeta. 

L’evento è organizzato da un Paese che invita nazioni, società private, organizzazioni 

internazionali, rappresentanti della società civile e il grande pubblico a partecipare. La 

manifestazione assume, in definitiva, carattere internazionale quando più di uno Stato vi 

partecipa83. 

Vista la varietà dei partecipanti, dai top decision makers ai bambini, le Esposizioni si 

propongono come un evento multiforme, in grado di riunire mostre, incontri diplomatici, 

convegni d’affari, dibattiti pubblici e spettacoli dal vivo, che possono svolgersi anche 

contemporaneamente84. 

È possibile osservare un Expo da quattro punti di vista. Agli occhi della comunità 

internazionale, gli Expo sono importanti piattaforme di dialogo, tese a promuovere il 

progresso e la cooperazione internazionale; essi riuniscono il mondo intero in un solo 

luogo, allo scopo di trovare soluzioni alle più importanti problematiche del tempo85. 

Per il grande pubblico, invece, le Esposizioni sono eventi straordinari, in grado di 

combinare formazione e intrattenimento. Grazie all’architettura inedita che li caratterizza, 

i siti Expo sono di per sé stessi delle attrazioni. Una grande varietà di attività, mostre e 

                                                
82 Bureau International des Expositions, Convenzione concernente le Esposizioni Universali, traduzione 
italiana, 1° agosto 1989. Disponibile online a: www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/19280045/198908010000/0.945.11.pdf 
83 http://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/what-is-an-expo (05/06/2018). 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
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spettacoli sono poi allestiti per arricchire l’esperienza del visitatore e renderla 

indimenticabile86. 

Ancora, per la nazione ospitante l’Expo è un’opportunità esclusiva per rafforzare la 

propria immagine e per posizionarsi nel panorama globale come key player; è uno 

strumento singolare per favorire lo sviluppo di una nazione o innescare la rigenerazione 

di un territorio. Un Expo favorisce un miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti; 

genera occupazione e crea nuovi posti di lavoro; promuove gli scambi internazionali e gli 

investimenti nazionali. Dopo l’evento, il sito può essere sfruttato per rispondere alle 

esigenze economiche, sociali e culturali dell’area87. 

Infine, per gli Stati e le istituzioni che vi partecipano l’Expo è uno mezzo per 

consacrare la propria posizione nel panorama globale. La partecipazione all’evento offre 

infatti a nazioni, organizzazioni internazionali, imprese o alla società civile un 

‘palcoscenico’ dove esibire i traguardi raggiunti in determinati settori, promuovere la 

propria cultura e presentare i prodotti nazionali. Un Expo dà, poi, l’opportunità agli Stati 

di rafforzare i rapporti di cooperazione con gli altri partecipanti, alle organizzazioni 

internazionali la possibilità di promuovere le proprie cause e alle imprese l’occasione di 

espandere i propri mercati incontrando imprenditori, investitori e nuovi consumatori88. 

 

 
Figura 12 - Milano 2015 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

 

 
                                                
86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
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I.3.1 Le tipologie: gli Expo registrati ed Expo riconosciuti 

La Convenzione del 1928 si applica a tutti gli Expo, con la sola eccezione delle 

manifestazioni con svolgimento inferiore alle tre settimane, delle mostre d’arte e delle 

fiere di natura essenzialmente commerciale. Si pone, tuttavia, una distinzione tra 

Esposizioni registrate (World Expos) e riconosciute (International o Specialised Expos)89.  

Le Esposizioni registrate sono grandi manifestazioni di durata compresa tra le sei 

settimane e i sei mesi, tenute con un intervallo di almeno ogni cinque anni. In casi 

eccezionali o in occasione di ricorrenze di importanza globale, il BIE può concedere agli 

Stati l’opportunità di anticipare l’organizzazione dell’Esposizione di un anno, senza però 

alterare l’intervallo di cinque anni previsto dal calendario90.  

Tali manifestazioni possono essere tenute ovunque nel mondo, sebbene sia data una 

priorità agli Stati membri del BIE; è inoltre necessario che intercorra un intervallo di 

quindici anni tra due Expo tenuti nello stesso Paese91.  

Gli Expo registrati hanno lo scopo di creare consapevolezza su problematiche globali 

o di trovare soluzioni a sfide universali del nostro tempo, come l’urbanesimo (Shanghai 

2010) o la nutrizione (Milano 2015). Attorno a tali sfide si sviluppa anche il tema 

dell’Expo, che può accogliere decine di milioni di visitatori92. 

In occasione degli Expo registrati, ai partecipanti è data la possibilità di costruire dei 

padiglioni in cui disporre le proprie idee, esperienze e best practice. Mentre esternamente, 

tali padiglioni sono strutture architettoniche innovative, ispirate all’identità del Paese 

partecipante o al tema dell’Expo, al loro interno offrono al visitatore un viaggio alla 

scoperta della nazione e della materia93.  

Per quanto riguarda le dimensioni dei World Expos, il BIE non pone dei limiti di 

estensione, tanto che il sito di Shanghai 2010 ha raggiunto ben 523 ettari. Considerando 

la durata e l’ampiezza di tali eventi, essi possono facilmente convertirsi in strumenti di 

sviluppo urbano e portare a trasformazioni alla città e alla nazione ospitante anche negli 

anni a venire94. 

                                                
89 Bureau International des Expositions, Convention relating to International Exhibitions, Parigi, 22 
novembre 1928, art. 2. Disponibile online a: www.bie-paris.org/site/en/bie/the-1928-paris-convention  
90 Bureau International des Expositions, Convention relating to International Exhibitions, Parigi, BIE, 22 
novembre 1928, art. 3. Disponibile online a: https://www.bie-paris.org/site/en/bie/the-1928-paris-
convention 
91 http://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/expo-categories/world-expos (05/06/2018). 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
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Le Esposizioni riconosciute, così come vengono concepite oggi, sono state istituite dal 

BIE nel 1988. Si tratta di eventi di durata compresa tra le tre settimane e i tre mesi, il cui 

sito non può avere una superficie superiore ai 25 ettari. Solamente un’Esposizione 

riconosciuta può essere tenuta nell’intervallo tra due Expo registrate e solamente un Expo 

registrato o riconosciuto può essere tenuto in un singolo anno. È, inoltre, necessario che 

intercorrano quindici anni perché due Expo siano tenuti nello stesso Paese95.  

Come quelli registrati, gli Expo riconosciuti sono dedicati alla ricerca di soluzioni a 

sfide dell'umanità, seppur normalmente si sviluppino attorno a tematiche più specifiche, 

quali la salvaguardia degli oceani (Yeosu 2012) o il futuro dell’energia (Astana 2017). 

Anche ad un International Expo prendono parte le nazioni di tutto il mondo, imprese, 

organizzazioni internazionali e non governative, rappresentanti della società civile. A 

coloro che vi partecipano viene assegnato uno spazio espositivo dove organizzare 

laboratori, conferenze, dibattiti, incontri diplomatici o d’affari96.  

In generale, circa 5 milioni di persone visitano un evento riconosciuto. Tali 

manifestazioni possono favorire il posizionamento del Paese ospitante nel panorama 

internazionale, promuovere lo sviluppo urbano e il mantenimento del sito nel periodo 

post-expo e il suo adattamento rispetto alle esigenze infrastrutturali, economiche e sociali 

dell’area97. 

 

I.3.2 I temi 

Il sistema di classificazione imposto dal BIE assume altresì una dimensione tematica: se, 

da una parte, le Esposizioni registrate approfondiscono materie più generali (‘universali’), 

dall’altra quelle riconosciute analizzano tematiche più specifiche (‘specializzate’).  

Poiché ogni Expo rappresenta una piattaforma in grado di coniugare cultura, economia 

e politica, il tema scelto dal Paese organizzatore dovrà richiamare tali ambiti e dovrà 

impegnare i diversi Stati in un benefico tentativo di miglioramento della conoscenza 

dell'uomo98. Indipendentemente dalla tipologia di manifestazione, il tema di un Expo 

                                                
95 Bureau International des Expositions, Convention relating to International Exhibitions, Parigi, 22 
novembre 1928, art. 4. Disponibile online a: https://www.bie-paris.org/site/en/bie/the-1928-paris-
convention  
96 http://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/expo-categories/international-specialized-expos 
(05/06/2018) 
97 Ibidem. 
98 Linden G., «The Expo Book. A Guide to the Planning, Organization, Design, and Operation of World 
Expositions», Lulu, 2014. p. 37. 
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dovrà essere semplice, coerente con la città o la nazione ospitante e facilmente adattabile 

agli altri Paesi; dovrà avere un appeal globale e offrire ai partecipanti una preziosa 

opportunità per presentare al mondo intero in modo significativo99. 

Infine, il tema di un Expo non dovrà richiedere un approccio troppo tecnico o un 

investimento troppo ingente ai partecipanti, non dovrà dipendere da un determinato clima 

politico ma, al contrario, dovrà essere nuovo, fresco e facilmente traducibile in più lingue 

straniere100. 

 
Figura 13 – Montreal 1967, Man and his World 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

 

I.3.3 I soggetti promotori e i partecipanti 

In qualità di soggetto responsabile delle relazioni internazionali, è il Governo nazionale 

(Inviting Government) a dare avvio formale alla procedura di registrazione o 

riconoscimento di un Paese. Tale procedura è disciplinata nella parte terza della 

Convenzione di Parigi del 1928, assieme a specifici regolamenti adottati dall’Assemblea 

e dal BIE. Tuttavia, sono quasi sempre altri i soggetti promotori di Expo.  

In un testo del 2001 relativo agli impatti dei grandi eventi sulla politica locale, gli 

studiosi Andranovich, Burbank e Heying evidenziano come le proposte siano spesso 

avviate e sostenute da attori con particolare rilievo nel territorio ospitante. Si tratta, 

generalmente, di coalizioni di leader politici e soggetti imprenditoriali locali (altrimenti 

                                                
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
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denominate growth regimes) coinvolti in attività immobiliari e finanziarie101. Tali 

coalizioni entrano, direttamente o indirettamente, a far parte dei comitati di candidatura 

(per esempio finanziando alcune fasi del processo), pur formando una parte non 

rappresentativa delle realtà urbane interessate. Non è un caso che l’opposizione a tali 

iniziative sia spesso avanzata dalla società civile e ribadisca la non trasparenza e 

democraticità delle scelte prese102. 

Inoltre, i Sindaci delle città organizzatrici e altri soggetti chiave giocano quasi sempre 

un ruolo fondamentale nell’avvio dei processi di candidatura: si tratta di forti personalità 

disposte a investire e rischiare risorse di tempo, energia, finanze, informazione e 

reputazione. La buona riuscita dell’evento può, però, tradursi in un'importante occasione 

per l’affermazione del loro potere e della loro influenza103. 

Il successivo coinvolgimento dei Governi dei Paesi ospitanti, oltre a ribadire il 

significato nazionale a tali eventi, è una richiesta avanzata dal BIE, quale di organismo 

internazionale che regola la manifestazione. Il supporto tecnico, politico e finanziario che 

tali governi garantiscono rappresenta uno dei principali criteri con cui è valutata la 

praticabilità e fattibilità delle diverse candidature. Una volta vinta la candidatura, la 

pianificazione degli Expo interesserà, poi, i governi regionali, provinciali e cittadini, e 

tutte le autorità locali del Paese organizzatore104. 

Per quanto concerne i soggetti prendenti parte all’Esposizione, invece, il BIE pone una 

distinzione tra partecipanti ufficiali e non ufficiali. Sono partecipanti ufficiali tutti i Paesi 

e le organizzazioni internazionali che accettano l’invito inviato dal Governo della nazione 

ospitante; viceversa, sono partecipanti non ufficiali tutti i soggetti, istituzionali e non, che 

vengono autorizzati a partecipare direttamente dall’organizzatore della singola 

Esposizione, come il mondo aziendale105. 

Sebbene la quantità di partecipanti sia un fattore rilevante ai fini dell’Expo, non si può 

asserire con certezza che a un numero elevato di partecipanti corrisponda necessariamente 

un evento particolarmente interessante o con alti livelli di partecipazione. La mancanza 

di esperienza (nella progettazione e nella gestione della mostra) o di risorse (sia 

finanziarie che umane) dei partecipanti, unita alla loro incapacità di sviluppare il tema in 

                                                
101 Andranovich G., Bumbank M. J., Heying C. H., «Olympic Cities: Lessons learned from Mega-events 
Politics», Journal of Urban Affairs, vol. 23, n. 2, dicembre 2001, pp. 113-131. 
102 Basso M., Grandi eventi e politiche urbane. Governare «routine eccezionali» un confronto 
internazionale, Milano, Guerrini e Associati, 2017, pp. 51-54. 
103 Ibidem. 
104 Ibidem. 
105 http://www.expo2015.org/archive/it/partecipanti.html (05/04/2018). 
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modo significativo (si pensi, per esempio, un Paese senza sbocchi sul mare che partecipa 

ad un’Esposizione legata agli oceani) costituiscono i fattori in grado di danneggiare 

fortemente la qualità dell’evento. 

 

I.3.4 Il procedimento di organizzazione 

Il procedimento di organizzazione di un Expo, registrato o riconosciuto che sia, 

comprende sette fasi fondamentali: la presentazione della candidatura da parte del 

Governo ospitante, la valutazione (bidding), la votazione, l’accreditamento, 

l’implementazione del progetto, lo svolgimento dell’Expo e il post-expo.  

Come prima fase, il Governo del Paese che intenda ospitare Expo sottopone al BIE 

una lettera di candidatura, in cui vengano esplicitati il tema, le date, la durata 

dell’Esposizione e lo statuto legale dei suoi organizzatori. Il Governo si impegna a 

garantire quanto stabilito dal documento offrendo supporto tecnico, politico e finanziario 

agli organizzatori se necessario106. 

Mentre per un Expo registrato la candidatura deve essere inviata tra i sei e i nove anni 

prima della data d’apertura dell’evento, per un Expo riconosciuto i candidati sono tenuti 

a inviare la candidatura cinque o sei anni prima. Devono, tuttavia, intercorrere quindici 

anni perché due Expo siano organizzati nello stesso Paese. Una volta ricevuta la richiesta 

e le relative garanzie finanziarie dal Governo di un Paese, il Bureau comunica la 

presentazione agli altri Stati membri e dà loro la possibilità di avanzare delle proprie 

proposte entro sei mesi dalla notifica107. 

Trascorsi sei mesi dalla presentazione della prima domanda, i candidati selezionati 

presentano un dossier con i dettagli della proposta. Le nuove candidature sono valutate 

dall’Assemblea Generale sulla base di un’istruttoria condotta dal Comitato Esecutivo. 

Nello specifico, vengono esaminati la fattibilità e la praticabilità del progetto, il clima 

sociale di Paese e città ospitante e il sostegno offerto dal Governo. Sono, poi, analizzati: 

il tema, la data e la durata dell’evento; la location, l’area del sito Expo e numero di 

visitatori previsti; le misure proposte per assicurare la fattibilità, i costi e iniziative per 

ridurre i costi, il supporto dei cittadini e così via. Conclusa la valutazione, l’Assemblea 

                                                
106 http://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/how-to-organize-an-expo (05/06/2018). 
107 Ibidem. 
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Generale decide quali proposte del BIE investigare ulteriormente e, una volta approvato, 

il report finale stabilisce la base sulla quale gli Stati membri del BIE voteranno108. 

Fin dalla fase di candidatura, le nazioni possono portare avanti campagne di 

promozione volte ad ottenere il supporto internazionale: organizzano forum, conferenze 

e viaggiano per incontrare i rappresentanti degli Stati membri del BIE. Gli Stati sono 

liberi di partecipare o meno ad Expo registrati o riconosciuti. Se, tuttavia, dovesse tenersi 

un’Esposizione non registrata e non riconosciuta, questi dovrebbero rifiutare la 

partecipazione all’evento. Ogni Paese aderente alla Convenzione deve, inoltre, dissuadere 

l’organizzazione di false Esposizioni o di Esposizioni che potrebbero attrarre altri Paesi 

attraverso promesse, informazioni e pubblicità ingannevoli109. 

Al termine della fase di valutazione, gli Stati membri del BIE decretano la nazione 

ospitante esprimendo un voto segreto. Se a contendersi sono due candidati, acquisterà il 

diritto ad ospitare l’Expo il Paese che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso 

di più concorrenti, otterrà tale diritto lo Stato che avrà ottenuto i due terzi dei voti. Se 

nessuna nazione raggiunge tale risultato al primo round, lo Stato che ha riscosso il minor 

numero dei voti verrà eliminato; la procedura procede in questa maniera fino a che 

rimangono solamente due candidati. La nazione ospitante, se membro del BIE, è eletta a 

maggioranza; è, tuttavia, richiesta una maggioranza qualificata di due terzi perché uno 

Stato non membro acquisisca il diritto di ospitare un Expo110. 

Nella fase di votazione, costituiscono criteri di selezione la fattibilità e praticabilità del 

progetto, la qualità del tema (con particolare riferimento al suo interesse universale) e le 

relazioni bilaterali tra la nazione candidata e i diversi Stati membri del BIE. Una volta 

acquisito il diritto di ospitare l’evento, la nazione inizierà a lavorare fianco a fianco con 

il BIE e procederà secondo quanto stabilito dalla Convenzione111. 

Selezionata la città vincente, il definitivo accreditamento dell’Expo avviene entro 

cinque anni dall’apertura della manifestazione su richiesta dello Stato organizzatore, il 

quale formalizzerà il proprio progetto inviando al BIE un piano di implementazione 

completo e definitivo. Una volta formalizzato il programma, il Bureau International des 

Espositions procederà con la ‘registrazione’, per i World Expos, oppure con il 

‘riconoscimento’, per gli International Expos112.  

                                                
108 Ibidem. 
109 BIE, Convention relating to International Exhibitions, Parigi, 22 novembre 1928, art. 9. Disponibile 
online a: https://www.bie-paris.org/site/en/bie/the-1928-paris-convention 
110 http://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/how-to-organize-an-expo (05/06/2018). 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
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Il dossier di accreditamento presenta specifiche informazioni in merito alle misure 

finanziarie e legislative adottate, allo sviluppo del tema, al master plan del sito; fornisce 

anche un primo programma di promozione e comunicazione nazionale e internazionale 

dell’evento, la strategia commerciale degli organizzatori e il piano post-expo. Il dossier 

deve poi essere accompagnato dai regolamenti generali, dai contratti di partecipazione 

indirizzati ai futuri lavoratori e da documenti che assicurino garanzie in caso di 

cancellazione dell’evento113. 

Successivamente, il Paese ospitante implementa il proprio progetto. Nello specifico: 

pianifica e costruisce il sito Expo; spedisce, attraverso i canali diplomatici ufficiali, gli 

inviti ai governi e alle organizzazioni internazionali; sviluppa il tema e le attività ad esso 

legate; pianifica eventi e promuove programmi di sviluppo della città, della cultura; 

prepara la Guida di Partecipazione, un documento destinato ai partecipanti che 

comprende le raccomandazioni e i provvedimenti necessari per garantire la buona riuscita 

dell’evento. Durante questa fase, la nazione dovrà informare, almeno due volte l’anno, il 

BIE in merito all’avanzamento del progetto. Allo stesso tempo, gli altri Stati membri 

possono suggerire o richiedere particolari misure per assicurare il successo 

dell’Esposizione114. 

La fase successiva comprende all’apertura di Expo, che durerà tra i tre e i sei mesi a 

seconda della tipologia di manifestazione. Considerato lo scopo dell’evento e i milioni di 

visitatori che vi parteciperanno, saranno necessarie efficienti misure logistiche, il 

massimo coordinamento e un intenso calendario di eventi e attività. Durante questo 

periodo, il team organizzativo può comprendere migliaia di persone, compresi i 

volontari.115 

La conclusione dell’Expo può decretare l’inizio di una nuova vita per l’area. Al 

termine della manifestazione, infatti, una squadra di esperti assicura la buona gestione del 

sito, il quale può essere trasformato e riadattato per rispondere alle necessità di sviluppo 

dell’area. Il BIE accompagna le nazioni per tutto il periodo post-expo e verifica che 

quanto stabilito in fase di programmazione venga rispettato.116 Infine, la città ospitante 

viene inclusa nell’AVE (Association des Villes et Régions Hôtes d'Expositions 

Internationales), un network di città che hanno precedentemente ospitato Expo, dove è 

possibile scambiare idee e esperienze.  

                                                
113 Ibidem. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
116 Ibidem. 
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Figura 14 - L'organizzazione di un evento globale 
 

 
 
Fonte: Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, edizione 
italiana a cura di P. Verri., Il Sole 24 Ore, Milano, 2010. 

 

 
I.3.5 I padiglioni 

I padiglioni internazionali costituiscono gli spazi espositivi destinati agli Stati che 

partecipano a Expo. All’interno dei padiglioni, le nazioni organizzano mostre, 

conferenze, laboratori, incontri diplomatici e d’affari e danno una propria interpretazione 

del tema scelto per la manifestazione.  

Nel caso di Expo registrati, i vari Stati possono progettare ed edificare autonomamente 

i propri padiglioni che, di conseguenza, possono assumere forme architettoniche 

particolari. È tuttavia incarico degli organizzatori fornire il terreno e i servizi per la loro 

realizzazione. Per gli Stati che non hanno possibilità o intenzione di costruire i padiglioni, 

gli organizzatori dovranno impegnarsi ad assegnare loro delle strutture117. 

Nel caso di Expo riconosciuti, invece, gli organizzatori garantiscono a ciascun Paese 

partecipante uno spazio espositivo. Oltre ai padiglioni, la nazione organizzatrice assicura 

agli Stati i servizi necessari per funzionamento delle strutture (quali energia, acqua e 

servizi di telecomunicazione), che verranno forniti dietro compenso. Tutti i padiglioni 

includono, in genere, uno spazio interno e una zona esterna. Ogni nazione dovrà 

                                                
117 Linden G., «The Expo Book. A Guide to the Planning, Organization, Design, and Operation of World 
Expositions», Lulu, 2014. p. 37, p. 104. 
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progettare, disegnare, fabbricare e installare le proprie mostre nell’area a loro assegnata; 

al termine della manifestazione, tali mostre saranno rimosse dai partecipanti118. 

In aggiunta ai padiglioni internazionali, tanto gli Expo registrati quanto quelli 

riconosciuti presentano un padiglione nazionale dedicato al Paese organizzatore. Tale 

padiglione, solitamente, si contraddistingue per un’architettura peculiare e presenta dei 

contenuti tematici esclusivi. 

I padiglioni ospitano anche sale conferenze, uffici amministrativi, spazi dedicati al 

personale e, in alcuni casi, una piccola area destinata al merchandising; le nazioni 

possono, inoltre, decidere di creare una zona ristorante all’interno della propria struttura, 

in tema con l’esibizione.  

Esiste, in genere, una corrispondenza tra la dimensione dei padiglioni e il Paese che li 

occupa: se i padiglioni più grandi rappresentano nazioni con una posizione di spicco sul 

panorama internazionale, i padiglioni più piccoli sono spesso relazionati a Stati minori. 

Ugualmente, vi è un legame tra l’ampiezza dei padiglioni e il numero di spettatori previsto 

a visitarli119. 

I Paesi provenienti da aree geografiche comuni possono scegliere di unire le proprie 

esposizioni in un unico padiglione collettivo (in inglese joint pavilion). All’interno di tale 

struttura – in genere progettata ed edificata dal Paese organizzatore – gli Stati possono 

presentare la propria cultura e i propri prodotti, promuovere le aziende locali, stabilire dei 

legami reciproci e avanzare progetti e proposte per il futuro.  

Con riferimento ai padiglioni condivisi, Expo Milano 2015 ha introdotto una peculiare 

novità: una suddivisione non per zone geografiche ma per aree tematiche attraverso il 

modello dei cluster. Si tratta di «spazi espositivi innovativi che raccolgono e organizzano 

numerosi Paesi all’interno di uno stesso progetto architettonico, sviluppato intorno a un 

tema centrale condiviso da tutti e rappresentativo di ciascuno»120.  

Proprio come i cluster, i padiglioni tematici rappresentano uno straordinario valore 

aggiunto per lo sviluppo del tema; non si tratta, tuttavia, di strutture destinate ai 

partecipanti ma di spazi concepiti e costruiti dagli organizzatori per marcare ed 

approfondire il tema universale dell’Expo. 

I padiglioni corporate sono, invece, in genere pianificati, edificati, attrezzati e 

smantellati dai partecipanti. In occasione di Expo riconosciuti o in altri casi particolari, i 

partecipanti corporate potrebbero, tuttavia, voler occupare lo spazio fornito dagli 

                                                
118 Ivi, pp. 104-105. 
119 Ivi, p. 105. 
120 http://www.expo2015.org/archive/it/che-cosa-sono-i-cluster-.html (05/04/2018). 
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organizzatori per ridurre i propri costi di partecipazione. I padiglioni corporate 

costituiscono delle «eccezionali piattaforme di comunicazione internazionale e un 

palcoscenico unico per le imprese per accrescere l’immagine del proprio brand tra 

milioni di visitatori»121. A seconda del messaggio che le aziende vogliono veicolare, tali 

strutture possono assumere una diversa forma architettonica e prevedere un diverso 

contenuto. Come gli altri padiglioni, anche i corporate contribuiscono a valorizzare uno 

o più aspetti del tema dell’Expo.  

Possono, infine, prendere parte all’Esposizioni numerosi attori di spicco a livello 

internazionale, nazionale, regionale e persino locale. Seppur, normalmente, tali soggetti 

sviluppino autonomamente i propri padiglioni, esiste anche in questo caso la possibilità 

che venga affidata loro una particolare struttura all’interno del sito122. 

 
Figura 15 - Shanghai 2010 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

 

I.3.6 I costi e i proventi delle Esposizioni 

I costi legati all’organizzazione di un Expo sono, senza dubbio, ingenti ma non 

giustificabili solamente in funzione di esso; costituiscono, infatti, un investimento che 

può garantire un elevato ritorno a livello economico, sociale e finanziario. Ospitare un 

evento offre un impulso nel breve periodo derivante dal maggiore afflusso di visitatori e 

partecipanti, e questo dà l’occasione di apportare migliorie che altrimenti non sarebbero 

                                                
121 http://www.expo2015.org/archive/it/partecipanti/corporate.html (05/04/2018). 
122 Linden G., «The Expo Book. A Guide to the Planning, Organization, Design, and Operation of World 
Expositions», Lulu, 2014, p. 106. 
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facilmente giustificabili. Un evento ben programmato, con una legacy pianificata nel 

dettaglio, sarà in grado di attirare livelli più elevati di investimenti interni ed esteri.123  

Generalmente, le principali spese relative all’organizzazione di un’Esposizione 

comprendono: la preparazione e lo sviluppo del sito, la creazione di edifici, la 

realizzazione di infrastrutture, l’acquisto di attrezzature e la fornitura di servizi, 

l’acquisizione di attrazioni destinate ai visitatori e, infine, la riconversione del sito nel 

periodo post-expo.124 

Escludendo i costi relativi all’acquisto del terreno, che possono variare 

sostanzialmente da caso a caso, le spese relative alla preparazione del sito includono lo 

sgombero del territorio selezionato e il livellamento del terreno, l'installazione di servizi 

di utenza (elettricità, acqua, fognature, etc.), la progettazione di giardini e la costruzione 

di strade e viali all’interno dell’area.125 

La costruzione degli edifici implica, invece, la realizzazione dei padiglioni destinati 

agli espositori, i complessi amministrativi e le strutture di supporto ai visitatori, come i 

servizi igienici e di ristorazione. I costi relativi agli edifici possono, comunque, variare in 

modo significativo da Expo a Expo: con riferimento alle Esposizioni registrate, per le 

quali i Paesi provvedono autonomamente ai propri padiglioni, i costi sono sostenuti 

direttamente dai partecipanti. Viceversa, in caso di Expo riconosciuti, la creazione degli 

edifici spetta agli organizzatori, che possono tuttavia recuperare parte delle spese 

sostenute addebitando un canone di affitto ai partecipanti. In aggiunta, l’utilizzo di 

strutture già esistenti (come, per esempio, i padiglioni di un già esistente polo fieristico) 

o la conservazione e riconversione delle strutture per un uso successivo permettono di 

ridurre i costi o di ammortizzarli negli anni successivi126.  

Ulteriori costi si riferiscono, poi, all’acquisto di arredi, attrazioni e alla realizzazione 

degli impianti necessari per garantire il buon funzionamento della manifestazione; 

saranno anche necessari strumenti per l'intrattenimento, la grafica, la segnaletica e la 

viabilità, l'arredo urbano, servizi medici, di sicurezza, di pulizia e molto altro ancora127. 

Numerose altre spese riguardano, infine, i costi di marketing e di comunicazione, di 

design e progettazione del sito, le infrastrutture e il piano di sviluppo di lungo periodo.  

                                                
123 Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, 
Milano, edizione italiana a cura di P. Verri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, pp. 43-44. 
124 Linden G., «The Expo Book. A Guide to the Planning, Organization, Design, and Operation of World 
Expositions», Lulu, 2014. p. 37, pp. 75-79. 
125Ibidem. 
126Ibidem. 
127 Ibidem. 
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La realizzazione infrastrutture costituisce, da una parte, la spesa più ingente a carico 

del Governo ospitante; dall’altra, rappresenta anche l’eredità duratura più concreta per la 

città organizzatrice, e nel lungo periodo, può produrre benefici determinanti e lo sviluppo 

della destinazione128.  

In generale, concepire una struttura organizzativa adeguata, che comprenda i vari 

incarichi relativi a prima, durante e dopo Expo è un passo decisivo per allocare 

efficacemente il capitale economico, oltre che umano129.   

Con riferimento ai ricavi, la principale fonte di reddito è sicuramente determinata dalla 

spesa dei visitatori, ovvero all'acquisto dei biglietti d’ingresso, alla compera di beni e alla 

fruizione dei servizi130.  

A differenza degli eventi sportivi - come i Giochi Olimpici della Coppa del Mondo - 

che percepiscono la maggior parte dei guadagni dagli sponsor, gli introiti di Expo 

dipendono molto dal successo al botteghino. È per questo motivo che gli organizzatori di 

un Expo adoperano strategie commerciali e concepiscono politiche tariffarie in grado di 

massimizzare la partecipazione all’evento, come abbonamenti stagionali, biglietti validi 

per più giorni, ingressi notturni o sconti per gruppi e determinate tipologie di utenti131. 

Importanti fette di ricavi sono poi costituite dal settore food and beverage, dal 

merchandising, dagli affitti dei locali, da particolari attrazioni, come riportato dalla figura 

a seguito.  

Molti partecipanti corporate possono, infine, partecipare all'evento in qualità di 

sponsor ufficiali, fornitori autorizzati o società collaboratrici. Le aziende possono, inoltre, 

sponsorizzare elementi specifici all'interno della manifestazione, come attrazioni, edifici 

o aree particolari. In queste circostanze, i versamenti degli sponsor, seppur non 

classificabili propriamente come ricavi, costituiscono dei risparmi sui costi per 

l'organizzazione dell’Expo, e possono diminuire leggermente il budget destinato alla 

costruzione, alle attrezzature e i vari costi operativi132. 

 

 

 

                                                
128 Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, 
edizione italiana a cura di P. Verri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, p. 27.  
129 Linden G., «The Expo Book. A Guide to the Planning, Organization, Design, and Operation of World 
Expositions», Lulu, 2014. p. 37, pp. 75-79. 
130 Ivi, p. 80. 
131 Ibidem. 
132 Ibidem. 
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Figura 16 - I ricavi prodotti da un Expo 

 

 
 
Fonte: Linden G., «The Expo Book. A Guide to the Planning, Organization, Design, and Operation of World 
Expositions», Lulu, 2014. p. 37 

 

 
 
I.4 La legacy  

Fin dal loro concepimento, gli Expo si sono affermati come strumenti di legittimazione 

politica a livello internazionale. Nello specifico, il significato politico di tali 

manifestazioni, può essere analizzato a due livelli differenti. A livello macro, gli Expo 

possono essere utilizzati per raggiungere obiettivi o promuovere immagini e valori 

politici particolari. Si pensi, per esempio, al significato attribuito dal governo cinese 

all’Esposizione Universale di Shanghai del 2010, quale strumento per promuovere e 

rafforzare una nuova immagine della società e dell’economia nazionale, e per posizionare 

il Paese nello scenario internazionale degli Stati ‘sviluppati’. A livello micro, invece, gli 

Expo possono perseguire scopi istituzionali e ambizioni politiche e amministrative 

personali (come quelle dei Sindaci). L’Esposizione Universale di Roma del 1942, poi 

annullata a causa del conflitto bellico, divenne per esempio un simbolo della volontà di 

potenza del fascismo133. 

