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#Expottimisti
Tutto quello che dovreste sapere
sull’Expo 2015 e non sapete
a chi chiedere.

Guida pratica all’Esposizione universale di Milano
per chi vuole capirne di più e per le aziende
che vogliono guadagnarci.
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Sui giornali, in tv, su Twitter, Facebook, al bar.
Si parla molto di Expo, ma pochi sembrano
interessati ai contenuti. Da un lato gli scettici,
dall’altro gli addetti ai lavori: ma quanta
consapevolezza abbiamo delle opportunità
che nascono da questo evento?

Da qui l’idea di una guida
all’esposizione rivolta a cittadini,
associazioni, imprese.
Un libro veloce, con le notizie essenziali
sull’esposizione, il suo impatto economico
e gli strumenti per trasformarla in un
momento di crescita. Un libro visivamente
sperimentale, per coinvolgere e proporre
qualcosa di nuovo.
Il titolo è #Expottimisti perché siamo
convinti che il 2015 sarà un evento positivo
per Milano e l’Italia. Non possiamo
non esserlo: l’Esposizione universale è
un’occasione di visibilità e sviluppo che non
si ripeterà per molti anni. Lavorare per viverla
nel modo migliore è la direzione che vediamo.
A partire da una breve guida, per tutti.
Giacomo Biraghi, Alvise De Sanctis, Luca Ballarini

Come soci della Società di Gestione Expo 2015
S.p.A. e realtà al servizio del territorio, il nostro
obiettivo è che tutte le imprese partecipino a pieno
alle possibilità che questo grande evento offre.
Per questo crediamo che la buona riuscita dell’Expo
non andrà considerata solamente per il numero di
biglietti venduti, ma anche per l’indotto economico
che l’evento saprà generare.
Ringraziamo:
Sara Coletti, Sofia Salardi, Matteo Gatto, Christian Malangone, Stefano Mirti,
Caroline Corbetta, Emilio Genovesi, Edoardo Scarpellini, Maurizio Brioschi, Ivana Pais,
Paolo Verri, Danilo Dagradi, Otto Bitjoka, Alessandro Rimassa, Luca Bianchetti,
Simone De Battisti, Maria Grazia Mattei, Andrea Zoppolato, Caterina Sarfatti, Marco Cognetti,
Giorgio Gianotto, Roberto Padovano, Simone Medici e tutti gli #expottimisti e #exposcettici...

Sergio Rossi
Dirigente Area Sviluppo del Territorio e del Mercato
Camera di Commercio di Milano
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Cos’è un’Expo
> Cosa sono le esposizioni universali?
> Qual è la loro storia?
> Chi decide le regole?
> Chi può partecipare?
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Il format “Expo”
Le prime esposizioni
Il BIE e una nuova generazione di eventi
Expo oggi: temi e regole
Chi può partecipare

L’Esposizione universale, o Expo,
è un evento per nazioni
su scala globale, che si
tiene ogni cinque anni
in una città del mondo.
In inglese è indicata
anche come World’s fair.

Tutte le esposizioni
seguono una serie di regole
prestabilite, fissate da un
organo intergovernativo, il
Bureau International des
Expositions o BIE.

An exhibition is a display <
which, whatever its title,
has as its principal purpose
the education of the
public: it may exhibit the
means at man disposal
for meeting the needs of
civilisation, or demonstrate
the progress achieved in
one or more branches of
human endeavour, or show
prospects for the future.
Art. 1
Convention relating to
International Exhibitions
Parigi, 22 novembre 1928

Nella sua definizione attuale
l’esposizione dura un massimo
di 6 mesi, prevede la costruzione
di padiglioni temporanei da
parte dei Paesi aderenti e ha un
oggetto generale proposto dallo
stato ospite.

L’Expo è a tutti gli effetti un
grande parco a tema, bandito
ogni cinque anni e assegnato
per votazione — non una
fiera con spazi espositivi
a pagamento.
A differenza dei Giochi olimpici o
dei Mondiali di calcio, il governo
vincitore acquista la possibilità
di organizzarlo in modo simile a
quanto farebbe una rete televisiva
per uno show, seguendo alcuni
vincoli e obblighi.
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Il format “Expo”

Le prime esposizioni
Il BIE e una nuova generazione di eventi
Expo oggi: temi e regole
Chi può partecipare

L’evento come lo conosciamo oggi
è il risultato di una lunga
evoluzione partita a
metà Ottocento, alla
vigilia della seconda
rivoluzione industriale.
La prima edizione riconosciuta è l’esposizione
universale del 1851 a Londra.
Per la Great Exhibition sul progresso tecnico
delle nazioni, Hyde Park ospita un’enorme
serra in ferro e vetro, il Crystal Palace, dove
riunire le migliori innovazioni del momento.

<

La seconda Expo si tiene
nel 1855 a Parigi, che in
cinquant’anni si alternerà
ad altre città in Europa,
Stati Uniti e Australia per
cinque volte. L’edizione più
celebre è l’Expo del 1889 per
il centenario della Rivoluzione
francese: per l’evento
inaugura la Tour Eiffel, ai
tempi la struttura più alta
del mondo.

La prima esposizione italiana
avviene a Milano nel 1906.
La fiera è dedicata ai trasporti
terrestri, aerei e navali, in onore
del Traforo del Sempione ultimato
l’anno precedente. Partecipano
26 nazioni e almeno 5 milioni di
visitatori. I padiglioni sono ospitati
nello spazio alle spalle del Castello
Sforzesco, oggi Parco Sempione,
e sui terreni della futura Fiera
Campionaria, collegati da una
ferrovia sopraelevata.
Delle tante meraviglie temporanee,
fra cui un parco per palloni
aerostatici e la replica di una via
del Cairo, rimane oggi l’acquario
civico in stile liberty, ancora in
funzione. Cinque anni dopo,
l’Italia unita festeggia il suo primo
cinquantenario a Torino, con
un’esposizione sull’industria e il
lavoro.
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Il format “Expo”
Le prime esposizioni

Il BIE e una nuova
generazione di eventi
Expo oggi: temi e regole
Chi può partecipare

Di fronte alle tante fiere del periodo
sul progresso tecnico
nel mondo, nel 1928 gli
stati si riuniscono nel
Bureau International des
Expositions.
Ente di diritto privato, opera a Parigi
in base a una convenzione comune.
Detiene i diritti di altri due “format”:
le Esposizioni orticole internazionali
e la Triennale di Milano.
<

Il BIE diventa l’organismo
incaricato di gestire il
calendario delle Expo
e stabilirne le regole.
Oltre a riconoscere una
lista ufficiale di edizioni
storiche (un totale di 22 dal
1851 al 1933), i protocolli
sottoscritti distinguono le
Expo in due generi di eventi,
Esposizioni generali e
Esposizioni specializzate, a
seconda dell’importanza e
dell’argomento.

