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Cina
18.04.2007

In vista della partecipazione della Svizzera all'Expo 2010 a Shanghai, il Consiglio
federale ha nominato nella sua seduta odierna il dott. Uli Sigg quale Commissario
generale per la sua rappresentanza ufficiale in loco. Ogni Paese partecipante è
tenuto a inviare sul posto un commissario generale per la rappresentanza ufficiale
sul posto.

Il dott. Uli Sigg assumerà la sua funzione di seguito. Nei compiti del commissario generale
rientrano la rappresentanza della Svizzera nei contatti con gli organizzatori dell'Expo, con le
autorità cinesi, nonché con le autorità della città di Shanghai e gli altri Paesi partecipanti. 

Uli Sigg, nato nel 1946, ha studiato giurisprudenza all'università di Zurigo e dal 1973 ha
lavorato come giornalista per Ringier e «Finanz und Wirtschaft». Nel 1977 ha raggiunto il
gruppo Schindler per conto del quale, nel 1980, ha stabilito la prima azienda mista tra la
Cina e l'Occidente. Fino alla fine del 1990 è rimasto alle dipendenze di Schindler, negli ultimi
anni quale delegato del consiglio d'amministrazione. Dal 1995 al 1998 è stato Ambasciatore
della Svizzera a Pechino per la Repubblica Popolare Cinese, la Corea del Nord e la
Mongolia.

Uli Sigg è vicepresidente del consiglio d'amministrazione del gruppo Ringier e membro del
consiglio d'amministrazione della CIBA specialità chimiche, nonché membro del comitato
della China Development Bank, Pechino. È consulente dello studio di architettura Herzog &
deMeuron per la costruzione dello stadio olimpico di Pechino. Sigg presiede inoltre la giuria
del concorso per il progetto del padiglione svizzero Shanghai 2010 ed è membro attivo dello
steering group istituito per questo progetto. 

Il 29 marzo 2006, il Consiglio federale aveva deciso la partecipazione all'Expo 2010 a
Shanghai in Cina. Il tema centrale dell'esposizione universale in Cina sarà «Better City
Better Life». 

Presenza Svizzera è stata incaricata di attuare la partecipazione svizzera all'Expo 2010 a
Shanghai. Il vincitore del concorso per il progetto verrà comunicato il 24 maggio. 
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