Indubbiamente, però, il principale motivo che spinge le città (e rispettive nazioni) a 

competere a livello internazionale per aggiudicarsi la possibilità di ospitare un evento 

quale Expo si riconduce ai benefici economici ad esso legati. Le Esposizioni universali, 

se gestite con successo, possono portare benefici di lungo periodo in termini politici, di 

turismo, delocalizzazione industriale e investimenti esteri. Gli Expo possono essere 

                                                
133 Ivi, 2017, pp. 47-48. 
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strumenti efficaci per catalizzare piani di sviluppo e di crescita a livello di nazione, città, 

settore o attività: i costi e i benefici associati alla loro organizzazione possono tradursi in 

valide opportunità per costruire partnership in materia di investimenti tra pubblico e 

privato e per conseguire importanti obiettivi di sviluppo134.  

Le grandi Esposizioni offrono ai Paesi ospitanti una grande occasione per esibire le 

proprie competenze e vocazioni, per ospitare potenziali investitori e per favorire nuove 

opportunità di business. Poiché gli Expo attirano in una città una audience globale per un 

determinato periodo di tempo, essi sono momenti ideali per promuovere l’identità, i 

valori, le peculiarità di tale luogo e per posizionare la nazione nel panorama 

internazionale135.  

L’enorme esposizione mediatica di queste manifestazioni richiama, senza dubbio, 

anche l’attenzione di pubblico e investitori. Da un lato, i visitatori che si recano nella città 

per partecipare all’evento stimolano l’economia legata al turismo urbano e ai settori ad 

esso collegati, mentre la loro spesa favorisce un effetto moltiplicatore sui redditi. D’altro, 

partecipando ad Expo, le aziende hanno l’occasione di promuoversi in tutto il mondo e di 

legittimare i propri clienti e dipendenti sponsorizzandone la partecipazione. Tale tendenza 

si traduce spesso in importanti benefici e ulteriori ricavi alle comunità ospitanti136.  

L’organizzazione di un Expo ha, inoltre, ricadute positive sul mercato del lavoro e 

sull’integrazione socio-economica: non solo un’Esposizione può incoraggiare 

l’occupazione temporanea, ma può anche favorire quella a lungo termine se l’evento 

viene utilizzato per ampliare i settori commerciali e apportare cambiamenti strutturali 

all’economia locale. Per di più, se in grado di fornire una qualifica al personale non 

specializzato, anche l’occupazione temporanea può rivelarsi vantaggiosa per contribuire 

a migliorare la posizione dei lavoratori e all’integrazione sociale ed economica137.    

Tanto gli ambienti urbani quanto quelli naturali possono ottenere dei benefici 

dall’investimento e dalla pianificazione strategica legati ad un Expo. Con lo sguardo del 

mondo puntato sul Paese organizzatore, l’amministrazione può motivare l’impiego di 

fondi per i lavori necessari (e spesso non prioritari) su infrastrutture e ambiente urbano.  

                                                
134 Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, 
edizione italiana a cura di P. Verri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, pp. 25-35. 
135 Ibidem. 
136 Gongo Q., «The Positive and Negative Economic Contributions of Mega-sporting Events to Local 
Communities», UNLV University Libriaries, 2012. 
137 Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, 
edizione italiana a cura di P. Verri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, pp. 25-35. 
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L’enorme rete di infrastrutture e trasporti realizzate per l’evento costituisce, con ogni 

probabilità, l’eredità più concreta per la nazione ospitante. Al fine di gestire in modo 

proficuo il maggior numero di visitatori e l’incremento degli scambi commerciali, 

debbono esservi efficaci collegamenti tra il sito e i centri nevralgici della nazione: 

l’ampliamento e miglioramento di strade, autostrade, aeroporti e ferrovie, oltre a favorire 

l’accesso alla città, sono condizioni necessarie per promuoverne lo sviluppo sul lungo 

periodo138. 

Gli interventi edili legati alla realizzazione di Expo e, nello specifico, l’impiego di 

fondi destinati a rendere l’aspetto cittadino più gradevole, possono poi produrre la 

trasformazione di determinate aree in quartieri residenziali e signorili. Se da una parte le 

variazioni sulle quotazioni immobiliari possono contribuire a dare prestigio alla città, 

dall’altra possono costringere alcune fasce deboli e a basso reddito ad andarsene; al fine 

di ottimizzare i vantaggi locali, è necessario trovare un equilibrio strategico139. 

Dal punto di vista architettonico, gli eventi globali hanno, infine, sempre un impatto 

implicito nella costruzione e promozione di ‘edifici icona’ del Paese. Se si pensa alla 

celebre Tour Eiffel, costruita per l’Expo di Parigi del 1889, o all’Atomium di Bruxelles, il 

capolavoro di arte modernista creato in occasione dell'Expo del 1958, sembra chiaro come 

le manifestazioni di larga scala possano contribuire all’ottenimento di un profilo 

internazionale per la città140.  

Gli Expo possono quindi «contribuire in maniera sostanziale alla crescita e 

all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, così come al benessere delle famiglie e 

ad altre priorità in tema di politiche pubbliche, ma devono essere progettati e realizzati 

con le giuste modalità, avendo in mente fin dall’inizio questi obiettivi»141. Il programma 

di legacy deve, però, tener conto di progetti sia a breve che a lungo termine e analizzare 

gli effetti diretti e indiretti dell’evento.  

Oggi un elemento che sta acquisendo sempre più importanza dal punto di vista 

dell’immagine della destinazione è lo svolgimento dell’Expo nel rispetto dell’ambiente. 

Non solo questo fattore può contribuire a ridurre l’impatto ambientale dell’evento, ma 

può anche «generare vantaggi di vasta portata, se riesce a innescare un cambiamento 

                                                
138 Basso M., Grandi eventi e politiche urbane. Governare «routine eccezionali» un confronto 
internazionale, Milano, Guerrini e Associati, 2017, pp. 47-51. 
139 Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, 
edizione italiana a cura di P. Verri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, pp. 25-35. 
140 Ivi, p. 21. 
141 Ivi, p. 32. 
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nel lungo periodo della prassi sociale e delle aziende in tutta la città e della regione in 

cui fa parte»142.  

 
Figura 17 - Parigi 1889 

 
Fonti: www.bie-paris.org 

 

 

 

  

                                                
142 Ivi, p. 26. 
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CAPITOLO II 

IL VALORE DEGLI EXPO RICONOSCIUTI:  

UNA PROSPETTIVA DI MARKETING TERRITORIALE 
 

 

II.1 Il marketing territoriale: un framework teorico 

Iniziatosi a sviluppare a partire dagli anni Novanta, il tema del marketing territoriale 

appare oggi largamente affermato tanto nell’ambito degli studi accademici quanto in 

campo manageriale e di policy making143.  

Se da un lato, infatti, negli ultimi anni, si è assistito ad una proliferazione dei lavori di 

ricerca, degli studi, delle riviste e dei convegni dedicati a tale materia (spesso inquadrata 

sotto diverse diciture, quali place marketing, city marketing o town centre management), 

dall’altro, in Italia come all’estero, hanno recentemente preso piede concrete iniziative 

volte a creare o accrescere il valore dei territori. Si inseriscono, per esempio, in questo 

ambito la predisposizione di uffici di marketing territoriale all’interno delle pubbliche 

amministrazioni, la creazione di piani strategici di città o aree più ampie e 

l’implementazione di azioni market-driven aventi ad oggetto specifici territori144.  

Il successo del marketing territoriale può, sicuramente, trovare spiegazione in una serie 

di cambiamenti che, nel corso degli ultimi decenni, hanno dato origine a nuovi e 

complessi scenari competitivi internazionali, i cui protagonisti non sono più solamente 

imprese o organizzazioni, ma anche città, regioni o interi Paesi. Si fa riferimento, nello 

specifico, a tutte le profonde trasformazioni che hanno coinvolto gli assetti istituzionali 

dell’economia mondiale e che hanno condotto ad una riduzione delle barriere politiche, 

economiche e sociali dei territori, allo sviluppo dei mezzi di trasporto e alla diffusione 

della tecnologia, delle conoscenze e delle informazioni145.  

È in questo contesto di competizione diretta e globale che città, regioni e nazioni 

concorrono per attrarre o valorizzare risorse, visitatori, imprese e organizzazioni che 

possano incentivare lo sviluppo o accrescere il vantaggio competitivo del luogo. 

L’obiettivo è proporsi come dei nodi cruciali della rete di comunicazione globale, come 

                                                
143 Bonetti E., Cercola R., Izzo F., Masiello B., Eventi e strategie di marketing territoriale. Gli attori, i 
processi e la creazione di valore, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 21-22. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem.  
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delle basi privilegiate per la locazione di imprese o delle destinazioni turistiche di forte 

valenza attrattiva146. 

Si va, quindi, sempre più definendo il concetto di area territoriale quale «spazio 

economico e sociale d’attrazione, con un proprio complesso sistema di offerta rivolto a 

potenziali investitori e quale attore dello sviluppo alla ricerca di vantaggi competitivi 

sostenibili»147. La necessità è quella di conseguire contemporaneamente obiettivi di natura 

sociale, economica, ambientale, agendo attraverso strategie capaci di produrre impatti 

significativi e ottenere vantaggi di lungo periodo. Se da una parte, quindi, il territorio 

assume i connotati di un vero e proprio prodotto complesso, dall’altra la gestione di tali 

luoghi è sempre più attuata in un’ottica imprenditoriale, attraverso l’adozione di una 

strategia di marketing in grado di orientare le azioni e gli obiettivi di tutti gli stakeholder 

del territorio148. 

Il concetto di marketing territoriale è definito da Caroli come «una funzione che 

contribuisce allo sviluppo equilibrato dell’area, attraverso l’ideazione e l’attuazione di 

un’interpretazione delle caratteristiche in chiave di offerta che soddisfa segmenti 

identificati di domanda attuale e potenziale; questa soddisfazione è realizzata attraverso 

la creazione di un valore netto positivo»149. Ancarani, invece, lo descrive come una 

«analisi volta a costruire, mantenere e rafforzare rapporti di scambio vantaggiosi con 

gli stakeholder locali e con i pubblici esterni di riferimento, con lo scopo ultimo di 

aumentare il valore della risorsa territorio e l’attrattività della risorsa stessa, attivando 

un circolo virtuoso soddisfazione-attrattività-valore»150.  

Il fine ultimo del marketing territoriale è quello di creare valore per la collettività, 

intesa come insieme degli utenti che fruiscono di un territorio151. In particolare, le 

principali ragioni che spingono le amministrazioni locali verso la decisione di 

promuovere il territorio e, conseguentemente, di elaborare un piano di marketing 

territoriale, sono generalmente le seguenti152:  

                                                
146 Van den Berg L., Van der Borg J., Van de Meer J., Urban Tourism, Aldershot, Ashgate, 1998. 
147 Bonetti E., Cercola R., Izzo F., Masiello B., Eventi e strategie di marketing territoriale. Gli attori, i 
processi e la creazione di valore, Milano, Franco Angeli, 2017, p. 22. 
148 Ibidem. 
149 Caroli M.G., Il marketing territoriale, Milano, Franco Angeli, 1999. 
150 Ancarani F., «Il marketing territoriale: un nuovo approccio per la valorizzazione del territorio», Working 
Paper SDA Bocconi, n. 12, 1996. 
151 Bonetti E., Cercola R., «Il valore degli eventi nella prospettiva del marketing territoriale», in Cherubini 
S., Iasevoli G., Rescinditi R., Sonetti E., Il valore degli eventi. Valutare ex ante ed ex post gli effetti socio-
economici, esperienziali e territoriali, Milano, Franco Angeli, 2009. 
152 Rizzi P., Scaccheri A., Promuovere il territorio. Guida al marketing territoriale e strategie di sviluppo 
locale, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 21-27. 
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• Rispondere in modo efficace all’aumento della competizione tra territori a livello 

nazionale e globale. 

• Attrarre nuovi investitori e nuove imprese, così da generare occupazione, 

benessere e ricchezza per il singolo cittadino e per la comunità. 

• Alimentare la nascita di nuove imprese favorendo il ricambio imprenditoriale e il 

circolo virtuoso dell’economia di un territorio, per il quale all’aumentare delle 

imprese presenti aumenta l’interesse di altre imprese ad insediarsi nello stesso 

territorio.  

• Ottimizzare le risorse di cui il territorio dispone, rispetto alla specifica vocazione 

del territorio stesso e ai bisogni espressi dalle diverse categorie di imprenditori e 

investitori potenzialmente interessati. 

• Migliorare il benessere e la qualità della vita della comunità locale. 

• Realizzare un’efficace e coordinata promozione territoriale, finalizzata a 

valorizzare e generare interesse attorno al ‘prodotto-territorio’ che si vuole 

sviluppare.  

 
 
 
II.1.1 La proposta di valore: territorio, identità e prodotti territoriali 

Così come avviene nel tradizionale processo di marketing, dove il sistema di offerta 

rappresenta contemporaneamente lo strumento con cui creare valore per i consumatori e 

l’oggetto attraverso il quale formulare scelte e definire iniziative operative, anche 

nell’ambito del marketing territoriale è necessario individuare un’offerta da proporre ai 

fruitori del territorio153. 

Definire la value proposition territoriale, ossia l’insieme delle caratteristiche di un 

luogo capaci di creare valore per gli stakeholder, risulta piuttosto difficile a causa della 

natura sistemica e multidimensionale dei territori, dalla varietà di risorse e interessi che 

questi presentano e dalle numerose interdipendenze che legano i vari portatori d’interesse. 

In generale, la proposta di valore di un territorio può essere compresa se esaminata 

attraverso tre differenti livelli di analisi: il territorio, l’identità territoriale e i prodotti 

territoriali154. 

                                                
153 Bonetti E., Cercola R., Izzo F., Masiello B., Eventi e strategie di marketing territoriale. Gli attori, i 
processi e la creazione di valore, Milano, FrancoAngeli, 2017, p. 26. 
154 Golinelli C. M., Simoni M., «Gli strumenti del marketing turistico e territoriale», Sinergie - Italian 
Journal of Management, Rapporti di ricerca, n. 23, 2006. 
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Il primo livello è dato dal territorio, ossia «il sistema costituito da un insieme di attorie 

di risorse, sede di attività e di relazioni, e guidato dal sub-sistema costituito dal sistema 

di governo»155. Il territorio si colloca in uno spazio più o meno definito che ne determina 

le caratteristiche; ciononostante, pur trovandosi in un contesto chiaramente identificato, 

le attività svolte nel territorio non necessariamente hanno origine in quel luogo o 

esauriscono i loro effetti al suo interno. Oltre a quella spaziale, il territorio è caratterizzato 

anche per la sua dimensione temporale, in relazione al fatto che le sue componenti basilari 

(gli attori, le risorse, le attività e relazioni che si sviluppano al suo interno) si manifestano 

in modo dinamico. In questo senso, il territorio può essere considerato un sistema in 

continua evoluzione, le cui caratteristiche strutturali influenzano l’evoluzione del sistema 

territoriale in esso contenuto. Al fine di comprendere al meglio tale evoluzione è 

necessario individuare chi sono e come operano i molteplici attori che costituiscono tale 

sistema156.  

Gli attori sono composti dalle persone fisiche e dalle organizzazioni più o meno 

complesse, dotate di risorse e finalizzate allo svolgimento di determinate attività che, 

almeno in parte, sono realizzate e hanno riflesso sul territorio dove hanno sede. In quanto 

sede di un insieme di organizzazioni, un territorio può essere considerato una ‘meta-

organizzazione’ caratterizzata dallo spazio in cui è localizzata157. 

Le risorse sono rappresentante dai fattori naturali, sociali, storiche, culturali, dalle 

conoscenze, dai capitali e dalle infrastrutture che vengono combinate in maniera sinergica 

per produrre valore in un territorio. In genere, il grado di differenziazione di un territorio 

è dato, innanzitutto, dalla quantità e dalla qualità delle risorse a sua disposizione, nonché 

dalla percezione dall’unicità di tali risorse da parte del fruitore. In molti casi, i fattori a 

disposizione di un territorio sono singolari, non riproducibili e legati alla particolare 

cultura e area geografica in cui si trovano; difficilmente possono essere inventati, 

progettati, riprodotti o realizzati ex-novo158.  

Le attività possono essere distinte tre insiemi: le attività di tipo sostanzialmente 

standardizzato, che adoperano procedure simili a quelle delle altre aree geografiche di 

uno stesso livello amministrativo (si pensi, per esempio, alle attività di governo, alle 

attività di amministrazione o le attività sociali di assistenza sanitaria, formazione 

                                                
155 Caroli M. G., Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio, Milano, 
Franco Angeli, 2006, pp. 19-20.  
156 Ibidem.  
157 Ivi, pp. 21-22. 
158 Bonetti E., Cercola R., Izzo F., Masiello B., Eventi e strategie di marketing territoriale. Gli attori, i 
processi e la creazione di valore, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 27-28.  
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scolastica o sicurezza); le attività produttive ed economiche; le attività formalmente 

specifiche di determinati territori in relazione a particolare condizioni che questi 

presentano159.  

Infine, il tessuto relazionale è determinato dalla presenza di reti locali, vale a dire dalle 

specifiche interrelazioni che si sviluppano nel tempo tra attori, risorse e attività di uno 

stesso territorio. Oltre a fungere da facilitatore per la nuova imprenditorialità, la presenza 

di reti è uno strumento strategico per ampliare i confini delle aziende e dei vari attori 

presenti sul territorio. Le reti d’imprese consentono una diffusione capillare di 

informazioni e di innovazioni tecnologiche che permette agli attori di operare in modo 

più efficace e creativo160.  

Il secondo livello di analisi è dato dall’identità territoriale, intesa come il genius loci 

di un territorio, ovvero le vocazioni, il carattere, l’anima del luogo, l’atmosfera che si 

respira e le sue caratteristiche socio-culturali. L’identità è un concetto unificante, che 

rispecchia ciò che un particolare territorio rappresenta per i suoi fruitori. In genere, se un 

territorio esprime un numero limitato di vocazioni, l’identità risulta semplice da 

identificare e comunicare; viceversa, quando un territorio è caratterizzato da una 

molteplicità di vocazioni, sarà più difficile sintetizzarne l’essenza. L’identità rappresenta 

la promessa di valore da parte del territorio ai suoi fruitori. Essa implica una chiara analisi 

delle risorse a disposizione di un territorio, nonché della specificità della domanda che 

s’intende soddisfare, e risponde a scelte e posizionamenti strategici, che consentano di 

differenziare i territori dai propri concorrenti161.   

Infine, il terzo livello d’analisi è rappresentato dai prodotti territoriali, ossia dalle 

combinazioni di risorse capaci di soddisfare le specifiche esigenze dei diversi target. I 

prodotti territoriali sono una sintesi della dotazione di risorse (e delle funzioni da queste 

svolte), dell’identità e della vocazione del territorio, che vengono legati da vincoli di 

complementarietà e da economie di scopo per rispondere ai bisogni di un target 

chiaramente definito162. 

                                                
159 Caroli M. G., Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio, Milano, 
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160 Rizzi P., Scaccheri A., Promuovere il territorio. Guida al marketing territoriale e strategie di sviluppo 
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Dall’analisi di ciascuno di questi livelli si evince come, al fine di creare un ambiente 

predisposto all’insediamento di attività produttive e a nuovi investimenti, sia necessario 

tenere in considerazione un mix di fattori tangibili e intangibili.  

Gli attori incaricati della promozione territoriale dovranno, quindi, cominciare quanto 

il territorio già dispone per analizzare i fattori che intendono valorizzare. Sarà poi 

fondamentale prestare attenzione all’equilibrio tra le componenti tangibili e intangibili di 

tale territorio, valutando le risorse assorbite da ognuna di esse ed evidenziando la 

necessità di adottare provvedimenti capaci di costruire un sistema idoneo a tali fattori, 

capace di valorizzare armonicamente il territorio al meglio.  

 
 
 
II.1.2 Implementare una politica di marketing territoriale 

Si è detto come, in un contesto di sempre maggiore competizione tra i territori, l’area 

territoriale possa essere intesa come un prodotto da promuovere e incentivare nei 

confronti di specifici segmenti di utilizzatori-imprenditori attraverso tecniche e strumenti 

in grado di creare valore per il territorio. Al fine di perseguire tale obiettivo, i principi e 

gli strumenti forniti della disciplina di marketing ben si prestando ad identificare le 

caratteristiche, i fattori competitivi, gli elementi di originalità e visibilità, nonché le 

modalità migliori per raggiungere le categorie di utenti potenzialmente più interessate163.  

Il punto di partenza è, senza dubbio, la messa a punto della strategia di marketing 

territoriale: un processo capace di conciliare le risorse a disposizione con i propri obiettivi 

e le opportunità che emergono dal mercato e dall’ambiente. La pianificazione strategica 

sarà, dunque, finalizzata alla creazione di un vantaggio competitivo in termini di 

generazione e attrazione di nuovi investimenti, nonché di elevata soddisfazione dei 

residenti164. 

Sarà, prima di tutto, necessario effettuare un’analisi delle caratteristiche del territorio, 

vale a dire della sua value proposition e dei fattori che possono determinarne la 

predisposizione ad accogliere visitatori e investitori: specifiche vocazioni, energie 

relazionali, risorse finanziarie, terziarie, cognitive e culturali. In questo passaggio, sarà 

opportuno evidenziare i punti di forza e di debolezza del territorio.  

                                                
163 Rizzi P., Scaccheri A., Promuovere il territorio. Guida al marketing territoriale e strategie di sviluppo 
locale, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 31-32. 
164 Ivi, pp. 34-36 
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Sarà, poi, necessario identificare la missione dell’azione di marketing territoriale, la 

quale dovrà essere orientata a soddisfare i bisogni, espressi o inespressi, del mercato e 

dovrà rispondere alle seguenti domande165: 

• Quali sono le caratteristiche principali del territorio? (fisiche, posizione 

geografica, infrastrutture, climatiche, vitalità del tessuto d’impresa); 

• Qual è il settore (turistico, produttivo, di ricerca, dei servizi, ecc.) e la tipologia 

di cliente che vogliamo soddisfare? 

• Chi è il nostro principale utente e potenziale cliente? (imprenditorialità interna ed 

esterna, imprenditori esteri, investitori esteri, turisti) 

• Quali sono le caratteristiche del territorio che hanno valore per l’utente? 

• Quali sono le prospettive e opportunità del settore in cui operiamo?  

Il passo successivo sarà definire il posizionamento strategico, ovvero stabilire e 

mantenere per il ‘prodotto-territorio’ una posizione distintiva e favorevole nelle menti del 

consumatore, che lo differenzi dai suoi competitor. Il territorio può essere differenziato 

in relazione all’immagine che i consumatori percepiscono di esso, alla qualità dei servizi 

che mette a disposizione delle imprese e dei cittadini, nonché all’attitudine dei residenti166. 

Sarà, poi, necessario elaborare dei programmi del marketing operativo impiegando le 

tradizionali leve di marketing mix: il ‘prodotto-territorio’, il prezzo, il processo di promo-

comunicazione, i canali distributivi. Bisognerà dedicarsi, infine, al controllo e la 

valutazione dei risultati ottenuti, sia a livello strategico che a livello economico167. 

Naturalmente, date le specificità del ‘prodotto-territorio’, il percorso tecnico di analisi 

dei punti di forza e di debolezza della sua proposta di valore, in processo di segmentazione 

dei macro segmenti di riferimento e tutte le altre fasi della promozione territoriale 

dovranno essere eseguite nel rispetto di un approccio metodologico multi-disciplinare 

(capace di far convergere strumenti provenienti da diverse discipline che, assieme, 

costituiranno un piano organico di marketing territoriale) e multi-attore (che tenga in 

considerazione tutti i diversi stakeholder presenti sul territorio)168. 

 

 

                                                
165 Ivi, pp. 40-41. 
166 Ivi, pp. 41-43. 
167 Ivi, p. 48-49. 
168 Ivi, 32-33. 
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II.1.2.1 Gli eventi come strumenti di marketing territoriale  

Le strategie e le attività poste in essere dal marketing territoriale prevedono l’utilizzo di 

un insieme di strumenti in grado di favorire il vantaggio competitivo del territorio, alcuni 

dei quali mutuati dal marketing territoriale, altri più originali e specifici del contesto di 

applicazione. Nello specifico, riprendendo la classificazione proposta da Golinelli e 

Simioni, è possibile identificare quattro categorie di strumenti per la creazione e la 

promozione di un’offerta territoriale sul mercato169: 

• Strumenti cognitivi, diretti a connotare in maniera univoca un territorio quale 

sistema che offre proposte varie, ma coerenti tra loro.  

• Strumenti informatici, orientati ad agevolare l’accesso logico alle diverse offerte 

del territorio e a favorire l’interazione tra gli attori del luogo.  

• Strumenti organizzativi, ossia l’insieme dei meccanismi di aggregazione e 

coordinamento volti a favorire le attività operative, ideative e progettuali degli 

stakeholder del territorio.  

• Strumenti di trade marketing, ovvero i meccanismi che consentono di interloquire 

in modo unitario con i vari intermediari di un territorio e di favorire l’adozione di 

strategie sistemiche.  

Ai fini della seguente trattazione, tra gli strumenti di marketing territoriale sopra 

elencati, appare rilevante approfondire quelli cognitivi.  

Gli strumenti cognitivi sono contraddistinti da un alto contributo simbolico, in grado 

di esprimere in maniera sintetica alcuni elementi caratterizzanti della value proposition 

territoriale (come le percezioni e le aspettative degli stakeholder) e di fungere 

contemporaneamente da veicoli e componenti dell’immagine territoriali. Rientrano in tale 

categoria i brand territoriali, le associazioni tra un luogo e personaggi simbolo, 

l’inclusione di un’area in format culturali e l’organizzazione di eventi170.  

Gli eventi, in particolare, si caratterizzano per essere delle leve di marketing altamente 

competitive, che possono avere effetti considerevoli a livello territoriale, sociale, 

culturale e politico sia per il luogo che li ospita, sia per la comunità di riferimento171. 

                                                
169 Golinelli C. M., Simoni M., «Gli strumenti del marketing turistico e territoriale», Sinergie - Italian 
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Coniugando la loro dimensione prettamente cognitiva (il cosiddetto concept 

dell’evento) a una più relazionale (creazione di legami tra gli attori coinvolti nell’evento), 

gli eventi si configurano come strumenti capaci di realizzare sinergie sistemiche e di 

influire in modo permanente sul territorio e sulla sua immagine, accrescendo la notorietà 

del luogo e rafforzando la percezione positiva percepita dai suoi fruitori. Ad essi può 

ricorrere tanto un singolo attore, quanto una destinazione nel suo complesso172. 

Essi possono diventare delle importanti componenti del brand territoriale, in quanto 

l’immagine e le caratteristiche assunte dall’evento sono spesso elementi qualificanti e dei 

mezzi capaci di rafforzare e valorizzare l’identità di un luogo. Possono, inoltre, essere 

considerati delle risorse, al pari delle altre, in grado di accrescere la competitività di un 

territorio e di raggiungere diverse tipologie di target.  Gli eventi traggono la propria 

specificità dalla cultura e dallo stile di vita del luogo ospitante. Se legati a storia, cultura, 

tradizioni e folklore locali e se il coinvolgimento della comunità ospitante è elevato, gli 

eventi possono assumere un ruolo rilevante, diventando una sorta di ‘marca’ in grado di 

rappresentare i valori intrinseci di un luogo, della sua comunità e le manifestazioni 

esteriori dell’immagine dello stesso173. 

Senza dubbio, l’elemento che più contraddistingue gli eventi è rappresentato dalla loro 

unicità: ogni evento, seppur ripetuto nel tempo, presenta delle caratteristiche uniche che 

sono la conseguenza di diversi fattori come la sua durata nel tempo, il legame instaurato 

con il territorio, la sua organizzazione, i soggetti che vi vengono coinvolti e coloro che vi 

partecipano. Al di là delle diverse caratteristiche, l’organizzazione di un evento può 

consentire di perseguire finalità molto diverse, che dipendono dalla creatività, dalla 

visione strategica e dalle capacità manageriali dei policy-maker e, di conseguenza, non 

sono generalizzabili174. 

In linea di massima, gli eventi possono essere sfruttati per raggiungere scopi di 

carattere più generale, ossia di marketing territoriale in senso stretto, o per perseguire fini 

più specifici, legati, per esempio, al marketing turistico. 

Con riferimento a quest’ultimo, gli obiettivi da perseguire sono in genere legati 

all’incremento del numero degli arrivi e delle partenze di visitatori nuovi o abituali; 

mirano a favorire l’aumento della spesa turistica o la destagionalizzazione della domanda 

o della stagione turistica; puntano ad attrarre diversi segmenti di mercato o a lanciare sul 
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mercato una nuova località turistica. Qualunque sia lo scopo da perseguire, è necessario 

che vi sia una stretta coerenza tra l’obiettivo di marketing da raggiungere, la value 

proposition del territorio in cui si organizza l’evento e l’evento stesso175.  

 

II.2 Expo riconosciuti: strumenti per creare valore nel territorio 

Adottando l’approccio di marketing territoriale appena descritto, è possibile indagare gli 

Expo quali importanti strumenti cui ricorrere per perseguire obiettivi connessi allo 

sviluppo di un territorio, per valorizzarne le risorse, per attrarre flussi turistici e per creare 

(o ricreare) la sua brand identity. 

Le Esposizione possono, per l’appunto, configurarsi come dei mezzi fondamentali per 

attivare trasformazioni a livello politico, economico, sociale, turistico e culturale: 

consentono di accrescerne il valore del territorio per persone e società che già vi risiedono, 

attraggono nuove attività imprenditoriali e investimenti dall’esterno, permettono di 

valorizzare e vendere prodotti e servizi del territorio e di promuovere l’immagine della 

località176.  

In particolare, negli ultimi anni, la categoria degli Expo riconosciuti ha ricevuto una 

crescente attenzione da parte delle amministrazioni dei territori, affermandosi come degli 

importanti strumenti di marketing, capaci di contribuire in modo significativo allo 

sviluppo locale, regionale e nazionale dei luoghi.  

Funzionari pubblici, operatori e studiosi del settore hanno, infatti, iniziato a rendersi 

conto delle possibilità insite nell’organizzazione di tale categoria di Esposizioni, nonché 

dei benefici tangibili e intangibili e delle finalità di medio-lungo termine che, attraverso 

di essa, un territorio e una comunità possono cercare di raggiungere.  

Si tratta di un approccio fortemente condiviso dal BIE stesso che, all’interno dei suoi 

documenti e canali di comunicazione ufficiali, esplicita le potenzialità degli Expo 

riconosciuti quali strumenti di marketing territoriale. Tali grandi eventi si configurano 

come espedienti in grado di differenziare i territori e di accrescerne la competitività a 

livello internazionale; consentono di attivare processi di sviluppo, di promuovere azioni 
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di rigenerazione urbana e di rafforzare l'immagine positiva percepita dai fruitori del 

luogo, non da ultimi i turisti177. 

Nonostante siano caratterizzate da dimensione ridotta, durata più breve e da costi di 

progettazione più bassi rispetto a quelli registrati, tali manifestazioni producono spesso le 

performance migliori in termini di legacy. I risultati della ricerca di Fourie e Santana-

Gallego hanno, per l’appunto, dimostrato come non sempre l’organizzazione di eventi 

molto costosi equivalga a numerosi benefici per la comunità178. Ogni risultato deve, 

infatti, essere messo in relazione con il luogo in cui esso viene generato: potenzialmente 

anche il più piccolo cambiamento può essere rilevante per una piccola comunità e può 

condurre a conseguenze sostanziali negli anni a venire179. 

Pur nella diversità delle scelte adottate a livello internazionale nell’organizzazione di 

Expo riconosciuti, è possibile riconoscere alcuni tratti distintivi che, nella generalità dei 

casi, accomuna le manifestazioni di questo genere. 

Un primo elemento di grande rilevanza è rappresentato dal loro radicamento 

territoriale. In moltissimi casi, la necessità di attivare un processo di sviluppo locale trova 

espressione proprio nella progettazione di un grande evento con proprietà coerente con il 

territorio. Tale coerenza è, innanzitutto, assicurata da una forte partecipazione alla 

manifestazione del pubblico e di enti territoriali originari dell’area, così come dall’attività 

di rapporti di collaborazione con i soggetti privati che promuovono l’evento. Lo stretto 

legame con il territorio trova, poi, espressione nell’individuazione dei principali contenuti 

tematici dell’evento, la cui ragion d’essere è spesso rappresentata dalla volontà di dare 

concretezza e forma di insieme ai valori tangibili e intangibili che caratterizzano un dato 

contesto territoriale180. 