A cavallo della seconda guerra
mondiale l’Expo diventa
un’occasione internazionale di
divulgazione e dialogo, ma anche
di contrapposizione: prima una
dimostrazione di forza fra nazioni
presto rivali, poi una prosecuzione
del confronto fra blocchi opposti.
La prima edizione del dopoguerra si svolge
nel ’58 a Bruxelles, con il titolo Un mondo più
umano; quattro anni dopo l’esposizione di
Seattle sulla corsa allo spazio si apre senza
Cina e Unione Sovietica e si chiude durante
la crisi missilistica con Cuba.
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LONDRA
1851, 1862

1851-2020
Più di un secolo e mezzo
di esposizioni

In eredità

GAND
1913
PARIGI
1855, 1867, 1878, 1889, 1900, 1937

Crystal Palace
Londra, 1851

BRUXELLES
1897, 1910, 1935, 1958

(distrutto nel 1936)

LIEGI
1905
HANNOVER
2000

I visitatori delle
edizioni più recenti

Siviglia 1992
Hannover 2000
Aichi 2005*
Shanghai 2010
Yeosu 2012**

Tour Eiffel
Parigi, 1889

VIENNA
1873

41,8 MLN
18 MLN
22 MLN
73,1 MLN
8,2 MLN

Atomium
Bruxelles, 1958

SEATTLE
1962

MONTRéAL
1967

san francisco
1915

NEW YORK
1939

ST. LOUIS
1904

Space Needle
Seattle, 1962

OSAKA
1970

PHILADELPHIA
1876

SHANGHAI
2010

CHICAGO
1893, 1933
PORT-AU-PRINCE
1949

SIVIGLIA
1992
BARCELLONA
1888, 1929

MILANO
1906, 2015

Biosphere
Montréal, 1967

DUBAI
2020

TORINO
1911
Expo Axis
Shanghai, 2010

Le 23 città che hanno ospitato o ospiteranno
le 22 edizioni storiche, le 8 Esposizioni
generali (1a e 2a categoria), le 2 Esposizioni
universali e le 3 Esposizioni registrate,
riconosciute dai vari protocolli del BIE.

Note:
* Definita come Esposizione internazionale specializzata
** Definita come Esposizione riconosciuta

Fonti: BIE, Wikipedia, ExpoMuseum.com

MELBOURNE
1880
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Il format “Expo”
Le prime esposizioni
Il BIE e una nuova generazione di eventi

Expo oggi: temi e regole
Chi può partecipare

La definizione di Expo cambia
nuovamente nel ’72 e
infine nel 1988, con il
protocollo più recente.
Da allora il BIE considera come
Esposizioni registrate o universali
gli eventi di rilevanza globale,
della durata di 6 mesi e organizzati
ogni 5 anni, e come Esposizioni
riconosciute o internazionali le
fiere su un tema specifico, di 3
mesi e con padiglioni costruiti
dagli organizzatori.
<

A fine Novecento, con lo sviluppo
globale dei media e Internet, l’invito
a scoprire di persona gli sviluppi
della tecnologia perde attrattiva per
il pubblico.

Da Hannover 2000 per Expo
acquisisce ulteriore importanza
il tema generale: ogni nazione
partecipante è chiamata a
interpretare un tema, proposto dal
Paese ospite in fase di candidatura,
che interessi l’esperienza umana
nel suo complesso e legata a una
prospettiva di sviluppo sostenibile
— come il futuro delle città,
oggetto a Shanghai nel 2010.

Come responsabile del marchio
Expo e supervisore, il BIE stabilisce
poi una serie di condizioni
prestabilite, fra cui la scelta di
un’area espositiva non edificata
(che deve tornare tale a evento
terminato), prezzi di accesso fissi
nel corso dell’Expo o il limite agli
spazi commerciali all’interno di
un padiglione (nel caso di Expo
2015, un massimo del 20%).
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Il format “Expo”
Le prime esposizioni
Il BIE e una nuova generazione di eventi
Expo oggi: temi e regole

Chi può partecipare

La partecipazione alle esposizioni è
aperta a tutti i Paesi
membri delle Nazioni
Unite o di altre agenzie
internazionali.

Per aderire al Bureau internazionale gli stati
sottoscrivono la Convenzione di Parigi del
1928 e i documenti successivi, entrando con
almeno un delegato nell’assemblea che vota
le candidature pervenute dai vari governi.
<

A marzo 2014 gli stati
membri sono 168 sui
193 presenti all’ONU. Chi
decide di partecipare a
un’esposizione universale ha
diritto a costruire un proprio
padiglione sul sito espositivo.

L’accesso all’Expo è aperto a tutto
il pubblico. Dopo i 41 milioni di
visitatori a Siviglia (1992), i 18 di
Hannover (2000) e i 22 di Aichi in
Giappone (2005), il record di 73
milioni di presenze a Shanghai
2010 ha confermato l’Expo tra
i grandi eventi internazionali
insieme ai Giochi olimpici e i
Campionati mondiali di calcio.
Secondo ExpoMuseum.com, più di
un miliardo di persone ha visitato
un’Expo da Londra 1851 a oggi.
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Expo
Milano 2015
> Come hanno lavorato Milano e l’Italia?
> Chi partecipa?
> Quali sono le innovazioni principali?
> Cosa troveremo all’interno?
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I Paesi e le organizzazioni presenti rifletteranno
sull’alimentazione, la produzione e il consumo
di cibo, il suo rapporto con l’ambiente e le
innovazioni, sulla base del tema generale scelto
dall’Italia: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
<

Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 Milano
ospiterà la prossima
Esposizione universale.
L’evento si svolgerà su un sito
espositivo di circa 1 milione di mq
nella zona nord-ovest della città,
all’interno del Comune di Milano, in
un’area contigua alla nuova Fiera di
Milano.

A un anno dall’evento,
i partecipanti ufficiali
confermati sono 147, Italia
compresa. Più di 60 Paesi
costruiranno un proprio
padiglione autonomo su un
lotto assegnato, i cosiddetti
Self-Built Exhibition Space;
i restanti parteciperanno
con uno spazio all’interno
di padiglioni condivisi, nove
Cluster legati ognuno a un
tema specifico, realizzati
dagli organizzatori.

Insieme ai Paesi parteciperanno
con proprie aree espositive
organismi internazionali, aziende
private e grandi associazioni della
società civile.
Al suo interno Expo 2015 avrà
inoltre padiglioni con esposizioni
e esperienze di edutainment per
turisti e famiglie, oltre a un centro
e alcune strutture all’aperto
animate da un calendario di
spettacoli fissi e eventi dal vivo
durante i sei mesi.
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Tutto l’evento

I “CONDOMINI” DI EXPO

L’AMMINISTRATORE
DI “CONDOMINIO”

in breve

Expo 2015 S.p.A.

