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Opportunità di business per 

le delegazioni 
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Il contesto di riferimento 

 

La Camera di Commercio di Milano, in qualità di socio di 

Expo 2015 SpA, è particolarmente attenta nella creazione 

di percorsi e strumenti a sostegno del tessuto economico 

locale, del quale è espressione.  

 

Per questo motivo ha incaricato la sua azienda speciale 

Promos di coordinare i progetti connessi all’Esposizione 

Universale che hanno un impatto diretto sulle imprese. 

 

L’intervento di Promos si pone pertanto l’obiettivo di 

utilizzare il semestre dell’Evento per facilitare lo sviluppo 

di nuove relazioni di business internazionale. 
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Expo Milano 2015 

 

Expo Milano 2015 si svolgerà a Milano dal 1 maggio al 

31 ottobre 2015 e ospiterà circa 20 milioni di visitatori, di 

cui 14 milioni italiani e 6 milioni provenienti da Paesi 

stranieri. 

 

NUTRIRE IL PIANETA,  

ENERGIA PER LA VITA 

Ogni Expo è dedicata ad un tema di interesse universale. 

Expo Milano 2015 si propone di affrontare il problema 

della nutrizione per l'Uomo, nel rispetto della Terra sulla 

quale vive e dalla quale attinge le sue risorse vitali ma 

esauribili. 
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I numeri di Expo Milano 2015 

147 Partecipanti  

confermati ad oggi, di cui: 

- 60 Self Built 

- 10 Aree Corporate 

-   9 Cluster 

Durata dell’Evento: 

184 giorni   

 

 

 

 

 

Stime investimenti dei  

Partecipanti: 

Euro 
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Le Camere italiane all’estero per 

Expo Milano 2015 
 

L’intenzione condivisa è quella di far diventare le Camere 

di commercio italiane all’estero un punto di riferimento 

su Expo per tutte le aziende e le associazioni dei diversi 

Paesi. 

 

La tipologia e i contenuti dei servizi che Promos può 

offrire alle delegazioni dovranno essere pensati e 

sviluppati con il vostro contributo, in modo da soddisfare 

al meglio le esigenze delle aziende in arrivo a Milano in 

occasione dell’Esposizione Universale. 

 

In tale prospettiva, le delegazioni estere di carattere 

business provenienti da qualunque Paese potranno 

disporre di un articolato programma di lavoro 

personalizzato. 
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Cos’è Expo Business Matching 

 

Tramite Expo Business Matching gli operatori business 

esteri in visita ad Expo Milano 2015 potranno sviluppare 

collaborazioni e partnership con potenziali controparti 

italiane ed estere.  

 

Attraverso la registrazione gratuita ad una piattaforma di 

matchmaking in ambiente web-based, verrà effettuata 

un’attenta analisi del profilo aziendale ed una verifica di 

compatibilità secondo criteri predefiniti.  

 

Appena individuate coerenti controparti italiane ed 

estere, verranno generati gli incontri B2B da realizzare 

durante la permanenza a Milano degli operatori esteri. 
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Struttura degli incontri 

L’organizzazione degli incontri B2B sarà gestita in collaborazione 

con PwC e Fiera Milano, d’intesa con Expo 2015, per garantire 

alle aziende il massimo supporto relazionale, operativo e logistico 

prima e durante gli incontri. 

 

STRUTTURA DEGLI INCONTRI B2B 

 Durata: 1 ora 
 

 Tipologia: one-to-one 
 

 Preparazione: invio tramite la piattaforma, alcuni giorni prima 

del meeting, di informazioni chiave sulla controparte 
 

 Accompagnamento:  attività di facilitazione linguistica e 

mediazione tecnico-culturale, al fine di rendere più efficace e 

approfondita la comunicazione e lo scambio di informazioni 
 

 Conclusione: elaborazione di una nota di riepilogo standard 

(report) dell’incontro, che indicherà i principali temi trattati, 

eventuali conclusioni raggiunte e i passi successivi 
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La piattaforma di matchmaking 

La piattaforma di matchmaking permetterà una 

registrazione semplice e intuitiva da parte delle imprese ed 

effettuerà il matching tra di esse, ossia la verifica del loro 

indice di affinità sulla base di determinati criteri di 

abbinamento prestabiliti. 

 

CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA 

 Fruibilità da tutti i dispositivi 

 Gestione delle lingue inglese, francese, spagnolo, 

russo, cinese e italiano 

 In grado di interagire con i social network acquisendo 

informazioni dagli stessi 

 Tecniche SEO (Search Engine Optimization) volte ad 

ottimizzare l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca 

e aumentare la visibilità della piattaforma 
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Le principali informazioni 

richieste alle aziende 
 

Profilo societario -  settore di attività, fatturato, numero 

dipendenti, area geografica, contatti, etc.  

 

“Cosa cerco” - obiettivo primario della partecipazione 

all'iniziativa e segnalazione di una specifica area 

geografica di interesse.  

Ad esempio: ricerca di opportunità di investimento, ricerca 

di fornitori o acquirenti, ricerca di accordi con distributori, 

espansione della produzione, etc. 
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Business Activities 

 Visite presso centri tecnologici, istituti di ricerca, 

incubatori ed acceleratori d’impresa, Università e centri 

di eccellenza 

 Visite presso distretti industriali del territorio lombardo 

ed italiano 

 Incontri presso imprese creative, istituiti di design, 

laboratori del Made in Italy 

 Visite a manifestazioni fieristiche lombarde e nazionali 

 Tour eno-gastronomici 

 Percorsi educational progettati sulla necessità della 

delegazione ospite 

 

Lombardia e territorio nazionale 
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Networking e relazioni istituzionali 

 

 Organizzazione di incontri con istituzioni, rappresentanti 

del tessuto economico ed associativo locale 

 

 Realizzazione di eventi istituzionali e di networking: 

 

 

 

 

 

 Promos  e Camera di Commercio di Milano 

rappresentano un alleato per le delegazioni nella 

costruzione di partnership (Memorandum of 

Understanding e Accordi di collaborazione) e nella 

definizione di progettualità a medio e lungo termine a 

supporto delle PMI 

 

Lombardia e territorio nazionale 
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Tailor made 

Assistenza personalizzata 

 Ricerche di mercato, ricerche partner, attivazione di ‘Expo 

Temporary Manager’, etc. 

 

Educational 

 Formazione su misura – percorsi progettati in funzione delle 

caratteristiche e dell’agenda della delegazione 

 Incontri one-to-one con esperti di carattere internazionale su 

tematiche business e soft skills 

 Percorsi di formazione su DESIGN e FASHION sviluppati in 

collaborazione con IED: digital manufactoring, interior design, 

retail design, food design, etc. 

 

Attrazione investimenti 

 Presentazione delle opportunità di investimento in Lombardia  

 Incontri con istituzioni, professionisti e società di consulenza 

per valutazione investimenti 

 Incontri con site visit  presso alcuni incubatori lombardi 

 

Lombardia e territorio nazionale 
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Travel facilities 

 

 Accomodation 

 Visite guidate in Expo 

 Transfer e trasporti 

 Ristorazione 

 Interpreti 

 Personal services 

 Leisure 

 … 

 

Il programma di attività potrà essere supportato da servizi 

logistici e percorsi turistici, attivabili su richiesta tramite la 

collaborazione del nostro service partner. 

Lombardia e territorio nazionale 
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Alice De Giovanni 

alice.degiovanni@mi.camcom.it 

+39 02.8515.5382 
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