
Il Sole 24 Ore Impresa & territori  15Lunedì 4 Maggio 2015 - N. 121

Esposizione universale
LE ABITUDINI ALIMENTARI

Vizi e virtù a tavola 
Americani e tedeschi tendono a saltare il pranzo
mentre i mediorientali snobbano volentieri il rito della cena

Osservatorio Expo. La rilevazione Doxa-Mimesi

Stampa e social:
negli Usa è record
di contenuti Expo 
pL’edizione 2015 di Expo
ormai è partita. Ma quali
sono le aspettative del pub-
blico straniero, che nei
prossimi sei mesi visiterà
l’Esposizione milanese? È
questo il primo tema sotto
la lente dell’Osservatorio
Doxa-Mimesi, che ogni set-
timana analizzerà come
Expo Milano 2015 verrà
trattato su tutti i media, tra-
dizionali e digitali.

Prendendo in considera-
zione tutti i contenuti posta-
ti nel mondo nel mese di
aprile su tutti i canali media,
i più interessati ad Expo
sembrano i Paesi anglosas-
soni. Gli Stati Uniti sono al
primo posto: da soli hanno
generato il 27,2% di tutti i
commenti postati nel mese
scorso; mentre la Gran Bre-
tagna, primo paese europeo,
si classifica al quarto posto
con il 6,2%.

Accanto ai paesi anglofo-
ni, è forte l’attenzione verso
Expo da parte dei paesi
emergenti: Indonesia e Bra-
sile in particolare sono al
terzo e quarto posto con ri-
spettivamente il 7,3% e il
6,3% del totale messaggi. Se-
guono - nell’ordine - alcuni
dei principali paesi europei
(Russia, Francia, Germa-
nia) ed extra-europei (Au-
stralia, Messico, Canada).

Quanto all’identikit di
chi ha mostrato il proprio

interesse per Expo, la fa-
scia dei più attivi è stata
quella dei giovani sì, ma
non giovanissimi: il 36% di
coloro che scrivono di
Expo è compreso tra i 25 e i
34 anni. Sostanzialmente
equilibrata, a livello globa-
le, la composizione di ge-
nere: le donne che si dicono
interessate sono il 49,5%,
gli uomini il 50,5%.

Questi dati diventano
particolarmente interes-
santi se si guarda alle speci-
ficità degli utenti dei singoli
paesi e ai canali su cui po-
stano le proprie opinioni.
Gli Stati Uniti si contraddi-
stinguono per una presenza
di user di fascia di età 25-34
che risultano particolar-
mente attivi su Facebook (il
65% dei contenuti postati
dagli statunitensi risiede
sul social di Zuckerberg). Il
profilo degli utenti di paesi
come Brasile e Russia si
contraddistingue per la ri-
levante componente fem-
minile (59% per entrambi) e
per una maggiore tendenza
a postare contenuti su In-
stagram, suggerendo una
correlazione tra mondo
femminile e contenuti di ti-
po fotografico. L’Indone-
sia, invece, è l’unico paese
della top five che mostra
una preponderanza di uten-
ti maschi (51,5%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA Rebecca Sta Maria Direttore generale del ministero dell’Industria e del commercio estero

«La Malaysia chiama le Pmi italiane»
Micaela Cappellini
MILANO

pChe cosa cerca in Italia la 
Malaysia? Soprattutto joint
venture con le nostre Pmi nei
settori della tecnologia e del
design. E perché no, anche 
qualche buon investimento
immobiliare, come dimostra
la presenza a Milano, in questi
giorni, di Azman Moktar, Ceo
di Khazanah, il ricchissimo
fondo sovrano malese che ha
già fatto importanti investi-
menti in Europa. 

Rebecca Sta Maria - donna,
cattolica, tra i pochi non mu-
sulmani in posizioni di rilie-
vo nel Paese - è il direttore
generale del ministero del-
l’Industria e del commercio
estero di Kuala Lumpur,
nonché il commissario gene-
rale per l’Expo della Malay-
sia. Non poteva mancare ve-
nerdì, all’apertura ufficiale
della kermesse.

Sta Maria, che cosa si

aspetta la Malaysia dalla 
propria partecipazione al-
l’Expo?

Quella di Milano è in asso-
luto la prima edizione del-
l’Expo che la Malaysia fa co-
ordinare non al ministero del
Turismo, ma a quello dell’In-
dustria e del commercio
estero: è questa la migliore
dimostrazione di quanto
puntiamo sul fattore busi-
ness. Quello che per noi con-
ta di più, in questo momento,
è il fatto che l’Expo ha luogo
in Europa. E ai Paesi europei
siamo venuti a dire che l’eco-
nomia della Malaysia è
un’economia sostenibile.