144

IL TEMA

Feeding the planet.
Energy for life

Paesi

È possibile assicurare a tutta
l’umanità un’alimentazione
buona, sana, sufficiente e
sostenibile?

147

Partecipanti
UFFICIALI

L’EVENTO

184 giorni

1-31 maggio lun-dom 10-20.30

3

Organizzazioni
internazionali

1 giugno-31 ottobre lun-mar 10-20.30, mer-dom 10-23.30

11

1,1 milioni mq di area totale
130mila mq per 60+ padiglioni Self-Built
490mila mq di spazi comuni e verde
120+ “attrazioni”
75+ unità di ristorazione
250mila visitatori al giorno di capacità massima

Partecipanti
SOCIETà CIVILE

(ca. 140 campi da calcio)

20 milioni di visitatori stimati
10mila volontari
25 € prezzo medio del biglietto*
*Fonte: Il Sole 24 Ore

3

+

Partecipanti
corporate

Con un network di 60
associazioni italiane e locali

+

Ospiti del Padiglione Italia:
aziende italiane
enti locali (Città e Regioni)

PARTNER

7

OFFICIAL
GLOBAL
PARTNER

1

PREMIUM
PARTNER

8

OFFICIAL
PARTNER

21

EVENT & PROJECT
SPONSOR

5

OFFICIAL
SUPPLIERS &
PROVIDER
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Le novità
dell’edizione

Il tocco italiano
Alla base del successo
di adesioni c’è anche
la capacità degli
organizzatori di
migliorare le tradizioni
di un format rigido.

Cardo e Decumano.
Un’Expo democratica

La seconda innovazione:
i padiglioni Cluster

La prima intuizione di Expo 2015 sta nel
masterplan del sito: un reticolo ortogonale
con due direttrici, sul modello delle
antiche città romane. Il Cardo ospiterà gli
spazi curati dall’Italia, mentre le nazioni
partecipanti costruiranno i loro padiglioni
lungo il Decumano: un unico viale per tutti
i Paesi, così da garantire a ognuno la stessa
visibilità indipendentemente dalla forza
economica.
La possibilità “egualitaria” di affacciarsi sulla
passeggiata principale, la World Avenue,
senza aree di serie B ma disponendosi in
ordine alfabetico, ha convinto molte nazioni
a partecipare e investire. Evitato il rischio di
finire in piccionaia, la platea si è riempita.

Il numero di aderenti è merito anche di
un’altra scelta innovativa, legata invece
alle nazioni che non hanno interesse o le
possibilità di realizzare un padiglione proprio
— solitamente accorpate in base all’area
geografica (es. l’Africa Centrale) in padiglioni
secondari trascurati dal pubblico.
Per valorizzare la loro presenza, e favorirne
l’adesione, l’Italia pensa a un nuovo genere
di spazi, non più regionali ma incentrati su
singoli temi trasversali alle zone del mondo,
come il riso, il cacao o l’alimentazione nei
luoghi aridi. I Cluster Pavilion saranno 9: è
Expo 2015 S.p.A. a finanziarli e costruirli, per
poi aprirli ai Paesi. I Cluster attirano anche
le aziende, interessate a sostenere spazi
tematici legati ai loro prodotti (come nel caso
di illycaffè e il padiglione sul caffè).

Dalla candidatura all’evento

30 ottobre
Il Governo
italiano
sottopone la
candidatura
al BIE
19 dicembre
Presentazione
del progetto a
Parigi

2006

31 marzo
Assemblea
generale del
BIE: Milano
si aggiudica
l’Expo 2015 con
86 voti contro
i 65 di Smirne
(Turchia), altra
città candidata
1° dicembre
Nasce Società
di Gestione
Expo Milano
2015 S.p.A.
(poi Expo 2015
S.p.A.), azienda
organizzatrice

2008

22 aprile
Consegna
del dossier di
registrazione da
parte di Milano
23 novembre
Registrazione
ufficiale
dell’evento da
parte del BIE

2010

I partecipanti
accedono al sito
per allestire i
propri padiglioni
maggio
Presentazione
del logo di Expo
Milano 2015

2011

Partono i
lavori sul sito
espositivo

2012

15 dicembre
Presentazione
della mascotte
Foody

2013

2 febbraio
Expo Milano
2015 e Expo
Dubai 2020
siglano il primo
accordo di
collaborazione
fra due
esposizioni
universali

2014

marzo
Completamento
dei lavori
1° maggio
Inaugurazione
ufficiale di Expo
Milano 2015

2015
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— E quindi, cosa troveremo all’interno del sito? —

Padiglioni Self-Built
>
Chi fa da sé. I padiglioni espositivi
costruiti in autonomia dai partecipanti
ufficiali. Ognuno affaccerà lungo
la camminata di 1 km e mezzo del
Decumano: la superficie dei lotti varierà
fra i 500 e i 5000 metri quadri, di cui
almeno la metà di spazi aperti. Oltre a
esposizioni, spettacoli e esperienze tutti
i padiglioni proporranno al loro interno
un’area di ristorazione.

Tra i partecipanti con padiglioni propri:

Regole per gli autocostruttori:
lotti a pianta rettangolare o a L
altezza massima 17 metri
50% o più di aree aperte

>

Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Cile, Cina, Estonia,
Francia, Germania, Giappone, Israele, Italia, Lettonia,
Moldavia, Monaco, Spagna, Stati Uniti d’America

Quattro esempi
per quattro regioni
Svizzera
Prima nazione a aderire.
“Confooderatio” rifletterà sulla
finitezza delle risorse con cinque torri
formate da prodotti tipici, a libero
consumo dei visitatori. Svuotandosi,
le torri si abbasseranno via via senza
essere “ricaricate”.
Progetto: Netwerch

Emirati Arabi Uniti
Un percorso interattivo fra pareti
ondulate di sabbia (alte 12 metri), per
comunicare l’importanza del deserto
per il Paese.
progetto: Foster & Partners

Brasile
Gli spazi d’esposizione saranno
collegati da reti sospese calpestabili,
simbolo dell’intreccio culturale del
Paese.
progetto: Arthur Casas

Vietnam
Una struttura a gradoni coltivata a
riso, ispirata ai terrazzamenti locali.
All’interno un auditorium.
progetto: H&P Architects
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— E quindi, cosa troveremo all’interno del sito? —

Padiglioni Corporate
>

Padiglioni Cluster
>
New Holland

Private show. Pur non essendo una fiera
aperta alle aziende, l’evento ospiterà
al suo interno alcune società private
internazionali (da non confondere con
partner e sponsor) che hanno scelto di
investire in propri padiglioni espositivi.
Le prime ad aver aderito sono New
Holland Agricolture, la compagnia
immobiliare cinese Vanke e una cordata
di aziende riunite nel China Corporate
United Pavilion (CCUP).

