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Confcommercio Milano ha ideato il progetto “Expo Friends”  

che vede gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi promotori di Expo 2015 sul territorio  

per i cittadini e i 20 milioni di visitatori previsti  

nei sei mesi dell’Esposizione Universale. 

La convenzione del progetto Expo Friends è stata firmata da Confcommercio e Expo 2015 spa. 

Nella comunicazione del progetto è presente anche Expo in Città 



Le imprese aderenti a Confcommercio avranno l’occasione di diventare “Friends” di Expo Milano 
2015 e di contribuire alla vestizione della Città. 

 

Il progetto prevede: 

 

• Sottoscrizione del «Decalogo per un Territorio a tripla A: Aperto, Attrattivo, Accogliente» 

• La creazione di una targa identificativa della qualifica di «Expo Friends» 

• Un «pacchetto completo» per l’accoglienza dei visitatori 

• Vestizione del territorio 



Confcommercio e Expo 2015 spa si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto «Expo Friends» e la 
vestizione della Città.  

Gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, aderendo al progetto, hanno la qualifica di “Expo Friends”. 

Confcommercio si impegna a: 

 
• Sensibilizzare, informare e comunicare ai propri associati 

l’opportunità di tale collaborazione e i relativi obiettivi, 

nonché le finalità della presente Convenzione e gli impegni 

richiesti agli esercizi commerciali che volontariamente 

decideranno di aderire; 

• Raccogliere e gestire, attraverso le sue sedi territoriali, le 

adesioni degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi 

che, sottoscrivendo il Decalogo e la scheda di adesione, 

allegato alla presente Convenzione sub 3) chiedono di 

diventare “Expo Friends”; 

• Consegnare, attraverso le sue sedi territoriali, agli aderenti il 

kit comunicazionale ideato e realizzato da Expo 2015; 

• Promuovere e comunicare il Progetto “Expo Friends” sui 

media e attraverso i propri canali web e social; 

• Pubblicare l’elenco degli esercizi “Expo Friends”  su canali e 

strumenti multimediali (siti e portali già esistenti, app, social 

network, altre piattaforme digitali) in formato open e gratuito 

Expo 2015 spa: 

 
• Consentire agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi 

aderenti al Progetto “Expo Friends” l’uso gratuito del logo 

“Expo Friend”, di proprietà di Expo 2015, appositamente 

creato per il Progetto “ExpoFriends” ed come 

rappresentato sulla Targa che sarà esposta sulle vetrine 

degli esercizi commerciali e pubblici autorizzati  e 

sull’attestato che certifica la partecipazione al Progetto 

nonché allegato alla presente Convenzione sub 4)” 

• Progettare, realizzare per Confcommercio – alla quale 

ultima spetta la produzione ed i relativi oneri di spesa- un 

kit di comunicazione con il logo di “ExpoFriends” (per 

vetrofanie, locandine, attestato “Expo Friends”, materiale 

informativo anche in formato digitale) con cui saranno 

identificati gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi che, 

aderendo al Progetto, hanno ottenuto la qualifica di “Expo 

Friends” 

• Mettere a disposizione un corso on line (“Webinar”)  

informativo dell’Esposizione Universale che dovrà essere 

utilizzato dal personale degli esercizi commerciali. 



1. Disponibilità all’apertura nel periodo estivo, in particolare 

durante tutto il mese di agosto 

2. Aperture straordinarie in occasione di eventi nell’area coinvolta 

3. Conoscenza, quanto meno di base, della lingua inglese per 

accogliere al meglio il visitatore straniero 

4. Cultura del sorriso e dell’accoglienza 

5. La messa a disposizione di materiali informativi e indicazioni 

su Expo Milano 2015 e Expo in Città 

 

 

6. La conoscenza delle attrazioni turistico/culturali della città  

7. La disponibilità all’ascolto ed alla comprensione delle 

necessità del cliente 

8. Consulenza a favore del cliente nella scelta 

9. Totale transparency: informazione chiara ai clienti stranieri sui 

prezzi 

10. Diritto per gli operatori commerciali aderenti di esporre nelle 

proprie vetrine e all’interno degli spazi commerciali il materiale 

informativo che sarà predisposto da Expo Milano 2015 e Expo 

in Città 

 



• Expo Friends, un progetto di marketing territoriale e vestizione 

del territorio per Expo Milano 2015 

• Sarà un punto di riferimento per visitatori, turisti e cittadini 

• Il progetto verrà promosso sui canali social e web di 

Confcommercio Milano, di Expo Milano 2015 e di Expo in Città 

Gli impegni per gli Expo Friends (esercizi commerciali e pubblici esercizi): 

 

• esporre sulla vetrina la Targa o la vetrofania, che ha l’obiettivo di permettere l’identificazione dei “Friends” e nello stesso 

tempo “vestire” la città in occasione dell’Esposizione Universale.  

• formare il proprio personale su tutti gli aspetti della manifestazione  

• fornire informazioni e distribuire materiale informativo ai propri clienti; 

• rispettare il Decalogo, pena la decadenza della qualificazione di “Expo Friends”. 

 



La targa realizzata per identificare gli esercizi aderenti al progetto Expo Friends, è realizzata in materiale plastico e 

resistente a tutte le condizioni atmosferiche. Potrà essere montata facilmente sulle vetrine degli esercizi commerciali.  
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