Il tema della deforestazio-
ne legata alla coltivazione 
delle palme da olio è un tema
molto sentito in Europa. Vi
aspettate contestazioni du-
rante Expo?

Siamo preparati mental-
mente. Ma veniamo a Expo
proprio per questo: per dialo-

gare con i nostri detrattori e 
mostrare che la sostenibilità 
ambientale per noi è al primo
posto dello sviluppo. Ma un
lancio di pomodori lo abbia-
mo messo in conto.

Expo per voi è anche l’occa-
sione per investire in Italia? 

Più che investimenti, in
Italia cerchiamo joint ven-
ture con le vostre Pmi nei
settori della tecnologia, del
design e dei macchinari in-
dustriali. Venerdì 8 a Mila-
no, in occasione dell’inau-
gurazione ufficiale del no-
stro padiglione, ci sarà una
tavola rotonda fra autorità e
imprese italiane e malesi,
che valuteranno le migliori
opportunità sul piatto. In
questi giorni, poi, è in città il
Ceo di Khazanah, uno dei
nostri più importanti fondi
sovrani, e sono sicura che se
è venuto a Milano, un moti-
vo ci deve essere.

Con la firma del decreto

del ministro dell’Economia
Padoan del 1° aprile, la Ma-
laysia è uscita dalla «black 
list» dei paradisi fiscali, che
fino a pochi giorni fa mette-
va in difficoltà le nostre im-
prese. Vi aspettate un au-
mento degli investimenti 
italiani a Kuala Lumpur?

Possiamo già dirci soddi-
sfatti delle imprese italiane
che sono venute a investire 
nel nostro Paese. Dal 2009 la
Malaysia ha inaugurato un
nuovo corso politico, che ci
ha resi più aperti agli investi-
menti internazionali. Al pari
di Singapore, poi, Kuala Lum-
pur si sta dimostrando una ba-
se strategica per l’area Asean
(la Malaysia, quest’anno, è la
presidente di turno, ndr). Ri-
spetto a Singapore, però, ab-
biamo il vantaggio di essere
meno costosi.

Quanti visitatori arrive-
ranno a Expo dalla Malay-
sia?

All’Esposizione di Shan-
ghai del 2010 sono arrivati due
milioni di malesi. A Milano
contiamo di portarne di più. 
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Rebecca Sta Maria

REAL ESTATE NEL MIRINO
«In questi giorni 
è a Milano anche il Ceo 
del fondo sovrano 
malese Khazanah»

La babele dei gusti «sfida» Milano
I brasiliani sono attenti all’aspetto dei cibi mentre i cinesi all’elenco degli ingredienti

pGli statunitensi sono i più 
obesi. I brasiliani i più inclini a 
mangiare fuoripasto. Mentre 
quello dell’English breakfast è 
un mito da sfatare: americani e 
inglesi sono tra coloro al mondo
che più spesso saltano la cola-
zione.

Chi sono, gli stranieri che visi-
tano Expo? Quali sono le loro 
abitudini alimentari? Di che co-
sa dobbiamo tenere conto per 
ospitarli al meglio, e al meglio
vendere loro i nostri prodotti? 

La prima divisione - sostengo-
no gli esperti dell’istituto di ri-
cerche di mercato Tns, che al te-
ma delle abitudini alimentari ha 
appena dedicato uno studio - è 
tra quanti considerano il cibo un
piacere e quanti una necessità.
Sbaglia però chi crede che tra i 
primi ci siano solo i paesi svilup-
pati e tra i secondo solo quelli più
poveri. «Per i cinesi, ad esempio
il cibo è soprattutto un piacere - 
spiega Grazia Grassi, direttore 
commerciale di Tns - mentre gli
statunitensi lo considerano una 
necessità. Ma il dato non deve 
sorprendere: tutto dipende in-
fatti da quanto il momento del 
pasto, per una nazione, è sinoni-
mo o no di convivialità». E infatti
gli americani mangiano di corsa,
uno su due salta la colazione,
quattro su dieci saltano il pran-
zo. E sono obesi: più del 60% del-
la popoalzione è sovrappeso, un
abisso rispetto alla Cina, dove o 
grassi sono solo il 20%. 

Insieme agli americani, anche
i tedeschi spesso saltano il pran-

zo, mentre brasiliani e medio-
rientali sono più propensi a 
snobbare il rito della cena a tavo-
la, arrangiandosi in altro modo. 
Tenetene conto, se durante 
Expo state pianificando un in-
contro di lavoro mangereccio.