Un secondo fattore determinate è, poi, senza dubbio il contributo che tali 

manifestazioni possono offrire in termini di innalzamento del grado di attrattività di 

un’area: la dimensione spettacolare intrinseca in un evento di tali dimensioni e per 

definizione transitorio contribuisce infatti a far crescere la visibilità del luogo e ad 

aumentare la sua capacità di attrazione nei confronti dei non residenti. 
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Nello specifico, un Expo riconosciuto può generare tre tipologie di effetti legati alla 

capacità attrattiva del territorio organizzatore181: 

• L’effetto alone, riferito ai benefici prodotti dall’evento anche nella città 

organizzatrice e nelle comunità limitrofe. 

• L’effetto vetrina, rispetto alle opportunità per la città ospitante di sfruttare la 

copertura mediatica mondiale. 

• L’effetto emozionale, ossia il coinvolgimento psicologico ed emotivo che 

contribuisce a imprimere nei cittadini un senso di appartenenza e l'identità locale. 

Tali manifestazioni possono, inoltre, creare domanda diretta (sotto forma di 

partecipazione all'evento) o indotta (prima e dopo la manifestazione): nel periodo 

precedente all'evento, infatti, l’effetto vetrina può richiamare attenzione e visitatori nel 

luogo; in quello successivo, invece, l’effetto alone o l’effetto emozionale possono far sì 

che i clienti ripetano la visita nella determinata località, o la raccomandino a conoscenti 

attraverso il passaparola.  

In aggiunta, la scelta che viene spesso effettuata di organizzare tali manifestazioni in 

luoghi inusuali o periferici rispetto ai punti tradizionali di espressione della vita artistica 

e culturale di una città o di un territorio, o tradizionalmente adibiti ad altre funzioni d’uso, 

contribuisce ad uno impulso al processo di rigenerazione urbana, nonché uno stimolo 

importante per gli stessi residenti. Il coinvolgimento dei giovani come volontari alla 

manifestazione favorisce la creazione di un legame nuovo e duraturo di una specifica 

fascia della popolazione con lo stesso territorio di appartenenza182.  

Infine, tali eventi possono permettere di conseguire il fondamentale obiettivo di 

attrarre nuovi bacini di utenza, attirando verso l’evento anche le porzioni di pubblico 

meno sensibili a tali forme di offerta183. 

Il contributo al processo di creazione di valore riconducibile all’organizzazione di un 

Expo riconosciuto si declina in una pluralità di traiettorie. È possibile distinguere diverse 

tipologie di impatti: quello economico e occupazionale (connessi, rispettivamente, alla 

ricchezza creata sul territorio ed alla creazione di posti di lavori); quello sociale (legato 

ai processi di consapevolezza identitaria dei residenti ed a livello di coesione sociale, 

aspetti fondamentali dei processi di rigenerazione territoriale); quello culturale 
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(riconducibile al contributo offerto alla produzione ed alla trasmissione delle 

conoscenze); quello ambientale (relativo alle ricadute sul paesaggio)184. 

Si tratta, tuttavia, di impatti strettamente interconnessi: ciascuno di essi deve essere 

necessariamente analizzato tenendo in considerazione gli effetti positivi e quelli negativi 

eventualmente presenti. La stima del contributo offerto in termini di sviluppo locale, per 

esempio, non può prescindere dalla considerazione di altri effetti che possono prodursi 

sull’area.  

È, inoltre, necessario tener presente che i processi di valutazione degli impatti sono 

soggetti a difficoltà di carattere metodologico. Spesso è difficile tradurre in termini 

quantitativi dei fenomeni di tipo qualitativo come, ad esempio, il miglioramento della 

qualità della vita dei residenti. Lo sforzo di misurare anche elementi per loro natura 

intangibili può portare, talvolta, anche a risultati fuorvianti, o comunque difficili da 

interpretare185.  

 
Figura 18 – La legacy degli Expo riconosciuti 

 
 
Fonte: Di Trapani, G., Simeon, M.I., «Mega eventi e creazione di valore per il territorio: un’analisi delle Esposizioni 
Universali e Internazionali», Sinergie – Italian Journal of Management, Rapporti di ricerca n. 34, 2011. 

 
 

                                                
184 Ivi, 42-44. 
185 Ibidem.  
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II.2.1 Gli impatti misurabili: la creazione di valore economico 

Focalizzando l’attenzione sulle ricadute di tipo economico, è possibile considerare gli 

Expo riconosciuti quali strumenti in grado di offrire ai Paesi l'opportunità di aumentare 

le proprie opportunità di business, di attrarre nuovi investimenti e di istituire di eredità 

positive durature. Essi favoriscono l’aumento della visibilità del territorio e il 

miglioramento della sua capacità di attrazione, sia sotto il profilo della domanda turistica 

che in termini di investimenti esogeni186. 

Gli Expo riconosciuti possono innescare un processo di crescita dei redditi e degli 

standard di vita dei residenti, possono portare ad un miglioramento delle condizioni 

generali dell’economia locale, all’incremento della forza lavoro o al miglioramento delle 

prospettive occupazionali e la crescita del gettito fiscale, diretto e indiretto187. 

Sicuramente, tra gli effetti di lungo termine più significativi vi sono quelli connessi 

alla creazione di infrastrutture di trasporto e ai processi di rigenerazione urbana, come il 

recupero di aree industriali dismesse o la riqualificazione di aree urbane degradate. Tali 

manifestazioni possono anche favorire costruzione di strutture simbolo nelle città 

ospitanti, che possono fungere da icone e simboli del luogo, motori di sviluppo di nuove 

centralità̀ urbane o da testimonianze di una nuova identità del territorio188. 

In relazione agli impatti economici negativi, che gravano direttamente o indirettamente 

sui residenti, è possibile, invece, menzionare: l’aumento dei costi nonché la minore 

disponibilità di beni e servizi; la crescita del valore delle proprietà immobiliari e dei 

canoni di locazione, con possibili fenomeni di ‘espulsione’ dei residenti; i processi di 

usura del territorio; la diminuzione della qualità della vita, connessa a fenomeni di 

congestionamento urbano, di micro criminalità, di inquinamento acustico e ambientare, 

ecc.189. 

L’importanza delle valutazioni di impatto economico è, a livello internazionale, ormai 

consolidata, e viene utilizzata sempre più spesso in ambito pubblico allo scopo di 

migliorare il processo decisionale dei policy-maker. La valutazione consente di rapportare 

i risultati ottenuti al volume delle risorse impegnate, nonché di stimare i prevedibili 

                                                
186 https://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/expo-categories/international-specialized-expos 
(05/06/2018). 
187 Grandinetti R., Paiola M., Città in festival. Nuove esperienze di marketing territoriale, Milano, Franco 
Angeli, 2009, pp. 42-44.  
188 https://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/expo-categories/international-specialized-expos 
(05/06/2018). 
189 Grandinetti R., Paiola M., Città in festival. Nuove esperienze di marketing territoriale, Milano, Franco 
Angeli, 2009, 42-44. 
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cambiamenti che possono derivare dall’organizzazione di un Expo riconosciuto in termini 

di valore aggiunto creato, di ricchezza distribuita, di gettiti fiscali addizionali, di 

occupazione creata o mantenuta190. 

 
 
 
II.2.2 Gli impatti non misurabili: la creazione di benessere sociale 

Gli investimenti effettuati per l’organizzazione di un Expo riconosciuto comportano, oltre 

agli impatti economici evidenziati nel paragrafo precedente, significative ricadute 

positive anche sulla vita sociale e culturale degli individui e di un territorio.  

L’organizzazione di tali manifestazioni presuppone che le persone di incontrino, 

svolgano attività collettive, trascorrano del tempo insieme durante la visita al sito Expo. 

La partecipazione ad eventi collaterali connessi alla manifestazione può anche favorire il 

confronto tra le culture e la condivisione tra coloro coabitano su uno stesso territorio; tali 

eventi possono, infine, incentivare il senso di identità e di appartenenza della popolazione. 

Unitariamente tutti questi fattori possono tradursi in benessere sociale e intellettuale per 

gli individui: si tratta di un fattore fondamentale per lo sviluppo di un territorio, in quanto 

rappresenta un elemento chiave per la trasmissione di conoscenze e l’attrazione di 

capitali191. 

 
 
 
II.2.3 Le ricadute positive sul brand del territorio 

Le Esposizioni riconosciute sono anche utilizzate quali trigging factor per dare avvio a 

nuove strategie volte a posizionare (o riposizionare) la località o a creare (o ricreare) una 

brand identity della stessa.  

Se da un lato l’organizzazione di tali eventi richiede un mix di interventi e di azioni 

programmate e il coinvolgimento un alto numero di organizzatori e di stakeholder, 

dall’altro favorisce anche la partecipazione di media di tutto il mondo e produce numerosi 

effetti in termini di visibilità, di esposizione mediatica e di attrazione di flussi di visitatori 

e di investitori nella località.  

Negli ultimi anni, un numero sempre crescente di città, regioni e nazioni ha cominciato 

a valutare la propria competitività allo scopo di identificare i metodi più efficaci per 

                                                
190Ibidem.  
191 Ivi, pp. 46-47.  
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accrescere la propria rilevanza e ottimizzare il valore per i propri stakeholder interni (i 

cittadini) ed esterni (in primis potenziali investitori e turisti). Ed in questa attività di 

valutazione, per gestire meglio le proprie identità e la loro presenza nel panorama 

competitivo, sempre più spesso trovano risposta nei principi del branding.192 

Un brand è «un nome, un termine, un simbolo o un disegno, o una combinazione di 

essi, utile ad identificare merci e servizi di un venditore o di un gruppo di venditori e per 

differenziarli dalla concorrenza»193. Il mercato contemporaneo ha reso il branding 

un’opzione strategica in molti settori che presentano una concorrenza quasi perfetta, 

contraddistinta da più fornitori che offrono prodotti uguali o simili194.  

L’immagine percepita di una nazione o di un territorio rappresenta una guida più o 

meno consapevole e una sorta di scorciatoia nei processi informati di acquisto di beni, 

servizi e nella scelta degli investitori internazionali su dove effettuare gli investimenti 

diretti esteri. Ciononostante, affinché un territorio possa differenziarsi da un suo 

competitor, è necessario che i consumatori possano facilmente identificarlo e attribuirgli 

un valore simbolico grazie alle sensazioni, alle immagini, alle percezioni che quel 

territorio è in grado di suscitare attraverso un’efficace azione di comunicazione e di 

branding.195  

Si parla, appunto, di brand identity per definire «l’insieme di associazioni mentali ed 

emozionali che lo stratega della marca è capace di creare e mantenere»196. Tuttavia, se 

da un lato è vero che l’identità del brand debba proiettare un’immagine positiva del luogo, 

dall’altro è importante che tale immagine sia fondata su ciò che il luogo è veramente.197 

La rilevazione della value proposition è quindi fondamentale per puntare alla costruzione 

di una forte reputazione territoriale. 

Il brand è uno strumento indispensabile per raggiungere obiettivi di comunicazione 

che il territorio vuole realizzare sia a livello di ‘prodotto-territorio’ sia a livello di realtà 

istituzionale; un brand forte favorisce sia business che consumatore, attira consumatori 

fidelizzati, soddisfa network di stakeholder e ne influenza i gusti e le preferenze198.  

                                                
192 «Place Branding per l’Attrazione degli Investimenti», Branding from Below, 16 aprile 2016.  
Disponibile a: https://brandingfrombelow.wordpress.com/2014/04/16/place-branding-per-lattrazione-
degli-investimenti/ (13/04/2018). 
193 https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B&dLetter=B (05/04/2018). 
194 Pizam A., Wang Y., Destination Marketing and Management: Theories and Applications, CABI, 2011, 
p. 113.  
195 Gregori G. L., Pencarelli T., Comunicazione e branding delle destinazioni turistiche: una prospettiva 
manageriale, Milano, Franco Angeli, 2009 
196 Peroni G., Fondamenti di marketing turistico territoriale, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 122.  
197 Ibidem.  
198 Pizam A., Wang Y., Destination Marketing and Management: Theories and Applications, CABI, 2011, 
p. 246. 
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Una strategia relativamente nuova di città, regioni o nazioni consiste nell'utilizzare gli 

eventi per costruire strategicamente la propria marca territoriale199. Gli Expo riconosciuti, 

a tale proposito, possono rivelarsi degli strumenti decisivi per i territori che decidono di 

posizionarsi sull'arena internazionale200.  

Per le città e le nazioni che intendono potenziare il proprio profilo globale, tali eventi 

possono rivelarsi degli importanti mezzi per definire e ridefinire la propria immagine, 

nonché per migliorare la percezione positiva percepita dai suoi fruitori. Se da un lato è 

vero che tali eventi possono contribuire positivamente alla strategia di marca di un 

territorio, dall’altro è importante sottolineare come i preconcetti siano ‘duri a morire’. Per 

le città che intendono sfruttare un Expo riconosciuto per darsi una nuova immagine, 

modificare certe impressioni diffuse o attirare turisti e attività commerciali è 

fondamentale costruire e promuovere in modo coerente il brand di un territorio affinché 

il pubblico ne tragga un’immagine positiva. In particolare, è importante avere un’idea 

chiara delle proprie risorse, indentificare la propria identità e perseguire un 

posizionamento attivo201. 

Richiamando la definizione di territorio, quale luogo che riunisce un insieme 

interconnesso e complementare di risorse, attrazioni, servizi ed eventi che vanno a 

costituire l’esperienza del consumatore, si evince l’importanza di includere gli Expo 

riconosciuti nella strategia di marketing complessiva di un determinato luogo. L’evento 

deve essere incluso all’interno di una più ampia strategia di marketing territoriale, che 

metta a sistema tutto il set di strumenti finalizzati a formare la value proposition del 

territorio202.  

Una strategia di marketing e di branding territoriale di successo avviene quando ogni 

elemento presente su un territorio rispecchia e contribuisce positivamente all’identità di 

tale territorio, proponendo al consumatore un’offerta coerente e coordinata.203  

Quando ciò non avviene, le conseguenze connesse all’organizzazione possono avere 

una ricaduta solo di breve periodo o, addirittura, produrre conseguenze negative. In molti 

casi, infatti, agli effetti immediati conseguenti alla realizzazione di un grande evento non 

hanno fatto seguito cambiamenti dell’immagine di medio-lungo termine, poiché la 

                                                
199 Getz D., Event Management and Event Tourism, New York, Cognizant Communication Corporation, 
2005, p. 147. 
200 http://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/expo-categories/international-specialized-expos 
(05/06/2018). 
201 Ibidem.  
202 Bonetti E., Cercola R., Izzo F., Masiello B., Eventi e strategie di marketing territoriale. Gli attori, i 
processi e la creazione di valore, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 32-34. 
203 Ibidem.  
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manifestazione non è stata supportata da un’adeguata strategia di marketing, né da validi 

investimenti da parte dei soggetti locali interessati.  

Integrare un evento al brand della destinazione è una forma di co-branding. Lo scopo 

è creare un legame tra il brand dell’evento e il brand della destinazione così da aumentare 

la consapevolezza dei potenziali visitatori rispetto all’evento e accrescere o modificare 

l’idea che i vari fruitori del luogo hanno del territorio. In genere, il successo di un Expo 

riconosciuto coincide con il valore aggiunto che tale evento può dare al territorio, e 

viceversa204. 

Si evince, in definitiva, come l’impatto suscitato da un Expo riconosciuto rappresenti 

un insieme notevolmente più ampio e variegato del semplice effetto sulle grandezze 

monetarie locali o sui livelli di occupazione di breve periodo: è il suo livello complessivo 

(sia tangibile che intangibile) a dover essere considerato. Anche nel caso in cui il comitato 

organizzatore subisca un ritorno finanziario negativo di breve periodo, un Expo 

riconosciuto può apportare dei benefici intangibili al comitato organizzatore, come il 

rafforzamento del senso di patriottismo o orgoglio locale, l’accrescimento dell’immagine 

del luogo e innescare un processo di sviluppo di lungo periodo. 

Tuttavia, come si esplicherà in seguito, non sempre l’organizzazione isolata di una 

Esposizione riconosciuta garantisce benefici positivi duraturi: al fine di massimizzarne 

l’impatto ed i risultati nel tempo, l’evento deve essere inserito all’interno della politica di 

marketing complessiva di un territorio. L’eredità della manifestazione deve, infine, essere 

pianificata sin dalla presentazione della candidatura da parte del Governo ospitante e 

implementata in tutte le fasi di costruzione e programmazione dell’evento allo scopo di 

determinare anticipatamente le ricadute positive per il contesto urbano e l’economia della 

città e stimare gli effetti diretti, indiretti e indotti. 

 
 

II.3 Le strategie di sviluppo turistico 

Gli Expo riconosciuti hanno assunto, negli ultimi anni, un ruolo centrale nei progetti di 

marketing turistico territoriale.  

Considerata la loro dimensione e importanza, tali eventi possono offrire straordinari 

livelli di turismo, una forte copertura mediatica, nonché prestigio e importanti benefici 

                                                
204 Pizam A., Wang Y., Destination Marketing and Management: Theories and Applications, CABI, 2011, 
p. 246. 
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economici per le destinazioni, le comunità o gli organizzatori della manifestazione205: tali 

eventi conferiscono al visitatore la possibilità di vivere momenti di divertimento e di 

svago al di fuori della propria quotidianità; consentono, inoltre, alle destinazioni di 

aumentare la propria competitività e rafforzare il loro appeal nei mercati di riferimento.  

L’organizzazione degli Expo riconosciuti risponde, inoltre, alle esigenze di tre 

fenomeni di recente manifestazione all’interno della domanda turistica. Innanzitutto, la 

riscoperta o l’ideazione di grandi eventi organizzati una tantum costituisce una tappa 

obbligatoria verso la ricerca della specificità distintiva dell’offerta della destinazione 

nell’era della globalizzazione e della standardizzazione. In secondo luogo, le recenti 

tendenze della domanda turistica hanno posto un’attenzione crescente nei confronti di 

attività ed attrazioni nelle quali il divertimento, la cultura e l’apprendimento si mescolano 

sinergicamente. Infine, è sempre più forte il richiamo esercitato da occasioni di incontro 

nelle quali la moltitudine e la folla sono una delle componenti dell’evento, a sottolineare 

il senso di appartenenza a un rito collettivo di fruizione206. 

Il legame tra mega eventi e turismo ampliamente analizzato in letteratura. Il ruolo delle 

Esposizioni è chiarito da Roche come «the stimulating of domestic and international 

tourism as a cultural industry from the 19th century, and also in stimulating the allied 

popular cultural world-views of touristic consumerism and urban cosmopolitanism»207. 

D’altro canto, in un testo del 2005, Getz attribuisce agli eventi altre cinque funzioni 

turistiche che, di fatto, possono essere attribuite anche agli Expo riconosciuti: il ruolo di 

attrazioni, di animatori, di catalizzatori, di strumenti di place marketing e di image-

makers. Tali aspetti verranno chiariti nei paragrafi successivi.  

In via generale, qualunque sia il ruolo rivestito da un grande evento, cooperare con 

agenzie nazionali e globali (come il BIE) costituisce una condizione preliminare per 

favorire, da un lato, l’affermazione della città o del Paese sul panorama internazionale e 

per massimizzare, dall’altro, le esternalità positive e garantire il successo dell’evento208.  

 

 

 

                                                
205 Getz D., Event Management and Event Tourism, New York, Cognizant Communication Corporation, 
2005, p. 18.  
206 Grandinetti R., Paiola M., Città in festival. Nuove esperienze di marketing territoriale, Milano, Franco 
Angeli, 2009, pp. 55-57.  
207 Roche M., Mega-events and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global Culture, Londra, 
Routledge, 2000. 
208 Bati A., Drakos K., Filippopoulus D., Metaxas T., Tzellou V., «Strategic Place Marketing and Place 
Branding: 15 Years of Mega-events in Lisbon», Munich Personal RePEc Archive, 2011. 
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Figura 19 - Il ruolo turistico degli eventi 
 

 
D. Getz, Event management and event tourism, New York, Cognizant Communication Corporation, 2005, p.13 
 

 
II.3.1 Gli Expo riconosciuti come attrazioni 

Gli Expo riconosciuti - grazie all’architettura inedita che li caratterizza e alla grande 

varietà di attività, di mostre e di spettacoli che prendono luogo nel corso del loro 

svolgimento - si configurano come delle vere e proprie attrazioni, capaci di attirare 

visitatori e di offrire loro un’esperienza straordinaria209. 

A differenza delle manifestazioni registrate, caratterizzate da dimensioni maggiori in 

termini di sito e di pubblico, gli Expo riconosciuti sono generalmente più piccoli, più 

facilmente visitabili e, spesso, grado di offrire un’esperienza qualitativamente superiore 

al visitatore. Per di più, essendo legati a tematiche più circoscritte, gli Expo riconosciuti 

hanno, in genere, la possibilità di veicolare i propri contenuti in maniera più diretta con i 

partecipanti e offro alla città ospitante l’opportunità di diventare il punto di riferimento 

globale rispetto a una determinata materia210.   

Per esempio, l’Expo Internazionale di Saragozza del 2008, articolato attorno al tema 

“Acqua e sviluppo sostenibile”, permise di rafforzare lo status del capoluogo di Aragona 

quale punto di riferimento in materia di sviluppo idrico ed ecologico e di consacrarlo 

                                                
209 https://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/expo-categories/international-specialized-expos 
(05/06/2018). 
210 Ibidem. 
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definitivamente la prima città spagnola ad ospitare una sede di un'agenzia delle Nazioni 

Unite, la International Decade for Action: Water for Life 2005-2015211.  

In termini turistici, gli Expo riconosciuti possono quindi fungere da attrazioni capaci 

di attirare risorse e visitatori (residenti e non) verso la città o la nazione ospitante; possono 

accrescere la spesa dei visitatori nella destinazione e aumentare la durata del loro 

soggiorno.212  

Ancora, possono trattenere le imprese e le persone che operano e vivono nella 

destinazione, stimolando, per esempio, i residenti a rimanere nel territorio in cui 

risiedono, piuttosto che viaggiare verso altri luoghi. Infine, possono migliorare i livelli di 

occupazione e gli investimenti turistici del territorio. ��

Al fine di sfruttare il potenziale di successo di questi grandi eventi, sempre più i 

territori si stanno orientando verso forme di cooperazione che vedono l’Expo quale 

attrattore principale di un elevato numero di fruitori, che potrebbe spingere a visitare 

anche altre attrazioni presenti in più regioni o più Paesi di uno stesso continente; sulla 

base di interessi condivisi è possibile passare da forme di competizione a forme di 

collaborazione tra territori, attivando alleanze strategiche per raggiungere obiettivi 

comuni.   

�

Figura 20 – Saragozza 2008 

�

Fonte: www.bie-paris.org 

 
 

                                                
211 https://bie-paris.org/site/en/2008-zaragoza (05/06/2018). 
212 Getz D., Event Management and Event Tourism, New York, Cognizant Communication Corporation, 
2005, pp. 12-13. 
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II.3.2 Gli Expo riconosciuti come animatori 

Il concetto di ‘animazione’ è definito da Getz come «the process of programming 

interpretive features and/or special events that make the place come alive with sensory 

stimulation and appealing atmosphere»213. Quartieri storici, musei, siti d’interesse, hotel, 

negozi, strutture sportive, centri congressi e parchi tematici possono tutti trarre importanti 

benefici dal processo di animazione innescato da un Expo riconosciuto, ovvero 

dall’atmosfera di vivacità, internazionalità e attrattività che questi grandi eventi possono 

produrre sul luogo in cui hanno sede214. 

Gli Expo consentono, inoltre, di attrarre persone che, altrimenti, non avrebbero fatto 

visita a una determinata località, struttura o attrazione perché percepita poco interessante; 

possono incoraggiare visite ripetute da parte di turisti che, diversamente, potrebbero 

considerare una visita come sufficiente; possono incentivare le persone a suggerire ad 

amici o parenti una visita in un luogo che, differentemente, non avrebbero considerato; 

possono incoraggiare i soggiorni più lunghi e spese extra nella destinazione e attrarre 

nuovi target215. 

Gli Expo riconosciuti possono, dunque, rivelarsi importanti stimoli per di prolungare 

il ciclo di vita di una destinazione o di un prodotto turistico: tutti i principali stakeholder 

possono, infatti, beneficiare direttamente o indirettamente da tali eventi, proponendo 

un’offerta nuova, vivace e particolare ai visitatori. 

 
Figura 21 - Aichi 2005 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

                                                
213 Getz D., Event Management and Event Tourism, New York, Cognizant Communication Corporation, 
2005, pp. 13-14. 
214 Ibidem.  
215 Ibidem. 
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II.3.3 Gli Expo riconosciuti come catalizzatori 

Per le amministrazioni locali che intendono utilizzare un Expo riconosciuto come 

catalizzatore del processo di sviluppo turistico, un evento ben gestito può costituire la 

base di un processo rigeneratore permanente, con riflesso sugli abitanti e sull’intero 

tessuto urbano216.  

Lo svolgimento della manifestazione conferisce, infatti, alle destinazioni visibilità, 

prestigio e uno status internazionale, incentivando le persone coinvolte nell’industria 

turistica a collaborare per ottenere i migliori risultati. Le destinazioni possono sfruttare 

gli Expo riconosciuti per garantire benefici di lungo periodo alla comunità locale e 

sviluppare di una legacy turistica permanente (rispetto al numero di visitatori, alle 

strutture, infrastrutture, know-how e così via)217.  

L'Expo Internazionale di Brisbane del 1988, ad esempio, fu un evento decisivo per 

convertire una semplice città di campagna in una metropoli con moderne e sofisticate 

strutture e attrazioni turistiche. Da un lato, l’Esposizione lasciò in eredità quartieri 

moderni, nuove infrastrutture, parchi e musei; dall’altro, l’evento ebbe un enorme impatto 

sulla cultura locale, offrendo alle popolazioni locali l'opportunità entrare in contatto con 

nuove culture e di sviluppare, per la prima volta, un importante know-how turistico218.  

 
Figura 22 - Brisbane 1988 

 
Fonte: www.bie-paris.org 

 

                                                
216 Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, 
edizione italiana a cura di P. Verri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, pp. 54-55. 
217 Ibidem. 
218 https://bie-paris.org/site/en/component/k2/item/327-brisbane (05/06/2018). 
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L’organizzazione degli Expo riconosciuti può raccogliere una città o un Paese attorno 

allo stesso scopo e ciò può conferire impulso ed entusiasmo ai progetti: l’evento tende ad 

attrarre finanziamenti nel settore dei trasporti e dell'ospitalità; impone alle autorità 

nazionali, regionali e locali di lavorare formalmente insieme (sia a livello di gestione, sia 

di investimenti), coinvolgendo enti regionali e nazionali nella realizzazione di obiettivi 

turistici locali. In definitiva, tutti questi fattori, congiuntamente, generano un ‘imperativo 

unico’ e accelerano il ritmo del cambiamento di un territorio, ne favoriscono l’attrattività 

turistica e la trasformazione e riqualificazione urbana219.  

 

 

II.3.4 Gli Expo riconosciuti come strumenti di place marketing 

Nell’ambito di marketing territoriale turistico, gli Expo riconosciuti si configurano come 

strumenti decisivi nel favorire la creazione di valore all’interno della destinazione.  

Essi, oltre ad attrarre turisti, consentono di destagionalizzare la domanda, allungare la 

stagione turistica e migliorare la qualità della vita dei residenti nella destinazione. Gli 

Expo riconosciuti possono, inoltre, favorire la creazione di nuove infrastrutture turistiche 

e di attrazioni culturali; possono incoraggiare l’esposizione mediatica in una destinazione 

e contribuire a migliorarne l’immagine. Attraverso un Expo riconosciuto, per esempio, è 

possibile riposizionare in chiave turistica alcune aree cittadine che in passato si erano 

caratterizzate per una vocazione industriale.  

L’Expo di Genova del 1992 costituisce un’importante testimonianza di tale assunto. 

Organizzata in occasione dei cinquecento anni dalla scoperta dell’America, tale 

manifestazione fu un’occasione decisiva per rilanciare città e dare nuova vita al suo 

celebre Porto Antico. Questo incarico fu affidato al famoso architetto genovese Renzo 

Piano che, a partire dal 1984, iniziò il restyling completo dell’area portuale operando la 

costruzione di nuove infrastrutture e il miglioramento di quelle già esistenti. Alcuni degli 

antichi edifici di pregio furono recuperati e riconvertiti, altri furono demoliti; fu realizzato 

il più grande acquario d'Europa e tutta l'area fu predisposta, una volta concluso l'evento 

dell'Expo, a diventare luogo di svago e di attrazione per turisti e residenti220. 

Malgrado l’Esposizione non fosse riuscita a raggiungere gli obiettivi che erano stati 

prefissati, perché il numero complessivo dei visitatori fu molto più modesto rispetto a 

                                                
219 Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, 
edizione italiana a cura di P. Verri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, pp. 54-55. 
220 https://www.finestresullarte.info/307n_expo-1992-genova-porto-antico.php (20/04/2018). 
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quello che gli organizzatori si aspettavano, l’evento del 1992 fu decisivo per dare 

catalizzare lo sviluppo turistico di Genova, che diventò una città nuova, attraente e 

proiettata nella modernità221. 

 
Figura 23 - Genova 1992 

 
 

Fonte: www.bie-paris.org 
 
 
II.3.5 Gli Expo riconosciuti come image-maker 

Per i territori che perseguono una strategia di consapevolezza e di crescita del turismo su 

larga scala, gli Expo riconosciuti possono, inoltre, essere strumenti efficaci in termini di 

creazione e miglioramento dell'immagine della destinazione.  Tali eventi consentono alle 

comunità ospitanti di attirare su di sé l'attenzione mondiale e di accrescere il proprio 

pubblico di riferimento 222. 

Poiché la destinazione si compone di una serie attrazioni multiformi, che devono 

essere commercializzate sotto un unico marchio, la sfida per i manager e gli organizzatori 

di eventi è quella di costruire un’interrelazioni tra tutti gli elementi del marketing mix, al 

fine di esaltare il patrimonio locale e valorizzare il brand della destinazione.  

L’Esposizione di Port-au-Prince del 1949 può essere considerata un esempio virtuoso 

di come un Expo riconosciuto possa rivelarsi un mezzo decisivo per fare conoscere un 

territorio al resto mondo, per posizionarsi sul panorama internazionale e avviare il proprio 

processo di sviluppo moderno. All’indomani della Seconda guerra mondiale, Haiti si 

trovava ancora a far fronte ai consueti pregiudizi riservati ai Paesi del Sud del mondo e 

                                                
221 http://www.benemeritimilano.it/bie/genova1992.php (25/04/2018) 
222 Getz D., Event Management and Event Tourism, New York, Cognizant Communication Corporation, 
2005, p. 144. 
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soffriva delle accuse di brutalità primitiva risalenti al 1803, quando riuscì ad ottenere 

l’indipendenza grazie ad una rivolta di schiavi223. 

Fu in occasione del bicentenario della sua fondazione che venne avviato un vasto piano 

di risanamento di parti della città che trasformò i quartieri degradati in piacevoli distretti 

con giardini ed edifici realizzati da architetti internazionali. Malgrado le dimensioni 

limitate, un tema poco originale e dei risultati deludenti, l’unico Expo mai svoltosi nei 

Caraibi fu decisivo per far conoscere Haiti al resto del mondo, rivendicare con orgoglio 

la sua peculiare identità. La manifestazione consentì di posizionare l’isola sul panorama 

globale e dare inizio allo sviluppo di una forte industria turistica negli anni successivi.224 

 
Figura 24 – Port-au-Prince 1949 

 
 

Fonte: www.bie-paris.org 
 
 
 
II.4 Valutare il successo di un Expo riconosciuto: le componenti chiave 

L’organizzazione di un Expo deve rientrare nell’azione di marketing territoriale 

complessiva del territorio, un progetto più ampio teso alla determinazione degli effetti 

economici positivi. L’Expo non deve rappresentare un elemento indipendente dal 

contesto locale ma, come già descritto, deve invece trovare nel radicamento e nella 

coerenza con il territorio che li ospita uno dei fattori caratterizzanti.  

All’interno di questa logica, il processo di ideazione, selezione, organizzazione e 

promozione dell’evento deve tenere in considerazione alcuni aspetti fondamentali225. 

                                                
223 Pozzi D., Soglio E., Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra a Milano 2015, Milano, Rizzoli, 
2015, pp. 257-259 
224 Ibidem. 
225 Ivi, p. 249. 



 74 

Il primo presupposto per rendere gli Expo riconosciuti efficaci strumenti di marketing 

territoriale, risponde alla necessità di costruire un evento ‘oltre il tempo’, ovvero una 

manifestazione in grado di produrre un’eredità positiva e duratura per il territorio 

ospitante. Progettare un evento ‘oltre il tempo’ consente, per l’appunto, ai territori di 

capitalizzare investimenti di lungo termine e garantisce una migliore corrispondenza tra 

l’evento e il territorio. Se gli eventi devono essere efficacemente e appropriatamente 

incorporati nella strategia di marketing di una destinazione, allora deve esserci una 

visione chiara dei modi in cui l'evento dovrà inserirsi nella campagna complessiva di 

sviluppo e promozione della destinazione226. 

