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Il sito Espositivo 

 
• Sito Espositivo:  
    1  milione di metri quadri 

 
• Investimenti pubblici per l’Evento:  
    1,3 miliardi di euro 

 
• Contributo del Settore Privato:  
    circa 0,3 miliardi di euro 

 
• Investimenti dai Partecipanti Ufficiali:  
     circa 1 miliardo di euro 
 
• Ritorni attesi per il turismo*: 
     circa 4,8 miliardi di euro 



Il sito Espositivo 
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PARTICIPANTI UFF.  

CLUSTERS 

PARTECIPANTI  

NON UFF. 

CARDO 

 

AREE TEMATICHE 

AREA EVENTI 

AREA DI SERVIZIO  

PALAZZO ITALIA 



Consenso Globale  

144 Partecipanti Ufficiali 

139 Paesi (6,1 mld di persone: 86,9% della popolazione mondiale) 
+ Nazioni Unite, CERN & UE 

6 

Asia and Oceania 

31 Paesi 

3,8 mld di persone 

America 

21 Paesi 

0,6 mld di persone 
Africa 

39 Paesi 

0,9 mld di persone 

Europe (+ Italy & 
SMOM) 

34 Paesi 

0,7 mld di persone 
Middle East 

14 Paesi 

0,2 mld di persone 



Padiglione Italia: Palazzo Italia e Cardo 
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Dove si trova… 



Durante Expo 

APPUNTAMENTI IN CALENDARIO 

 

MOMENTI “ISTITUZIONALI” 

 

 1 maggio:  Inaugurazione del Padiglione 

 9 maggio:  Giorno dell’Europa 

 2 giugno:  Festa della Repubblica 

 21 giugno: Festa della Musica 

 15 agosto: Festa di Ferragosto 

 21 settembre: Festa della Vendemmia 

 25 ottobre :Festa della Pasta 

 31 ottobre: Festa di chiusura 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.lasiciliaquebaila.com/2012/08/inaugurazione-della-scuola/&sa=U&ei=4IYgU6vVF6TOygPZ4IHADA&ved=0CDEQ9QEwAg&sig2=yF2y_ps2FhP2pbHlOTxZdA&usg=AFQjCNGNVR4jlxD0E2h2MpeQ_XFZIlo_mA
https://www.google.com/url?q=http://www.abcvacanze.it/week-end-2-giugno-rimini.htm&sa=U&ei=DIcgU_XQAsGTywOKvIKAAQ&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=1ZIdPd3tJfYthj1iNvMXgw&usg=AFQjCNEm0WFRawKJwrf6FRNw82RdtrEUxA
https://www.google.com/url?q=http://www.santamariadileuca.puglia.it/fuochi-di-ferragosto&sa=U&ei=IocgU5LfB4fJygOysIHIBw&ved=0CJUBEPUBMDQ&sig2=KP-9-1FHj5q_tDKBs0sYdg&usg=AFQjCNHpFYXfZUBpHBQF9OC_HjUgoHKAmQ
https://www.google.com/url?q=http://viviconstile.it/articoli/250913935/la-festa-della-vendemmia-di-piedimonte-etneo&sa=U&ei=TocgU-qyEqmGywOLhYGgDg&ved=0CEMQ9QEwCw&sig2=-VjDBQnsqGN3iXPhHpb1dw&usg=AFQjCNFm0g8P126HLJ8uIjYpBuQ7y7efyQ
https://www.google.com/url?q=http://www.tagcampania.it/?p%3D1004&sa=U&ei=c4cgU-7UO8r_ygPV4IDQCA&ved=0CDUQ9QEwBA&sig2=4etTTUSkFuDNwASUpjqE_g&usg=AFQjCNHNfJIYjAfKFvlqZLoEaZds3jp5gg


Durante Expo – Attività principali 
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Il palinsesto del Padiglione ospiterà: 

 

 Due spettacoli al giorno legati all’albero della vita della durata di 20 minuti 
cad.  

 6 conferenze internazionali sull’Italia e la imprenditorialità contemporanea 

 6 conferenze internazionali sull’Italia e il suo ruolo nella cultura  

 6 conferenze scientifiche di valore internazionale sui temi principali connessi 
a Expo2015 

 12 spettacoli dal vivo originali prodotti da Padiglione Italia 

 24 live event di show cooking 

 Tutte le anteprime degli eventi previsti dalla programmazione culturale della 
Città di Milano 



Durante Expo – Attività mensili 
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Il programma generale nei sei mesi propone al momento una ripartizione 
secondo una combinazione di un tema materiale con uno immateriale seguendo 
le linee guida del Padiglione: 

 
 Maggio  mese del pane e della lettura  
 Giugno  mese della pasta e del design 
 Luglio  mese del frutta e delle arti  
 Agosto  mese dell’acqua e dello sport 
 Settembre  mese del vino e della musica 
 Ottobre  mese dell’olio e della moda 
 
Questa suddivisione delle mensilità prevede eventi rivolti al pubblico generico. 
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Nel semestre si prevedono inoltre una serie di attività rivolte ad imprese ed 
Istituzioni, di carattere scientifico, nelle seguenti tematiche: 
 
 Maggio  sicurezza alimentare 
 Giugno  riqualificazione urbana e rurale 
 Luglio   sostenibilità e biodiversità  
 Agosto   cooperazione 
 Settembre  conservazione e creatività 
 Ottobre  innovazioni tecnologiche 

Durante Expo – Attività mensili 
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Durante Expo – Attività giornaliera 

Mattina  

 

• Alzabandiera 

• A colazione con 

• Seminari tematici / forum B2B 

• Incontri d’autore 

• Presentazione dei territori 

• Premiazione concorsi web 

• Scuola di cucina 

• Colazione e visite VIP 

Pomeriggio 

• Presentazioni aziendali 

• Racconti tema Homo Faber 

• Show cooking 

• Spettacoli folkloristici 

• Spettacoli teatrali 

• Sfilate di moda 

• Happy hour con musica dal vivo 

Sera 

• Proiezioni cinematografiche 

• Spettacoli di grande richiamo 

• Show cooking con chef stellati 

• Cene di gala ad inviti 