La qualità del cibo, invece, è
considerata una priorità a tutte 
le latitudini. Diverso, semmai, è 
il metro con cui viene misurata. 
Ai brasiliani va la palma dei più 
naive: loro, la qualità di un cibo, 
la giudicano essenzialmente 
dall’aspetto. Più precisi i cinesi, 
per i quali a far fede è l’elenco de-
gli ingredienti scritti sull’eti-
chetta; mentre spagnoli e fran-
cesi si fidano soprattutto delle
produzioni locali.

La qualità però è una cosa,
l’alimentazione sana un’altra: gli
inglesi, ad esempio, sono inte-
ressati alla qualità del cibo ma
dei suoi benefici per la salute si 
preoccupano molto meno. Sarà 
per questo che, quanto a obesità,
sono secondi solo agli america-
ni. Qualcosa per fortuna si sta 
muovendo: «Nel Regno Unito e 
negli Usa - spiega Grazia Grassi -
è in aumento la richiesta di cibi 
dietetici e anche di quelli cosid-
detti funzionali, cioè privi di de-
terminati allergeni». Altri nu-
meri lo confermano: secondo 
una recente ricerca di Euromo-
nitor gli Stati Uniti sono i primi 
acquirenti al mondo di alimenti 
senza glutine, mentre gli italiani
sono i primi in Europa.

Mi.Ca.
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Otto culture sotto la lente Gruppo 24 Ore

La kermesse
raccontata
alla luce
del «Sole»

Ogni giorno, nella 
galassia media del Sole
24 Ore, si parla di Expo.

Da mercoledì 6 il sito 
www.ilsole24ore.com, oltre ai 
video e alle interviste 
sull’Expo, nella sezione 
Food24 ospiterà la web series I 
Mestieri Del Cibo, una vera e 
propria road map per decifrare
le nuove opportunità 
professionali legate al mondo 
dell’alimentazione, nella quale 
si racconteranno storie, 
soluzioni, incontri e 
innovazioni dei vecchi e dei 
nuovi mestieri: dal personal 
trainer degli orti urbani al food 
trucker, dai responsabili di e-
commerce di cibo di qualità ai 
cercatori di erbe aromatiche 
spontanee. Partecipa al 
progetto anche Radio 24.

Sempre da dopodomani, su
Radio 24 con Cuore e denari, 
condotto da Nicoletta 
Carbone e Debora Rosciani, 
ogni mercoledì a partire dalle 
11 la filosofia di Expo entrerà 
concretamente nelle case 
degli italiani, con consigli sulla 
nutrizione e sul carrello della 
spesa per guadagnare in salute,
spendere meglio e rispettare 
l’ambiente. In programma, 
sempre su Radio 24, anche una 
serie di appuntamenti speciali 
di Smart city, con Maurizio 
Melis, che racconteranno le 
innovazioni della Città 
dell'Expo. Al sabato Valentina 
Furlanetto ci accompagna alla 
scoperta del cibo degli altri 
Paesi con “Indovina chi viene a
cena”. E alla domenica arriva la
guida a Expo del Gastronauta, 
con Davide Paolini.

24 Ore Cultura ed Electa 
sono gli editori ufficiali di 
Expo 2015 e producono il 
Catalogo Ufficiale di Expo 
Milano 2015, una Guida breve, 
una guida Itinerari d’autore tra 
il sito espositivo e la città, il 
Catalogo Cluster e un volume 
fotografico con scatti di grandi 
autori sui temi di Expo Milano 
2015. Ci sono anche un activity 
book per i più piccoli dedicato 
al Children Park, una collana 
di instant book e un volume sui 
progetti architettonici dei 
padiglioni. Nel formato ebook, 
le pubblicazioni sono 
disponibili anche in russo e in 
cinese. Electa e 24 Ore Cultura 
gestiscono inoltre la libreria 
ufficiale Expobookstore.
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Stati Uniti

Indonesia

Brasile

Regno Unito
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Messico

Canada

Principali paesi di provenienza
dei contenuti su Expo postati
ad aprile. In % sul totale

Fonte: Doxa-Mimesi
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LA PROVENIENZA

Le lingue e i Paesi di Expo

Fonte: Doxa-Mimesi

Principali lingue dei contenuti
su Expo postati ad aprile.
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GLI IDIOMI PIÙ PARLATI

RADIO 24

9.05 | MIX 24
Giovanni Minoli (foto) conduce il magazine di approfondimento del mattino 

6.15 | America 24
di Mario Platero

6.30 | 24 mattino - L'Italia si desta
di Alessandro Milan

7.00 | Gr 24

7.20 | In primo piano

9.05 | Mix 24
di Giovanni Minoli con Pietrangelo 
Buttafuoco e Mario Sechi

9.05 | La notizia in 3d

9.30 | Cosa bolle in pentola?