Con rispetto a tale argomento, Jago fornisce un modello che permette di pianificare e 

valutare il contributo degli eventi sulle traiettorie di sviluppo e sul brand di un territorio. 

Per inserire correttamente un evento nelle strategie complessive di marketing e di 

branding territoriale è, innanzitutto, fondamentale considerare i presenti fattori: (1) la 

necessità di ottenere il supporto della comunità locale; (2) il bisogno di avere una forte 

leadership e di favorire il coordinamento tra gli stakeholder; (3) l’occorrenza di 

differenziazione l’evento, di adattarlo culturalmente e strategicamente al territorio e (4) 

di ottenere il supporto mediatico dell'evento. È, infine, doveroso (5) creare una certa 

sinergia tra la singola manifestazione e il portfolio complessivo di eventi di un territorio, 

inserendo la strategia di eventi nel contesto di una più ampia strategia di 

internazionalizzazione227. 

L’analisi di tutti questi elementi rappresenta la base per la valutazione e la 

pianificazione del contributo dell’evento nella di sviluppo complessiva di un determinato 

territorio. 

 
 
 
II.4.1. Il supporto della comunità 

Il primo passo essenziale per rendere gli Expo degli strumenti più efficaci a livello 

territoriale è l’ottenimento del supporto e dell’approvazione della comunità locale. Poiché 

il patrocinio degli eventi è generalmente garantito da coloro che risiedono nel territorio, 

                                                
226 Pizam A., Wang Y., Destination Marketing and Management: Theories and Applications, CABI, 2011, 
p. 254. 
227 Jago L., «Building Events with Destination Branding: Insights from Experts», in Event Management, 
vol. 8, n.1, 2003, pp. 3-14. 
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il successo degli eventi dipenderà principalmente dal grado di approvazione ottenuta da 

questi ultimi228. 

L’appoggio della comunità locale e il suo coinvolgimento in ogni fase del processo di 

pianificazione si configura, infatti, come un fattore fondamentale per garantire la buona 

riuscita di un Expo riconosciuto: la diffusione di un senso di eccitazione e coinvolgimento 

all’interno della comunità, unito ad importanti risultati finanziari, favorirà il sostegno 

all’evento da parte della popolazione e garantirà ricadute positive sul modo in cui i 

visitatori percepiranno l'evento e la permanenza nella destinazione229. 

Un rischio associato all’organizzazione di un Expo riconosciuto è, tuttavia, connesso 

al ‘dilemma dell’autenticità’, ovvero all’eventualità che il progetto alla base dell’evento, 

non avendo una sua validità culturale intrinseca, non riscontri né il consenso dei residenti 

né quello dei visitatori. Essenzialmente, se non si riesce a convincere i cittadini che 

l’evento è una grande opportunità, sarà difficile convincere il resto del mondo del 

contrario230. 

Un sistema da non sottovalutare al fine di ottenere questo sostegno è quello di 

assicurare agli abitanti del luogo la possibilità di trarne dei vantaggi. Utilizzando l’evento 

come ragione per attuare investimenti di riqualificazione e riposizionamento, per 

esempio, non solo gli organizzatori si assicurano il supporto locale, ma rendono la città 

più appetibile per investimenti di lungo termine231. 

Ciononostante, considerare l’Expo l’unica politica di sviluppo urbano rischia di 

produrre un effetto boomerang, soprattutto se la proposta è troppo debole e non si adatta 

alla città proponente232.  

 
 

                                                
228 Ivi, 249-250. 
229 Jago L., «Building events with destination branding: insights from experts», in Event Management, vol. 
8, n.1, 2003, pp. 3-14. 
230 Di Trapani G., Simeon M. I., Mega eventi e creazione di valore per il territorio: un’analisi delle 
Esposizioni Universali e Internazionali, Sinergie, Rapporti di ricerca, n. 34, 2011. 
231 Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, 
edizione italiana a cura di P. Verri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, pp. 50-52.  
232 Di Trapani G., Simeon M. I., Mega eventi e creazione di valore per il territorio: un’analisi delle 
Esposizioni Universali e Internazionali, Sinergie, Rapporti di ricerca, n. 34, 2011. 
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II.4.2 La forte leadership e il coordinamento tra gli stakeholder 

Stabilire delle priorità, organizzare, elaborare e comunicare con la comunità per trarre il 

massimo vantaggio dagli eventi globali sono attività che non possono aver luogo senza il 

coinvolgimento di individui ed équipe straordinarie e senza una buona pianificazione.233  
I territori che intendono cambiare ‘volto’ o ‘direzione’ necessitano una leadership 

forte, capace di indirizzare i principali stakeholder e di creare un senso di scopo 

condiviso. Al fine di promuovere un sostegno forte, i leader devono essere autorevoli, 

coerenti e sicuri nel sostenere la causa; devono promuovere una visione chiara dello 

sviluppo del territorio esplicitando fin dall’inizio in che modo un evento recherà dei 

benefici; devono costruire una rete di stakeholder capace di condividere le idee, di mettere 

in comune le risorse e di ottenere più benefici possibili234. 

Un planning cooperativo si configura, per l’appunto, come una condizione necessaria 

per assicurare e massimizzare le strategie di marketing di un territorio. La pianificazione 

e il coordinamento attivo tra tutti gli stakeholder del territorio (organizzatori, forze 

politiche, marketer, comunità locale e visitatori) garantiscono spesso la buona riuscita di 

un Expo riconosciuto235. 

Esiste, quindi, una corrispondenza tra gli stakeholder e il cammino che un territorio 

intraprende per lo sviluppo e la realizzazione di una strategia riuscita di 

internazionalizzazione. Gli uni non possono esistere senza l’altro e, per poter ottenere il 

massimo in termini di vantaggi locali, è necessario che tutti i personaggi guida coinvolti 

lavorino per raggiungere gli stessi obiettivi, che dovranno essere definiti in modo 

chiaro236. 

 

II.4.3 La differenziazione dell’evento e l’adattamento culturale al territorio 

Affinché un Expo riconosciuto accresca il valore di un territorio, l'evento deve contribuire 

a differenziare quest’ultimo dai suoi competitor. La differenziazione può, inoltre, 

garantire differenti vantaggi all’evento, in termini riconoscimento, creazione di un 

                                                
233 Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, 
edizione italiana a cura di P. Verri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, pp. 52-54. 
234 Ibidem. 
235 Pizam A., Wang Y., Destination Marketing and Management: Theories and Applications, CABI, 2011, 
p. 252. 
236 Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, 
edizione italiana a cura di P. Verri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, pp. 52-54. 
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‘marchio di qualità’ e di sensazioni positive percepite dei visitatori. Questi ultimi 

possono, infatti, scegliere di partecipare ad un evento in relazione alla sua unicità e ai 

benefici che (finanziari, culturali, sociali di intrattenimento e di esperienza) che possono 

trarne237.  

D’altra parte, un Expo riconosciuto deve essere culturalmente e strategicamente 

coerente con il territorio e la sua comunità. L’evento deve adattarsi alle caratteristiche 

fisiche di una località e deve rispecchiare i valori e la cultura di coloro che vi risiedono: 

tutto - dalla dimensione alla struttura dell’evento al tema, dal tema ai valori che intende 

trasmettere ai partecipanti - deve essere conforme e coerente con la destinazione e la sua 

popolazione238. 

È, quindi, necessario stabilire un'adeguatezza culturale e strategica per quanto riguarda 

il modo in cui una comunità si considera e vuole essere percepita dagli altri, piuttosto che 

il modo in cui gli altri la vedono attualmente.  La coerenza tra evento e destinazione 

favorisce il processo di co-branding e contribuisce a creare valore sia all’evento, sia al 

territorio in cui si svolge239. 

 

 
II.4.4 La copertura mediatica 

Il termine ‘copertura mediatica’ fa riferimento all’azione svolta dai vari mezzi 

d’informazione nel seguire un evento in ogni suo sviluppo e darne relativa notizia al 

pubblico locale o internazionale di riferimento. L’effetto vetrina determinato da un Expo 

riconosciuto ha spesso impatti significativi sull’immagine del territorio che lo ospita. I 

media sono, infatti, potenti strumenti, capaci di condizionare le percezioni dei visitatori e 

di favorire il supporto della comunità locale.  

Appurato che il successo o il fallimento di tali manifestazioni è strettamente legato 

all’approvazione di tali soggetti, sono molte le strategie politiche adoperate dai territori 

per accrescere la percezione positiva dei visitatori dell’evento e accreditarsi il supporto 

della popolazione locale240. 

                                                
237 Pizam A., Wang Y., Destination Marketing and Management: Theories and Applications, CABI, 2011, 
p. 251.  
238 Jago L., «Building events with destination branding: insights from experts», in Event Management, vol. 
8, n.1, 2003, pp. 3-14. 
239Ivi, pp. 250-251. 
240 Hongbum S., Soonhwan L., Seungbum L., «How Mass Media frames the Mega Sporting Event: The 
Case of the 17th Incheon Asian Games 2014», in Journal of Physical Education and Sport, vol.16, n. 2, 
giugno 2016, pp. 345 – 360. 
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I mezzi d’informazione possono, inoltre, essere utilizzati come strumenti di 

promozione dei territori ospitanti. Città, regioni o nazioni compiono, spesso, enormi 

sforzi per far conoscere sé stessi al pubblico internazionale e accrescere la propria 

competitività; in relaziona a ciò, i media possono generare importanti benefici economici 

nel territorio, condizionare l’arrivo di turisti e offrire al Paese ospitante l’opportunità di 

modificare la propria immagine negativa o stereotipata. Nello specifico caso dei Paesi 

emergenti - spesso esposti mediaticamente a causa di guerre, disastri nazionali e 

ingiustizie sociali - i media svolgono un ruolo importante nel cambiare le percezioni 

negative ad essi associate241. 

La creazione e lo sviluppo di contenuti d’informazione multimediale è un fattore 

particolarmente rilevante per attirare finanziamenti aziendali e garantire un risultato 

economico positivo nel Paese o nella città ospitante242. 

 

II.4.5 L’inserimento dell’evento in una più ampia strategia di internazionalizzazione 

Per i Paesi che non hanno alle spalle una lunga storia di organizzazione di eventi globali, 

ma che stanno attivamente cercando di sviluppare questo aspetto della loro crescita, è 

difficile che un singolo evento produca un effetto notevole in termini di brand e di 

sviluppo della destinazione, ma questo deve rientrare in un più ampio portfolio di eventi, 

in grado di offrire benefici duraturi al brand del territorio243. 

Spesso le autorità cittadine, pur avendo un’idea dei potenziali vantaggi derivanti dal 

partecipare a una gara di assegnazione e dall’ospitare un evento globale, non possiedono 

invece una strategia di eventi dedicata, che possa aiutare loro a garantirsi i vantaggi offerti 

da un mondo sempre più internazionale. Tuttavia, anche gli eventi minori (che presi 

singolarmente, in genere, offrono benefici limitati) all’interno della strategia di marketing 

complessiva di un territorio possono contribuire al successo degli eventi maggiori. Essi 

possono, infatti, sviluppare formare esperti nell’ambito di event management, sviluppare 

capitale sociale e umano e, di conseguenza, contribuire indirettamente al brand della 

destinazione sviluppando il capitale sociale e umano244. 

                                                
241 Ibidem.  
242 Ibidem. 
243 Clark G., Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano, 
edizione italiana a cura di P. Verri, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, pp. 55-57. 
244 Ibidem. 
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Indipendentemente dal fatto che la strategia di eventi sia locale, a livello di città oppure 

inserita in un più ampio contesto tra nazioni, non vi è dubbio che una politica di eventi 

chiara e ben pubblicizzata sia un segnale forte di impegno rispetto all’organizzazione di 

grandi eventi internazionali245.  

 

 
Figura 25 – Modello di pianificazione e valutazione del contributo di un Expo riconosciuto al processo 

di marketing territoriale 
 

 
Fonte: rielaborazione dell’autrice 

 
Modello presente in: Jago L., «Building Events with Destination Branding: Insights from Experts», in Event 
Management, vol. 8, n.1, 2003, pp. 3-14. 

 

 
II.5 Un caso di best practice: Lisbona ‘98 

Paese con una superficie di quasi 9000 km2 e circa 10 milioni di abitanti, il Portogallo è 

localizzato all'estremità occidentale del continente europeo e più precisamente sul 

versante atlantico della penisola iberica, una posizione che, per molto tempo, ha 

rappresentato un ostacolo allo sviluppo economico della nazione e alla sua attrattività 

rispetto a turismo e investimenti246.  

La stessa capitale Lisbona, essendo separata dai poli centrali e dai centri decisionali 

dell'Europa, ha visto per anni faticosamente realizzate delle politiche di marketing 

                                                
245 Ibidem. 
246 Alden J., Da Rosa Pires A., «Lisbon: Strategic Planning for a Capital City», Cities, vol. 13, n. 1, febbraio 
1996, pp. 25-36. 
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territoriale di successo, soprattutto se paragonate a quelle delle metropoli del forte nucleo 

europeo, quali Bruxelles, Parigi, Londra o Francoforte. 

Fu solamente con l’ingresso nella Comunità europea nel 1986, che la nazione e la sua 

capitale vissero un periodo di forte impulso economico e favorito l’attivazione di manovre 

di sviluppo che lo resero uno dei Paesi in più rapida crescita in Europa. Nello specifico, 

l’ottenimento di alcuni aiuti finanziari (come il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) si 

rivelò fondamentale per favorire la redditività delle regioni e la competitività della città 

portoghesi, all'interno di un ambiente sempre più internazionalizzato247. 

Oltre a ciò, la posizione di Lisbona nel panorama europeo venne rafforzata anche 

dall’organizzazione di una serie di mega eventi di grande successo, quali la nomina di 

Città della Cultura Europea del 1994, l’Expo Internazionale del 1998 e i Campionati 

UEFA EURO Cup 2004. Congiuntamente, tali manifestazioni furono decisive per dare 

vita a un enorme impulso al rafforzamento dell’economia della capitale e per istituire le 

basi per la creazione di un forte brand cittadino248.  

In particolare, l’Esposizione Internazionale del 1998 fu un momento fondamentale per 

soddisfare l’ambizione di Lisbona di diventare una capitale metropolitana in grado di 

competere con le altre città europee, obiettivo che fu conseguito attraverso l'attuazione di 

piani strategici accuratamente definiti.  

Organizzata allo scopo di celebrare i 500 anni dall’arrivo del navigatore portoghese 

Vasco da Gama in India, l’Expo ebbe come tema ufficiale “Oceani: un’eredità per il 

futuro” e si pose come obiettivo quello di imprimere nei visitatori un senso di 

responsabilità verso la conservazione di mari e oceani, in modo da lasciare alle future 

generazioni l’eredità di un ambiente intatto249.  L’evento, che ebbe luogo dal 22 maggio 

al 30 settembre, contò ben 160 partecipanti ufficiali (146 paesi e 14 organizzazioni 

internazionali rappresentate), un numero che rese Lisbona '98 la più internazionale di tutte 

le esposizioni mai tenute a causa del numero e della natura dei partecipanti250.  

Al fine di amministrare e coordinare al meglio il progetto, nel marzo 1993 il governo 

portoghese istituì il Parque Expo '98 SA, un organismo che svolse un ruolo fondamentale 

nell’ambito di pianificazione e rigenerazione urbana. Decisiva per garantire il 

raggiungimento di tali obiettivi fu la scelta di tenere la manifestazione nella parte orientale 

                                                
247 Ibidem. 
248 Ibidem.  
249 http://www.milanoplatinum.com/expo-1998-lisbona.html (ultimo accesso: 22/04/2018). 
250 Bati A., Drakos K., Filippopoulus D., Metaxas T., Tzellou V., «Strategic Place Marketing and Place 
Branding: 15 Years of Mega-events in Lisbon», Munich Personal RePEc Archive, 2011. 
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della città, in uno spazio urbano di 340 ettari che, oltre ad essere sufficientemente grande 

per ospitare il sito, aveva un'urgente necessità di essere rigenerato251.  

Fin dalle fasi di pianificazione, l’Expo fu visto come un’opportunità unica per attivare 

la riqualificazione di un quartiere industriale cittadino dismesso e trascurato, per 

migliorare l'ambiente e la qualità della vita a Lisbona, ridurre le disparità tra la parte 

orientale e occidentale della città e, soprattutto, fissare gli standard per il futuro sviluppo 

urbano. L'aspirazione del governo cittadino fu quella di rendere la nuova area rigenerata 

(denominata Nation's Park) la parte focale dello sviluppo dell'intera area metropolitana: 

le infrastrutture e i sistemi di trasporto furono completamente rinnovati; l'aeroporto fu 

modernizzato; la città fu arricchita di centinaia di parcheggi; fu costruita una nuova 

stazione ferroviaria centrale e sviluppata la rete metropolitana252. 

 
Figura 26 – Lisbona 1988 

 
 

Fonte: www.bie-paris.org 
 
 

Tuttavia, nel complesso, il progetto Expo '98 fu molto più articolato e, oltre alla 

rigenerazione urbana, perseguì molteplici obiettivi: la riaffermazione di una vocazione 

nazionale, il riposizionamento del Paese nel nuovo contesto europeo, la celebrazione della 

propria storia e della propria cultura, lo stimolo economico e la promozione turistica.  

L’Esposizione fu un momento decisivo per la crescita di Lisbona e fece della capitale 

portoghese una metropoli internazionale: la maggior parte delle attrazioni e delle 

infrastrutture costruite per l’Expo furono mantenute e il turismo trasse un fortissimo 

vantaggio dalla loro esistenza.  

                                                
251 Ibidem.  
252 Ibidem.  
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Da una parte, l’esposizione mediatica che l’Expo attirò sulla città di Lisbona trascinò 

il Portogallo al centro dell'attenzione globale, incentivano quasi un milione e mezzo di 

turisti a visitare la nazione nello stesso anno; dall’altra un partenariato pubblico-privato 

creato per promuovere la capitale all'estero la rese più competitiva nei mercati turistici 

internazionali e il punto di riferimento di due segmenti di mercato principali - MICE e 

city break - e due secondari - golf e crociere. Sebbene, infatti, Lisbona avesse già una 

posizione competitiva nel segmento MICE, a seguito del processo di rigenerazione 

attivato in occasione dell’Expo, la città diventò un centro per il tempo libero con un forte 

carattere, munito di strutture alberghiere di alto livello, numerose attrazioni, ristoranti, 

negozi e centri di informazione turistica, efficienti infrastrutture e mezzi di trasporto253. 

Nel complesso, il successo di Lisbona ‘98 fu decretato da una forte leadership e un 

processo di chiara pianificazione, sostenuto poi da una forte copertura mediatica, nonché 

dall’inserimento della manifestazione all’interno di un più ampio portfolio di eventi. 

L’eredità lasciata dalla manifestazione rafforzò la volontà del governo e della popolazione 

portoghese di ospitare nuovi eventi, come la UEFA EURO Cup 2004. L’Expo 

Internazionale di Lisbona diede, infine, un importante impulso al settore turistico, 

favorendo importanti miglioramenti alle strutture e all’organizzazione dell’industria 

turistica nazionale e garantendo un'elevata visibilità internazionale alla capitale 

portoghese per tutti i decenni successivi. 

 
Figura 27 – Lisbona 1988 

 
 

Fonte: www.bie-paris.org 

                                                
253 Ibidem. 
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CAPITOLO III 
 

IL TURISMO IN KAZAKHSTAN: 

DALL’INDIPENDENZA A EXPO ASTANA 2017 
 
 
III.1 Il Kazakhstan: una panoramica storico-economica 

La dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991 ha dato origine a profondi cambiamenti 

politici, economici, sociali e culturali all’interno del continente euroasiatico. La Russia 

ne è uscita fortemente ridimensionata e molti dei popoli che aveva assimilato durante la 

sua espansione hanno trovato, o ritrovato, l’indipendenza. A partire dagli ultimi anni del 

Novecento, lo scenario internazionale si è, dunque, arricchito di nuove formazioni statali 

molto diverse per caratteristiche geografiche, dimensioni, storia e cultura254. 

Da un punto di vista italiano ed europeo, tra le repubbliche post-sovietiche più lontane 

e meno note vi sono sicuramente quelle dell’Asia centrale che – al di là delle loro 

ricchezze energetiche e della retorica della Via della Seta – faticano ancora oggi a trovare 

un proprio posto nell’immaginario occidentale. Nonostante negli ultimi anni tali nazioni 

abbiano vissuto una fase di crescita significativa, supportata anche dai prezzi elevati a 

livello globale delle risorse naturali di cui è ricca la regione, alcuni Paesi hanno fatto 

meglio di altri255.  

La Repubblica del Kazakhstan, nello specifico, occupa una posizione del tutto 

particolare nella scena internazionale del terzo millennio. Nono al mondo per dimensione 

territoriale, lo Stato si presenta come un territorio dal ricco passato storico e culturale e 

uno spazio culturale aperto a percepire le più diverse tradizioni e valori, idee e opinioni. 

 Il Kazakhstan fu per secoli il punto d’incontro di civiltà antiche molto diverse tra loro, 

recepite uniformemente dalla democrazia della steppa. Situato nel cuore dell’Eurasia «al 

crocevia delle vie di comunicazione, delle relazioni socio-economiche, culturali e 

ideologiche tra Est e Ovest, Sud e Nord, Europa e Asia»256, il Paese manifestò fin dai 

tempi antichi una spiccata tendenza al dialogo interculturale e alla tolleranza che 

                                                
254 Indeo F., Kazakhstan. Centro dell’Eurasia, Sandro Teti Editore, Roma, 2014, p. 7. 
255 Ibidem. 
256 Venneri G., Lo slancio di Astana. Sfide ed opportunità del Kazakhstan a venti anni dall’indipendenza, 
Edizioni Alpes Italia, Roman, 2010, p. IX. 
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contribuirono, in anni più recenti, ad avviare lo sviluppo e a dar vita alla particolare 

fisionomia della giovane repubblica kazaka257. 

Primo Paese dell’area post-sovietica a scegliere il cammino della pianificazione 

strategica come strumento di sviluppo territoriale, il Kazakhstan è stato presto 

riconosciuto dalla comunità internazionale per l’eccellente gestione e regolamentazione 

statale, che ha posto le basi di un’economia di mercato. A partire dal 16 dicembre del 

1991, giorno in cui fu sancita l’indipendenza del Paese dall’Unione Sovietica, infatti, il 

Kazakhstan ha iniziato ad emergere come economia di gran lunga più ricca e più dinamica 

dell’intera regione centro-asiatica, grazie all’approvazione di una legislazione 

democratica, alla creazione di un sistema statale stabile e duraturo, a riforme sociali ed 

economiche adeguate e ad una lungimirante diversificazione degli investimenti in vari 

settori della sua economa258.  

Oggi la Repubblica si affaccia con vigoroso slancio sulla scena globale, forte delle sue 

immense riserve energetiche e di una economia in costante crescita. Uno sviluppo rapido, 

esemplificato in maniera impressionante dalla nuova capitale Astana, che sembra 

destinato a continuare grazie ad attente politiche strategiche di marketing territoriale che 

potrebbero attribuirgli, nei prossimi anni, uno spazio d’eccezione nel panorama globale, 

anche come destinazione turistica.  

 
Figura 28 -  Astana   

 
Fonte: www.investasian.com 

                                                
257 Ibidem. 
258 Venneri G., Lo slancio di Astana. Sfide ed opportunità del Kazakhstan a venti anni dall’indipendenza, 
Edizioni Alpes Italia, Roman, 2010 pp. 22-28. 
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III.1.1 Dalla centralizzazione alla diversificazione 

Conformemente alle altre ex repubbliche sovietiche, anche il Kazakhstan ha ereditato 

dall’esperienza comunista un’economia tendenzialmente centralizzata ed inefficiente, 

focalizzata non sulla diversificazione ma sulla sola estrazione di risorse naturali. Un 

sistema poco equilibrato ed improduttivo che, negli anni immediatamente successivi 

all’indipendenza, originò uno scenario economico complesso, caratterizzato da tassi 

annuali di inflazione superiori al 1000% e un reddito medio dei consumatori in forte 

declino259.  

Per anni, al fine di difendere la competitività di un Paese enorme come l’URSS, la 

gestione economica sovietica seguì il principio per cui le diverse repubbliche avrebbero 

dovuto specializzarsi nella produzione di massa di specifici prodotti, a seconda della 

dotazione individuale di risorse naturali o della posizione geografica. Per tutto il periodo 

sovietico, le compagnie kazake si ritrovarono, quindi, a poter produrre solamente prodotti 

agricoli e materie prime, la cui qualità avrebbe potuto soddisfare i centri di un’economia 

centralizzata, ma non mercati internazionali competitivi260. 

All’indomani della dissoluzione dell’Unione Sovietica, la priorità economica del 

Kazakhstan indipendente fu la transizione da un’economia pianificata e centralizzata a 

un’economia di mercato. Tale obiettivo fu conseguito attraverso una serie di cambiamenti 

politici, economici e sociali in grado di favorire l’apertura del Paese ai mercati esteri, 

nonché grazie ad un profondo processo di liberalizzazione delle politiche economiche e 

di privatizzazione, supportato da un solido sistema bancario. Il successo fu tale da fare 

del modello di sviluppo e di riuscita transizione economica della nazione un esempio per 

tutte i territori dell’Asia Centrale261. 

Il governo kazako attivò presto un vasto programma di riforme economiche mirate a 

creare una nuova economia: molte entità statali furono privatizzate – incentivando lo 

sviluppo delle piccole e medie imprese, più flessibili di fronte ai cambiamenti – e le 

procedure di liberalizzazione e deregolamentazione furono appoggiate dall’introduzione 

di criteri più sicuri e trasparenti che consentissero agli investitori locali di accedere 

facilmente ai capitali e di creare un ambiente finanziariamente attraente per gli investitori 

esteri262. 

                                                
259 Ibidem.  
260 Ibidem. 
261 Indeo F., Kazakhstan. Centro dell’Eurasia, Sandro Teti Editore, Roma, 2014, pp. 89-91. 
262 Ibidem. 
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Se da una parte la creazione un quadro normativo di riferimento definì le condizioni 

necessarie per attirare investimenti esteri e privati a supporto dei settori economici 

nazionali e della nuova imprenditoria263, dall’altra la stabilità politica che accompagnò la 

transizione kazaka ridusse i costi dei cosiddetti ‘rischi politici’, permettendo ai 

finanziatori esteri di sostenere progetti di più lungo termine. Tra tutti i Paesi dell’Asia 

centrale, verso la fine del Novecento, solamente il Kazakhstan presentava un rischio 

istituzionale inferiore alla media, in una misura accettabile dagli investitori globali264. 

Questi non furono, tuttavia, i soli fattori a determinare il successo kazako. A ciò deve 

aggiungersi la stabilità della moneta nazionale, l’elevata liquidità bancaria riserve d’oro 

e un costante aumento della valuta estera presso la Banca Nazionale. Le tendenze 

inflazionistiche vennero tenute attentamente sotto controllo; il mercato azionario e il 

settore privato videro uno sviluppo vertiginoso e vi fu un miglioramento costante della 

produttività nei settori finanziari ed economici, ormai capaci di assorbire in modo 

efficiente il capitale estero265.  

 
Figura 29 - "Il nostro obiettivo è il Comunismo!" Astana (Tselinograd) prima del 1991 

 
Fonte: www.skyscrapercity.com 

 

I risultati di questa politica economica possono essere confermati dai dati disponibili: 

tra il 1995 e il 2005 l’investimento diretto estero ammontò a 27 miliardi di dollari e il 

                                                
263 Ibidem.  
264 Venneri G., Lo slancio di Astana. Sfide ed opportunità del Kazakhstan a venti anni dall’indipendenza, 
Edizioni Alpes Italia, Roman, 2010, pp. 22-24. 
265 Ivi, pp. 24-25. 
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Kazakhstan si collocò tra i primi venti Paesi per capacità di attrarre investitori.266 

Solamente sei anni dopo, nel 2011, il clima di fiducia verso le imprese kazake conseguì 

un drastico miglioramento, avanzando di undici posizioni nella graduatoria Doing 

Business stilata della Banca Mondiale e collocando la nazione tra le prime cinquanta 

economie mondiali per la prima volta nella storia267. 

Senza dubbio, lo sviluppo economico anche fu appoggiato dalla dotazione di risorse 

naturali del Paese. Con più di duecento giacimenti di petrolio e gas nel proprio territorio, 

il Kazakhstan si colloca oggi tra i primi dieci esportatori di petrolio al mondo: il solo 

giacimento del Kashagan (situato nella parte nord-orientale del Mar Caspio) conta oltre 

10 miliardi di barili di produzione stimata. Tuttavia, la costante espansione ed il 

dinamismo di altri settori dell’economia – agricoltura, manifatturiero, industria di 

trasformazione e telecomunicazioni – possono testimoniare come l’economia kazaka si 

sia svincolata dalla trappola di legare eccessivamente il destino della crescita economica 

alle materie prime e alle risorse naturali, un fenomeno tipico di molte economie in via di 

sviluppo con simili caratteristiche268.  

 
Figura 30 - Il Kazakhstan in numeri 

 
Fonte: CNN (http://edition.cnn.com/SPECIALS/eye.on/kazakhstan/) 

 

                                                
266 Ibidem.  
267 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kazakhstan (20/05/2018). 
268 Venneri G., Lo slancio di Astana. Sfide ed opportunità del Kazakhstan a venti anni dall’indipendenza, 
Edizioni Alpes Italia, Roman, 2010, pp. 25-26. 
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A differenza di altri Paesi, il Kazakhstan ha conosciuto il suo notevole sviluppo anche 

e soprattutto grazie alla capacità politica di impostare una programmazione consapevole 

che le risorse energetiche non sono inesauribili e fondata pertanto su piani strategici e 

obiettivi lungimiranti.269 La diversificazione economica, una politica attenta e sviluppo di 

settori economici competitivi hanno contribuito allo sviluppo di settori economici 

competitivi, che hanno quindi convinto il governo kazako alla necessità di cercare attori 

esterni interessati ad aiutare la sua economia ad integrarsi in un’economia globale 

efficiente270.  

Fin dalla sua indipendenza, il Kazakhstan fu in grado «di tessere con cura e metodo la 

trama delle sue relazioni internazionali inserendosi pienamente nel circolo delle 

principali organizzazioni ed istituzioni dell’attuale sistema globale»271. A differenza di 

altri Paesi centroasiatici, negli ultimi anni la nazione ha mantenuto buoni rapporti col la 

Russia, impostando con Mosca una politica di vantaggiosa cooperazione strategica, 

economica e culturale. Nonostante l’emigrazione negli ultimi decenni di una parte 

consistente della popolazione di origine europea, in Kazakhstan vive ancora oggi una 

numerosa comunità russa e, per volontà del presidente Nazarbayev, il Paese costituisce 

un’autentica colonna del processo di integrazione euroasiatico. Al tempo stesso il 

Kazakhstan collabora positivamente con il colosso cinese e con l’Occidente, mentre 

l’apertura con il mondo islamico è avvenuta con molto equilibrio272. 

Intenzionato a mutare da periferia dell’impero zarista a motore economico dello spazio 

euroasiatico, il Paese ha dato presto respiro universale alla sua presenza estera entrando 

a far parte di numerose organizzazioni intergovernative, come l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU), l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 

(OSCE) e l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO). Il Paese ha poi 

aderito all’Organizzazione mondiale per il turismo (OMT o UNWTO), 

all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura 

(UNESCO) ed è stata la prima nazione centro-asiatica a divenire membro del Bureau 

International des Expositions273.  

                                                
269 Indeo F., Kazakhstan. Centro dell’Eurasia, Sandro Teti Editore, Roma, 2014, pp. 10-11 
270 Melvin N. J., «The European Union’s Strategic Role in Central Asia», CEPS – Centre for European 
Studies, Policy Brief n. 128, 2007. 
271 Venneri G., op. cit., p. 44. 
272 Indeo F., Kazakhstan. Centro dell’Eurasia, Sandro Teti Editore, Roma, 2014, p. 10.  
273 Il Kazakhstan è entrato a far parte dei BIE nel 1997 e, da allora, collabora attivamente con 
l’organizzazione.  I suoi padiglioni sono stati premiati in diverse occasioni, tra cui l'Expo 2008 di Saragozza 
e l'Expo 2015 di Milano. Fonte: https://www.bie-paris.org/site/en/kazakhstan (05/06/2018). 
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È attraverso la collaborazione con le organizzazioni internazionali che l’economia può 

entrare in un circolo virtuoso, poiché l’internazionalizzazione permette di migliorare altri 

elementi determinanti forte nel lungo periodo. Benché appaia chiaro come negli ultimi 

venticinque anni il Kazakhstan abbia lavorato assiduamente per raggiungere questo 

obiettivo, la Repubblica rimane per molti aspetti un territorio sconosciuto in gran parte 

dei Paesi occidentali, fattore che complica lo la promozione di molti progetti e iniziative, 

nonché lo sviluppo di numerosi settori come il turismo.  