In co-housing. I nove gruppi di piccoli
padiglioni, dedicati a nove prodotti o
temi geografici. Costruiti da Expo 2015
S.p.A. attraverso workshop aperti alle
università (coordinati dal Politecnico
di Milano), i Cluster ospiteranno
oltre ottanta Paesi, interessati a
condividere la propria esperienza su
un determinato tema.

Sulla copertura spiovente, un campo
a grano arato da macchine agricole
automatizzate.
CONCEPT: Carlo Ratti Associati

China Vanke
Il padiglione ricreerà una tradizionale
forma urbana cinese.
progetto: Daniel Libeskind

1. Bio-mediterraneo
Albania, Algeria, Croazia, Egitto,
Grecia, Libano, Libia, Malta,
Montenegro, San Marino, Serbia,
Tunisia

2. Cacao
Camerun, Gabon, Ghana

3. Caffè
Burundi, Costa Rica, El Salvador,
Etiopia, Guatemala, Kenya, Ruanda,
Uganda, Yemen

CCUP
Parteciperanno imprese energetiche e
alimentari sotto il tema “China Seeds”.

4. Cereali e tuberi
Bolivia, Haiti, Mozambico, Togo,
Zimbabwe

5. Frutta e legumi
1

6

9

Benin, Gambia, Guinea, Kirghizistan,
Repubblica Democratica del Congo,
Uzbekistan, Zambia

6. Isole
Guinea-Bissau

7. Riso
5

7

2

3

Bangladesh, Cambogia, Laos,
Myanmar, Sierra Leone

8

8. Spezie
4

Afghanistan, Tanzania, Vanuatu

9. Zone aride
Eritrea, Mauritania, Palestina, Senegal
Nell’elenco, i primi Paesi ad aver
confermato la presenza nei Cluster.
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— E quindi, cosa troveremo all’interno del sito? —

Padiglioni Leisure
>
Modello Disneyland. Le aree predisposte
per il calendario di spettacoli, attività e
laboratori che animeranno i sei mesi di
esposizione. Oltre alle esperienze diurne
fra i diversi padiglioni, gli organizzatori
proporranno un palinsesto serale per
giovani e famiglie, Expo by Night.

Padiglioni tematici
>
1. Expo Centre

3. Padiglione Zero

Let me edutain you. Gli organizzatori
di Expo 2015 cureranno insieme a
realtà pubbliche e private quattro
spazi espositivi (più uno nella città
di Milano) con mostre o attrazioni
sull’alimentazione, il consumo di cibo
nel futuro, il rapporto con l’ambiente,
l’infanzia, l’arte.

Una struttura polifunzionale con sale
conferenze, un auditorium da 1500
posti e una piazza aperta.

2. Open Air Theatre
Il grande palco con prato e gradinate
scoperte da 11mila persone, per
le cerimonie ufficiali, concerti e
spettacoli.

Posizionato a un ingresso, farà da
indice generale di quanto i visitatori
troveranno all’interno. Racconterà
l’evoluzione dell’uomo in rapporto al
cibo, dai modi di conservazione agli
indicatori di borsa.
curatore: Davide Rampello

Art & Food, un “eso-padiglione”
Una mostra sull’immagine del cibo nell’arte,
curata dallo storico Germano Celant. La ospiterà
la Triennale di Milano nel centro città, in vista
dell’edizione 2016 della mostra di design.

>

4. Future Food District
Un supermercato futuristico gestito da
Coop, con scaffali in realtà aumentata
e distribuzione robot, dove sarà
possibile fare acquisti. Il percorso si
conclude in una cucina avveniristica
con un’esperienza guidata da chef.
curatorE: Carlo Ratti (MIT)

5. Children Park
5

Un parco con aree gioco e installazioni
interattive dedicate ai bambini, dove
poter affidare i figli a babysitter.

6

curatorE: Sabina Cantarelli
(sviluppato da Reggio Children)

6. Parco della biodiversità

7
1

8

Un percorso nel tempo e fra le diverse
colture del mondo, lungo giardini
e serre. Il parco riprende l’idea
sviluppata in fase di candidatura di
Expo Milano come orto planetario.
curatorE: Facoltà di Scienze Agrarie e
Alimentari di Milano (Emilio Genovesi)

7. Collina Mediterranea
8. Slow food
3

4

2

Alta circa 20 m, la collina panoramica
riproduce l’habitat temperato
caldo del clima mediterraneo.
Ideale corollario del percorso sulla
biodiversità, al suo interno darà spazio
all’associazione Slow Food.
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— E quindi, cosa troveremo all’interno del sito? —

Padiglione Italia
>

Padiglione Società Civile
>
1. Palazzo Italia

Vivaio delle delizie. Come nazione ospite,
l’Italia gestirà un insieme di sette
costruzioni disposte lungo l’asse del
Cardo, oltre a una grande fontana per
spettacoli. La partecipazione seguirà
il concept generale ideato da Marco
Balich, Vivaio Italia, offrendosi come
vetrina per talenti e eccellenze.

La terza innovazione. Dopo Cardo e
Decumano e l’invenzione dei Cluster, la
terza innovazione di Expo 2015 rispetto
alle edizioni precedenti è riservare uno
spazio alla società civile.
Associazioni locali e italiane avranno
il loro quartier generale alla Cascina
Triulza, la sola costruzione preesistente
sull’area del sito.

Il padiglione principale, presentato
come un edificio-albero, “una foresta
urbana” con esposizioni, spazi per
eventi e una terrazza panoramica.
Il Palazzo Italia è l’unica nuova
architettura che rimarrà anche dopo
l’evento.
progetto: Nemesi & Partners,
Proger e BMS Progetti

L’Italia ospiterà nei suoi edifici l’Unione
europea e —negli unici spazi con
logiche fieristiche— un insieme di
enti locali (Città e Regioni), società
private e aziende del Made in Italy in
rappresentanza del territorio e delle
attività produttive del Paese.

2. Lake Arena
Una piazza circolare per giochi d’acqua
e luci, con spettacoli a orari fissi. La
piscina è collegata con il sistema di
canali che circonda il sito espositivo.

3. Cascina Triulza
Dopo la ristrutturazione da parte
di Expo 2015 S.p.A., il Comune di
Milano ha affidato la gestione della
cascina alla Fondazione Triulza, una
rete formata da 60 organizzazioni di
estrazione diversa (laica, cattolica,
profit, non profit, ecc.), unite
appositamente per partecipare
al bando come realtà unica. La
fondazione gestirà lo spazio per i
prossimi 30 anni.

