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Eccellenze del territorio e prodotti dell’enogastronomia lucana in vetrina 
all’Offshore Mediterranean Conference di Ravenna 

Da domani a venerdì, Basilicata protagonista allo stand Total E&P Italia 
Grazie allo Youth Programme gli studenti dell’Università  

della Basilicata dialogano con i protagonisti del settore Oil&Gas 
  

Le eccellenze del territorio lucano, i prodotti enogastronomici e le migliori realtà aziendali 
del settore in vetrina a Ravenna, in occasione dell’Offshore Mediterranean Conference 
- OMC 2015. La Basilicata sarà quest’anno più che mai protagonista alla 12a edizione 
dell’esposizione internazionale sul mondo petrolifero, le tecnologie e i servizi specializzati 
nell’Oil&Gas, che inizierà domani presso il quartiere fieristico della città romagnola per 
concludersi venerdì 27 marzo. Tre giorni durante i quali il numeroso pubblico 
internazionale presente in fiera avrà la possibilità di gustare e conoscere i prodotti della 
Basilicata presso lo stand di Total E&P Italia, Associated Company dell’OMC di 
Ravenna. 
 
In primo piano saranno le eccellenze regionali del Consorzio Lucanica, frutto del 
progetto di sviluppo sostenibile di Total E&P Italia, nato nel 2012 per supportare 
l’internazionalizzazione delle PMI lucane del settore agroalimentare. Grazie a Lucanica 
15 selezionate aziende hanno sviluppato e perfezionato competenze in tema di export e 
internazionalizzazione, affacciandosi su importanti mercati esteri, a cominciare dalla 
Germania, dove sono stati realizzati, nel corso di due missioni, oltre 160 incontri con 
buyer locali che hanno dato vita a contratti per diverse migliaia di euro. 
 
Nel prestigioso contesto dell’OMC, dunque, le aziende di Lucanica avranno una nuova 
opportunità per farsi conoscere dal pubblico, italiano ed internazionale. In particolare, 
presso lo stand Total E&P Italia potranno essere degustati i prodotti dolciari del Forno 
delle Sorelle Palese, azienda di Potenza condotta dalle donne della famiglia, che vanta 
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una lunga tradizione nel settore della pasticceria artigianale,  i vini della Cantina Terre 
dei Re, azienda vitivinicola di Rionero in Vulture e produttrice del pregiato Aglianico del 
Vulture ed una ampia selezione di salumi tipici lucani. Ambasciatrice della genuinità 
dei prodotti sarà la giovane ed esperta sommelier lucana Carmen Giuratrabocchetta. 
 
Ma quella del gusto non sarà l’unica esperienza che i visitatori potranno vivere all’interno 
dello stand Total E&P Italia. Nell’auditorium dello spazio espositivo sarà possibile infatti 
intraprendere un entusiasmante e innovativo viaggio virtuale all’interno di un pozzo 
petrolifero, grazie alla possibilità offerte dagli occhiali “immersive 3D” Oculus VR. E 
per conoscere ancor più da vicino le tecniche estrattive, attraverso l’attrazione Tempa 
Rossa Cylinder sarà possibile vivere un’esperienza sensoriale unica, per toccare con 
mano le stratigrafie di un pozzo di petrolio. 
 
Un’attenzione particolare sarà poi rivolta ai giovani e agli studenti interessati alle 
opportunità che il settore petrolifero può offrire. Nell’ambito della fiera Total E&P Italia, 
infatti, non fa mancare il proprio sostegno allo Youth Programme, iniziativa nata per 
dare agli studenti che vogliano valorizzare i frutti dei propri studi e siano interessati a 
lavorare nel campo Oil&Gas la possibilità di mettersi in evidenza. Presso lo Student 
Arena della fiera, quasi 500 studenti provenienti da 8 atenei italiani, tra cui l’Università 
della Basilicata, incontreranno Total E&P Italia e le altre quattro aziende partecipanti al 
programma, che presenteranno la loro attività e la propria offerta lavorativa. Saranno 
inoltre premiati i tre migliori lavori sul tema "Tecnologie per soddisfare i bisogni 
energetici del futuro", selezionati tra i 20 finalisti che avranno presentato i loro lavori nel 
corso dell’evento. 
 
L’OMC 2015 sarà una delle più partecipate e ricche di contenuti degli anni recenti. 
All’evento prenderanno parte 687 espositori provenienti da 34 Paesi, rispetto ai 570 del 
2013 giunti da 32 Paesi. Il tema dell’edizione di quest’anno sarà “Focus on Change: 
Planning the Next 20 Years. Diversifying choices, increasing opportunities”. Per 
quanto riguarda le sessioni tecniche, Total E&P Italia sarà presente con 11 papers 
attorno ai quali si discuterà dei principali temi del settore petrolifero internazionale.  
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