 
Figure 31 e 32 – La nascita di Astana  

 

 
Fonte: www.skyscrapercity.com 
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III.1.2 Nuove opportunità per l’industria turistica 

L’obiettivo politico ed economico del Kazakhstan a venticinque anni dall’indipendenza 

è quello di entrare a far parte delle prime trenta nazioni più sviluppate al mondo entro il 

2050. L’ambizioso progetto, annunciato nel 2012 dal presidente Nazarbayev e 

soprannominato Manghilik Yel (la ‘Terra immortale’), prevede una serie di riforme 

politiche, economiche e sociali volte a collocare il Kazakhstan nel novero delle maggiori 

economie globali nell’arco dei prossimi trent’anni274.  

Nell’ambito della politica estera, l'adesione del Kazakhstan ai primi trenta stati al 

mondo richiede il rafforzamento della sicurezza regionale e nazionale e lo sviluppo attivo 

della diplomazia politica e commerciale.275 A livello economico, invece, è necessario 

promuovere lo sviluppo del Paese attraverso una crescita annuale del Pil pari al 6-7%; 

uno scopo che impone, tuttavia, alla nazione una maggiore diversificazione economica e 

un consistente incremento degli investimenti sia nazionali che esteri276. 

Da un lato, nei prossimi anni si tenterà di rafforzare il clima favorevole agli 

investimenti, attraverso una legislazione e delle regole che permettano di attuare 

l’interesse dei finanziatori stranieri e di valorizzare le varie risorse presenti nella realtà 

locale; dall’altro, la diversificazione economica sarà favorita promuovendo la crescita del 

settore agricolo, lo sviluppo di un’economia della conoscenza e di nuovi settori come 

l’high-tech o il turismo, che dovrebbero aumentare fino al 70% la quota dei prodotti non 

petroliferi sul totale delle esportazioni277.  

Oggi tutti gli sforzi politici ed economici del Paese sono mirati a trasformare il 

Kazakhstan non tanto in una tigre asiatica, quanto più in un leopardo delle nevi centro-

asiatico, che costituisca un modello per gli altri Paesi in via di sviluppo. Priorità assoluta 

per favorire tale ambizioso progetto di sviluppo è, oggi, il potenziamento del settore 

turistico.  

Secondo le parole del presidente Nazarbayev, oggi la nazione kazaka è pronta ad 

affrontare due diverse Modernizzazioni: la Modernizzazione 3.0278, che ha come intento 

principale la diversificazione economica attraverso l’investimento in sei differenti settori 

dell’economia nazionale (combustibili ed energia, settore agro-industriale, 

                                                
274 Indeo F., Kazakhstan. Centro dell’Eurasia, Sandro Teti Editore, Roma, 2014, pp. 102-103.  
275 https://strategy2050.kz 
276 Indeo F., Kazakhstan. Centro dell’Eurasia, Sandro Teti Editore, Roma, 2014, pp. 102-103. 
277 Ibidem.  
278 Il Kazakhstan è oggi pronto ad intraprendere la ‘Terza Modernizzazione’: la prima aveva consacrato il 
Paese uno Stato indipendente, mentre la seconda l’aveva incluso tra le prime cinquanta economie del 
mondo. 
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industrializzazione, commercio, trasporti e turismo) e la Modernizzazione dell'identità 

nazionale, volta a rafforzare e promuovere l'identità del Paese al mondo moderno. 

Certamente, entrambi i progetti avranno ripercussioni nello sviluppo turistico in 

kazako279.  

 
 

III.2 La proposta di valore del turismo kazako 

Il Kazakhstan è divenuto ufficialmente un membro dell’UNWTO nel 1993. Da allora, il 

Paese ha compiuto sforzi significativi al fine di rendere il proprio territorio la destinazione 

più attraente e dinamica del territorio centroasiatico. 

La value proposition turistica kazaka è ricca e diversificata. La vastità di un territorio 

dominato dalla steppa; la bellezza della natura rigogliosa e incontaminata; circa novemila 

siti archeologici, alcuni dei quali riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO; 

l’eredità lasciata dai popoli nomadi e dalla cultura sovietica; una capitale ultramoderna 

proiettata al futuro. Effettuare un viaggio in Kazakhstan significa avere la possibilità di 

praticare il turismo in tutte le forme280. 

Una popolazione multietnica, la stabilità politica, la tolleranza religiosa, una forte 

leadership e una persistente crescita economica hanno, nell’insieme, contribuito a 

convertire il Kazakhstan in un’importante piattaforma discussione dove, quasi 

annualmente, vengono organizzati importanti forum mondiali, molti dei quali hanno oggi 

come tema il turismo.  

Lanciata nel 2001, la Fiera Internazionale del Turismo Kazako (KITF) costituisce la 

ricorrenza annuale più importante per gli esperti e gli appassionati del settore turistico. A 

partire dal 2008, l’Economic Forum riunisce ogni anno ad Astana economisti, analisti ed 

esperti da ogni parte del mondo. Nel 2009, il Kazakhstan ha ospitato la diciottesima 

Assemblea generale dell'UNWTO, donando un proprio contributo alla comunità turistica 

internazionale; la presidenza del Kazakhstan dell’OECD si è, invece, conclusa all’anno 

2010 con l'adesione della nazione all’OCSE. Ancora, nel 2011, il Paese ha, invece, 

ospitato con successo la settima edizione dei Giochi Asiatici Invernali, richiamando 

                                                
279 Murzamadiyeva M., «Kazakh Tourism Industry poised for Major Expansion, 15 agosto 2017», The 
Astana Times. Disponibile a: http://astanatimes.com/2017/08/kazakh-tourism-industry-poised-for-major-
expansion/ (05/06/2018). 
280 Froyd J. N., «Kazakhstan’s Tourism Authority Should Launch New Branding Strategy», Tourism 
Review, n. 4, 28 marzo 2011. Disponibile a: https://www.tourism-review.com/travel-tourism-magazine-
new-branding-strategy-for-kazakhstans-tourism-is-necessary-article1491 (03/06/2018). 
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l’attenzione del pubblico globale. Nel 2012, ben ottanta delegazioni provenienti da 

quaranta Paesi hanno, poi, preso parte alla quarta riunione dei leader delle religioni tenuta 

ad Astana. L’organizzazione delle Universiadi Invernali del 2017 nella vecchia capitale 

del Paese, Almaty, e la candidatura della nuova per ospitare l'Expo 2017 sono, inoltre, 

servite per lanciare definitivamente Paese sulla scena internazionale. È chiaro, quindi, 

l’ambiziosa volontà politica di convertire il Kazakhstan in una sorta di ‘mecca’ turistica 

dell'Asia Centrale281. 

Gli indicatori economici dell'industria turistica kazaka mostrano, in effetti, una 

tendenza positiva: il contributo del turismo al PIL è ancora piuttosto ridotto, ma negli 

ultimi anni si è registrata una tendenza in costante aumento. Solo pochi anni fa, nel 2015, 

il Kazakhstan si classificava ottantacinquesimo nella classifica delle centoquarantuno 

nazioni più competitive nell’industria di viaggi e turismo (il Travel & Tourism 

Competitiveness Report); in soli due anni il Paese ha avanzato di ben quattro posizioni 

raggiungendo l’ottantunesimo posto282. 

 

 
Figura 33 – Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 

 

 
Fonte: www.reports.weforum.org 

                                                
281 Khan M. A., Tourism in Central Asia. Cultural potential and challenges, Oakville, Apple Academic 
Press, 2015, pp. 15-16. 
282 http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2017/ranking/ 
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Secondo il World Council of Travel and Tourism, il Kazakhstan è entrato nella Top 10 

dei Paesi, che nell’anno 2016 hanno ottenuto il miglior risultato di crescita nel settore di 

viaggi e turismo.  

In effetti, nello stesso anno, circa 6,5 milioni di persone hanno visitato il Kazakhstan, 

di cui circa il 90% proveniente dalle altre nazioni della CSI. Il tempo medio trascorso nel 

Paese non ha superato i quattro giorni. Per quanto riguarda gli ospiti di gran lunga 

all'estero, ce ne sono stati 573.700. Il turismo domestico ha fatto 4,6 milioni di visite con 

un aumento dell'11,8%283. 

In generale, nel biennio 2015-2016 sono stati investiti circa 300 miliardi di tenge 

nell'industria turistica; sono stati creati circa 5.000 nuovi posti di lavoro e la capacità 

alberghiera del Paese è cresciuta di ben 31.000 posti letto (da 109 mila nel 2014 a 140 

mila nel 2017).284 

 

 
Figura 34 – Arrivi turistici internazionali in Kazakhstan dal 1996 al 2016 

 

 

 
Fonte: www.data.worldbank.org 

 

                                                
283 «Tourism can become a New Driver of Economic Growth of Kazakhstan in the Near Future», The Prime 
Minister of Kazakhstan Official Website, 30 novembre 2017, https://primeminister.kz/en/news/all/15380 
(29/05/2018) 
284Ibidem. 
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Osservando i dati relativi al turismo kazako nella prima metà del 2017, invece, in sei 

mesi la quota del turismo nel PIL della Repubblica del Kazakhstan è stata dell'1,6%, 

l’equivalente di 346,568 milioni di tenge. Secondo i risultati della prima metà dell'anno, 

il numero di turisti incoming è aumentato del 20,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente; similmente, il turismo domestico ha mostrato un aumento rispetto al 

medesimo periodo dello scorso anno del 7,5%. Un aumento è stato, inoltre, registrato per 

quanto riguarda il numero di visitatori in uscita: ben il 3,6% in più rispetto allo stesso 

periodo dell'anno precedente285. 

Sempre con rispetto alla prima metà del 2017, il numero di persone del settore era di 

314,8 mila persone, con un incremento dell'1,5%. Negli ultimi anni, il numero di occupati 

nel settore del turismo ha mostrato una crescita costante: nella prima metà del 2017, il 

numero di occupati nel settore turistico di 314,8 mila persone, con un incremento 

dell'1,5% rispetto al 2016286. 

 
 
 
III.2.1 Il territorio e le sue risorse 

Con una superficie di ben 2,7 milioni di chilometri quadrati, il Kazakhstan figura al nono 

posto tra gli Stati del mondo per l’estensione. Confina a nord con la Russia, a sud con il 

Turkmenistan, l’Uzbekistan e il Kirghizistan e ad est con la Cina.  

Il Paese possiede, inoltre, una lunga fascia costiera (1894 km) sul Mar Caspio e 

un’altra di un migliaio di chilometri sul Lago d’Aral, condiviso con l’Uzbekistan. Ad 

eccezione delle catene montuose situate lungo i confini meridionali e orientali, il 

Kazakhstan è un Paese pianeggiante.  

La parte nord della nazione è costituita da un territorio stepposo e prevalentemente 

spoglio di alberi che, scendendo, si inaridisce ulteriormente fino a diventare deserto, o 

semi-deserto. La parte sud-orientale del Paese si distende, invece, lungo l’estremità 

settentrionale del Tian-Shan, mentre una serie di catene montuose percorrono il confine 

del Kazakhstan con la Cina culminando nell’Altay, dove i picchi raggiungono anche i 

4000 m di altezza. Il monte Khan Tengri si erge, infine, tra la Cina, il Kazakhstan e il 

Kirghizistan, la cui vetta raggiunge i 7010 metri d’altezza.  

                                                
285 Ibidem. 
286 Ibidem.  
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Il lago Balkash, localizzato nella parte nord-orientale del Kazakhstan è il quarto lago 

dell’Asia per dimensioni (17.400 kmq). I fiumi più importanti della regione sono, invece, 

l’Ural, che dalla Russia confluisce nel Mar Caspio; il Syr-Darya, che attraversa la parte 

meridionale del Kazakhstan fino al piccolo Lago d’Aral; l’Ili che dalla Cina raggiunge il 

lago Balkash e l’Irtysh che percorre la parte nord-occidentale del Kazakhstan arrivando 

in Siberia.  

 
 

Figura 35 – Lake Kaindy (Kazakhstan meridionale) 
 

 
 

Fonte: www.travellocal.com 
 
 
 
La natura: parchi e aree naturali 

Il territorio kazako vanta una grande ricchezza di flora e fauna selvatica: circa 122 

tipologie di mammiferi (tra orsi, linci, argali e leopardi delle nevi) crescono nella regione, 

assieme a più di 500 specie di uccelli, ben 107 tipi di pesci e oltre seimila varietà di 

piante287.  

Al fine di preservare tale ricchezza ecologica, la nazione ha istituito una rete di parchi 

e riserve naturali che, solo negli ultimi anni, sono state rese accessibili ai visitatori. In 

generale, l’ecoturismo è ancora allo stato iniziale in Kazakhstan, ma diversi parchi 

                                                
287 http://visitkazakhstan.kz/en/about/75/ (15/05/2018). 
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nazionali e aree protette si stanno attrezzando per accogliere un sempre maggiore afflusso 

di turisti con pensioni, servizi per il trekking e la ristorazione.  

Se la riserva Aksu-Zhabagly è conosciuta come il ‘Regno dei Tulipani’, poiché si 

ritiene che tali fiori abbiano avuto origine qui, molto prima di venire introdotti in Olanda, 

il Parco Nazionale di Altyn-Emel rappresenta un habitat particolarmente prezioso dal 

punto di vista ecologico: circa il 45% del parco è costituito da deserti; il 30% da zone 

rocciose; il 20% da foreste e praterie, mentre il restante 5% è coperto da boscaglia 

xerofila288.  

Situata a 150 km a sud-ovest di Astana, la Riserva Naturale di Korgalzhyn costituisce 

parte del sito naturale di Saryarka (riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO) e si configura come la meta ideale per gli appassionati di birdwatching 

per le migliaia di fenicotteri che ogni anno la visitano nei mesi estivi.289  

Infine, nel Parco Nazionale di Katon-Karagay (qualificato come Riserva della Biosfera 

dall’UNESCO) i cervi selvatici sono meno numerosi della specie domestica dei Maral 

una particolare tipologia di cervo rosso, le cui corna non riconosciute sono usate come 

una medicina preziosa.290 

 

 
Figura 36 – Singing Dunes, Parco Nazionale di Altyn-Emel 

 

 
 

Fonte: www.travellocal.com 

                                                
288 Ibidem. 
289 https://whc.unesco.org/en/statesparties/kz (ultimo accesso: 15/05/2018). 
290 Ibidem. 
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Le montagne: il trekking e gli sport invernali 

Le diverse catene montuose presenti nel territorio - Tian Shan, Altay, Ulytau e Kazygurt 

– costituiscono un incredibile ambiente naturale capace di attrarre gli appassionati di 

trekking e di sport invernali di tutto il mondo.  

Situata ai piedi delle vette del Tian-Shan (le ‘Montagne Celesti’ riconosciute 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO), la città di Almaty costituisce la porta d’accesso 

alle vette per tutti gli appassionati di trekking. Le vie di arrampicata più celebri a livello 

nazionale si trovano, in effetti, lungo la piccola valle di Almaty e nel ghiacciaio di 

Bogdanovich.  

L’infrastruttura sportiva invernale è stata particolarmente arricchita e migliorata nel 

periodo di preparazione ai Giochi Olimpici Invernali nel 2011 e alla Winter Universiade 

nel 2017. La neve è presente da novembre a maggio anche nella vicina stazione sciistica 

di Shymbulak, nei pressi di Almaty; il vicino complesso sportivo Medeu conta, invece, 

la pista di pattinaggio più ‘alta’ al mondo (1691 metri sopra il livello del mare), 

caratterizzata da un sofisticato sistema di refrigerazione artificiale che consente di 

mantenerne la copertura ghiacciata per circa otto mesi all'anno.291 

 

 

Fiumi e i laghi: turismo balneare, medicale e sport acquatici 

Oltre ad un territorio stepposo e alle montagne, il Kazakhstan è una terra ricca di fiumi e 

di laghi. Le coste del lago più grande del mondo, il Mar Caspio, si configurano come il 

luogo ideale per prendere il sole, nuotare o pescare. 

Il maggior numero di bacini è concentrato nella parte sud-est del paese della regione, 

simbolicamente chiamata Zhetysu (‘Sette Fiumi’) per richiamare il numero di fiumi che 

si incrociano al suo interno. Quasi tutti i fiumi che costituiscono il territorio del Zhetysu 

appartengono al bacino del lago Balkhash, che è anche una destinazione turistica popolare 

per i suoi centri di salute e campi di ricreazione.292  

Oltre ad alcune stazioni termali, i laghi offrono serene gite in barca e in barca a vela e 

turisti estremi possono trovare opportunità di rafting nei fiumi di montagna.293 

 
 

                                                
291 http://visitkazakhstan.kz/en/about/75/ (15/05/2018). 
292 Ibidem. 
293 Ibidem. 
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Figura 37 - Boravoe Lake, Kazakhstan settentrionale 

 
Fonte: autrice 

 

Cultura: l’etnoturimo 

Una delle motivazioni principali che può indurre i turisti a visitare il Kazakhstan è, senza 

alcun dubbio, la specificità della sua cultura, combinazione tra lo stile di vita ‘libero’ dei 

nomadi e il rigore dei tempi sovietici.  

In quasi ogni angolo della Repubblica, il visitatore ha la possibilità di immergersi nelle 

tradizioni, nei rituali, nell’arte e nella particolare cultura kazaka. Lungo tutto il territorio 

nazionale sono, infatti, presenti complessi museali, siti storici delle città medievali, 

nonché villaggi etnici che raffigurano lo stile di vita tradizionale della popolazione 

kazaka.  

Nello specifico i cosiddetti ethno-aul, si configurano come delle riproduzioni dei 

villaggi tradizionali aperti da maggio a settembre che offrono la possibilità ai turisti di 

toccare le antiche tradizioni dei kazaki, come la musica, l’artigianato, la cucina, i giochi 

e i rituali294. Un esempio è costituito dal villaggio di Shabanbay Bi, situato nelle montagne 

Kyzylaray (Kazakhstan), che offre ai turisti viene offerto di sperimentare lo stile di vita 

tradizionale dei kazaki, di provare piatti nazionali e di interagire con la popolazione 

locale.  

                                                
294 Murzamadiyeva M., «Kazakh Tourism Industry poised for Major Expansion, 15 agosto 2017», The 
Astana Times. Disponibile a: http://astanatimes.com/2017/08/kazakh-tourism-industry-poised-for-major-
expansion/ (05/06/2018) 
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Il complesso etno-memoriale Atameken (‘Mappa del Kazakhstan’), nei pressi di 

Astana, è invece il più grande parco etnografico del Kazakhstan, nonché un museo 

all'aperto unico nel suo genere: città, paesaggi e attrazioni sparse all’interno del territorio 

kazako sono, infatti, riprodotte all’interno del sito con delle piccole copie, in modo da 

richiamare l’interesse del visitatore verso tutto il Paese. 295 
Ancora, il complesso museale dedicato al poeta nazionale Zhambyl Zhabayev è 

localizzato nella regione di Almaty e comprende la struttura dove il poeta stesso visse a 

cavallo dei secoli XIX-XX, un grande giardino e un bellissimo mausoleo. Questa è una 

rappresentazione visiva non solo della vita di Zhambyl, ma anche dell'intera epoca.296  

Il Kazakhstan meridionale è anche famoso per le città antiche situate lungo le strade 

della Grande Via della Seta con monumenti storici e altri siti instillati nella lista del 

Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Oltre al sistema montuoso Tien-Shan e alla 

riserva naturale di Saryarka, altri quattro siti sono riconosciuti per il loro eccezionale 

valore universale: il Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi, situato nell’odierno Turkistan; 

il sito archeologico di Tamgaly, situato circa 170 chilometri a nordovest di Almaty noto 

per le sue incisioni rupestri e gli antichi percorsi della Via della Seta posti lungo il 

corridoio Chang'an-Tianshan.297  

 

 
Figura 38 - Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi, Turkistan 

 
Fonte: www.electrummagazine.com 

                                                
295 http://visitkazakhstan.kz/en/about/75/ (15/05/2018). 
296 Ibidem. 
297 https://whc.unesco.org/en/statesparties/kz (ultimo accesso: 15/05/2018). 
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Almaty e Astana: il turismo degli eventi 

Le due principali città kazake, Almaty e Astana, costituiscono le principali mete del 

turismo d’affari e per il cosiddetto segmento MICE, nonché le sedi privilegiate per 

l’organizzazione di grandi eventi internazionali. 

Capitale storica del Paese, Almaty (prima chiamata Alma Ata) è localizzata nel sud-

est del Kazakhstan ai piedi delle ‘Montagne Celesti’. Malgrado abbia perso il suo status 

di capitale nel 1997 e, più recentemente, quello di capoluogo della regione in cui si trova 

(rimpiazzata da Taldykorgan), Almaty continua ad essere un centro culturale, finanziario, 

educativo e turistico del Paese, la sede di numerose amministrazioni, ambasciate e 

università, nonché il principale hub di comunicazione. È una città sofisticata, 

dall’architettura tipicamente sovietica, che conta musei, vaste aree verdi, un'importante 

arteria commerciale (la strada pedonale Zhibek Zhol), alcuni mercati e un'interessante 

offerta gastronomica e di vita notturna. Oltre ad essere un importante centro d’affari, 

Almaty costituisce una importante base per compiere escursioni nei laghi del sud, per 

visitare il poco distante Charyn Canyon e per sciare sulle magnifiche cime innevate di 

Zailiysky Alatu.298 

 

 
Figura 39 –Almaty 

 
Fonte: autrice 

 

                                                
298 https://www.lonelyplanet.com/kazakhstan/almaty (ultimo accesso: 24/04/2018). 
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Sebbene fossero in molti a ritenere l’idea di Nazarbayev di trasferire la capitale da 

Almaty ad Akmoly (un piccolo villaggio nel cuore della steppa settentrionale il cui nome 

fu trasformato in Tselinograd prima, e il Akmola poi) fosse semplicemente folle, tale 

trasferimento fu addirittura anticipato al dicembre del 1997. L’anno successivo, il 

villaggio fu ribattezzato Astana, ‘capitale’. Astana è oggi a tutti gli effetti l’emblema della 

rinascita kazaka 

Il suo particolare skyline, frutto di architetti di fama internazionale, si caratterizza per 

edifici ultramoderni in stili futuristici asiatici, occidentali, sovietici e stravaganti e diventa 

più ricco ed eccentrico di anno in anno. Numerose strutture dal design spettacolare sono 

aperte ai visitatori, che l’hanno già definita la ‘Singapore della steppa’. La città prospera 

essenzialmente grazie al petrolio e agli investimenti occidentali ed è destinata a crescere 

ancora nei prossimi anni; si prevede che oltre un milione di persone vivranno ad Astana 

entro il 2030. Secondo il programma di sviluppo nazionale, Astana diventerà presto il 

principale centro economico e politico del Paese, nonché il principale hub di tutta l’Asia 

Centrale299. 

 
Figura 40 –Astana 

 
Fonte: autrice 

 
                                                
299 https://www.lonelyplanet.com/kazakhstan/northern-kazakhstan/astana (ultimo accesso: 24/04/2018). 
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Le infrastrutture 

Nel periodo immediatamente successivo all’indipendenza, la Repubblica del Kazakhstan 

presentava una rete infrastrutturale decisamente scadente: strade, ferrovie e aeroporti non 

garantivano un collegamento efficiente all’interno del Paese; la nazione contava 

infrastrutture e mezzi di trasporto molto vecchi, caratterizzati da standard di sicurezza 

precari e gestiti ancora secondo il piano normativo sovietico.  

Solamente negli ultimi anni il settore della mobilità del Paese è migliorato 

notevolmente; oggi il governo sta considerevolmente investendo nello sviluppo di 

infrastrutture per favorire la mobilità nazionale e per garantire ai turisti un accesso più 

immediato ai centri culturali, politici e commerciali del Paese.300 

In relazione al programma statale di sviluppo industriale e innovativo per il periodo 

2010-2014, il governo ha investito nella costruzione di nuove strade; sono stati potenziati 

i terminal aeroportuali ed è stato istituito un collegamento ferroviario tra la Cina e il 

Turkmenistan che massa attraverso il Kazakhstan. 

Nei prossimi anni, è previsto un ulteriore miglioramento della rete infrastrutturale del 

Paese grazie all’istituzione di un’enorme arteria che collegherà Cina, Europa e Africa 

Orientale – la Belt and Road Initiative (BRI) - e che attraverserà ben cinque regioni del 

Kazakhstan (Almaty, Zhambyl, Sud-Kazakhstan, Kyzylorda e Aktobe)301.  

Sebbene il miglioramento delle strade e della connettività ferroviaria abbia certamente 

contribuito a perfezionare la mobilità all'interno del Kazakhstan e i collegamenti con i 

territori limitrofi, la scala del Paese richiede un sistema trasporto aereo efficiente in grado 

di consentire alla nazione di sviluppare legami internazionali e di migliorare la 

connettività nazionale. La stessa Associazione internazionale per il trasporto aereo 

(IATA) ha invitato i governi dell'Asia centrale a utilizzare il trasporto aereo come 

catalizzatore per un'ulteriore crescita e sviluppo economico.  

Nell'ultimo decennio tutte le cinque nazioni dell'Asia centrale nella regione - 

Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan - hanno registrato un significativo 

aumento del numero di passeggeri.  

I dati IATA testimoniano come oggi il Kazakhstan sia il primo Paese a livello 

mondiale in termini di crescita nel settore dell'aviazione, seguito da altri mercati 

                                                
300 TRACECA, “Country Report on Infrastructure an finance: Kazakhstan” <http://www.traceca-
org.org/fileadmin/fm-dam/Investment_Forum/110405_KAZ%20country%20report.pdf> 
301 «Tourism can become a New Driver of Economic Growth of Kazakhstan in the Near Future», The Prime 
Minister of Kazakhstan Official Website, 30 novembre 2017, https://primeminister.kz/en/news/all/15380 
(29/05/2018) 
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emergenti della Comunità degli Stati Indipendenti (CIS), le ex repubbliche sovietiche e 

l'America Latina, l'Africa e i Paesi della regione ‘Asia-Pacifico’. La nazione è in testa 

alla classifica con il 20,3% CAGR (Compound Annual Growth Rate), seguito da 

Uzbekistan (11,1%), Sudan (9,2%), Uruguay (9%), Azerbaigian (8,9%), Ucraina (8,8%), 

Cambogia (8,7%), Cile (8,5%) %), Panama (8,5%) e Federazione russa (8,4%)302. 

Il Kazakhstan conta oggi un’importante compagnia di bandiera - Air Astana – oltre 

che numerose compagnie aeree indipendenti e competitive come Bek-Air, SCAT Air 

Company e Qazaq Air. Il Paese possiede, altresì, il sistema aeroportuale più sviluppato 

dell’Asia Centrale; i principali terminal di arrivo per i visitatori nel paese sono l'aeroporto 

di Almaty e quello di Astana.  

Almaty rimane il principale centro commerciale e culturale del Kazakhstan, nonché il 

suo più grande centro di popolazione. È servito dall'aeroporto internazionale di Almaty 

(ALA), che è collegato a 15 punti nazionali e 31 destinazioni internazionali da 25 vettori. 

Già da tempo l’aeroporto di Almaty presenta collegamenti diretti con Londra, Praga, 

Samara e altri aeroporti nazionali minori, quali Taraz e Urdzhar. Recentemente sono, 

invece, stati istituiti voli diretti verso Ekaterinburg (servito da Yamal Airlines) e Mosca 

(da Aeroflot), Teheran (da Air Astana), Amsterdam (da KLM) e Semey (da Qazaq Air)303. 

La città di Astana è, invece, servita dall'aeroporto internazionale Astana (TSE, 

dall’antico nome della città Tselinograd) che presenta circa quindici collegamenti con 

altri aeroporti nazionali e ventisei destinazioni internazionali servite complessivamente 

da venticinque vettori. Il 60,2% dei voli viene effettuato verso altre città kazake, il 35% 

verso destinazioni internazionali e il 5% al transito. L’aeroporto presenta due terminal: 

uno destinato ai voli nazionali e un altro ai voli internazionali; quest’ultimo è stato 

inaugurato a giugno 2017, in occasione dell’apertura dell’Expo. A partire dal 2016, un 

nuovo servizio KLM collega Astana ad Amsterdam. Altri collegamenti diretti sono stati 

istituito con LOT Polish Airlines, Finnair, Air China, Ural Airlines e la low-cost Wizz 

Air che collega la capitale kazaka a Budapest a prezzi molto bassi304. 

 

                                                
302 Bates J., «Silk Road in the Sky?», International Air Transport Association (IATA), 23 maggio 2017. 
Disponibile a: http://airlines.iata.org/analysis/silk-road-in-the-sky (27/05/2018). 
303 https://en.wikipedia.org/wiki/Almaty_International_Airport (ultimo accesso: 15/05/2018). 
304 https://en.wikipedia.org/wiki/Astana_International_Airport (ultimo accesso: 15/05/2018). 
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Figura 41 – La distanza tra Astana e alcune altre città internazionali 

 
Fonte: Air Astana 

 

Nonostante il netto miglioramento del sistema di trasporto aereo, rimangono delle 

sfide concernenti la qualità del servizio offerto. Fino al 2016, nessuna delle compagnie 

aeree kazake rispondeva agli standard di sicurezza dell’Unione Europea. Ancora oggi vi 

è sicuramente spazio per miglioramenti in termini di qualità del servizio offerto. Vi è 

anche un particolare bisogno di migliorare la formazione del personale per elevare gli 

standard ai livelli accettati a livello internazionale, di garantire una maggiore trasparenza 

sui diritti aeroportuali e trovare delle soluzioni all’elevato prezzo del carburante305. 

Inoltre, alcuni esperti notano la mancanza di concorrenza tra il settore aereo e un 

sistema di trasporto via terra efficiente. Sebbene le recenti iniziative abbiano migliorato 

significatamene l’infrastruttura stradale e ferroviaria del Paese, quest’ultima continua a 

presentare delle problematiche.  

Il sistema stradale nazionale è ancora, in gran parte, inadeguato, soprattutto se si 

considerano le dimensioni del Paese: le principali strade interurbane presentano spesso 

tratti stretti e in pessime condizioni. In molti tratti del Paese, manca una rete di trasporto 

vera e propria per consentire ai turisti di accedere alle principali attrazioni turistiche. Il 

                                                
305 Bates J., «Silk Road in the Sky?», International Air Transport Association (IATA), 23 maggio 2017. 
Disponibile a: http://airlines.iata.org/analysis/silk-road-in-the-sky (27/05/2018). 
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sito di Akyr-Tas, ad esempio, nonostante sia inserito nella lista del patrimonio mondiale 

dell'UNESCO, rimane ancora oggi difficilmente raggiungibile306. 

Con poche eccezioni, i servizi interurbani sono scadenti, caratterizzati da autobus 

molto vecchi e stazioni che risalgono ai tempi sovietici. I percorsi di breve e media 

lunghezza sono ora coperti più frequentemente da minibus moderni e relativamente 

confortevoli e da vecchie maršrutka russe, che costituiscono i mezzi di trasporto via terra 

più veloci, ma anche i più costosi. 

Sicuramente, al fine di garantire una crescita del settore turistico, il Kazakhstan dovrà 

continuare ad investire su un miglioramento del trasporto stradale, della qualità dei servizi 

di spostamento, la modernizzazione delle infrastrutture e introduzione di sistemi di 

trasporto rinnovati. Un corretto sviluppo delle infrastrutture per contribuirà non solo ad 

un miglioramento del turismo internazionale in entrata, ma incentiverà anche gli 

spostamenti domestici e quelli in uscita307. 

 

 

III.2.2 L’identità  

Se i sovietici hanno lasciato un’impronta sulle loro numerose conquiste in Russia e in 

Asia, in Kazakhstan hanno inciso il loro marchio più profondamente che in qualunque 

altro luogo. L’eredità russa ha segnato fortemente la nazione e si è intrecciata, con in 

tempo, con la secolare cultura dei nomadi a cavallo. 