2

1
3

GLI ACCORDI DI
PARTECIPAZIONE
Insieme alla Fondazione Triulza
compaiono fra i partecipanti non
ufficiali anche dieci associazioni
internazionali (con le relative entità
italiane) impegnate su temi quali
tutela dei diritti, infanzia, ambiente,
cooperazione e sviluppo. Grazie agli
accordi bilaterali firmati con Expo,
ognuna potrà organizzare fino a un
massimo di trenta eventi.
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Exponomics:
l’economia
di Expo
> Quanto costa l’evento?
> Chi paga?
> Quali saranno i benefici economici?
> E il turismo?
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Quanto spenderà
l’Italia per Expo?
600 milioni di euro
per i biglietti d’ingresso
200 milioni di euro
dalle royalty sulle vendite
della mascotte (il 50% degli
incassi di Disney) e dalle
percentuali sugli acquisti
all’interno del sito (il 15% di
ogni transazione)
400 milioni di euro
dagli sponsor dell’evento

Molto poco, secondo le stime
di Expo 2015 S.p.A. Se ben
gestito, l’evento ripagherà
i costi sostenuti dalle
istituzioni grazie ai ricavi e
agli investimenti stranieri.

La scommessa di un evento
a costo (quasi) zero

+1,2 MLD

+1,2 MLD

Ricavi dall’evento

Investimenti
esteri sul sito

biglietteria, merchandising,
sponsor
Ingressi dei visitatori, vendite
mascotte e acquisti all’interno
del sito, fondi dagli sponsor.

da parte dei partecipanti
Risorse investite in Italia da altri
Paesi e organismi per padiglioni
Self-Built.

–1,2 MLD

–1,3 MLD

Spese di gestione

Spese di costruzione

da parte di Expo 2015 S.p.A.

da parte di Expo 2015 S.p.A.

Costi per lo staff, la gestione
dell’evento e il personale
impegnato sul sito.

Costi di allestimento del sito:
costruzione piastra, infrastrutture,
ristoranti e servizi, ecc.

Stime indicative
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Chi è Expo S.p.A.

I SOCI

Expo 2015 S.p.A. è la
società in prevalenza
pubblica che ha il compito
di organizzare l’evento
in linea con gli impegni
contratti con il BIE dallo
stato italiano.
Attiva dal dicembre del

1%
Provincia di Milano

49%
Governo italiano
(Ministero
dell’Economia
e delle Finanze)

Una governance di condominio
Come un amministratore di condominio,
la società si occuperà degli spazi comuni
e dei conti generali, ma senza intervenire
direttamente sui vari lotti assegnati, gestiti in
autonomia da ogni “condomino”. I soggetti attivi
saranno più di cento. Per questo nessuno può
definire con certezza cosa sarà Expo.

l’area espositiva
Il terreno su cui si svolgerà
l’evento è proprietà di Arexpo,
società formata da:

10%
Camera di Commercio
Industria Agricoltura
e Artigianato

20%
Regione Lombardia

20%
Questione nazionale
A finanziare l’evento è
soprattutto lo Stato italiano,
con più del 68% delle
risorse stanziate.

2008, è responsabile
della gestione finanziaria
e del cantiere, delle
infrastrutture e dei
servizi sul sito, oltre che
committente di alcuni
spazi espositivi (come
le aree eventi e i Cluster).

34,67%

2%

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Milano

34,67%

1%

COMUNE DI MILANO

Comune di Milano

27,66%
Fondazione Fiera di Milano

Comune di Rho

Industria
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Camera di Commercio Milano
considera come valore aggiunto
dell’evento il margine economico
che remunera i fattori produttivi
(lavoro e capitale), al lordo delle
imposte. La stima è di
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Secondo gli studi di Camera di
Commercio Milano, l’Expo 2015
avrà un impatto economico di
25 miliardi di euro in termini di
produzione aggiuntiva fra il 2012
e il 2020. Di questi, 23,6 miliardi
ricadranno sull’Italia.

LN

Impatti indiretti e indotti

2,5

Il successo dell’evento si
misurerà soprattutto sull’indotto
che riuscirà a generare.

4.
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Se oggi il settore
privilegiato è l’industria
edile, durante l’evento
saranno il turismo e la
ristorazione a raccogliere
i risultati maggiori. Negli
anni successivi, l’Expo
darà impulso soprattutto
a industria e servizi per
le imprese.
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occupati. Quasi metà delle aziende si concentrerà
nel settore edilizio.
Nuove imprese per settore
Costruzioni		4.966
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
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1.578
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Considerando solamente i dati sugli effetti di
legacy, nel lungo periodo l’Italia beneficerà di
6,2 miliardi di euro di produzione in più, per un
totale di 47mila unità di lavoro annue.
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Fonte: analisi di impatto economico
per Camera di Commercio Milano e
Expo 2015 S.p.A., condotta da SDA
Bocconi, dicembre 2013
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191,2 K
unità di occupazione
aggiuntiva IN ITALIA

Non solo cifre
Fra i benefici “intangibili”
considerati da Camera di
Commercio Milano fanno parte
la maggiore fluidità negli scambi
con l’estero, una nuova visibilità
internazionale delle produzioni
italiane e un rafforzamento del
“Brand Italia” a livello globale.
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IL tipo di VISITATORI

Italia attrazione
turistica

Nei sei mesi di evento gli
organizzatori attendono

20 milioni di visitatori

di cui 6-8 milioni dall’estero.

6-8 milioni
dall’estero1

soggiorno di 3 notti
spesa pro-capite
di 136 euro/giorno

The Semi
Retired

7%

The
International
Tourist

(~50 anni)

33%

(25-49 anni)

Secondo le ricerche di GfK Eurisko,
fra i visitatori italiani potenziali
(16,2 milioni stimati) la maggior
parte viaggerà in giornata, mentre
il 31% organizzerà un week-end
alloggiando soprattutto a Milano e
visitando anche la città.

L’interesse al tema NEI PAESI2

Italia

58%

degli intervistati interessati

Cina

56%

USA

36%
Stime di Camera di Commercio Milano, dic 2013
Ricerca GfK Eurisko (30.500 interviste), 2013
3
Ricerca GfK Eurisko, dic 2013
1

2

Russia

40%

Germania

26%

Francia

38%

Regno Unito

24%

The
NonEngaging

13%
Expo Lover
(35-49 anni)

The Green
Young Adult

19%

28%

p 50

p 51

3—Exponomics: l’economia di Expo

12-14 milioni

1

dall’Italia1

Stime di Camera di Commercio Milano, dic 2013
2
Ricerca GfK Eurisko (30.500 interviste), 2013
3
Ricerca GfK Eurisko, dic 2013

IL VIAGGIO

soggiorno di 2 notti
spesa pro-capite
di 96 euro/giorno

24h
La provenienza3

(percentuali sui 14,2 milioni di potenziali visitatori over 14)

Sud e Isole

Nord Est

23%

Centro

18%

62%

15%

in giornata

Nord Ovest

44%

38%

almeno una notte
fuori casa
Di cui:
1 notte fuori casa 51%, 2 notti 31%, 3 notti 12%,
4 notti 3%, 5 notti 1%, 6+ notti 2%, media 1,8 notti.