10.05 | La storia: Chernobyl

11.05 | Cuore e denari
di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani

12.30 | Melog, cronache meridiane
di Gianluca Nicoletti

13.00 | Effetto giorno, le notizie in 
60 minuti
di Simone Spetia

13.45 | America 24 
di Mario Platero

14.05 | Tutti convocati
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

15.30 | Il falco e il gabbiano
di Enrico Ruggeri

16.30 | La versione di Oscar
di Oscar Giannino

17.05 | Focus economia
La giornata economico finanziaria

18.30 | La zanzara
In volo sull'attualità

20.55 | Smart city
di Maurizio Melis

21.00 | Effetto notte, le notizie in 60 
minuti
di Roberta Giordano

21.45 | #autotrasporti
con Andrea Ferro

22.05 | Focus economia R

23.05 | Mix 24 R

GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’
BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

Attualità e storia

L’ITALIA S’È DESTA
Ogni giorno Alessandro Milan (foto) 
apre con il #barlamento, legge i 
giornali con la rassegna stampa. Dalle 
8.15 spazio ai temi del giorno con 
ospiti e ascoltatori

6.30
24 Mattino

STARE BENE E SPENDERE MEGLIO
Soldi e salute: aspetti fondamentali 
nella vita di tutti noi. Nicoletta 
Carbone e Debora Rosciani (foto) ci 
aiutano nella risoluzione dei piccoli e 
grandi problemi quotidiani

11.05
Cuore e denari

GLI STATI UNITI GIORNO PER GIORNO
Mario Platero (foto) racconta ogni 
giorno l’America dall’ufficio di New 
York. Le voci e le interviste dalla 
nazione che cambia ogni 24 ore ed è 
ancora la nuova frontiera

13.45
America 24

NESSUNA BANALITÀ, SOLO 
LE VOSTRE OPINIONI
Ogni giorno con Giuseppe Cruciani ( foto) 
e David Parenzo l’attualità è senza tabù e 
senza censure. Per ospiti e ascoltatori il 
primo comandamento è parlare chiaro

18.30
La zanzara

IL TEMPO www.ilsole24ore.com/meteo
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alta pressione e primi caldi soprattutto sulle
aree interne e in montagna. Cieli sereni
ovunque. Temperature in ascesa, massime
comprese tra 23 e 28, punte di 30.

tempo stabile e soleggiato ovunque con
qualche velatura di passaggio. Temperature in
ulteriore rialzo, massime comprese tra 22 e
27, fino a 29 in Sardegna.

Nuoro 33

molto nuvoloso sui rilievi con qualche
acquazzone, anche a sfondo temporalesco.
Piu' soleggiato sulle pianure a sud del Po.
Temperature in aumento, massime comprese
tra 19 e 24.

1

06:02

bel tempo su tutte le regioni pur con velature
o innocue stratificazioni di passaggio.
Temperature in aumento, massime tra 24 e
29, punte superiori sulla Sardegna.

stabile e ben soleggiato su tutti i settori grazie
all'alta pressione africana. Temperature in
ulteriore rialzo, massime tra 29 e 34,
superiori in Sicilia.

variabile su Alpi, Prealpi e Piemonte con
qualche pioggia o rovescio sparso;
parzialmente nuvoloso ed in prevalenza
asciutto altrove. Temperature stabili, massime
tra 19 e 24. 
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TV A CURA DI LUIGI PAINI

21.15 | STUDIO UNIVERSAL
Quarto potere

Un genio alla macchina da presa
“Quarto potere”, in originale “Citizen 
Kane”, diretto e interpretato nel 1941 da 
un incredibilmente giovane Orson Welles 
(24 anni!) è il film che tutti i registi 
vorrebbero aver diretto: dal giorno della 
sua uscita, non c'è stato referendum tra 
critici e cineasti di ogni Paese che non lo 
abbia indicato tra le pellicole più 
importanti mai dirette (e sempre al primo 
posto tra quelle made in Usa). Merito della 
storia, quella di un magnate dell'editoria 
(il personaggio è ispirato al potentissimo 
William Randolph Hearst), ma anche e 
soprattutto dalla potenza espressiva delle 
inquadrature, del montaggio, delle infinite
soluzioni innovative del geniale Welles

La segnalazione