A causa delle sue vaste dimensioni e del suo relativo isolamento, il Kazakhstan più di 

ogni altro Paese dell’Asia Centrale fu costretto a subire i peggiori eccessi del sistema 

sovietico, fatto di test nucleari, città convertite in ciminiere e una generale usurpazione 

delle risorse e dell’identità del territorio. Di conseguenza, i primi anni successivi alla 

dissoluzione del URSS furono contraddistinti da un periodo di grande instabilità, non solo 

economica. Furono davvero molte le problematiche sociali - dovute soprattutto alla 

grande diversità etnica del Paese - che il nuovo presidente si trovò presto ad affrontare.308 

Ciononostante, la partenza dei sovietici non significò per i kazaki un ritorno al passato.  

                                                
306 Uatkhanov Y., «Zhambyl Region Officials improve Infrastructure to Facilitate Tourism», The Astana 
Times, 25 marzo 2017. Disponibile a: https://astanatimes.com/2017/03/zhambyl-region-officials-improve-
infrastructure-to-facilitate-tourism/ (15/05/2018). 
307 Kaneshev B., «Transport and Communications in Kazakhstan: the Current Stage of Development», 
Kazakhstan Business Magazine, n. 3, 2002, http://www.investkz.com/en/journals/32/242.html 
308 Cfr. Capitolo 3, Paragrafo 3.1.1. 
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Distinti ormai da due generazioni dai loro predecessori nomadi e abbandonata 

l’economia comunista, i kazaki hanno attivamente ricostruito la sua identità nazionale, 

mettendo in campo enormi sforzi e risorse nel perseguire la strategia del marchio 

nazionale negli ultimi trent’anni.  

 
Figura 42 –Almaty 

 
Fonte: autrice 

 

Oggi il nuovo Kazakhstan si sta forgiando una nuova identità basata sulle antiche 

tradizioni, i monumenti e i monumenti culturali. In Kazakhstan due grandi religioni - 

Islam e Cristianesimo - si sono con il tempo intrecciate e più di cento nazionalità 

convivono pacificatamene all’interno dei confini nazionali. Nonostante la maggior parte 

del popolo kazako rimanga ancorata ad una mentalità orientale, che non intende perdere 

il contatto con le proprie origini, con il collettivismo e con i Paesi dell’Est (Cina, Corea, 

Malesia, Giappone), sono ormai in molti ad aver assorbito i valori della cultura 

occidentale. I giovani e gli abitanti delle città, in particolare, appare sempre più evidente 

uno stile di vita tipicamente europeo, basato sui principi della libertà e 

dell’emancipazione309.  

Oggi nell'ambito del programma di Modernizzazione dell'identità del Kazakhstan, il 

Presidente ha prestato particolare attenzione ai problemi di preservare l'identità culturale 

                                                
309 Borbasova Z., Ossik Y., Ulakov S., «Image and Nation Brand Formation as Tourism Development 
Factor in Kazakhstan», MEST Journal, vol. 5, n.1, gennaio 2017, pp. 10-21.  
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del Paese e alla necessità di istituire un proprio codice nazionale in grado di rendere il 

Paese riconoscibile sul mercato del turismo globale.  

Forte della sua posizione geografica particolare, posta nel cuore del continente 

euroasiatico, la nazione sta compiendo notevoli sforzi per presentarsi al mondo intero con 

una nuova immagine: quella di anello di congiunzione tra due mondi, quello orientale e 

quello occidentale. Un’immagine che, tuttavia, si trova attualmente ad uno stato 

embrionale e che è ancora lontana dall’essere competitiva.  

 
Figura 43 - Zelyony Bazaar, Almaty 

 
Fonte: autrice 

 

III.2.3 I prodotti territoriali 

In relazione ai programmi di modernizzazione del Paese, il governo kazako ha 

recentemente stabilito un particolare sistema costituito da sei cluster, ognuno dei quali 

riflette la diversità geografica e l'identità etno-culturale del territorio, e propone al 

visitatore una particolare offerta turistica del Kazakhstan.310  

Al momento, la formazione dei cluster nel settore del turismo risponde alla necessità 

di migliorare la competitività delle diverse unità amministrative e territoriali competenti. 

La formazione e lo sviluppo di raggruppamenti turistici può certamente essere un 

                                                
310 «Tourism can become a New Driver of Economic Growth of Kazakhstan in the Near Future», The Prime 
Minister of Kazakhstan Official Website, 30 novembre 2017, https://primeminister.kz/en/news/all/15380 
(29/05/2018) 
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meccanismo efficace per il coinvolgimento degli investimenti diretti esteri. Si prospetta 

che l’adozione di tale sistema consentirà di innalzare il livello di crescita economica dei 

territori e contribuirà ad aumentare la competitività dei prodotti turistici nazionali311. 

Nello specifico, in relazione al ricco potenziale del Paese, il sistema dei cluster prevede 

la diversificazione dei territori per tipi di turismo, nonché per tipologia di target312: 

• "Astana – the heart of Eurasia”, teso a promuovere la città di Astana nel segmento 

MICE e come meta favorita per il turismo culturale, medico, d'affari e per 

l’etnoturismo. 

• “Almaty – Kazakhstan’s free cultural zone”, che assegna ad Almaty e alla sua il 

ruolo di centro scientifico ed educativo del Paese, nonché di destinazione per un 

turismo MICE, culturale, ricreativo, montano e l’ecoturismo. Il cluster racchiude 

ben dodici attrazioni turistiche chiave, tra cui il sito UNESCO di Tamgaly, il Parco 

nazionale Altyn-Emel, il Charyn Canyon, la parte sud-orientale del Lago Balkhash 

e quella meridionale del Lago Alakol, il bacino di Kapchagay; le stazioni 

sciistiche vicino nei pressi di Almaty e molto altro.  

• "Pearl of Altai", comprende i territori del Kazakhstan orientale quali centri del 

turismo naturalistico del Paese. I principali prodotti turistici relativi a questo 

cluster comprendono il turismo d’avventura, attività di ricreazione in montagna, 

laghi e fiumi e il turismo gastronomico.  

• "Revival of the Great Silk Road", situato nei pressi della città di Kyzylorda (nel 

Kazakhstan meridionale), presenta dei monumenti simbolo dell’antica Via della 

Seta come il Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi, le città di Taraz e Otrar. 

L'oggetto centrale del cluster sarà il territorio del Turkestan quale centro 

spirituale, storico, culturale e turistico internazionale.  

• "The Caspian Gates", localizzato nelle regioni di Mangistau e di Atyrau (nel 

Kazakhstan occidentale), destinate a proporre un turismo costiero e balneare. 

Oltre a ciò, i prodotti turistici di questa regione comprenderanno la città di Aktau, 

nonché importanti attrazioni quali le moschee sotterranee di Beket-Ata, Shopan-

Ata e Karaman-Ata; il mausoleo di Omar e Tours e l’insediamento antico di 

Saraishyk. 

                                                
311 Niyazbayeva A., Yessengeldina A., «Analysis of Tourism Cluster Development: Kazakhstan 
Experience», Journal of Environmental Management & Tourism, gennaio 2016. 
312 «Tourism can become a New Driver of Economic Growth of Kazakhstan in the Near Future», The Prime 
Minister of Kazakhstan Official Website, 30 novembre 2017, https://primeminister.kz/en/news/all/15380 
(29/05/2018) 
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• "Unity of nature and nomadic culture" è un cluster che comprende le regioni di 

Akmola, Karaganda e Pavlodar ed è il centro della cultura nomade e dell’ambiente 

naturale della steppa. La zona turistica di Shchuchinsk-Borovoe costituirà una 

parte fondamentale del cluster che, in futuro, potrà essere assimilato a nuovi 

luoghi di interesse turistico inclusi nella lista Tentative List dell'UNESCO: i 

mausolei megalitici delle culture Begazy-Dandybay e Tasmola. 

 
Figura 44 - Charyn Canyon 

 
Fonte: autrice 

 

Oggigiorno le azioni indirizzate allo sviluppo turistico kazako sono in continuo 

aumento: i passi da seguire in questa direzione sono stati definiti dal governo nel Piano 

della nazione "100 Concrete Steps", un programma che prevede cento azioni concrete da 

compiere al fine di garantire la modernizzazione di sei diversi settori dell’economia 

kazaka313. Se il passo numero 57 del Piano della Nazione prevede l'attrazione di investitori 

strategici nell’ambito della creazione dei cluster turistici, il numero 86 ha come obiettivo 

il rafforzamento dell'identità del Kazakhstan314.  

                                                
313Il piano è stato presentato il 20 maggio 2015 dal Presidente della Repubblica del Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev ed è teso a far entrare il Paese tra i primi 30 Paesi più sviluppati al mondo entro il 2050, 
https://www.kazakhembus.com/content/president-nazarbayev-unveils-100-concrete-steps-astana-
economic-forum. 
314 «Tourism can become a New Driver of Economic Growth of Kazakhstan in the near future», The Prime 
Minister of Kazakhstan Official Website, 30 novembre 2017, https://primeminister.kz/en/news/all/15380 
(29/05/2018) 
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Il 30 giugno 2017, con il decreto del governo della Repubblica del Kazakhstan n. 406, 

è stato adottato un concetto aggiornato per lo sviluppo dell'industria turistica fino al 2023. 

Allo stato attuale, sulla base delle proposte dello stato centrale e degli organi esecutivi 

locali, è stato preparato il piano d'azione per l'attuazione del suddetto concetto per il 

periodo 2017-2019315. 

 

 

III.3 L’immagine della nazione a livello internazionale 

Nonostante le mastodontiche dimensioni del Paese e il suo eccezionale processo di 

sviluppo, da un punto di vista occidentale, il Kazakhstan (proprio come le altre 

repubbliche dell’Asia Centrale) fatica ancora oggi a trovare un proprio posto 

nell’immaginario collettivo internazionale.  

Il Paese rimane ancora ampiamente sconosciuto ai più: sono molti coloro che ancora 

oggi considerano la nazione una semplice area periferica della Russia e moltissimi coloro 

che non saprebbero individuare delle differenze tra il Kazakhstan e altri territori dell’Asia 

Centrale, quali l’Uzbekistan, il Tagikistan, il Turkmenistan o il Kirghizistan. 

Nonostante la credibilità della nazione sia notevolmente aumentata tra le élite politiche 

ed economiche, appare opportuno chiedersi quanto i cittadini delle diverse nazioni 

conoscano effettivamente dell’eccezionale processo di sviluppo in corso o quanto, invece, 

la Repubblica sia ancora associata alla cultura dei pastori nomadi, ad uno stato di 

arretratezza e ad un’economia tipicamente agraria e basata sull’estrazione delle materie 

prime316. 

Certamente, il consolidamento di un’economia centralizzata di tipo sovietico in molti 

dei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti ha per anni sfavorito l’adozione di vere 

e proprie azioni di marketing territoriale, nonché l’utilizzo dei principi di branding per la 

promozione del territorio.  

Si è visto come una strategia di marketing o di branding territoriale presupponga 

l’analisi e lo sviluppo del territorio nel suo complesso, nei suoi aspetti tangibili (risorse, 

attrazioni, infrastrutture) e in quelli intangibili (posizione geografica, clima, cultura, 

lingua, tradizioni e costumi). La reputazione internazionale di un Paese è il risultato sia 

di politiche bottom-up (la somma di tutte le rappresentazioni offerte nei vari prodotti della 

                                                
315 Ibidem.  
316 Borbasova Z., Ossik Y., Ulakov S., «Image and Nation Brand Formation as Tourism Development 
Factor in Kazakhstan», MEST Journal, vol. 5, n.1, gennaio 2017, pp. 10-21. 
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cultura popolare) sia di processi top-down (come il governo mira a promuovere Paese al 

suo interno e all’esterno).317 

In relazione alla prima categoria, è interessante sottolineare come persino i film 

abbiano il potere di influenzare – positivamente e negativamente - le percezioni degli 

spettatori rispetto ai luoghi (e, in particolare, ai luoghi la cui cultura è ancora poco 

conosciuta a livello internazionale). Sebbene negli ultimi vent’anni siano stati pochi film 

americani ed europei relazionati al Kazakhstan, essi hanno contribuito negativamente alla 

rappresentazione negativa di tale territorio, comunicando al mondo punti di vista più 

grotteschi e stereotipati.  

Si pensi, per esempio, alla pellicola del 1999 “James Bond - Il mondo non basta": nelle 

poche scene dove l'azione si sposta in Kazakhstan, si vede il cattivo del film rubare 

facilmente una bomba al plutonio da un'ex base militare dell'URSS, un’immagine che 

associa ancora il Paese alle barbarie sovietiche. Ancora, nel remake del 2002 del film 

fantascientifico "Rollerball", il regista presenta una società kazaka violenta e corrotta, 

dove in pochi godono di una vita di lusso, mentre la maggior parte della popolazione 

locale vive in condizioni di povertà. Infine, la più recente commedia britannico-americana 

"Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakhstan", 

propone una rappresentazione ancora più grottesca del Kazakhstan: l'intero film gira 

intorno al viaggio negli Stati Uniti di Borat, un kazako contraddistinto da un 

comportamento antisemita, sessista e a malapena civile318. 

I primi passi per la messa a punto di una strategia di marketing e brand territoriale in 

Kazakhstan risalgono al decennio successivo all’indipendenza. L'iniziatore di tali azioni 

fu, senza dubbio, l’ambizioso e carismatico leader del Paese - il Presidente della 

Repubblica Nursultan Nazarbayev - che elaborò una serie ambiziosi programmi strategici 

tesi a favorire lo sviluppo della nazione319. 

Nello specifico, la creazione e la promozione di una prima marca nazionale kazaka 

può essere collocata attorno al biennio 2006-2007, quando furono messe a punto una serie 

di campagne pubblicitarie da diffondere sui più prestigiosi media internazionali, quali 

New York Times, CNN o Euronews. L’idea fu quella di ricreare e diffondere una specifica 

identità nazionale, legata alle diversità etniche del Paese; un’identità nuova, articolata 

                                                
317 Frigerio A., «Something-Stan: The Stereotypical Representation Of Kazakhstan International Movies 
Vs. The Official Nation-Branding Of The Kazakh Government», ISJ Theoretical & Applied Science, vol. 
46, n. 2, febbraio 2017, pp. 106-115. 
318 Ibidem. 
319 Borbasova Z., Ossik Y., Ulakov S., “Image and Nation Brand Formation as Tourism Development Factor 
in Kazakhstan”, MEST Journal, vol. 5, n.1, gennaio 2017, pp. 10-21. 
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attorno a principi asiatici ed europei e basata sul rispetto della diversità e sui diritti 

umani320. 

Attribuendo al Kazakhstan il ruolo di ponte tra Asia ed Europa, il governo intraprese 

numerose azioni politiche tese ad attirare l’interesse delle principali élite politiche 

internazionali. A tale proposito, è possibile citare l’organizzazione del Congresso dei 

leader del mondo e delle religioni tradizionali nel 2003, la costruzione del Palazzo di pace 

e riconciliazione ad Astana nel 2006, la Presidenza dell'OSCE nel 2010321. 

 
Figura 45 - Palazzo della Pace e della Riconciliazione, Astana 

 
Fonte: autrice 

 

Appare, dunque, chiaro come, fino ad allora, le azioni di branding territoriale kazake 

avessero seguito una direzione prettamente economica; lo stesso Presidente, prima di 

mettere a punto i nuovi programmi di modernizzazione, sottolineò come l’immagine della 

nuova Repubblica fosse strettamente legata ai seguenti fattori: stabilità politica, buone 

relazioni con gli Stati vicini, economia di mercato e chiara regolamentazione statale322. 

Nell'ambito della diplomazia pubblica, oggigiorno la promozione dei brand dei Paesi 

non si basa più tanto sulla propaganda, quanto piuttosto sempre più sulla cooperazione; 

cooperazione tra Paesi, strutture internazionali, regionali, commerciali e non governative.  

                                                
320 Ibidem.  
321 Ibidem.  
322 Ibidem.  
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Certamente, il Kazakhstan ha dimostrato di aver fatto importanti progressi in questa 

direzione, aumentando costantemente le attività di politica estera, sia a livello regionale 

che globale. Tuttavia, se si esamina la promozione in ambito turistico, è opportuno 

sottolineare che, fino a pochissimi anni fa, non esisteva alcuna strategia tesa a promuovere 

il Paese come in qualità di destinazione; nessun portale turistico nazionale o un brand da 

rivolgere alla comunità turistica internazionale.  

Il primo sito istituzionale in campo turistico fu elaborato solamente nel 2014 allo scopo 

di fornire informazioni sul Paese in qualità di destinazione turistica e dare ai potenziali 

visitatori la possibilità di prenotare hotel, voli e tour. Nonostante le mostre e i roadshow 

condotti periodicamente, non vi furono finanziamenti consistenti per la creazione e la 

diffusione di video promozionali nei media nazionali e stranieri; nessuna promozione 

sistematica del Kazakhstan come destinazione turistica nei canali televisivi internazionali 

rivolti a un pubblico globale323. 

I successivi tentativi di creazione di un brand da promuovere alla comunità turistica 

internazionale, invece, non furono accompagnati da una vera e propria offerta di valore 

indirizzata al turista. Malgrado gli slogan abbastanza orecchiabili – “Astana - il cuore del 

Kazakhstan", "Almaty – la capitale del sud", "Kazakhstan - il cuore dell'Eurasia" – 

nessuno dei brand elaborati poté essere applicato in modo pratico e non esisteva 

nemmeno un’idea chiara dei benefici che il turista avrebbe potuto trarre da un viaggio in 

Kazakhstan324. 

Ugualmente, la creazione di un ufficio nazionale del turismo fu presa in considerazione 

per la prima volta nel 2016. Fu solamente in preparazione di Expo - quando i vari 

partecipanti internazionali rimasero sorpresi dal fatto che il Kazakhstan non avesse un 

Ufficio nazionale del turismo - che il governo del Kazakhstan istituì la compagnia 

turistica nazionale ‘Kazakh Tourism’, il cui compito è oggi quello di promuovere il 

potenziale turistico del Kazakhstan all'estero e attrarre investimenti nell’industria. Fu 

proprio tale compagnia che mise a punto la creazione dei sei cluster regionali culturali e 

turistici presenti nel territorio del Kazakhstan, tenendo conto delle specificità di ciascuna 

regione325. 

                                                
323 «Organization for the Promotion of Tourism will Appear in Kazakhstan», Atameken - The National 
Chamber of Entrepreneurs of the Republic Kazakhstan, 14 settembre 2016. Disponibil a: 
http://atameken.kz/en/news/23991-organizacii-po-prodvizheniyu-turizma-v-rk--byt (04/06/2018). 
324 Borbasova Z., Ossik Y., Ulakov S., «Image and Nation Brand Formation as Tourism Development 
Factor in Kazakhstan», MEST Journal, vol. 5, n.1, gennaio 2017, pp. 10-21 
325 «Organization for the Promotion of Tourism will Appear in Kazakhstan», Atameken - The National 
Chamber of Entrepreneurs of the Republic Kazakhstan, 14 settembre 2016. Disponibil a: 
http://atameken.kz/en/news/23991-organizacii-po-prodvizheniyu-turizma-v-rk--byt (04/06/2018). 



 114 

Al fine di implementare i programmi di modernizzazione elaborati, la promozione 

turistica del territorio kazako sul mercato nazionale e internazionale dovrà diventare una 

priorità e dovrà prendere come nuovi punti di riferimento degli specifici segmenti di 

turisti. L'adozione e l'attuazione di un programma nazionale per l’elaborazione di un forte 

brand Kazakhstan contribuirà non solo a formare un'immagine riconoscibile del Paese da 

proporre al mondo intero, ma contribuirà anche a rafforzare l'identità nazionale kazaka e 

– in relazione alla Strategia Kazakhstan 2050 -  lo sviluppo economico del Paese.  

 
 

III.4 Verso Expo Astana 2017: gli obiettivi e le sfide della manifestazione 

Fu allo scopo di far conoscere il Kazakhstan al resto del mondo e di dimostrare il 

potenziale della nuova capitale che il governo kazako si propose nel 2012 per organizzare 

l’Expo riconosciuto Astana 2017, ricevendo il titolo di prima nazione post-sovietica ad 

accogliere un evento su scala mondiale.  

Come chiaramente esplicitato nel primo punto della Strategia ‘Kazakhstan 2050’, 

l’Esposizione – a tema “Future Energy” - si sarebbe configurata come un elemento chiave 

per decretare il Kazakhstan il punto di riferimento globale per la green economy e per 

presentare la nazione in qualità di nuova destinazione turistica dall’appeal globale.  

Fin dal momento della candidatura della capitale kazaka, l’Expo riconosciuto di 

Astana fu percepito come uno strumento chiave per conseguire obiettivi connessi allo 

sviluppo del territorio, alla valorizzazione delle sue risorse, attrarre nuove attività 

imprenditoriali e accrescere la brand identity del Paese326.  

Al motto "Expo 2017 – the world comes to Kazakhstan", l’organizzazione della 

manifestazione avrebbe, inoltre, fatto conoscere il Paese al mondo intero, innescato un 

processo virtuoso per la strategia di sviluppo nazionale. Expo Astana 2017 si sarebbe 

configurata come un'opportunità unica per il Kazakhstan per rafforzare la sua immagine 

internazionale e posizionarsi come key-player nell'arena internazionale. Lo scopo era 

quello di costruire una reputazione integrale e riconoscibile per il Paese, destinata a 

diventare la base per l'attrattiva della nazione per i potenziali investitori e turisti. 

                                                
326 Sieff M., «EXPO 2017 The World Comes to Kazakhstan», Edge Kazakhstan, s.d. Disponibile a: 
https://www.edgekz.com/expo-2017-world-comes-kazakhstan/ (01/06/2018). 
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Nel corso degli ultimi anni, la nazione ha legato il proprio brand a quello di Expo; non 

è un caso che il logo utilizzato per Expo Astana 2015 sia lo stesso che ha contraddistinto 

il padiglione kazako all'Expo 2015 di Milano327. 

Tale brand appare forte sotto molteplici aspetti. Seguendo il modello elaborato da 

Jago, è possibile constatare come la manifestazione sia stata, fin da subito, ampiamente 

supportata da una forte e autorevole leadership, capace di promuovere una chiara visione 

di sviluppo del territorio, di indirizzare i principali stakeholder del Paese e di creare tra 

di loro un senso di scopo condiviso.  

Quanto al tema dell’evento, esso ha sicuramente rappresentato una scelta 

culturalmente e strategicamente coerente con il territorio e la comunità del Kazakhstan, 

nazione intenzionata a configurarsi, nei prossimi anni, come il punto di riferimento 

globale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e di aumentare la sua competitività, in 

particolare con gli altri stati dell’Asia Centrale. 

Avendo messo a punto di un ricco portfolio di eventi nel corso nel corso dei dieci anni 

precedenti all’apertura della manifestazione, il governo kazako ha, inoltre, assicurato 

l’inserimento dell’evento in una più ampia strategia di internazionalizzazione, capace di 

offrire dei benefici duraturi all’immagine del Paese.  

Tuttavia, l’organizzazione della manifestazione ha presentato anche delle debolezze, 

riguardanti in particolar modo al supporto della popolazione all’evento e alla sua 

rappresentazione nei media di tutto il mondo.  

Nel periodo precedente all’inaugurazione dell’Expo, tanto ad Astana quanto nel resto 

del Paese, si diffuse tra la popolazione kazaka un forte astio nei confronti della 

manifestazione. Tale risentimento era dovuto principalmente alle pesanti accuse fatte al 

governo, relative ad alcuni scandali di corruzione e all’utilizzo di fondi pensionistici per 

il finanziamento dell’evento, che furono trasmesse nei media nazionali e internazionali.  

In relazione a tali dichiarazioni, nel corso dei preparativi, il governo fu costretto a far 

licenziare e arrestare per appropriazione indebita il responsabile ufficiale dell'Expo, il 

direttore della costruzione principale e l'amministratore delegato della ditta Expo328.  

                                                
327 Kaukenova T., «The Role of EXPO 2017 in forming Kazakhstan’s National Brand», The Astana Times, 
25 settembre 2017. Disponibile a: http://astanatimes.com/2017/07/the-role-of-expo-2017-in-forming- 
kazakhstans-national-brand/ (25/05/2018). 
328 Palmer J., «Kazakhstan Spent $5 Billion on a Death Star and It Doesn’t Even Shoot Lasers», Foreign 
Policy, 15 giugno 2017. Disponibile a: http://foreignpolicy.com/2017/06/15/kazakhstan-spent-5-billion-
on-a-death-star-and-it-doesnt-even-shoot-lasers/ (03/06/2018). 
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In secondo luogo, furono molti i cittadini già risentiti che confessarono di essere stati 

costretti a comprare i biglietti e che manifestarono pubblicamente il proprio disappunto 

nei confronti dell’evento329. 

Con il tempo, gran parte della popolazione diventò sempre più scettica nei confronti 

delle iniziative strategiche promosse dal governo. Non è un segreto che per molti cittadini, 

e specialmente per i residenti della vecchia capitale di Almaty, anche l'immagine della 

giovane capitale sia vista come un gesto di eccessiva vanità in un Paese dove gran parte 

della popolazione vive ancora in condizioni precarie. Una percezione con cui, fin da 

subito, dovette farei conti anche l’Expo. 

 
Figura 46 – Le sfide di Expo Astana 2017 

 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice su modello Jago (Cfr. Capitolo 3) 

 

 

 
  

                                                
329 Ibidem.  
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CAPITOLO IV 

EXPO ASTANA 2017: 

UN’OPPORTUNITÀ ‘DI VALORE’ PER IL KAZAKHSTAN 

 

IV.1 Expo Astana 2017 

L'idea di ospitare un evento su larga scala è sicuramente da attribuirsi al Presidente 

Nursultan Nazarbayev. Fu in data 10 giugno 2011 che il leader del Paese presentò 

ufficialmente al BIE la candidatura per l’organizzazione di un’Esposizione riconosciuta 

nella città di Astana.  

La manifestazione avrebbe avuto una durata di tre mesi – dal 10 giugno al 10 settembre 

2017 – e si sarebbe svolta attorno al tema Future Energy, l'Energia del futuro330. Lo scopo 

era quello di focalizzare l’attenzione mondiale sui principali problemi connessi 

all’energia globale che influiscono negativamente, quotidianamente e direttamente sul 

nostro pianeta.  

La selezione della città di Astana ebbe luogo a Parigi il 22 novembre 2012, durante la 

152ª Assemblea Generale dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni. In 

quell’occasione, la capitale kazaka ricevette ben 103 voti, contro i 44 dell'unica altra 

candidata, la città belga di Liegi. Quest'ultima propose di organizzare un’Esposizione a 

tema “Connecting the world, linking people, better living together” (Connettere il mondo, 

collegare le persone, vivere meglio insieme) che si sarebbe tenuta presso il sito di 

Coronmeuse, già utilizzato per l'Expo del 1939331. 

Il 26 novembre 2012, il Presidente Nursultan Nazarbayev firmò il decreto n. 436 

"Sull'istituzione della Commissione statale per la preparazione e lo svolgimento 

dell'Esposizione Internazionale Specializzata EXPO-2017", costituendo così la speciale 

Commissione incaricata dell’organizzazione dell’evento332. 

                                                
330 «Expo 2017», Akorda - Official Site of The President of The Republic of Kazakhstan, s.d. Disponibile a: 
http://www.akorda.kz/en/national_projects/expo-2017?q=EXPO%202017 (ultimo accesso: 06/06/2018). 
331 «The Astana’s Selection as EXPO-2017 Host Evidence the Prestige of our Country», The Prime Minister 
of Kazakhstan Official Website, 27 novembre 2011. Disponibile a: 
https://primeminister.kz/en/news/energetika/pobeda-astany-za-pravo-provedenija-ekspo-2017-
svidetelstvuet-o-vysokom-avtoritete-nashego-gosudarstva-premer-ministr-rk- (29/05/2018). 
332 «Expo 2017», Akorda - Official Site of The President of The Republic of Kazakhstan, s.d. Disponibile a: 
http://www.akorda.kz/en/national_projects/expo-2017?q=EXPO%202017 (ultimo accesso: 06/06/2018). 
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Poco più tardi, il 15 gennaio 2013, fu istituita la società organizzatrice della 

manifestazione, la Joint-stock Company “National Company” Astana EXPO-2017 (JSC 

“NC” Astana EXPO-2017), con solo azionista il Ministero dell'Economia della 

Repubblica del Kazakhstan. Il Primo Ministro della Repubblica del Kazakhstan fu 

nominato Presidente della Commissione e incaricato al coordinamento tra le attività 

svolte dalla commissione e il BIE. Accanto a lui, una serie di ministri e funzionari 

statali333.  

Il seguente organigramma mostra la struttura organizzativa della manifestazione. 

 
 
 

Figura 47 - Struttura organizzativa di Expo Astana 2017 
 

 
 
Fonte: JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 2016 
 
 

La costruzione del complesso espositivo fu avviata nell'aprile 2014: secondo il 

progetto iniziale, il sito - che sarebbe sorto nei pressi dell’Università Nazarbayev - 

avrebbe incluso il padiglione nazionale del Kazakhstan, alcuni padiglioni internazionali, 

tematici e corporate, tutti costruiti con l'aiuto delle tecnologie di risparmio energetico e 

certificati secondo gli standard internazionali BREEAM. L’area non espositiva avrebbe, 

                                                
333 JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 
2016, pp. 20-22. Disponibile online a: 
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/expo_astana_2017/2017.05.02_participation_guide_
v2.pdf 
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invece, previsto la costruzione di circa 4.000 appartamenti, un nuovo hotel e un centro 

congressi.  

 

 

IV.1.1 Il tema 

Assegnando ad Astana l’incarico di riunire persone, strategie, concetti e tecnologie di 

importanza mondiale volte a definire una strategia in grado di dare un futuro nuovo 

all’energia, il Kazakhstan si è proposto come il punto di riferimento globale per la 

promozione della cosiddetta green economy334. 

In Kazakhstan, il potenziale dello sviluppo dell’energia alternativa è davvero enorme: 

i numerosi fiumi che attraversano il Paese costituiscono un’importante risorsa da fruttare 

di impianti idroelettrici. Sebbene la nazione disponga di gigantesche riserve di petrolio, 

gas e carbone, negli ultimi anni la Repubblica ha avviato, con decisione, un processo 

relativo allo sviluppo dell’energia rinnovabile.  

Dal Summit Rio+20 del 2012, la nazione ha mostrato un crescente impegno nel rendere 

la propria economia più ‘verde’. L’obiettivo di oggi è quello di riuscire a soddisfare, entro 

il 2050, il 50% del fabbisogno energetico del Paese grazie alle fonti energetiche 

rinnovabili. Il Paese prevede, inoltre, entro il 2020, di mettere in funzione oltre 100 

impianti di energia rinnovabile, di cui 34 centrali eoliche, 41 centrali idroelettriche, 28 

centrali solari335.  

Oggi il Paese ha tutte le carte in regola per diventare, nei prossimi anni, uno degli attori 

leader del settore energetico a livello internazionale336.  

Missione della manifestazione è stata quella di avviare una discussione internazionale 

in grado di creare una globale consapevolezza sulle priorità strategiche in ambito di 

politica energetica, promuovere uno scambio di conoscenze tra i vari attori della società 

                                                
334 https://www.bie-paris.org/site/en/2017-astana (05/06/2018). 
335 Abdrakhmanov K., «ЭКСПО-2017 и вклад в глобальное развитие: проведение выставки ускорит 
наш переход к устойчивой экономике» (L’EXPO-2017 e il contributo allo sviluppo: ospitare la mostra 
accelererà la nostra transizione verso un'economia sostenibile), The Diplomat Magazine, 3 giugno 2017. 
Disponibile a:  
https://liter.kz/ru/news/show/34333-ekspo-
2017_i_vklad_v_globalnoe_razvitie_provedenie_vystavki_uskorit_nash_perehod_k_ustoichivoi_ekono 
(5/06/2018). 
336 Alekseev V., «"ЭКСПО-2017" в Казахстане: новый имидж, новый уровень и возможности!», 
("EXPO-2017" in Kazakhstan: una nuova immagine, un nuovo standard e nuove opportunità!"), 
Komsomolskaya Pravda, 17 marzo 2015. Disponibile a: https://www.chel.kp.ru/daily/26354/3236878/ 
(3/06/2018). 
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(cittadini, imprese e istituzioni accademiche, scientifiche e politiche) e condividere le 

migliori esperienze internazionali nel campo dello sviluppo energetico sostenibile.  

Concepito come una grande piattaforma innovativa, l’Expo riconosciuto di Astana ha 

presentato ai visitatori alcune tra le più moderne tecnologie e nuovi metodi di produzione, 

di gestione e di utilizzo dell’energia miranti favorire la creazione di un futuro più ‘verde’ 

e sostenibile. Durante la manifestazione sono stati messi in mostra nuovi modelli di 

approvvigionamento energetico, nuove soluzioni in grado di aumentare l'efficienza 

energetica, di produrre energia rinnovabile, di stabilire le nuove reti di distribuzione 

dell'energia indispensabili per soddisfare la domanda e per garantire un ampio accesso 

all'energia sostenibile337. 

