
 

MADE IN VENICE & VENETO SBARCA A LOS ANGELES con ASSOCIAZIONE VENEZIANI 

NEL MONDO 

 

Si è conclusa positivamente “Life @50+”,   la fiera internazionale tenutasi dal 21 al 25 settembre 2011 a Los 

Angeles, organizzata  dal Network internazionale AARP, con oltre 40 milioni di soci nel mondo, che permette 

l’approccio al mercato sociale più numeroso in termini di età - gli over 50 - al fine di  offrire loro servizi nel 

leisure, turismo, cultura, economia e sociale. 

 

La nostra Associazione ha partecipato  alla fiera  assieme all’Associazione 50 & Più, organismo nato in 

Confcommercio e presente presso le sedi Ascom e i patronati Enasco in tutto il mondo, con la quale si é 

stipulato un protocollo di collaborazione in data 29 marzo 2011 presso la sede della Provincia di Venezia al fine 

di promuovere l'economia, le risorse culturali e turistiche veneziane all'estero, soprattutto ove sono presenti le 

nostre comunità d’origine veneziana e veneta. 

Anche piccoli imprenditori dal Veneziano e veneziani residenti in California hanno presenziato per attività di 

promozione e verificare opportunità di crescita. 

 

La fiera ha rappresentato infatti  un momento di contatto  con varie personalità veneziane ed italiane in 

generale, residenti negli States  e operanti nel settore economico e culturale, contattate a priori, per favorire uno 

sviluppo in tali settori tra i nostri territori: 

Ottimi i vari approcci, tra cui, solo per citarne alcuni,  quelli con  

�  Maurizio Mazzon, Vice Presidente e Responsabile acquisti della catena di 22 ristoranti di cucina veneziana 

ed italiana sparsi in California, Il Fornaio Inc., ove quasi il 90% dei prodotti alimentari vengono importati 

dall’Italia; 

�  Letizia Miccoli e Lucia Peretti, Direttrice della Camera di Commercio Italiana di Los Angeles e  

Rappresentante del Comites – Comitato Italiani all’ Estero - di Los Angeles; 

�  Jasmine Gonzales - Global Initiatives -  della Camera di Commercio di Los Angeles; 

�  Marcella Leonetti-Tyler, Vice Presidente Area Ovest degli States del NIAF, National Italian American 

Foundation;                      e altri ancora. 

 

Si sono incontrate anche rappresentanze di enti turistici ed economici statunitensi ed esteri, interessati ad 

intraprendere rapporti con la provincia veneziana; in particolar modo sono state  rilevate necessità di 

pianificazione turistica in outgoing verso Venezia e l’area veneziana da parte di alcuni Operatori del Turismo 

specializzati e grande interesse è stato evidenziato in campo commerciale per alcuni settori tra cui  

il calzaturiero in pelle ed il fashion Made in Riviera del Brenta. 

 

Le richieste verso i nostri prodotti e servizi saranno messe a disposizione di operatori culturali, turistici ed 

economici veneziani. 

 

Particolare ringraziamenti per la buona riuscita dell’iniziativa vanno a quei  partners veneziani che hanno 

risposto al nostro invito di metter a disposizione per la fiera qualche elemento identitario del Made in Venezia e 

Veneto, in lingua inglese, tra cui:  

 

•         l’ABA, Associazione Bibionese Albergatori; 

•         l’AVA, Associazione Veneziana Albergatori; 

•         la Fondazione Musei Civici di Venezia; 

•         l’A.P.T. della Provincia di Venezia; 

•         “¿Do You Bead? ”, network di designer e artigiani di perle di vetro realizzate a Venezia e Murano; 

•         la Scuola del Vetro Abate Zanetti; 

•         Paladin Vini, Annone Veneto (Venezia); 

•         Calzaturificio Gritti, Fossò (Venezia); 

•         Euroforni, Salzano (Venezia); 

•         Apogia, Mestre (Venezia); 



•         Regione del Veneto – Assessorato, Segreteria alla Cultura e relativo staff; 

•         Regione del Veneto – Direzione e staff  Relazioni Internazionali 

•         Regione del Veneto – Direzione e staff  Sistema Statistico Regionale  

  

Foto varie su www.venezianinelmondo.it al link Foto Made in Venice a Los Angeles o direttamente a 

http://174.132.147.254/~venezian/page66.php 

  

 

 

 

 

 

 


