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Che cos’è Expo in città?
Expo in città è il fuori Expo di Milano, un grande palinsesto di attività ed eventi

culturali, ricreativi, sportivi e di approfondimento prodotti da soggetti pubblici e

privati a beneficio di cittadini, turisti e city users che saranno in città durante il

semestre di Expo 2015.

Expo in città è un format innovativo e un piano di marketing territoriale

unico che può essere replicato nello spazio e nel tempo, in occasione di

qualsiasi evento attrattore di flussi turistici tanto che il BIE è intenzionato a

valutarne l’inserimento nel protocollo dei prossimi Expo.
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Che cosa facciamo?

Piano di comunicazione e immagine coordinata per promuovere il

calendario

Catalogo on line gratuito e georeferenziato delle location

Definizione di eventi da inserire nel calendario

Supporto, attraverso uno Sportello Autorizzazioni Expo in Città dedicato

Sportello sponsorizzazioni Expo in Città
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L’ecosistema mediale di Expo in città

Blog

Social networks  
e newsletter

Free Press Affissioni, pieghevoli e brochure 
AppComunicazione massmediale

(Radio, Tv, Stampa)
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I numeri di Expo in città

Oltre 700 location disponibili nel catalogo on line 

431 privati, 276 pubblici
612 ubicati a  Milano, 95 nell’area metropolitana
227 all’aperto, 480 indoor

Spazi

Comune di 
Milano

31%

Privati
61%

Altri 
8%

Milano
87%

Altri 
Comuni

13%

Ubicazione
Owner

All'aperto
32%

Indoor
68%

Tipologia
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I numeri di Expo in città

Oltre 1300 proposte presentate

93,2% 
Comune 
di Milano

6,8% 
Provincia
di Milano

55,3% 
Centro di 
Milano

44,7% 
Periferia 
di Milano

Eventi: dove?
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I numeri di Expo in città

43,9% performance

18,2% art

9,3% well being

6,2% feed the planet

4,8 creativity & style

4,8% kids 

4,6% media

3,3% science

2,9% città mondo 2,1% leonardo

Eventi: cosa? Ad oggi, circa 17 mila appuntamenti inseriti in calendario 



performance | art | media | creativity&style | leonardo | kids | science | well being | città mondo| feed the planet

I numeri di Expo in città

La distribuzione degli eventi nel tempo (agg. 10 febbraio 2015)

Eventi: quando?

18,48%

22,40%

12,58% 11,36%
13,98%

21,21%

% eventi
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La piattaforma informatica

Il portale expoincitta.com
Il sito web si presenta come una piattaforma multimodale  strutturata per essere 
contemporaneamente strumento di lavoro (back-end) e strumento di 
comunicazione (front-end)

FRONT-END 

Costituisce il veicolo principe di 
diffusione del calendario degli 
appuntamenti di Expo in città, 
costantemente aggiornato, in 
doppia lingua e consultabile 
anche tramite device mobili. 

Il sito  ospita inoltre la vetrina 
delle possibili location per gli 
eventi. 

BACK-END

Il portale consente di 
raccogliere, classificare e 
pubblicare con processi 
semplici per gli utenti, una 
grande mole di 
informazioni legate agli 
eventi e alle location.
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Il Patto per Expo

Comune, Camera di commercio e 38 sigle associative in rappresentanza di
commercianti, artigiani, ristoratori e consumatori uniti con un unico grande
obiettivo: rendere la città aperta, accessibile e accogliente durante i mesi
dell’Esposizione Universale.

Orari di apertura funzionali agli utenti di Expo, forme di scontistica e trasparenza
nell’esposizione dei prezzi e formazione linguistica del personale, gli esercizi pubblici e
commerciali, riconoscibili tramite una vetrofania distintiva, diventeranno punti di
diffusione di materiali e informazioni legate a Expo 2015 e Expo in città.
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