Nello specifico, il tema centrale della manifestazione - “Future Energy” - è stato 

declinato in tre sotto-temi, presentati ai visitatori attraverso dei due grandi padiglioni 

tematici338: Reducing CO2 Emissions; Living Energy Efficiency; Energy for All. 

 
Figura 48 - Il tema  

 
Fonte: JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 2016 
 
 

Il primo sottotema, Reducing CO2 Emissions, è strettamente legato all'urgenza di 

diminuire le quotidiane emissioni di CO2 introducendo e sviluppando in campo energetico 

nuove tecnologie a basse emissioni e a basso contenuto di carbonio339. 

                                                
337 Ibidem.  
338 https://www.bie-paris.org/site/en/2017-astana (05/06/2018). 
339 JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 
2016, pp. 41-42 Disponibile online a: 
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/expo_astana_2017/2017.05.02_participation_guide_
v2.pdf 
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Il secondo sottotema, Living Energy Efficiency, ha ribadito come l’efficienza 

energetica sia una componente intrinseca dell’Energia del futuro. In un mondo in cui la 

domanda di energia cresce quotidianamente, è possibile utilizzare l’energia in un modo 

più efficiente, ripensando ai sistemi energetici dell’industria, dei mezzi di trasporto e 

quelli legati alla pianificazione urbana e degli edifici. Oggi i Paesi hanno la possibilità di 

dimezzare la propria domanda di energia adoperando sistemi energetici più efficienti 

nelle proprie residenze, negli stabilimenti industriali o utilizzando mezzi di trasporto 

meno inquinanti340. 

L’ultimo sottotema, Energy for All, ha ribadito come l’accesso energia sia un diritto 

umano inalienabile, nonché requisito fondamentale per garantire lo sviluppo dei popoli. 

Oggi l'umanità ha di fronte a sé due grandi minacce: la necessità di fornire energia alle 

popolazioni dei Paesi più poveri del mondo e la prerogativa di ridurre la propria impronta 

di carbonio. Nuovi modelli di utilizzo dell’energia più equi e sostenibili potranno in futuro 

consentire ai Paesi il raggiungimento di un livello di vita più elevato e in un periodo più 

breve rispetto a quello che produrrebbe un’economia dipendente dai combustibili 

fossili341. 

 

 

IV.1.2 L’area espositiva 

Situato nei pressi dell’Università Nazarbayev, a 8 km a sud del centro di Astana e a soli 

4 km dal nuovo quartiere governativo localizzato sulla riva meridionale del fiume Ishim, 

il complesso espositivo di Astana 2017 è astutamente posizionato lungo il percorso che 

collega il centro all'aeroporto della capitale, ed è circondato da quattro arterie stradali 

principali, che formano all’interno del centro cittadino una sorta di quadrilatero: 

Kabanbay Batyr Avenue ad est, Orynbor Avenue ad ovest, Hussein Bin Talal a nord e, 

infine, Turar Ryskulov a sud342. 

La posizione dell’area Expo 2017 è, certamente, strategica: oltre ad essere di facile 

accesso a tutti i principali hub di comunicazione della città, il sito espositivo è disposto 

lungo l’ombra del Bayterek, la torre a forma di sole, simbolo della nuova capitale e della 

rinascita kazaka. Ciò a consacrare definitivamente Astana come il punto di riferimento 

dell’energia sostenibile mondiale. 

                                                
340 Ibidem.  
341 Ibidem.  
342 Ivi, p. 49-52 
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Come previsto dalla Convenzione del BIE, il sito misura 25 ettari di dimensione, 

circondati, a loro volta, da altri 149 ettari di terreno destinati allo sviluppo di residenze e 

stabilimenti alberghieri, nuove strutture di supporto espositivo (un centro conferenze e 

un’area stampa) e infrastrutture di trasporto.  

Il complesso espositivo comprende il Padiglione Nazionale del Kazakhstan, i 

numerosi padiglioni internazionali, strutture tematiche, aree destinate ai partecipanti 

corporate, nonché alcuni edifici commerciali e delle strutture dedicate all’intrattenimento. 

Il sito Expo è caratterizzato, inoltre, da alcuni percorsi pedonali che convergono verso 

il padiglione del Kazakhstan, il grande edificio sferico posto al centro del sito espositivo; 

le varie arterie pedonali dell’area Expo, se osservate dall’alto, sembrano comporre le lame 

di una grande turbina a vento, macchinario utilizzato anche come logo della 

manifestazione. 

I padiglioni internazionali e tematici sono, dunque, collegati l’uno all’altro dal Ring 

Boulevard, il lungo viale dove, durante la manifestazione, si sono svolte sfilate, spettacoli, 

performance artistiche e sono state posizionate varie installazioni. Il sito ha incluso anche 

alcuni spazi verdi adibiti ad aree di ricreazione per i visitatori e che, in futuro, saranno 

destinati a diventare un luogo d’incontro per i residenti di Astana. Proprio come i giardini, 

un gran numero infrastrutture e di strutture sorte all’interno e all’esterno del complesso 

espositivo sono state progettate nel rispetto del loro utilizzo post-expo. 

Per la prima volta nella storia delle Esposizioni, il sito espositivo ha presentato una 

struttura circolare, così da garantire ai visitatori un facile accesso ai padiglioni. Il Vice 

Segretario generale del BIE Dimitri Kerkentzes ha già affermato che il modello espositivo 

di Astana verrà, in futuro, presentato agli organizzatori delle future Esposizioni 

riconosciute come esempio di best practice343: l’intera area espositiva è stata progettata 

allo scopo di favorire l’efficienza energetica, di assicurare la massima integrazione tra gli 

edifici e l'ambiente circostante e di garantire una visita piacevole ai visitatori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
343 «Astana sets standards of exhibition quality», Expo 2017 Astana, 11 ottobre 2017. Disponibile a: 
https://expo2017astana.com/en/page_id=2106&news_id=1891 (06/06/2018). 
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Figura 49 – L’area Expo 
 

 
Fonte: www.expo2017astana.com 

 

IV.1.2.1 I padiglioni 

Quattordici edifici a due piani interconnessi tra loro con atri coperti affacciati sul Ring 

Boulevard hanno ospitato i padiglioni internazionali. Tutte le strutture sono state fornite 

dal comitato organizzatore e destinate a un uso post-espositivo344. 

 
Figura 50 - Disposizione dei padiglioni internazionali 

 

 
Fonte: www.expo2017astana.com 

 

                                                
344 https://expo2017astana.com/en/page_id=31(06/06/2018). 
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Con riferimento ai padiglioni internazionali, il sito espositivo ha contato: quarantotto 

padiglioni internazionali destinati ai singoli stati partecipanti, sette padiglioni collettivi e 

un padiglione destinato all’Expo Museum. Sebbene tali padiglioni fossero fisicamente 

raggruppati, ognuno di essi presentava un proprio accesso. Tali padiglioni sono stati 

disposti lungo un percorso a forma di semicerchio circondante l’elemento simbolo del 

sito espositivo: il Padiglione del Kazakhstan, ‘la Sfera’.  

 
 
 
Il padiglione nazionale Nur Alem: ‘la Sfera’ 

Il Padiglione nazionale Nur Alem - tradotto letteralmente “Luce del mondo” - è ad oggi 

l'unico edificio sferico completato al mondo, con circa 80 metri di diametro e ben sette 

piani345. 

Nell’idea del suo progettatore, l'architetto tedesco Albert Speer Jr., il padiglione Nur 

Alem simboleggia ‘l'ultima goccia di petrolio’ prima del passaggio all'energia del futuro; 

l’elemento sferico indica, inoltre, l'eternità e la generazione di energia e di vita 346. 

L’unicità del padiglione – conferita innanzitutto dalla forma, dalla dimensione e dalla 

sua funzione di sede espositiva – è data anche dallo straordinario impiego di fonti 

energetiche rinnovabili al suo interno. Lungo le pareti esterne della struttura sferica sono 

stati, infatti, installati pannelli fotovoltaici in grado di produrre energia elettrica senza 

contaminare il design futuristico dell’edificio. Efficienti tecnologie di risparmio 

energetico ad alta efficienza e un sistema estremamente smart hanno, poi, garantito 

all’interno della struttura una distribuzione più efficiente dell'energia, distribuita 

diversamente in base all'ora del giorno e alle condizioni climatiche347. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
345 https://expo2017astana.com/en/page_id=22 (06/06/2018). 
346 «From Eiffel’s Tower to Nur Alem», Expo 2017 Astana, 03 novembre 2017. Disponibile a: 
https://expo2017astana.com/en/page_id=2106&news_id=1891 (06/06/2018). 
347 https://expo2017astana.com/en/page_id=22 (06/06/2018). 
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Figura 51 – Padiglione Nur Alem 

 

 
Fonte: www.expo2017astana.com 

 

 

All’interno dell’edificio, un percorso tematico è stato progettato allo scopo di condurre 

il pubblico alla scoperta del paesaggio, della cultura, della storia del Kazakhstan. Partendo 

dal passato (al piano terra), passando per i giorni nostri (lungo i primi cinque piani 

dell’edificio), fino al futuro (in cima alla Sfera), il visitatore ha la possibilità di scoprire 

le ricchezze del Paese e del popolo kazako, anche in ambito di energia del futuro.  

Il piano terra è stato, per l’appunto, dedicato alla storia e alla cultura kazaka; i 

successivi cinque livelli sono, invece, consacrati alle diverse forme di energia (all’energia 

idrica, cinetica, alla biomassa, all’energia eolica e al plasma); l’ultimo piano catapulta, 

infine, il visitatore direttamente all’Astana del futuro, all’anno 2050.  

Un’apposita area del padiglione, denominata "Creative Energy", è stata, infine, 

dedicata ai migliori progetti connessi al tema green economy realizzati in ambito 

nazionale348. 

Sia l'interno che l'esterno dell'edificio sono stati dotati di schermi LED interattivi, 

destinati a proiettare immagini sul tema “Future Energy”. La sfera ha l’obiettivo di 

                                                
348 JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 
2016, p. 47. Disponibile online a: 
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/expo_astana_2017/2017.05.02_participation_guide_
v2.pdf 
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diventare il simbolo della moderna Astana e una delle principali attrazioni turistiche della 

città349. 

 
 
I padiglioni tematici  

Il tema dell’esposizione “Future Energy” è approfondito da due grandi padiglioni 

tematici. Il primo edificio ha presentato soluzioni per usufruire dell'energia generata dallo 

spazio e dalla terra; il secondo ha esaminato, invece, i temi della crisi energetica 

mondiale, dell’esaurimento delle risorse naturali e dell’inquinamento ambientale. 

Ciascun padiglione è stato, poi, diviso in quattro diverse sezioni, inspirate al tema e ai 

sottotemi della manifestazione:350 

• My future Energy, destinata a promuovere un diverso e più efficiente impiego 

dell’energia;  

• Energy for All, tesa a incoraggiare un accesso all’energia più equo e sostenibile 

per la popolazione mondiale, oltre alla globalizzazione del mercato dell'energia.  

• Energy for life, connessa al tema del risparmio energetico nella pianificazione 

della città e delle infrastrutture. In questa sezione è stata anche presentata una 

mostra a tema “Smart Cities” e il progetto Smart Astana. 

• World of Energy, incentrata sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. 

Suddetta sezione, allo scopo di presentare al pubblico delle soluzioni in grado di 

promuovere uno sviluppo energetico più sostenibile in futuro, è stata divisa in 

ulteriori tre sezioni: “My Energy Footprint”, “Commitment and Responsibility” 

e “Future Energy from Us”. 

Le strutture tematiche sono state realizzate allo scopo di istruire il visitatore e di fagli 

vivere esperienze uniche e differenti. Il pubblico ha avuto la possibilità di interagire 

attivamente con i padiglioni, di sviluppare conoscenze relative al tema dell’esposizione, 

di formulare impressioni individuali e condividerle con gli altri presenti.  

 

Gli altri padiglioni 

Oltre ai padiglioni internazionali e ai padiglioni tematici, due grandi padiglioni 

commerciali sono stati localizzati nei pressi del padiglione Nur Alem, per ospitare, 

                                                
349 Ibidem.  
350 Ivi, pp. 43-46. 
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durante la manifestazione, spazi destinati al pubblico e alla ristorazione: ristoranti, food 

court, negozi di souvenir. Il sito ha, infine, incluso un’ampia area corporate, un parco 

giochi, un laboratorio per i bambini (sostenuto dall’azienda Shell) e un’area a tema 

‘Creative Energy’.  

 

 
IV.1.2.2 L’Energy Best Practice Area 

L'Energy Best Practice Area (eBPa) è stata allestita al fine di presentare al pubblico le 

più moderne tecnologie e le più efficienti politiche di sviluppo nel campo dell’energia 

sostenibile. 

Dei centotrentasei progetti presentati nel corso della manifestazione, diciassette sono 

stati i casi di best practice selezionati dagli esperti. I progetti sono stati scelti in base alla 

loro rilevanza in relazione a uno o più dei seguenti temi351: 

• L’Energia rinnovabile e alternativa; 

• L’efficienza energetica e l’energia tradizionale; 

• Il deposito di energia; 

• La distribuzione di energia; 

• L’utilizzo delle risorse naturali quali fonti di energia. 

 
 
IV.1.2.3 Gli spazi dedicati alla cultura e l’intrattenimento 

Nel corso dello svolgimento di Expo Astana 2017 intrattenimento e cultura hanno giocato 

un ruolo fondamentale nel garantire al pubblico un’esperienza eccezionale.  

Nei tre mesi della manifestazione Expo Astana 2017 ha dato vita ad oltre tremila eventi 

culturali e di intrattenimento tenuti all’interno e all’esterno del complesso espositivo.  

Nello specifico, il sito Expo comprendeva quattro diverse aree d’intrattenimento: 

l'Auditorium, l’Art Center, il National Day Stage e l’Energy Hall.  

Situato all'interno del Ring Boulevard, la sala da concerto dell’Auditorium ha ospitato 

concerti su larga scala. L’Art Center ha avuto, invece, come obiettivo quello di arricchire 

il programma culturale e di intrattenimento dell’Esposizione. Situato di fronte al 

Padiglione Kazakhstan, nei tre mesi della manifestazione, il Centro delle Arti ha accolto 

mostre d'arte e installazioni temporanee. Grazie alla sua capacità di ospitare fino a mille 

                                                
351 https://www.bie-paris.org/site/en/2017-astana (05/06/2018). 
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spettatori, per tutto il periodo di apertura di Expo, il National Day Stage è stato il luogo 

in cui si sono svolti i principali eventi della manifestazione. Essendo strategicamente 

collocato all’interno del centro espositivo, accanto al Padiglione del Kazakhstan, il 

palcoscenico è stato uno dei principali luoghi d’incontro per i visitatori e l'area principale 

dell'Esposizione. Infine, l'Energy Hall si è contraddistinto per essere un edificio 

dall’architettura d’avanguardia utilizzato per spettacoli in scena come teatro, balletto, 

opera e concerti di musica classica che ha la possibilità di contenere 1.500 spettatori352. 

 
Figura 52 – Il master plan del sito espositivo 

 

 
Fonte: JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 2016 
 

IV.1.3 L’area non espositiva 

L’area non espositiva ha compreso, invece, un’area stampa, un centro congressi con una 

capienza di tremila posti, uffici tecnici, strutture ricettive, appartamenti per lo staff 

dell’Esposizione e un grande centro commerciale.  

All’interno del centro congressi dal design futuristico e dotato di tecnologia 

all'avanguardia sono stati organizzati congressi, incontri, conferenze tematiche, eventi 

culturali e di intrattenimento.  

In particolare, il Future Energy Forum ha dato vita al più importante programma di 

eventi tenuti nel corso di Expo Astana 2017. Ben dodici conferenze legate al tema “Future 

Energy” sono state tenute all’interno del centro congressi allo scopo di indagare e 

presentare le diverse soluzioni legate alle fonti di energia rinnovabile, all'uso sostenibile 

                                                
352 Ibidem.  
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delle risorse naturali, agli strumenti in grado di garantire l’efficienza energetica e ai nuovi 

modelli di business per una società post-combustibili fossili. 

Da giugno a settembre, il Future Energy Forum ha reso Expo Astana 2017 una vera e 

propria piattaforma tematica, in grado di avviare un dibattito globale e di trovare soluzioni 

capaci di garantire un accesso sicuro e sostenibile all'energia per tutti riducendo al 

contempo le emissioni di carbonio.  

Capi di stato nazionali e internazionali, premi Nobel, accademici e scienziati e 

rappresentanti della comunità energetica globale, si sono qui riuniti per condividere idee, 

conoscenze e soluzioni presentate in tutto il forum su temi come: la rivoluzione 

energetica, le tecnologie a basse emissioni di carbonio, le soluzioni tecnologiche 

rinnovabili, l’economia sociale di un nuovo modello energetico, l’accesso universale 

all'energia sostenibile, l’efficienza energetica nella città: pianificazione urbana, 

costruzione e trasporto353. 

Complessivamente, circa cinquecento relatori e tremila spettatori provenienti da tutto 

il mondo hanno preso parte al Forum, contribuendo alla stesura del Manifest of Values 

and Principles di Expo Astana 2017, un certificato che codifica l'eredità intellettuale di 

Expo. Il documento riveste un’importanza globale nel promuovere l’uso di fonti di 

energia rinnovabile e include direttive e raccomandazioni per svolgere uno stile di vita 

efficiente dal punto di vista energetico354. 

 
 
IV.1.4 Paesi e organizzazioni partecipanti 

Expo 2017 ha visto la partecipazione di 115 Paesi, 22 organizzazioni internazionali e 

numerose aziende. Tale partecipazione ha superato le aspettative di quanto previsto dal 

comitato organizzatore. 

Moltissime sono state anche le società multinazionali che hanno preso parte in qualità 

di sponsor dell’evento.  Tra queste si citano Samsung, Cisco Systems e Shell. Gli sponsor 

kazaki hanno incluso, invece, NCOC, Air Astana, JSC Kazkommertsbank, JSC Samruk 

Energy e JSC Kazpochta. Complessivamente, la manifestazione ha attratto circa 125 

milioni di euro in sponsorizzazioni da grandi aziende internazionali355.  

                                                
353 «Future Energy Leaders contribute to Astana EXPO 2017 Manifesto», Expo 2017 Astana, 28 luglio 
2017. Disponibile a: https://www.worldenergy.org/news-and-media/news/future-energy-leaders-
contribute-to-astana-expo-2017-manifesto/ (06/06/2018). 
354 https://www.bie-paris.org/site/en/2017-astana (05/06/2018). 
355 «10 Large Companies Agreed to be EXPO-2017 Sponsor», KazInform, 16 novembre 2015.  
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Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, Astana Expo 2017 ha firmato un 

memorandum di cooperazione con e l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle 

Nazioni Unite (UNWTO). Tale memorandum ha previsto l’organizzazione di una 

conferenza di due giorni a tema "Tourism and Future Energy" durante l'Esposizione.  

Tra le altre organizzazioni internazionali che hanno confermato partecipato 

all'Esposizione kazaka figurano: ESCAP, OCSE, UNESCO, UNIDO, la Banca mondiale, 

AIEA, UNDP, SE4ALL, la Commissione Europea, l’Energy Charter, IRENA, OPEC, 

ISESCO, il World Petroleum Council, il Fondo OPEC per lo sviluppo internazionale, 

UNICEF, Centro internazionale di scienza e tecnologia e SCO.  

 
 
IV.1.5 I costi di realizzazione 

Al momento della candidatura per la città di Astana, il costo totale per la realizzazione 

della manifestazione si aggirava attorno alla seguente cifra: 435 miliardi di tenge (circa 

1,3 miliardi di dollari). Tuttavia, già nell’anno successivo, tale somma è stata ritrattata e 

aumentata notevolmente, raggiungendo i 543,53 miliardi di tenge (circa 2 miliardi di 

dollari)356.  

Ad oggi, il costo esatto della mostra rimane sconosciuto, soprattutto a causa dei diversi 

scandali di corruzione che hanno interessato l’organizzazione dell’evento. Ciononostante, 

è lecito ipotizzare che il costo complessivo oscilli tra i 3 e i 5 miliardi di dollari.  

 

 
IV.2 La campagna di comunicazione e promozione dell’evento 

Gli obiettivi principali della campagna di comunicazione di Expo Astana 2017 sono stati 

i seguenti: attirare circa cinque milioni di visitatori; promuovere il tema Future Energy e 

creare e garantire una forte legacy post-Expo357. 

                                                
Disponibile a: https://www.inform.kz/en/10-large-companies-agreed-to-be-expo-2017-sponsor_a2839681 
(25/05/2018). 
356 Isaev T, «Затраты бюджета на ЭКСПО-2017 составили 433 млрд тенге за три года» (I costi di 
bilancio di EXPO-2017 ammontano a 433 miliardi di tenge per tre anni), Forbes Kazakhstan, 11 agosto 
2016. Disponibile a: https://forbes.kz/process/expertise/zatratyi_na_podgotovku_k_ekspo-
2017_sostavili_433_mlrd_tenge_za_tri_goda/ (01/06/2018). 
357 JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 
2016, p. 125. Disponibile online a: 
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/expo_astana_2017/2017.05.02_participation_guide_
v2.pdf 
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Vista la diversità dei partecipanti delle grandi Esposizioni (che attirano a sé un 

pubblico che varia dai top decision maker ai bambini), l’obiettivo dell’evento è stato 

quello di attrarre la più ampia gamma di destinatari - in termini di visitatori, aziende e 

nazioni – e di elaborare differenti strategie per ciascun segmento.  

 
Figura 53 - La strategia di comunicazione e promozione dell’evento 

 
 

 
Fonte: JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 2016. 
 

Missione fondamentale della campagna di comunicazione è stata, inoltre, quella 

d’incentivare il popolo nazionale a partecipare ad Expo Astana 2017; secondo le 

previsioni del comitato organizzatore l'85% dei visitatori della mostra sarebbe stato 

costituito da cittadini kazaki. Tale scopo è stato perseguito promuovendo la cooperazione 

attiva tra i vari stakeholder presenti sul territorio - enti governativi, istituzioni e una 

varietà di altre organizzazioni – così da espandere la portata delle comunicazioni della 

manifestazione e d’incentivarne l’interesse da parte della comunità. 358 

 

IV.2.1 I simboli della mostra: il logo e le mascotte 

Scelto dal popolo kazako nel luglio 2013, il logo della manifestazione è lo stesso esibito 

dal Padiglione del Kazakhstan durante Expo Milano 2015.  

                                                
358 Ibidem.  
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Figura 54 - Logo Expo Astana 2017 
 
 

 
 

www.expo2017astana.com 
 

 

Tale simbolo, ribattezzato “Wind Energy”, raffigura un generatore eolico, metafora 

dell’energia eolica. Un chiaro riferimento all’energia alternativa è dato anche dai colori 

delle tre pale del generatore: se il blu rappresenta l’acqua, l’arancione il fuoco e il verde 

la terra. Insieme tali elementi simboleggiano l’energia del futuro.  

 
Figura 55 - Le mascotte 

 
 

Fonte: JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 2016. 
 

 

I colori utilizzati per il logo sono gli stessi utilizzati perle mascotte della 

manifestazione. I tre personaggi - che personificano l’energia del futuro - incarnano 

rispettivamente l'energia del sole, l’energia dell'acqua e l’energia della Terra.  
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Le mascotte sono state utilizzate per presentare al mondo intero la nazione ospitante e 

presentano molte delle caratteristiche della cultura kazaka: dai nomi propri, ai lineamenti 

dei volti, ai costumi tipici del folklore nazionale.  

 

IV.2.2 I target 

I segmenti demografici, destinatari della strategia di comunicazione di Expo Astana 2017 

sono stati divisi in due sottoinsiemi: un segmento business (B2B, business to business) e 

un segmento consumer (B2C: business to consumer), il pubblico di massa. 359  

Il grafico sottostante delinea le categorie di destinatari presenti in ciascun segmento.  

 
Figura 56 - I target della campagna di promozione 

 
 

 
Fonte: JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 2016. 

 

 

Al fine di garantire un flusso di comunicazione costante - dalla fase di preparazione 

e al termine dell’Esposizione - il piano di comunicazione è stato diviso in tre fasi 

principali:  

• Fase ‘pre-Expo’;  

• Fase Expo;  

• Fase ‘post-Expo’. 

Ciascuna di queste fasi ha assunto compiti e obiettivi ben precisi.  Se la prima fase 

(svoltasi da gennaio a dicembre 2013) ha visto una campagna pubblicitaria tesa a 

                                                
359 JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 
2016, p. 126. Disponibile online a: 
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/expo_astana_2017/2017.05.02_participation_guide_
v2.pdf 
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sensibilizzare la popolazione locale rispetto ad Expo Astana 2017, le fasi 2-3 (da gennaio 

2014 a dicembre 2015) si sono rivolte ad un pubblico più ampio.  

Nello specifico, la strategia di promozione messa a punto nella terza fase è stata svolta 

su due piani: un piano nazionale e uno internazionale. Da un lato, una campagna di 

comunicazione - basata sulla trasmissione di video promozionali nelle reti televisive 

kazake e sulla creazione di cartelloni pubblicitari da diffondere a livello nazionale - ha 

tentato di richiamare l’interesse della comunità. Dall’altro, invece, numerosi video 

promozionali sono stati propagati nei vari media internazionali, come Euronews e BBC 

World allo scopo di attirare il più alto numero di visitatori e di partecipanti internazionali 

possibile360.  

 
Figura 57 - Le fasi della campagna di promozione 

 
 

 
 
Fonte: JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 2016. 

 

 

Al fine di promuovere il brand Expo Astana 2017, l'Organizzatore ha, inoltre, preso 

parte ad alcuni eventi internazionali quali il World Future Energy Summit ad Abu Dhabi 

e il World Economic Forum a Davos, in Svizzera.  

Durante la quinta fase (relativa al biennio 2016-2017), sono state infine messe a punto 

delle strategie volte ad attrarre visitatori e partecipanti, tra cui un’ulteriore campagna 

pubblicitaria nazionale tesa a reclutare giovani volontari361. 

 

 

                                                
360 Ivi, pp. 126-127 
361 Ibidem.  
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IV.2.3 Gli strumenti di comunicazione  

Allo scopo di creare un flusso di comunicazione unificato lungo le sei fasi, è stata, inoltre, 

realizzata una campagna di marketing integrata 

Nello specifico, le misure adottate per promuovere l’adesione del pubblico, dei 

partecipanti ufficiali e dei soggetti corporate sono state le seguenti:362 

• Reclutare personale multilingue, incaricato del Dipartimento delle 

Comunicazioni; 

• Mantenere un flusso di comunicazione continua con i giornalisti stranieri e con i 

media nazionali e internazionali;  

• Creare un sito web multilingue dedicato ad Expo Astana 2017 e convertirlo in un 

portale istituzionale.  

• Partecipare a grandi eventi internazionali legati al tema dell’energia e 

dell’ambiente; 

• Tenere campagne pubblicitarie a livello internazionale, in modo da attirare le 

persone e aumentare le vendite dei biglietti. 

• Compito del comitato organizzatore è stato, inoltre, quello di fornire ai 

partecipanti ufficiali il pieno sostegno nel periodo di preparazione e di 

svolgimento della manifestazione.  

Attraverso una stretta collaborazione tra media internazionali e locali, l'organizzatore 

ha avuto anche la mansione di promuovere i vari padiglioni internazionali e gli eventi da 

questi organizzati: nelle città e lungo le principali vie di comunicazione del Paese sono 

stati appesi cartelloni pubblicitari; nelle reti televisive e nei vari social network sono 

diffuse réclame; nei vari dispositivi mobili è stata promossa un’apposita app dedicata ad 

Expo Astana 2017363. 

Il promotional mix dell’evento è raffigurato nello schema a seguire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
362 Ibidem. 
363 Ibidem. 
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Figura 58 - Il promotional mix dell’evento 

 

 
 
Fonte: JSC National Company Astana EXPO 2017, Second Edition of Astana EXPO 2017 Participation Guide, 2016.  
 
 

IV.2.4 Prezzi, tipologia e canali di vendita dei biglietti 

I biglietti per l’accesso ad Expo Astana 2017 sono stati resi disponibili per l’acquisto 

online il 10 giugno 2016, esattamente un anno prima dell’apertura della mostra.  

L’acquisto del biglietto d’ingresso nell’anno precedente all’inizio della manifestazione 

ha garantito ai visitatori una serie di sconti e agevolazioni. I visitatori che hanno 

acquistato il biglietto dal 10 giugno al 20 giugno 2016, per esempio, hanno avuto diritto 

a uno sconto del 50%; coloro che hanno acquistato i biglietti dal 21 giugno al 30 giugno 

2016, hanno beneficiato di una riduzione del 30%; chi ha acquistato il biglietto dal 1° 

luglio al 10 luglio ha usufruito di uno sconto del 20%; dal 10 luglio al 10 agosto i biglietti 

sono stati resi disponibili ad un prezzo promozionale da parte di tour operator e 

rivenditori.  

Gli uffici di vendita offline sono, invece, stati aperti ufficialmente il 1° settembre 2016. 

Oltre che negli appositi punti vendita, i biglietti sono stati venduti anche dai vari partner 

Expo: JSC Kazpost, JSC NC Kazakhstan Temir Zholy e JSC Air Astana.  

Quest’ultima, in qualità di compagnia di bandiera nazionale nonché di sponsor 

dell’evento, ha dato la possibilità a tutti coloro che hanno volato tra il 1° giugno e il 10 
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settembre 2017 su un volo internazionale in arrivo ad Astana di ottenere un biglietto 

d'ingresso gratuito per EXPO 2017364. 

Per quanto concerne le tipologie e i prezzi dei biglietti venuti, la manifestazione ha 

previsto, inizialmente:  

• biglietti feriali a data fissa per 4.000 tenge (circa 10,50 euro);  

• biglietti feriali a data aperta per 6.000 tenge (circa 15,50 euro); 

• biglietti week-end con una data fissata per 6.000 tenge; 

• biglietto week-end a data aperta 8.000 tenge (circa 20,50 euro). 

L'accesso gratuito alla manifestazione è stato consentito ai reduci di guerra, ai disabili, 

agli orfani e ai bambini di età inferiore ai sei anni. Pensionati, madri di tre o più figli 

minorenni, studenti e scolari hanno, invece, avuto diritto a uno sconto. 

Tuttavia, poche settimane dopo l’apertura della mostra, il comitato organizzatore ha 

deciso di apportare delle modifiche ai prezzi e alle categorie dei biglietti, mentendo 

solamente due delle vecchie categorie di biglietti: i biglietti a data aperta, venduti a 6.000 

tenge, e quelli a data fissa, venduti a 4.000 tenge. I visitatori che avevano già acquistato 

i biglietti formula week-end a data fissa prima dell'introduzione delle nuove regole, hanno 

avuto l'opportunità di acquistare un secondo biglietto con il nuovo programma a soli 1000 

tenge. In relazione alle nuove regole, i visitatori hanno, inoltre, avuto la possibilità di 

acquistare un biglietto serale (usufruibile a partire dalle ore 18:30) a 2.000 tenge (circa 

5,50 euro); tale cifra è stata ridotta a 1.000 tenge (circa 2,50 euro) per gli acquisti destinati 

a studenti e anziani. Ai ragazzi sotto i 17 anni è stato, inoltre, consentito l’accesso gratuito 

nel fine settimana e nei giorni festivi. Infine, superata la metà della manifestazione, gli 

abbonamenti prima venduti a 50 mila tenge (circa 130 euro) sono stati venduti ad un 

prezzo scontato di 25 mila tenge365.  

 

IV.3 I risultati della manifestazione 

Dal 10 giugno al 10 settembre, l’Esposizione riconosciuta di Astana 2017 è stata visitata 

complessivamente da 3,977,545 persone.366 Le due ultime settimane della manifestazione 

                                                
364 «Free Entrance Tickets to Expo 2017», Air Astana, 2017. Disponibile a: https://airastana.com/ger/en-
us/My-Booking/EXPO-2017 (01/06/2018). 
365 Smajyl M., «Стоимость билетов на EXPO-2017 изменилась» (Il costo dei biglietti di EXPO-2017 è 
cambiato), Tengrinews, 14 giugno 2017. Disponibile a: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/stoimost-
biletov-na-EXPO-2017-izmenilas-322316/ (28/05/2018). 
366 https://www.bie-paris.org/site/en/2017-astana (05/06/2018). 



 138 

sono state le più frequentate, con picchi fino a 100 mila visitatori al giorno. Il numero 

record di visite è stato il penultimo giorno d’apertura - il 9 giugno - con ben 100,514 

ospiti367. 

