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TORNA NEL 2016 IL ‘FORMAT’ EXPOINCITTÀ
PISAPIA: “CITTÀ SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE E
AFFASCINANTE”
2 febbraio 2016

FOCUS PRIMARIE 2016
Balzani: “Io e Majorino insieme
sarebbe segnale a livello

Cronaca, Cultura, Politica

nazionale”

Comunali, Sala: “Pisapia unico
a tenere assieme tutto il
centrosinistra”

Balzani: “Città più europea e
grande rivoluzione della
mobilità”

Expoincitta’ “ripre” nel 2016 con calendario di eventi per accompagnare la Triennale internazionale, lo

GALLERY

Sportello Unico destinato agli operatori che vogliono proporre eventi e la collaborazione fra Comune e

Spacciatore arrestato, ragazzi

Camera di commercio che prosegue “oltre” l’esposizione universale. L’iniziativa e’ stata presentata stamani

si drogavano nella sua “crack
house”

a palazzo Marino dal sindaco Giuliano Pisapia con il presidente della Camera di commercio Carlo Sangalli e
l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno, presenti fra gli altri il presidente della Triennale Claudio De
Albertis e il vicepresidente della Camera di Commercio Alberto Meomartini. “Un grande successo non deve

Comunali, candidati primarie a
confronto a Radio popolare

finire – ha detto il sindaco – ma proseguire, accompagnando un altro grande evento internazionale come la
ventunesima Triennale. Con Expoincitta’ abbiamo fatto un altro passo avanti, che rendera’ la nostra citta’
sempre piu’ affascinante e internazionale, e questo e’ merito soprattutto dei milanesi”. Per Expoincitta’
edizione 2016, sotto lo slogan “#Milanoaplacetobe”, si “riparte da un patrimonio prezioso costruito durante

Comunali, Pisapia “lancia
volata per Balzani” all’Elfo
Puccini

Expo – ha detto Sangalli – con 11 milioni di visitatori e 50mila appuntamenti. Per noi Camera di Commercio
e’ la dimostrazione che la città non si e’ fermata al 31 ottobre con la fine di Expo. Oggi rilanciamo e
rendiamo stabile un progetto che ha lavorato con Expo, ha avuto successo con Expo e ora guarda oltre
Expo, diventando strumento permanente di marketing ambrosiano”. Infatti, ha sottolineato “grazie a
Expoincitta’ sono nate 10mila nuove iniziative, abbiamo gettato le basi di una azione solida per valorizzare le
iniziative in città. E oltre ai dati economici, abbiamo registrato un forte incremento del turismo straniero, con
quasi 5 milioni di visitatori e un incremento del 22 per cento nel semestre Expo rispetto allo stesso semestre
2014”. Per gli eventi 2016 si propone quindi lo stesso modello organizzativo dello scorso anno, con lo
Sportello Unico a cui gli operatori possono rivolgersi per autorizzazioni e permessi, il sito expoincitta.com
con tutte le informazioni utili e la piattaforma in cui sono censiti 967 spazi (826 a Milano e 141 in provincia)
disponibili per le iniziative. Il “form” da compilare per gli eventi da proporre e’ attivo da oggi.
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