COMUNICATO
STAMPA
C.M.C. di Ravenna premiata a Parigi per il Padiglione della Francia a EXPO Milano 2015.
Il Ministro dell’Agricoltura francese Le Foll ha consegnato oggi le medaglie ai ‘Cavaliere
del Merito Agricolo’.
Questa mattina a Parigi, la Cooperativa C.M.C. di Ravenna è stata premiata dal Governo
francese, in occasione della cerimonia ufficiale per la consegna delle medaglie agli attori del
successo del Padiglione della Francia all’Esposizione Universale di Milano 2015, insieme ai
membri del raggruppamento d’imprese che ha progettato, realizzato e curato la manutenzione
del Padiglione della Francia a EXPO Milano 2015.
Alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Stéphane Le Foll e di Alain Berger, Commissario
Generale della Francia per EXPO Milano 2015, i soci della cooperativa C.M.C. di Ravenna,
Marco Travanini, Direttore Tecnico del Padiglione Francia, Massimo Gori, Vice Direttore
Tecnico del Padiglione e Maurizio Montanari, Responsabile della Manutenzione del Padiglione,
hanno ricevuto la nomina al grado di Cavalieri del Merito Agricolo per il “servizio eccezionale
reso all’agricoltura nell’ambito di EXPO Milano 2015”.
La destinazione definitiva del Padiglione, che ha vinto la medaglia d’oro del BIE per
l’architettura più bella di EXPO Milano 2015 e ricevuto la menzione d’onore da parte della rivista
americana Exhibitor Magazine, verrà stabilita entro la fine dell’anno, a conclusione di un
concorso lanciato in Francia dal committente FranceAgriMer per il riutilizzo in patria della
struttura.
C.M.C. di Ravenna, fondata nel 1901, è tra le principali società di costruzioni italiane, ed opera
a livello internazionale da oltre quarant’anni.
Il Gruppo ha un fatturato di circa 1,1 miliardi di euro, un portafoglio ordini di circa 3 miliardi di
euro ed oltre 9 mila dipendenti. Si è affermato in Italia e nel mondo per la realizzazione di opere
nei settori dei trasporti, dell’idraulica, dell’energia, dell’edilizia, dell’ecologia e ambiente nonché
in ambito marittimo e portuale.
Parigi, 3 dicembre 2015
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Scheda di sintesi
Committente:
FranceAgriMer
Oggetto:
Progettazione, realizzazione e manutenzione
Esecutore:
ATI Italo Francese CMC-CMB-SIMONIN SAS
Progettisti:
ALN – XTU-LICHT KUNST LICHT-OASIIS-VIA SONORA-BECP INGENIERIE
Scenografia:
STUDIO ADELINE RISPAL – INNOVISION-CHEVAL VERT-LES FILMS D’ICI
Paesaggista:
AGENCE LAVERNE
Presenza “massima” personale in cantiere (escluso mezzi di cantiere):
100 u.g.
Data inizio lavori:
29/09/2014
Data termine lavori:
30/04/2015
Durata lavori:
213 gg
3
Struttura:
1200 m di legno lamellare per le strutture
Credits: Ph. Giancarlo Tovo per C.M.C. di Ravenna