LA VISITA
L’età

(percentuali sui 14,2 milioni di potenziali visitatori over 14)

35-44
25-34
anni

anni

45-54
anni

55-64
anni

65+
anni

18-24
anni

consumerà almeno
un pasto in Expo

14-17
anni

3%

94%

8% 19% 22% 18% 15% 16%

44%

è intenzionato a partecipare
a Expo by Night
Temi di maggiore interesse:
l’esperienza (degustazione cibo, partecipazione attiva);
l’alimentazione e la sostenibilità ambientale;
il viaggio e l’incontro culturale; il futuro e la tecnologia.
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Le opportunità
per le imprese
> Quali possibilità e strumenti ho?
> Chi contattare?
> Come posso farmi conoscere?
> Come guadagnarci?

p 54

p 55

4—Le opportunità per le imprese

Sarà un parco a tema per giovani e famiglie,
un momento di visibilità internazionale
per il Paese. Ma soprattutto
un’opportunità irripetibile per far
nascere o sviluppare attività e imprese,
in vista di 20 milioni di italiani e
stranieri in visita per sei mesi a Milano
e in Italia.
L’Expo è di chi se lo prende:
quali opportunità hanno
imprese e imprenditori
per intercettare parte
dell’indotto?

— Cataloghi per aziende
Diventare fornitori
di un partecipante
fornitori.expo2015.org
Per dare pari
opportunità agli
iscritti, i risultati delle
ricerche all’interno delle
categorie merceologiche
saranno generati di
volta in volta in ordine
casuale (e non alfabetico
o di iscrizione).

>

— Gare e richieste
Diventare sponsor o
partner di Expo S.p.A.
Le Request for Proposal (o RFP)
sono le procedure adottate da
Expo 2015 S.p.A. per selezionare
partner e sponsor, dal fornitore di
un prodotto o servizio (dall’acqua
alla ristorazione) ai costruttori
dei lotti. Si dividono in due
categorie: RFP on-site, per le
aziende interessate ad avere
una presenza fisica nel sito, e le
RFP trasversali per la gestione
di servizi come mobilità, media,
soluzioni tecniche.

siexpo2015.it >

Gli Avvisi di
Manifestazione
di interesse sono
consultabili sulla
piattaforma
rfp.expo2015.org, dove
controllare le gare in
corso e le concessioni
già aggiudicate.

>

Come stabilito dal BIE, è attivo
un Catalogo dei fornitori
attraverso cui le imprese possono
presentarsi ai Paesi per la
progettazione, la costruzione o
l’allestimento dei loro padiglioni.
Le aziende interessate devono
registrarsi sul sito, descrivendo
prodotti e servizi offerti.
Per le imprese esiste un secondo
catalogo integrato al primo,
SiExpo – Sustainability and
Innovation for Expo 2015,
rivolto in particolare a chi vuole
presentare prodotti e materiali
ecosostenibili.
Le categorie interessate sono
costruzioni e allestimenti, arredo
per interni, arredo urbano,
packaging, complementi fieristici.
Per quanto riguarda gli spazi
di partecipazione italiana, gli
avvisi pubblici per le forniture
di prodotti e servizi seguono le
stesse procedure di quelle per
Expo 2015 S.p.A.
Le RFP per il Padiglione Italia
sono disponibili in una sezione
dedicata su rfp.expo2015.org
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— Networking
Contattare partner
e associazioni già
presenti
Oltre agli organizzatori e ai
Paesi partecipanti, le imprese
interessate ad allacciare
rapporti diretti con chi opera
nel sito possono proporsi
come fornitori di prodotti e
servizi (o sub-fornitori) a tutti
quei diversi soggetti coinvolti
a vario grado nella gestione o
nell’organizzazione di Expo.
A oggi i partner ufficiali di Expo
Milano 2015 sono Accenture,
Enel, Fiat-Chrysler-CNH
Industrial, Intesa Sanpaolo,
Samsung, Selex ES, Telecom
Italia, Coop, Came, Cisco, eni,
Eutelsat, Ferrero, Fiera Milano,
illycaffè, Technogym, a cui si
aggiungono i fornitori ufficiali
Bain, Pwc, Fiera Milano Congressi,
Aon, Hill + Knowlton Strategies
e ulteriori sponsor di eventi e
progetti.

— Open data
Partecipare alla
piattaforma E015
È possibile collaborare
anche con le varie
realtà che formano
Fondazione Triulza,
soggetto coordinatore
delle attività proposte
dai partecipanti della
società civile.

>

Le associazioni internazionali che
aderiscono come Civil Society
Participants, impegnandosi
a organizzare una serie di
eventi all’interno di Expo sono:
Actionaid, Alliance 2015, Caritas,
Don Bosco Network, Fairtrade,
Inter Press Service, Lions Clubs
International, Oxfam, Save the
Children, WWF.

— Sub-fornitura
Lavorare con
i “fornitori di
padiglioni”
I Paesi con padiglioni Self-Built
potranno appoggiarsi a società
internazionali che operano
in loco come costruttori di
edifici temporanei, fornendo
loro l’intero padiglione “chiavi
in mano”, dalla struttura
all’allestimento interno e i
contenuti.

L’Ecosistema Digitale E015 è un
ambiente di cooperazione aperto
a enti e imprese, per condividere
dati e sviluppare nuove
applicazioni software. Promossa
da Expo 2015, la piattaforma
vuol favorire la creazione di
prodotti e servizi che migliorino
l’esperienza di visita durante
l’evento, come sistemi di infomobilità, e-ticketing, ecc.

— BUSINESS in città
Cogliere le opportunità
fuori dal sito
Chi non riuscirà a entrare
nel novero dei fornitori, può
intercettare le tante occasioni
all’esterno del sito. Oltre agli
interlocutori istituzionali
come Comune di Milano,
Regione Lombardia, Camera di
Commercio Milano, sul tema
Expo lavorano da tempo alcune
iniziative e operatori privati.

Alcuni esempi:
tavoliexpo.it >

< e015.expo2015.org

Tavoli Tematici Expo 2015
Dal 2010 è la serie di incontri di
Camera di Commercio Milano
in cui startupper e associazioni
presentano i propri progetti a
istituzioni, aziende partner di
Expo, media.
Expo2015 Contact è il quotidiano
online dedicato a Expo 2015.
Seleziona notizie su come l’Italia
si sta preparando all’evento e
informazioni sull’alimentazione
e il rilancio dell’agroalimentare
Made in Italy.
Extra Milano è una app
multilingua gratuita, per gli
stranieri presenti in Italia e i
visitatori in arrivo. Il progetto
coinvolge i vari consolati e
informerà turisti e cittadini sulle
iniziative in corso durante l’Expo.

All’interno dei propri
padiglioni, Paesi e
aziende non avranno
occasione di stringere
relazioni commerciali
come farebbero in una
fiera. Per questo molti
si stanno organizzando
per gestire spazi di
rappresentanza o
lounge in città.