 
Figura 59 – Flusso di visitatori per settimana 

 
Fonte: elaborazione propria. Dati www.expo2017astana.com 

 

 

Il padiglione Nur Alem è stato in assoluto l’edificio più visitato di tutto il complesso 

espositivo, con più di un milione di visite, seguito dal padiglione egiziano, dal padiglione 

collettivo ‘Africa Plaza’ e dal padiglione turco.  

 

IV.3.1 L’impatto materiale e immateriale 

L’Expo Astana 2017 ha rappresentato un’importante opportunità economica per il 

Kazakhstan. 

La manifestazione - tenuta allo scopo di consacrare la nazione come Stato leader 

dell’Asia centrale e per convertirlo definitivamente nel nuovo business hub dell’intera 

regione - ha effettivamente apportato numeroso benefici in tutti i settori dell'economia 

kazaka.  

                                                
367 «Число посетителей ЭКСПО-2017 превысило 3,5 миллиона человек» (Il numero di visitatori di 
EXPO-2017 ha superato 3,5 milioni di persone), Khabar, 07 settembre 2017. Disponibile a: 
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/89943-chislo-posetitelej-ekspo-2017-prevysilo-3-5-milliona-
chelovek (05/06/2018). 
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Durante la cerimonia di chiusura della di Expo Astana 2017, il Presidente Nursultan 

Nazarbayev, ha sottolineato come l’effetto benefico della manifestazione sia stato 

percepito da tutte le branche dell'economia del Kazakhstan: oltre 1.400 piccole e medie 

imprese hanno ricevuto ordini per la fornitura di beni e servizi per un valore di 640 

miliardi di tenge. Il numero di entità aziendali ad Astana è aumentato di oltre il 10%. Le 

imposte sul bilancio del capitale dal settore dei servizi sono aumentate di 1,2 volte368. 

L'Esposizione ha, inoltre, incoraggiato la forte crescita del PIL nazionale che, in un 

periodo di soli nove mesi, ha visto un incremento del 4,3%; la crescita della produzione 

di materie prime da parte delle piccole e medie imprese è, invece, stimata a circa il 70%369. 

L'Expo ha inoltre influenzato il sostegno delle piccole e medie imprese: non solo le 

aziende corporate hanno avuto benefici in termini di guadagni percepiti, ma hanno potuto 

anche stabilire contatti commerciali con imprenditori di tutto il mondo.  

La manifestazione ha dato, inoltre, un forte impulso allo sviluppo del settore 

energetico: sono molte, infatti, le tecnologie presentate durante la manifestazione che, nei 

mesi successivi all’evento, sono state acquistate e installate all’interno del territorio 

nazionale370. 

Ulteriori impatti positivi sono da individuarsi nell’infrastruttura della città di Astana, 

la quale è stata in gran parte arricchita e rinnovata. Numerosi sono i nuovi parchi, i 

giardini pubblici, le strade e le altre strutture destinate ai residenti che sono sorti in 

relazione all’evento. Oltre a ciò, sono stati realizzati anche importanti progetti 

infrastrutturali, come un nuovo terminal all’interno dell'Aeroporto Nursultan 

Nazarbayev, una nuova stazione ferroviaria, numerosi ristoranti e un nuovo grande centro 

commerciale.371 

L’Expo ha avuto anche significativi effetti anche in termini di benessere sociale e 

intellettuale per gli individui. Oltre ad avere creato migliaia di posti di lavoro, temporanei 

e non, la manifestazione ha favorito, il confronto tra le culture e la condivisione tra la 

popolazione locale, incentivando senz’altro il senso di identità e di appartenenza 

nazionale.  

                                                
368 «Participation in the Closing Ceremony of EXPO-2017 International Specialized Exhibition», Akorda – 
Official Site of the President of the Republic of Kazakhstan, 10 settembre 2017. Disponibile a: 
http://www.akorda.kz/en/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/participation-in-the-closing-
ceremony-of-expo-2017-international-specialized-exhibition (06/06/2018). 
369 Ibidem.  
370 «В Карагандинской области реализуют наибольшее количество проектов ЭКСПО» (Nella regione 
di Karaganda viene realizzato il maggior numero di progetti EXPO), Strategy2050, 23 ottobre 2017. 
Disponibile a: https://strategy2050.kz/ru/news/49249/ (05/06/2018). 
371 «All the Economy Branches got Effect from EXPO-2017», Expo 2017 Astana. Disponibile a: 
https://expo2017astana.com/en/page_id=2136&news_id=1921 (ultimo accesso: 06/06/2018). 
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È certo che le infrastrutture realizzate per l’evento, il sito Expo in particolare, 

continueranno ad essere utilizzate in modo produttivo anche nel periodo successivo alla 

manifestazione e continueranno a garantire dei significativi benefici alla comunità. 

 

 
Figura 60 - The world comes to Kazakhstan (Astana, luglio 2017) 

 
Fonte: autrice  

 

 
IV.3.2 L’impatto turistico 

L’organizzazione di Expo Astana 2017 ha anche rappresentato un punto di svolta nel 

percorso di sviluppo turistico del Kazakhstan.  

Per tutto l’anno 2017, Astana e il Kazakhstan in generale sono stati al centro 

dell'attenzione globale e, godendo degli occhi del mondo puntati addosso, hanno potuto 

presentarsi in qualità nuove destinazioni internazionali. 

I benefici al settore turistico innescati dalla manifestazione sono effettivamente 

moltissimi. Grazie all’Expo, per la prima volta nella storia nel Paese è stato istituito uno 

specifico ufficio destinato alla gestione dell’industria turistica del Paese e messo a punto 
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un programma teso a sviluppare l'infrastruttura turistica sul piano nazionale e a 

promuovere il Kazakhstan e la sua capitale sul piano internazionale372.  

In tre mesi del periodo di apertura della mostra, 5,4 milioni di persone hanno visitato 

Astana. A livello nazionale, il numero di turisti domestici ha raggiunto 3,5 milioni di 

persone, mostrando complessivamente nel 2017 una crescita del 25% in soli nove mesi. 

I dati confermano come il sito Expo sia risultato l’attrazione turistica preferita dai 

turisti373.  

Il settore dell'ospitalità della città di Astana ha mostrato un bilancio positivo. 

Complessivamente, 201 hotel sono stati costruiti nella capitale, segnando un aumento di 

un terzo rispetto al 2016. Il tasso di occupazione dell'hotel è triplicato, raggiungendo ben 

il 70%. Il numero di ostelli è cresciuto da 36 a 95. Alberghi, servizi di ristorazione e 

trasporti hanno beneficiato di un aumento degli introiti, i quali nel mese di agosto hanno 

raggiunto ben 170 milioni di tenge.374 

Alcune tra le più importanti piattaforme mediatiche di tutto il mondo – tra tutti 

National Geographic, New York Times e CNN - hanno incluso il Kazakhstan tra le 

destinazioni da visitare nel 2017.  

Per la prima volta, nell’autunno del 2017, Astana ed Almaty sono rientrate tra le Top 

10 città della CIS più popolari tra i turisti. La classifica ha visto Minsk al primo posto 

seguita da Astana al secondo, Baku al terzo, Erevan al quarto e Almaty al quinto; tale 

valutazione è stata fatta basandosi sull'analisi del sistema di prenotazione di alloggi 

turistici online.375 

La domanda di servizi di tour operator da turisti all'estero è cresciuta del 78%. Tra i 

paesi europei i leader della mostra in visita erano i cittadini della Germania, con la Cina 

come leader nella regione asiatica.376 

Durante i tre mesi della manifestazione, circa 30 mila turisti hanno utilizzato la carta 

turistica Astana City-pass e oltre cinquemila persone hanno usufruito dei servizi di visite 

                                                
372 «Organization for the Promotion of Tourism will Appear in Kazakhstan», Atameken - The National 
Chamber of Entrepreneurs of the Republic Kazakhstan, 14 settembre 2016. Disponibil a: 
http://atameken.kz/en/news/23991-organizacii-po-prodvizheniyu-turizma-v-rk--byt (04/06/2018). 
373 Shayakhmetova Zh., «Minister: Tourism will make up 8 percent of Kazakhstan’s GDP by 2025», The 
Astana Times, 28 gennaio 2018. Disponibile a: www.astanatimes.com/2018/01/minister-tourism-will-
make-up-8-percent-of-kazakhstans-gdp-by-2025/ (28/05/2018). 
374 «EXPO-2017 became a Mighty Driver for Development of Tourism», Expo 2017 Astana, 27 settembre 
2017, https://expo2017astana.com/en/page_id=2053 (06/06/2018). 
375 «EXPO-2017 made Kazakhstan Attractive for Tourists», Expo 2017 Astana, 21 settembre 2017. 
Disponibile a: https://expo2017astana.com/en/page_id=2045&news_id=1830 (04/06/2018). 
376 «EXPO-2017 became a Mighty Driver for Development of Tourism», Expo 2017 Astana, 27 settembre 
2017, https://expo2017astana.com/en/page_id=2053 (06/06/2018). 
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turistiche su bus a due piani. Le audioguide delle principali attrazioni della città sono state 

utilizzate da 12 mila persone provenienti da 13 paesi (Australia, Malesia, Singapore, 

Slovacchia, Russia, Azerbaigian, Turchia, Germania, Cina, Spagna, Polonia, Francia e 

Serbia). 377 

 
Figura 61 - L'impatto dell’evento sulla città di Astana 

 

 
 

Fonte: www.expo2017astana.com 
 
 

Grazie all’apertura del nuovo terminal, l’aeroporto ha avuto acquisto la capacità di 

accogliere ben 1,500 passeggeri l'ora; con ogni probabilità, il numero di voli e 

destinazioni serviti dall'aeroporto di Astana aumenterà nei prossimi anni.  

Per il periodo Expo, inoltre, un regime open skies è stato introdotto ad Astana. Esso 

consentiva a qualsiasi compagnia aerea straniera di presentare una richiesta di voli diretti 

giornalieri per la capitale del Kazakhstan con la frequenza di sette voli settimanali. La 

liberalizzazione del regime dei visti per lo stesso periodo ha consentito ai cittadini dei 

principali Paesi partner commerciali kazaki e agli Stati membri dell'OCSE di ottenere un 

                                                
377 «EXPO-2017 enhanced the Tourist Inflow to Kazakhstan, 2017», Expo 2017 Astana, 27 21 settembre 
2017. Disponibile a: https://www.expo2017astana.com/en/page_id=2044&news_id=1829 (06/06/2018). 
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visto gratuito per la durata di 30 giorni, ha inoltre incoraggiato il flusso turistico ad 

Astana.378  

Gli studi sui risultati del progetto hanno rivelato che da giugno sono state aperte dicei 

nuove linee aeree internazionali, comprese quelle di vettori stranieri con destinazioni di 

Varsavia, Budapest, Helsinki, Pechino e Batumi; e dalle compagnie aeree del Kazakhstan 

a Xian, Kiev, Minvody, Erevan e Nuova Delhi, e anche le frequenze di volo aumentarono 

alle linee operative. 

Nel periodo di svolgimento della mostra, la crescita del traffico aereo passeggeri è 

stata dell'88% nelle linee locali e del 30% nelle linee internazionali rispetto allo stesso 

periodo del 2016. Sulla base dei risultati positivi del progetto, al momento è stata adottata 

una decisione sulla proroga della politica di cieli aperti per i voli con la destinazione di 

Astana e la frequenza di non più di sette voli per un vettore.379 

 
 

IV.3.3 Le ricadute positive sull’immagine del Paese 

Confrontando gli obiettivi perseguiti dal piano di comunicazione della manifestazione 

con i risultati ottenuti è possibile affermare che nel complesso, pur non avendo raggiunto 

la soglia dei cinque milioni di visitatori, Expo è stato un evento positivo.  

L’Esposizione di Astana si è configurata, per l’appunto, come una grande opportunità 

per rafforzare il ruolo del Paese e per consacrarlo key player all’interno dell’arena 

globale; l’evento ha rappresentato un passo decisivo verso la creazione di una reputazione 

integrale e riconoscibile per la nazione e per accrescere il valore e l’attrattività del 

territorio.  

Oggi il brand Kazakhstan è fortemente e positivamente legato ad Expo: grazie alla 

manifestazione, il Paese si è proposto come uno stato aperto e orientato alla comunità 

globale, volto verso l’innovazione e l’energia rinnovabile.380 

I dati relativi al breve periodo testimoniano, inoltre, come la manifestazione abbia 

aumentato l’attrattività del Paese sia da un punto di vista turistico e culturale, sia in 

termini di opportunità di investimento.  

                                                
378 https://expo2017astana.com/en/page_id=2090&news_id=1875 
379 Ibidem.  
380 Kaukenova T., «The Role of EXPO 2017 in forming Kazakhstan’s National Brand», The Astana Times, 
25 settembre 2017. Disponibile a: http://astanatimes.com/2017/07/the-role-of-expo-2017-in-forming- 
kazakhstans-national-brand/ (25/05/2018). 
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Non solo Astana si è configurata come una vera e propria piattaforma di promozione 

del territorio kazako ai e agli investitori turisti stranieri, ma è riuscita nell’intento di 

ottenere le simpatie della cittadinanza kazaka, soprattutto di quella parte della 

popolazione scettica nei confronti della manifestazione.381 

È, quindi, possibile affermare che la nazione sia stata capace di favorire il processo di 

co-branding, vale a dire di riuscire a stabilire un forte legame tra il proprio brand 

nazionale e quello della manifestazione.  

L’evento è, quindi, un esempio chiaro di come gli Expo riconosciuti possano diventare 

degli eventi di ‘ancoraggio’ per lo sviluppo del Paese.  

Infine, valutando l’evento in chiave di marketing territoriale, è lecito asserire che la 

mostra sia stata uno strumento decisivo per favorire la creazione di valore all’interno de 

confini kazaki.  

 

IV.4 Dopo l’Expo 

La chiusura della manifestazione sancirà per Astana l’avvio di nuovi e importanti progetti 

di larga scala. La trasformazione dell’infrastruttura espositiva istituirà la nascita nella 

capitale di un nuovo distretto dotato di aree commerciali e residenziali, un complesso 

culturale, 40 ettari di spazio verde e un importante parco tecnologico e finanziario dove 

prenderanno vita importanti progetti di ricerca con la collaborazione dell’Università di 

Nazarbayev.382 

Inaugurato il 1° gennaio 2018, l'Astana International Finance Centre (AIFC) è il 

primo di questi grandi progetti. Il centro si configura come un importante snodo 

finanziario euroasiatico; una zona franca destinata a diventare l’hub finanziario per i Paesi 

dell’Asia Centrale, il Caucaso, l'Unione economica eurasiatica (EAEU), il Medio Oriente, 

la Cina occidentale, la Mongolia e l'Europa. In relazione al programma “100 Concrete 

Steps”, l'AIFC è stato istituito con uno statuto giuridico speciale basato sull'infrastruttura 

dell'Esposizione Specializzata Internazionale EXPO-2017. Esso agirà sulla base della 

legge inglese e adoperando l’inglese come lingua ufficiale, che designerà Astana in un 

                                                
381 Ibidem. 
382 Bulambayeva A., «Life after EXPO: What awaits Buildings and Infrastructure?», The Astana Times, 18 
novembre 2017. Disponibile a: https://astanatimes.com/2017/09/life-after-expo-what-awaits-buildings-
and-infrastructure/ (03/06/2018). 
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polo di innovazione e investimento regionale, in grado di favorire lo sviluppo del settore 

high-tech.383  

Il secondo progetto più ampio da sviluppare sul sito espositivo è il World Mining 

Congress (WMC) & Expo 2018. Il WMC sarà un’altra importante piattaforma 

internazionale dove si discuteranno e ricercheranno soluzioni tecnologiche innovative nel 

settore minerario e industria metallurgica. Il Kazakhstan si sta preparando ad ospitare 

WMC dal 2013. 384 

Il programma post-expo include altresì la creazione di un parco tecnologico 

internazionale per le start-up progettato per attirare imprenditori, professionisti e 

investitori di tutto il mondo, nonché il Centro internazionale per lo sviluppo di tecnologie 

ecologiche e progetti di investimento sotto l'egida delle Nazioni Unite.385  

Oltre a ciò, il padiglione Nur Alem – assieme ad alcuni degli altri edifici Expo - 

verranno conservate in qualità di museo e attrazione turistica di Astana. L’obiettivo 

generale è quello di riconvertire l'intero sito in un polo d’innovazione, investimenti, 

istruzione e turismo.386 

Con ogni probabilità, tutti questi progetti rappresenteranno un’occasione importante 

d’importante sviluppo per il Kazakhstan e contribuiranno a posizionare Astana nello 

scacchiere mondiale, aumentandone l’appeal agli occhi di imprenditori, investitori e 

turisti da ogni parte del globo. Oltre a ciò, il coinvolgimento della nazione nella Belt and 

Road Initiative (BRI), il colossale progetto di collegamento della Cina all’Europa e 

all’Africa Orientale promosso da Xi Jinping, darà uno slancio significativo all’economia 

e alla crescita del PIL nazionale, nonché un prezioso contributo al grandioso progetto del 

presidente Nursultan Nazarbayev di condurre il Paese fra le 30 economie più sviluppate 

al mondo entro il 2050.  

 

                                                
383 Saktaganova L., «EXPO - 2017: Развивая энергию будущего» (EXPO - 2017: sviluppando l’energia 
del futuro), Yuridicheskaya gazeta, 13 giugno 2017. Disponibile a: http://zanmedia.kz/wp-
content/uploads/2015/05/юг44-1.pdf. (29/05/2018). 
384 Bulambayeva A., «Life after EXPO: What awaits Buildings and Infrastructure?», The Astana Times, 18 
novembre 2017. Disponibile a: https://astanatimes.com/2017/09/life-after-expo-what-awaits-buildings-
and-infrastructure/ (03/06/2018). 
385 Ibidem. 
386 Saktaganova L., «EXPO - 2017: Развивая энергию будущего» (EXPO - 2017: sviluppando l’energia 
del futuro), Yuridicheskaya gazeta, 13 giugno 2017. Disponibile a: http://zanmedia.kz/wp-
content/uploads/2015/05/юг44-1.pdf. (29/05/2018). 
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IV.4.1 Le previsioni turistiche 

Incoraggiate dai risultati ottenuti con Expo Astana 2017, oggi le autorità di Astana stanno 

elaborando nuove strategie tese a prolungare lo slancio positivo promulgato dalla 

manifestazione verso il settore turistico; strategie non solamente finalizzate all'attrazione 

di turisti, ma anche a richiamare investimenti in grado di rendere settore qualitativamente 

superiore e più competitivo. 

L’ambizioso obiettivo del governo kazako è ora quello di attrarre circa un milione di 

turisti internazionali entro il 2020 e di aumentare la quota di turismo del PIL dell'8% 

rispetto all'attuale 0,9% entro il 2025. Secondo un recente rapporto del governo, i settori 

dell'economia interna che saranno interessati da una simile crescita saranno i trasporti 

(8%), l’edilizia (5,9%) e l'agricoltura (4,9%)387.  

Tuttavia, per arrivare a tanto, sarà opportuno elaborare una precisa campagna di 

informazione indirizzata verso i turisti nazionali e internazionali. Con riferimento a questi 

ultimi, si presume che i potenziali mercati di turisti stranieri in Kazakhstan saranno 

Russia, Cina, Turchia, Iran, India.388 

Oggi l’agenzia Kazakh Tourism sta prendendo delle misure tesi a favorire i flussi di 

investimento nell'industria turistica, quali l'introduzione di misure per incrementare il 

transito aeroportuale e per favorire le procedure di rilascio dei visti.  

Indubbiamente, l'apertura del nuovo terminal all’aeroporto di Astana è stato il primo 

tentativo di dotare il Kazakhstan di un aeroporto dagli standard internazionali. Gli esperti 

sostengono che, con il nuovo terminal aperto, la capacità dei passeggeri dovrebbe presto 

raggiungere 8,2 milioni di persone l'anno. Il governo intende, inoltre, di rafforzare 

l'attrattiva di Astana quale aeroporto di scalo per i percorsi tra le principali destinazioni 

internazionali. Malgrado, ad oggi, numerose città presentino già dei voli diretti (si pensi 

a Parigi e Hong Kong, per esempio), l’aeroporto di Astana potrebbe in futuro rivestire un 

ruolo chiave sulle rotte dalle città principali a quelle secondarie, non servite da tali 

collegamenti. Nei prossimi anni, Astana potrebbe fungere da collegamento, per esempio, 

tra Hong Kong e Minsk, Omsk o Tashkent.389  

                                                
387 Altynsarina E., «Kazakhstan seeks ways to bolster Tourism», The Astana Times, 13 gennaio 2018. 
Disponibile a: www.astanatimes.com/2018/01/kazakhstan-seeks-ways-to-bolster-tourism/ (30/06/2018). 
388 «Tourists from Russia are interested in Kazakhstan more and more», BNews Kazakhstan, 07 dicembre 
2017. Disponibile a: 
https://bnews.kz/en/news/tourists_from_russia_are_interested_in_kazakhstan_more_and_more 
(06/06/2018). 
389 Bates J., «Silk Road in the Sky?», International Air Transport Association (IATA), 23 maggio 2017. 
Disponibile a: http://airlines.iata.org/analysis/silk-road-in-the-sky (27/05/2018). 
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Inoltre, l’istituzione di un sistema di visti elettronici potrebbe favorire il flusso di 

turismo domestico e di turismo in entrata. Il regime di transito senza visto per 72 ore per 

i cittadini cinesi che attraversano Astana e Almaty stabilito per il periodo Expo è già stato 

prolungato fino alla fine del 2018 ed un ulteriore regime di transito per i viaggiatori 

indiani verrà attivato a breve. 

Il governo kazako sta, inoltre, valutando la possibilità di continuare a investire sui 

mass media - come la televisione, Internet e i social network - per rimodellare l'immagine 

turistica del Paese a livello nazionale e internazionale. Un forte accento sarà sicuramente 

posto sulla digitalizzazione del settore: si pensa che presto i portali Internet e le 

applicazioni mobili faciliteranno i flussi turistici in entrata. Analogamente, verranno 

compiuti sforzi al fine per promuovere i prodotti turistici nei vari portali digitali, quali 

Booking.com.390 

Oggi Astana ha tutte le carte in regola per ospitare congressi e mostre su scala 

internazionale, tuttavia, dovranno essere sforzi per creare beni e servizi turistici 

competitivi.  Se, da un lato, il già elaborato sistema dei cluster offrirà un’importante 

opportunità per le diverse regioni turistiche del Paese che intendono specializzarsi e 

svilupparsi sul fronte turistico, il raggiungimento di tali obiettivi richiede numerose 

manovre tese ad incrementare il potenziale turistico e l'interesse dei visitatori verso il 

Paese nel prossimo futuro. 

Lo sviluppo dell'industria del turismo in Kazakhstan dipenderà in particolar modo 

dalla volontà della nazione di investire nel rafforzamento dell’offerta e dell’infrastruttura 

turistica e dalla capacità di soddisfare le esigenze dei cittadini e dei turisti che intendono 

usufruire dei diversi sevizi turistici.  

L’elaborazione di un chiaro quadro normativo sarà, sicuramente, una condizione 

necessaria per garantire uno sviluppo dell’industria forte e sostenibile nel lungo periodo 

e costituirà il primo passaggio al fine di delineare il procedimento necessario per garantire 

lo sviluppo del settore all’interno del Paese. 

Il potenziamento dell’industria turistica richiederà, inoltre, grandi investimenti diretti 

verso i settori ad essa interconnessi (trasporto, alloggio, ristorazione). A tale proposito, la 

creazione di una DMO (Destination Management Organization), un'organizzazione con 

la partecipazione statale in formato PPP (Public Private Partnership), potrebbe essere 

un'opzione concreta in grado di portare complessivamente dei benefici significativi al 

                                                
390 Altynsarina E., «Kazakhstan seeks ways to bolster Tourism», The Astana Times, 13 gennaio 2018. 
Disponibile a: www.astanatimes.com/2018/01/kazakhstan-seeks-ways-to-bolster-tourism/ (30/06/2018). 
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settore. Sicuramente, maggiori interazioni tra il governo e gli attori del cluster turistico si 

tradurranno in vantaggi competitivi per l'industria del turismo.391 

Tale organizzatore potrebbe istituire una forte sinergia tra tutti i principali attori del 

mercato - albergatori, ristoratori, associazioni di categoria e altri rappresentanti del settore 

-  e potrebbe contribuire a dare all’industria turistica kazaka, e alla sua immagine, forza, 

visione d’insieme e un nuovo slancio internazionale.   

  

                                                
391 «Organization for the Promotion of Tourism will Appear in Kazakhstan», Atameken - The National 
Chamber of Entrepreneurs of the Republic Kazakhstan, 14 settembre 2016. Disponibil a: 
http://atameken.kz/en/news/23991-organizacii-po-prodvizheniyu-turizma-v-rk--byt (04/06/2018). 
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CONCLUSIONE 
 

 

Il percorso seguito dal Kazakhstan nell’affermare la propria identità regionale e nel 

mutare da periferia dell’impero zarista a motore economico dello spazio euroasiatico 

sembrerebbe la storia di un successo fondato su strategie definite, partnership rinnovate 

e un sapiente misurarsi con la scena politica internazionale.  

Oggi gli occhi della comunità globale sono costantemente puntati sul Kazakhstan: i 

progressi mostrati dalla nazione negli ultimi decenni sono, senza dubbio, lodevoli e in 

prospettiva possono essere la chiave di volta per decretarlo un nuovo, apprezzabile attore 

internazionale.  

A tale proposito, l’organizzazione dell’Expo riconosciuto di Astana 2017 si è 

confermata una mossa vincente per avviare un dialogo appropriato con le altre nazioni 

del mondo e creare legami strategici per favorire gli ambiziosi obiettivi di sviluppo del 

Paese. Da un lato, la partecipazione di un gran numero di nazioni all’evento (ben 115) ha 

dato prova dell’eccezionale lavoro svolto dalla classe politica e diplomatica del Paese nel 

rendere il Kazakhstan un partner affidabile agli occhi della comunità internazionale. 

Dall’altro, tale adesione ha comprovato l'importanza che gli Expo ricoprono ancora a 

livello globale, tanto per gli organizzatori quanto per i partecipanti.  

Oggi gli Expo – e gli Expo riconosciuti in particolare - si confermino degli strumenti 

decisivi per generare valore per i territori: sono in grado di catalizzare finanziamenti, di 

istituire una legacy duratura e di accrescere la percezione positiva dei luoghi a livello 

internazionale.  

Pur mantenendo la loro tradizionale caratteristica di città effimere e di caleidoscopi di 

culture, tecnologie e progresso, tali manifestazioni non si configurano più tanto degli 

espedienti impiegati dai Paesi per suscitare lo stupore dei visitatori, ma si fanno piuttosto 

portavoce di luoghi che intendono promuovere la propria immagine, i propri valori e la 

propria cultura al mondo intero.  

Si è visto, per l’appunto, come un Expo organizzato tenendo in considerazione alcuni 

fondamentali fattori – come il supporto della comunità locale, l’adattamento al territorio, 

l’inserimento dell’evento in una più ampia strategia di internazionalizzazione – possa 

dare vita ad un processo virtuoso e a una forma di co-branding in grado di aumentare 

contemporaneamente il valore del territorio e dell’evento. 
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Il tradizionale aspetto nazione-centrico di tali grandi eventi, basato sull’idea di ‘portare 

il mondo in un solo luogo’ rimane, dunque, ma allarga la propria prospettiva: oggi il ruolo 

degli Expo non è più solamente meravigliare il pubblico che vi partecipa, ma soprattutto 

impressionare l’audience globale che della manifestazione, e del territorio che la 

organizza, deve sentir parlare, deve voler conoscere e deve potergli attribuirgli un valore. 

L’Esposizione di Astana si è configurata, a tale proposito, una grande opportunità per 

rafforzare il peso del Kazakhstan e per consacrarlo un key-player all’interno dell’arena 

globale. Malgrado, in termini di visitatori, i risultati della manifestazione siano stati 

inferiori a quelli auspicati, l’evento si è configurato uno strumento determinante verso la 

creazione di una reputazione integrale e riconoscibile per la nazione e per accrescere il 

valore e l’attrattività del territorio. Se, a livello internazionale l’Expo è stato in grado di 

migliorare l'immagine positiva del Kazakhstan e della sua capitale tra turisti e investitori, 

a livello nazionale la manifestazione ha rappresentato un passo decisivo per avviare 

processi di sviluppo e di rigenerazione urbana che, con ogni probabilità, continueranno a 

portare benefici ai residenti nei prossimi anni.  

Nel 2017, in soli nove mesi, il PIL nazionale ha visto un incremento del 4,3% e la 

crescita della produzione di materie prime è cresciuta del 70%. Nello stesso periodo, 

l’industria turistica kazaka ha vissuto un vero e proprio slancio: il numero di turisti 

internazionali che ha visitato il Paese è aumentato sensibilmente rispetto all’anno 

precedente, così come la vendita di pacchetti turistici per il Kazakhstan (cresciuta fino al 

78%). Numerosi media internazionali - come National Geographic, New York Times e 

CNN - hanno incluso la nazione tra le principali destinazioni da visitare nel 2017 e, per la 

prima volta, le città di Astana ed Almaty sono rientrate tra le prime dieci città CIS più 

popolari tra i turisti.  

Nonostante i notevoli risultati conseguiti da l’Esposizione di Astana, non bisogna 

individuare nell’organizzazione di un Expo - e di un Expo riconosciuto in particolare - la 

ricetta per il successo dell’affermazione e del riconoscimento su scala mondiale.  

Nel corso del presente lavoro si è osservato, infatti, come il processo di creazione di 

valore per un territorio sia, piuttosto, un percorso fatto di numerose tappe, ciascuna delle 

quali, se perseguita con coerenza e determinazione, può contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi che esso si è prefissato.  

Oggi il Kazakhstan raccoglie i proventi delle sue azioni per rivestirli in un territorio 

complessivamente più forte e attraente per turisti e investitori esteri. Ciononostante, il 

cammino che porta un Paese di recente ma dinamica indipendenza verso la maturità non 
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è preconfezionato e non è facile da disegnare. Con ogni probabilità, decenni 

d’indifferenza e di diffidenza da parte della comunità internazionale non scompariranno 

improvvisamente grazie alla sola forza di una riconosciuta presenza globale.  

Non basterà un grande evento a rendere il Kazakhstan un interlocutore affidabile, 

chiamato in causa ogni qualvolta decisioni rilevanti per la regione centro-asiatica o per 

l’economia energetica. Non basterà nemmeno fare affidamento sulla spinta generata 

dall’Expo per convertire un ricco potenziale turistico in un’industria vera e propria.  

La nazione ha ancora molto da dimostrare. In futuro, le credenziali con cui essa si è 

presentata davanti ai suoi nuovi interlocutori – i turisti – dovranno essere accompagnate 

da altrettante azioni volte a colmare una serie di mancanze che non sono accettabili per 

una nazione che voglia proporsi alla comunità internazionale, anche in qualità di 

destinazione turistica.  

Lo sviluppo dell'industria del turismo in Kazakhstan dipenderà in particolar modo 

dalla volontà della nazione di investire nel rafforzamento dell’offerta e dalla capacità 

adattarla alle esigenze dei potenziali consumatori. Di certo, un Paese che intende 

presentarsi al mondo in qualità di nuova destinazione turistica, non può pensare di ordire 

la trama della sua presenza internazionale ancora sui concetti di forza e braccio di ferro 

politico. Piuttosto, dovrà fare della promozione turistica una priorità e dovrà prendere 

come nuovi segmenti di riferimento, per l’appunto, i turisti.  

Il rafforzamento del brand Kazakhstan, unita alla messa a punto un'infrastruttura 

turistica moderna in grado di soddisfare gli standard internazionali, contribuirà senza 

dubbio a mantenere l'immagine del Paese positiva e riconoscibile e produrrà i suoi frutti 

in termini economici, di afflusso di valuta estera, di aumento del numero di posti di lavoro 

e assicurerà la valorizzazione patrimonio culturale e naturale kazako. Tali manovre 

richiederanno sicuramente grandi sforzi, in termini di investimenti da rivolgere 

all’industria turistica e ai settori ad essa connessi: una modernizzazione del sistema di 

trasporto, un miglioramento dell’infrastruttura ricettiva e ristorativa, nonché la messa a 

punto di un’efficace strategia di promozione e comunicazione sono tutte azioni che lo 

Stato non potrà evitare. 

Sebbene, dunque, l’Esposizione riconosciuta di Astana abbia posto le basi per 

l’instaurazione e lo slancio di una prima industria turistica, il valore che il Kazakhstan 

trarrà da quest’ultima dipenderà solamente dall’abilità e dall’impegno che investirà in 

futuro per massimizzare queste nuove, importanti opportunità.   
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