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 VII Conferenza  

 Italia-America Latina e Caraibi 
Milano, 12-13 giugno 2015 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

RELATIVA AL GIORNO 13 GIUGNO 2015  

(SESSIONE PRESSO EXPO) 
 

SEDE La Conferenza avrà luogo il 13 giugno presso l’Auditorium 

di Palazzo Italia in Expo Milano 2015. 

Qui di seguito sono fornite informazioni logistiche relative al 

13 giugno (quelle relative al primo giorno di Conferenza, il 12 

giugno presso il Palazzo della Regione Lombardia  sono già 

state diramate con precedente scheda informativa) 

 

FORMATO 

DELEGAZIONI e 

ACCREDITI 

Alla luce dei limiti di capienza della Sala Auditorium di 

Palazzo Italia, si conferma il formato 1 + 3 per le 

delegazioni, senza possibilità di deroga. Si sarà grati per 

una cortese esplicita conferma dei membri della delegazione 

presenti il giorno 12 anche relativamente alla sessione del 

13. 

 

ACCESSO Le autovetture delle delegazioni (ed i minibus messi a 

disposizione delle delegazioni che non dispongono di propri 

mezzi di trasporto), potranno depositare i Capi delegazione 

ed i delegati al varco VIP Cascina Triulza di Expo Milano 

entro e non oltre le ore 9.00. 

Sarà previsto un servizio di accoglienza ed una navetta bus 

dedicata per il trasferimento dal parcheggio VIP Expo Cascina 

Triulzia al Palazzo Italia. 

NB Le autovetture, una volta depositate le delegazioni, non 

potranno sostare nel parcheggio VIP per limiti di spazio. 

Entro le 9.15 i capi delegazione e le delegazioni dovranno 

trovarsi nella Sala Auditorium di Palazzo Italia 

 

FORMATO 

 

DATE 

 

ORARI 

SESSIONI 

 

Lo svolgimento dei lavori è articolato secondo il Programma 

qui descritto: 

 

Ore 8.45-9.10 Welcome Coffee e ritrovo degli invitati nella 

Sala Auditorium al primo piano di Palazzo Italia (ingresso dal 

cortile centrale di Palazzo Italia). Entro le  ore 9.15 gli invitati 

devono aver preso posto. 
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Ore 9.30 – 11.50 Quarta Sessione della VII Conferenza 

Italia-America Latina e Caraibi   

(Auditorium, Primo Piano, Palazzo Italia, Expo) 

 

Ore 12 Sessione Conclusiva della VII Conferenza Italia-

America Latina e Caraibi   

(Auditorium, Primo Piano, Palazzo Italia, Expo) 

 

- Lettura Dichiarazione Finale 

- Intervento Conclusivo del Ministro degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo 

Gentiloni 

 

NOTA BENE 

 

 

 

 

 

Al termine della Sessione Conclusiva, le delegazioni sono 

libere di trattenersi all’interno di Expo Milano 2015 per il 

resto della giornata. 

Anche per tale ragione, come già segnalato, non è previsto 

un servizio di minibus al termine dei lavori della Conferenza. 

TEMPI 

E 

TRADUZIONI 

DEGLI INTERVENTI 

 

 

Anche per la sessione del giorno 13 giugno, gli interventi dei 

relatori non dovranno superare i 10 minuti 

 

Al fine di agevolare il lavoro degli interpreti e dei tecnici, le 

relazioni scritte degli interventi ed eventuali presentazioni in 

Power Point dovranno essere inoltrate anticipatamente agli 

indirizzi di posta elettronica di seguito indicati: 

VIIconferenza.ialc@esteri.it; settimaconferenza@iila.org   

        

REGISTRAZIONE 

STAMPA 

 

I Giornalisti e cine-operatori che intendono essere presenti 

anche il giorno 13 giugno per la sessione della VII Conferenza 

che si svolge a Palazzo Italia, devono esplicitamente indicarlo 

durante la procedura di registrazione per l’accredito stampa 

sul sito www.esteri.it 

 

INTERPRETARIATO Il giorno 13 l’interpretariato sarà assicurato (per limiti relativi 

alle cabine di interpretariato) per le seguenti lingue: Italiano, 

Spagnolo ed Inglese. 
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