>

Hack the Expo Wired sta
formando un team di supporto
per capire cosa accadrà durante
l’evento, con l’intenzione
di aiutare piccole imprese,
startupper e creativi ad hackerare
l’evento a proprio vantaggio.
EXPOP L’evento-laboratorio per
rendere l’Expo più “pop” e dare
a idee e progetti un’occasione di
visibilità pubblica.
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— Università e cultura
Collaborare con
i progetti di ricerca

— Turismo
Promuoversi
attraverso Explora
Gli operatori turistici e le imprese
del settore (dalle agenzie agli
alberghi e ai ristoranti) possono
rivolgersi a Explora, servizio
istituzionale che promuove
il turismo in Lombardia.
Si propone come vetrina e
facilitatore di business, per
aiutare a costruire nuove offerte
e aumentare l’attrattività delle
destinazioni lombarde sfruttando
l’appuntamento con Expo.

< exploratourism.it

Laboratorio Expo, programma
ideato con Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, stilerà
una Carta di raccomandazioni della
Scienza per Expo Milano 2015 a
beneficio dei giovani ricercatori.
Women for Expo, un progetto in
collaborazione con il Ministero
degli Affari Esteri e la Fondazione
Arnoldo e Alberto Mondadori.
Creerà una rete internazionale
di donne impegnate sui temi
dell’alimentazione.

— Ticketing
Diventare rivenditori
autorizzati
Expo 2015 S.p.A. seleziona
aziende interessate a vendere
offerte turistiche come
rivenditori ufficiali d’ingressi al
sito. Per candidarsi è necessario
impegnarsi nella vendita di
biglietti per un totale di 150mila
euro, il corrispettivo di circa
cinquemila biglietti.

Università e centri di ricerca
hanno attivato diversi progetti,
con cui è possibile collaborare
come fornitori, partner o sponsor.

Comitato Scientifico per Expo
2015: formato dal Sindaco e da
delegati delle università milanesi,
organizza e promuove convegni,
corsi e eventi sui temi dell’Expo
aperti a imprese e associazioni.
feedingknowledge.net
cerca best practice sullo
sviluppo sostenibile e
centri locali interessati a
amplificare il messaggio.

>

Feeding Knowledge: sviluppato
da CIHEAM – IAM Bari e
Politecnico di Milano, è un
programma per la ricerca sulla
sicurezza alimentare.

Le opportunità
per i singoli
Con Progetto Lavoro Expo 2015
gli organizzatori hanno lanciato
quattro programmi per cercare
personale per l’evento e i mesi
precedenti, rivolti a persone
con diversi gradi di esperienza
professionale e competenze:
Forma Giovani, stage per studenti
e neolaureati (gestione evento,
comunicazione, eventi);
Esperienza Giovani, percorsi di
apprendistato nella gestione del
sito espositivo;
Expo Lavora, per lavoratori con
esperienza da impiegare nella
gestione operativa e i servizi;
Selezioni 2013-2014 Staff Società
per vendite, biglietteria, logistica,
sicurezza, ecc.
La maggior parte delle selezioni è
in programma negli ultimi mesi
del 2014.

Tutti gli annunci di
lavoro e le informazioni
sulla ricerca di
collaboratori sono
disponibili in una
sezione del sito di
Expo 2015 dedicata
alle risorse umane:
expo2015.hrweb.it
È anche possibile inviare
candidature spontanee.

>

La città e Expo si sono attivate
per coinvolgere circa diecimila
volontari in vista dell’evento.
volunteer.expo2015.org

Fra le iniziative in corso
il Progetto volontariato e
professionalità di Giovani per
l’Expo 2015, associazione nata
per sostenere la candidatura di
Milano, che vuole coinvolgere
giovani in un gruppo di lavoro
qualificante.
giovaniperexpo2015.com
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Fuori dall’Expo
> Come si sta preparando Milano?
> Cosa accadrà in città?
> Quali eventi e iniziative?
> E nel resto d’Italia?
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Milano
metropoli
aperta
A un anno dall’evento
la corsa all’Expo accelera
A inizio maggio 2014 apre Expo Gate,
l’info point che informerà milanesi
e turisti nei dodici mesi precedenti
all’esposizione. Il doppio padiglione
di fronte al Castello Sforzesco farà
da luogo d’incontro e coinvolgimento
grazie a un palinsesto di eventi e
laboratori, oltre che da ideale porta di
collegamento tra il centro storico e il
sito espositivo.

Prepararsi al lancio

In trasformazione
L’intervento più significativo sulla città
è il riassetto della Darsena, l’antico
porto a ridosso della cerchia dei
bastioni, e dell’adiacente piazza XXIV
Maggio. Il bacino riaperto alle piccole
barche sarà la maggiore eredità
dell’evento in Milano.
È in corso anche il progetto delle
Vie d’Acqua, il sistema di canali che
lambisce il sito espositivo e collega
alcune aree verdi attorno alla città.

Nelle stesse settimane ha la sua
anteprima Expo in Città, il percorso
di appuntamenti che accompagnerà
l’evento nei sei mesi di esposizione.
Nato da una collaborazione fra
Comune e Camera di Commercio, farà
da programma e brand comune per
mostre, conferenze e spettacoli proposti
dalle varie istituzioni e dai privati.

30 aprile – 6 maggio 2012

Expo Days 2012

1 maggio – 31 ottobre 2015

80+ convegni, spettacoli
e performance in città

Expo in città
maggio 2014

Anteprima Expo in città
Circa 130 eventi in un
mese, per lanciare il futuro
“Fuori Expo”. Nell’attesa,
i vari interessati potranno
proporre eventi sul portale
expoincitta.com

2012

2013

Il palinsesto riunirà sotto
un marchio complessivo
le iniziative organizzate a
Milano durante i sei mesi
dell’evento.

2014

Expo Milano 2015

10 maggio 2014 – 31 ottobre 2015

Expo Gate
Più di una biglietteria

Più di un calendario

Esempio di architettura temporanea
sostenibile. Le impalcature fasciano
due gianduiotti semitrasparenti, con
all’interno un percorso multimediale
sull’evento futuro. Tra i due, una
piazzetta pedonale che lascia libera la
vista sul castello.

Come piattaforma a disposizione di
chi organizza eventi, Expo in Città non
garantirà solamente un’immagine
condivisa, ma anche maggiore visibilità
e supporto per le autorizzazioni. Sarà
attivo anche un catalogo virtuale per
fare incontrare domanda e offerta di
spazi, servizi e professionisti.

