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comunicato stampa 
 

ONLY ITALIA presenta ad AQUAE VENEZIA 2015 

la VIA DELLA SETA E DELLE SPEZIE 
 

Da maggio a ottobre eventi, workshop, business, cultura, convegni internazionali, incontri B2B, 
ricerca e innovazione, nel grande padiglione Only Italia dedicato  

alla moderna Via della Seta e delle Spezie 
 

3 maggio – 31 ottobre 2015, EXPO VENICE - Venezia Marghera 
 

ONLY ITALIA è protagonista di AQUAE VENEZIA - EXPO 2015 con un grande spazio dedicato alla 
VIA DELLA SETA E DELLE SPEZIE: un’area di oltre seicento metri quadri, un allestimento elegante 
e suggestivo, che è la sintesi visiva della costante interazione tra persone, culture e tecnologie 
innovative mirate alla promozione dell’Italianità nel mondo. Il padiglione ONLY ITALIA rappresenta 
il punto d’incontro tra Occidente e Oriente: Acqua, Energia, Spiritualità, Vibrazioni, Musica, Natura, 
Territori. I visitatori saranno coinvolti in esperienze di teatro, moda, arte, impresa, ricerca ed 
innovazione, ma non solo. Eventi di matching, incontri B2B, business meeting. «Se Marco Polo ha 
tracciato la Via della Seta e delle Spezie, ONLY ITALIA ne rappresenta l’espressione 
contemporanea», così Irene Pivetti spiega il concept del padiglione. 
Il padiglione ONLY ITALIA ospiterà Istituzioni, Imprese nazionali e multinazionali, Istituti di 
Cultura, Seminari e Conferenze, impreziosite da autorevoli contributi da diversi Paesi esteri: 
dall’Europa al continente Eurasiatico, dalle Americhe transoceaniche fino alla Cina, tra le grandi 
protagoniste del XXI secolo. Uno spazio multimediale e innovativo, dedicato agli scambi culturali ed 
economici, come è stato nella tradizione di quella Via della Seta che ha tracciato nei secoli un 
percorso che ci parla ancora parla di viaggi, incontri, commerci.  
ONLY ITALIA è la prima piattaforma commerciale e di distribuzione italiana che supporta le 
piccole e medie imprese nell’attività di esportazione sui mercati esteri. Nata nel 2011 da un’idea di 
Irene Pivetti, ONLY ITALIA è una rete di imprese che riunisce circa duemila PMI di vari settori 
merceologici e diffuse su tutto il territorio nazionale. ONLY ITALIA è anche un marchio registrato 
in Italia e all'estero, regolato da un protocollo di SGS. ONLY ITALIA TECH&TRADE promuove i 
progetti di cooperazione con paesi esteri, in particolare con la Cina, nell’ambito del settore 
Tecnologico, dell’Innovazione e della Ricerca. ONLY ITALIA ARTS&CULTURE ne rappresenta 
l’anima culturale e supporta progetti di scambi culturali, formazione, promozione del patrimonio 
artistico-culturale italiano, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra l’Italia e i Paese esteri.  
ONLY ITALIA TV è la piattaforma di informazione che produce progetti di comunicazione e 
format televisivi su temi di economia, impresa, made in Italy, politiche europee, cultura, 
innovazione. ONLY ITALIA TV riunisce un network di media partner, attivi in Italia e all’estero, 
che saranno una finestra quotidiana su AQUAE VENEZIA - EXPO 2015, l’Esposizione Universale che 
per sei mesi metterà l’Italia al centro del Mondo. 
ONLY ITALIA propone ai suoi partner e al pubblico di AQUAE VENEZIA 2015 una Fiera  Virtuale  
3D, uno  strumento  sviluppato  con tecnologie innovative e all’avanguardia, un enorme spazio 
virtuale nel quale qualsiasi espositore ha la possibilità di acquistare uno stand, standard o 
personalizzabile, che sarà visibile ad un grandissimo numero di persone. La Fiera è accessibile a 
visitatori e professionisti da ogni parte del mondo i quali,  muovendosi   all’interno   con   l’ausilio   
di un avatar, possono comunicare tra loro attraverso una chat: una enorme opportunità per 
promuovere e far crescere la propria azienda. 
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