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Expo 2015, Expo In Citta'. A Via
Lo Sportello Manifestazioni
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Un unico luogo per sempli care le procedure
(askanews) - Roma, 26 nov 2014 - Inaugurato oggi
alla presenza di Filippo Del Corno, assessore alla
C u l t u r a e F r a n c o D ' A l f o n s o , a s s e s s o r e al
Commercio, Attivita' produttive e Turismo, lo
"Sportello Manifestazioni di Expo in citta'". Lo
sportello permettera' di sempli care le procedure
p e r organizzare gli eventi di Expo in citta', il
progetto di Comune di Milano e di Camera di
Commercio che coordina e promuove le iniziative
culturali e ricreative che hanno luogo all'interno
dell'area metropolitana nel periodo di Expo 2015.
Allo Sportello, che si trova in via Pecorari 3, nel
palazzo di via Larga, si potranno ottenere le autorizzazioni per la realizzazione degli eventi e delle
manifestazioni in citta' durante il periodo di Expo. Cosi' gli utenti avranno un unico luogo di
consulenza e supporto amministrativo. Da oggi gli operatori potranno richiedere e ritirare
presso lo Sportello tutti i permessi e chiedere anche una consulenza personalizzata per
ottenere le informazioni utili per organizzare gli eventi che comporranno il palinsesto di Expo in
citta'. E secondo una ricerca della Camera di commercio di Milano il fuori Expo, per iniziative
culturali avra' un impatto di 2 miliardi di produzione aggiuntiva e circa 20mila unita' di lavoro di
cui beneficeranno soprattutto i settori del turismo e della ristorazione.
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