Progetto: Scandurrastudio

<

2015

1° maggio – 2 giugno 2013

Expo Days 2013
150+ eventi su
alimentazione, ambiente
e stili di vita organizzati
da imprese e associazioni

<

La porta di Expo nel
centro di Milano proporrà
un calendario di attività
di 18 mesi.
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Le iniziative nel
resto d’Italia

GITE FUORI PORTA

Valtellina per Expo
expo2015.so.it
Sistema Como 2015
sistemacomo2015.it
Expo 2015 Varese
varesexpo.it
Alto Milanese
per Expo 2015

EXPO TO 2015

bergamo

Bergamo per Expo 2015
expo.bergamo.it

MILANO
Sistema Brescia
per Expo 2015
expo.bs.it

Monferrato Expo 2015
Piacenza per
Expo 2015

Mantova Expo 2015
mantovaexpo2015.org

Venice to Expo 2015
expo.venezia.it

Non solo Milano si prepara all’evento.
Di fronte a un’occasione difficilmente
ripetibile per l’intero Paese, molte
istituzioni locali si sono attivate in
comitati e associazioni per attirare sui
rispettivi territori parte delle risorse
economiche e dei visitatori in arrivo.
Chi si è già attivato
Oltre alle varie province lombarde si
stanno mobilitando gli altri centri del
Nord Italia, ma anche realtà come il
Monferrato e la Valtellina. L’obiettivo di
ognuno è dare strumenti alle imprese
locali, mettere a sistema la propria
offerta turistica (ricettività, percorsi,
servizi) e presentare programmi
di iniziative in concomitanza con
l’esposizione.
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6
Sei ragioni
per essere
#Expottimisti
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#1
Il record
di “costruttori”

#2
La presenza
dell’Unione Europea

Con più di 60 padiglioni Self-Built,
Expo 2015 sarà l’esposizione
universale con il maggior numero di
partecipanti con un proprio spazio
espositivo. A Shanghai erano 42.
Per alcune nazioni sarà l’esordio
come costruttori.

Annunciata nel dicembre del 2013,
l’Unione Europea sarà ospite degli
spazi italiani lungo il Cardo. Nel suo
padiglione racconterà le politiche
comunitarie sulla sicurezza
alimentare e la sostenibilità.
Le altre istituzioni fra i partecipanti
ufficiali sono Nazioni Unite e CERN.
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#3
I grandi architetti
coinvolti

#4
La prima
mascotte Disney

All’interno del sito i visitatori
vedranno realizzati i progetti di
Norman Foster (padiglione EAU),
Daniel Libeskind (Vanke), Carlo
Ratti Associati (New Holland),
Italo Rota (Kuwait), ecc.
Il masterplan è opera di un team
con Stefano Boeri, Ricky Burdett,
Jacques Herzog.

Disney Italia si è aggiudicata la
gara per realizzare la mascotte
ufficiale dell’evento. A fine 2013 ha
presentato Foody, ispirato ai dipinti
dell’Arcimboldo, formato da 11
diversi alimenti-personaggi.
È la prima volta che la società
realizza una mascotte per
un’esposizione.
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#5
Il meccanismo
anti-mafia

#6
Il primo “Smart City
green field” in Europa

Grazie a un piano d’azione
congiunto tra Ministero
dell’Interno, regione, comune e
gli organizzatori, Expo Milano
2015 si è dichiarato evento “Mafia
Free”. Obiettivo della prevenzione
e del monitoraggio è evitare
l’infiltrazione della criminalità negli
appalti per servizi e forniture.

Considerata la possibilità di
costruire ex novo su un’area non
edificata, Expo si presenta oggi
come il primo green field in Europa
dove sperimentare con la massima
libertà le tecnologie e le pratiche
delle città intelligenti del prossimo
futuro.

E per finire...

Sei cose
sbagliate
che si dicono
sull’Expo
Tre luoghi comuni e
tre fraintendimenti sull’evento
e l’avanzamento dei lavori.

“Mancano fondi,
l’Expo è in ritardo”

I

È falso. L’evento è completamente finanziato, i lavori di
preparazione sono in tempo e l’Expo si svolgerà regolarmente.
Per gli organizzatori si è trattato di allestire un’area, per affittarne i lotti
ai partecipanti. I Paesi provvederanno in pochi mesi a costruirvi una serie
di padiglioni prefabbricati.

Il riso (Oryza sativa). Su
50mila commestibili, 15 vegetali
provvedono da soli al 90% delle
calorie assunte nel mondo.
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Fra i principali alimenti base
censiti dal FAO, il mais (Zea
mays) è il cereale più coltivato.
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“L’Expo è una fiera”

II

Non lo è. Le aziende parteciperanno soltanto in modo limitato,
secondo un approccio non commerciale.
Expo sarà un parco tematico con attrazioni e giochi, frequentato da famiglie
e bambini, non un evento per businessman o professionisti di un settore.

“L’Expo è a Rho”

III

Il sito espositivo non si trova nella Fiera di Rho-Pero. Si trova
all’interno del territorio del Comune di Milano per più del 90%,
su un’area semi-vuota che sarà allestita per l’evento e poi
smantellata a fine Expo.

Le varianti geneticamente
modificate della soia, Glycine
max, sono diffuse dagli anni
Novanta.
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Circa un terzo della produzione
di patate (Solanum
tuberosum) è destinato
all’alimentazione animale.
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“I Paesi arriveranno a
una posizione comune”

IV

Non è così. Expo produrrà un momento politico di confronto
e dibattito internazionale senza giungere a una posizione
comune, né definire un trattato o un protocollo.
Expo non è in alcun modo simile ad appuntamenti come le conferenze a
Kyoto, Rio, Copenaghen. All’interno del parco a tema, ogni partecipante potrà
raccontare il proprio punto di vista sul tema dell’alimentazione,
senza arrivare a una sintesi comune.

“I padiglioni sono
tutti uguali”

V

È falso. Non solo ogni partecipante potrà raccontare il proprio
punto di vista, ma potrà farlo nei modi che preferisce e secondo
la sensibilità locale, pur rispettando una linea guida unitaria.
I Paesi creeranno attrazioni in forma di edificio, mostra, teatro, cinema, giardino.
L’idea dell’esposizione come grande serra o orto universale, secondo la prima
ipotesi in fase di candidatura, non rispecchiava la natura del format.

Il frutto della Musa ×
paradisiaca, in inglese
plantain, è fra i dieci alimenti
base di maggiore produzione.
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Il sorgo (Sorghum vulgare),
graminacea essenziale in alcune
regioni, è anche impiegato per
ottenere biocarburante.
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“Le opere per l’Expo
sono incomplete”

VI

In realtà le infrastrutture di cui parlano alcuni commentatori
(le linee M4, M5, l’autostrada Pedemontana, la Bre-Be-Mi e
la Tangenziale Est esterna) non servono direttamente alla
corretta riuscita dell’evento.
Questi progetti, presenti da tempo nei piani della Lombardia,
comparivano all’interno del decreto per la nascita di Expo 2015 S.p.A.
come Opere Connesse — inserite in un Allegato B soltanto
al fine di censirle e accelerare la loro costruzione.
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