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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. 

 

ARRIVO INVITATI Ore 8.30 Arrivo dei partecipanti esplicitamente accreditati 

per il giorno 13 all’ingresso ovest di Expo Milano 2015 

(sbocco degli arrivi con metropolitana e treno) e ricezione. 

Distribuzione badges a coloro che non li hanno ancora 

ritirati il giorno precedente all’atto di accredito all’ingresso 

della Regione Lombardia. 

N.B. La distanza dai varchi ovest di accesso a Expo al 

Palazzo Italia è di circa 15 minuti. 

 

FORMATO 

 

DATE 

 

ORARI 

SESSIONI 

 

 

 

 

Lo svolgimento dei lavori è articolato secondo il Programma  

qui descritto: 

 

Ore 8.45-9.00 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. 

 

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 
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INFORMAZIONE  

          IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

L’accesso a Expo Milano il giorno 13 giugno-per partecipare 

alla VII Conferenza-  avviene solo sulla base di uno 

specifico accredito nominativo (distinto da quello relativo 

al giorno 12). In mancanza di esplicita conferma della 

propria presenza alla sessione del giorno 13 presso Expo 

entro le ore 12.00 del 5 giugno (da inviarsi all’indirizzo mail  

VIIconferenza.ialc@esteri.it) non sarà possibile ottenere 

l’accredito ed accedere all’Auditorium di Palazzo Italia 

 
RELATORI 

 

I nominativi dei relatori ed i relativi orari di intervento sono 

indicati nel Programma provvisorio che verrà aggiornato sul 

sito web http://settima.conferenzaitaliaamericalatina.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 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. 

 

 

NB. le informazioni logistiche relative al al primo giorno di Conferenza, il 12 giugno 

presso il Palazzo della Regione Lombardia sono già state diramate con precedente 

scheda informativa 

http://settima.conferenzaitaliaamericalatina.org/
http://www.esteri.it/

