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A Neologistica il padiglione Uruguay di
Expo 2015
Entro la prossima primavera il padiglione sarà installato all’ingresso del polo logistico di Origgio (Varese), nel quale il
3PL ha sede. Federico Terraneo, AD di Neologistica, dopo aver saputo che il padiglione di enorme bellezza e attrattiva
dell’Uruguay sarebbe stato smantellato al termine di Expo Milano 2015, ha deciso di acquistarlo e salvare così un
edificio storico legato a un evento mondiale che rimarrà nella storia del nostro Paese e non solo.

Il padiglione dell'Uruguay sarà visibile dalla statale che unisce Milano a Varese
A Origgio, non lontano dal luogo in cui si è svolto Expo 2015, godrà di un’ottima visibilità, da parte degli oltre mille
dipendenti che lavorano all’interno del polo, ma soprattutto da parte di tutti i cittadini dell’area
metropolitana di Milano, della provincia di Varese e di Como. Il padiglione sarà, infatti, visibile da una strada
statale estremamente trafficata che collega Milano a Varese.

La struttura ospiterà un ristorante uruguayano
L’idea iniziale è stata di utilizzare il padiglione per insediarci gli uffici di Neologistica. In seguito, dato il successo
riscosso dal prestigioso ristorante, si è pensato di mantenerlo per poter deliziare gli amanti della buona
carne con gli eccellenti prodotti oriundi. D’altro canto, quale miglior posto per degustare i prodotti tipici
dell’Uruguay se non il suo padiglione? Il personale sarà il più possibile di origine uruguaiana, in modo da poter avere
una vera testimonianza della bellezza di questo Paese. Sarà un modo per ricordare un evento di successo, dare
continuità al tema della nutrizione portato avanti dell’Esposizione universale di Milano 2015 e collaborare con uno
stato emergente e ricco di cultura e simpatia come l’Uruguay.
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