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Istruzioni per l’uso» 

 
Giuseppe Minoia 
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Si intende contribuire a mettere a fuoco i contenuti dell’Evento 

(parole-azioni, saperi, scoperte, antropologie, tecnologie, media, 
economia), utili per le Imprese grandi ma anche non, multinazionali 

ma anche solo di specifico territorio. 

I contenuti, non solo secondo noi, sinora sono stati poco 

consapevolizzati, mentre tutta l’attenzione è portata al Contenitore, 

alla struttura, ai Paesi presenti. 

Crediamo che non si debba indugiare a porre l’obiettivo sui 

contenuti, sulle opportunità e sulle conseguenti azioni da pianificare 

da parte delle Imprese che dovranno condividere, anche solo 
mediaticamente, il periodo Expo.  

Questo Seminario 
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Considerando che tra un anno Expo Milano 2015 esploderà nei fatti 

e nei contenuti, diventando l’Evento SPAZIO-TEMPORALE in grado di 

attirare attenzione e favorire impatti socioculturali, economici, di 

intrattenimento non solo in Italia. 

Questo Seminario 



6 © GfK Eurisko | INTRODUZIONE AL SEMINARIO «EXPO MILANO 2015. ISTRUZIONI PER L’USO» | 4 Dicembre 2013 

 Per segnalare e costruire assieme PERCORSI di avvicinamento e 

sinergie con i contenuti di Expo. 

 Mettendo in luce i contenuti impliciti che corrono il rischio di 

venire trascurati o non individuati. 

 PER QUANTO RIGUARDA IL FOOD, MA ANCHE MOLTO ALTRO 

Perché ci rivolgiamo alle imprese 

SARÀ OPPORTUNO RICORDARE CHE IN EXPO 

2015 NON CI SI LIMITERÀ A DISCUTERE DELLA 

COTOLETTA, SE DI ORIGINE MILANESE O 
VIENNESE! 
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La voce di Expo, esplicitando che cosa intende essere per le Imprese 

(Giovanni Sacripante – Direttore Marketing Expo Milano 2015). 

Quindi, quattro interventi sui contenuti di Expo: 

 i segmenti target del pubblico più interessanti per l’intercettazione da 

parte delle Imprese (Stefano Pironi) 

 le prefigurazioni e le attese del pubblico, cavalcabili dalle Imprese 

(Gianni Para) 

 lo stretching del tema food, dall’alimentare all’entertainment (Giuseppe 

Minoia) 

 i valori veicolabili dall’evento, dalla responsabilità alla sostenibilità 

sociale, culturale, ambientale (Paolo Anselmi) 

di seguito, le «istruzioni per l’uso»: 

 come creare sinergie per le Imprese (Vincenzo Grassi – PwC) 

 le soluzioni GfK Eurisko ad hoc per le imprese sensibili ai contenuti di Expo 

(Fabrizio Fornezza) 

 considerazioni conclusive di Remo Lucchi. 

Questa mattinata 
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Milano,  4 Dicembre 2013 

NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA 

VITA 



Perché Expo Milano 2015? 



Evento unico 

Showcase di innovazione & educazione 

Un progetto unico e irripetibile sulle sfide 

dell’alimentazione. Un viaggio alla scoperta di tutte 

le dimensioni del cibo e dei saperi, sapori, piaceri di 

un futuro sostenibile 



Quando 
1 Mag - 31 Ott 

2015 

Visitatori 
20 milioni         

di visitatori 

Digital EXPO 
milioni di persone 

attraverso la digital 

EXPO 2015 

Partecipanti 
130 Paesi + 10 

Organizzazioni 

Internazionali 

Tema 
Nutrire il pianeta, 

energia per la 

Vita 



Consenso Globale 

America 

21 Countries 
0,5 billion Citizens 

 

Mediterranean  

and Middle East 

14 Countries 
0,2 billion Citizens 

 Sub-Saharian 

Africa 

38 Countries 
0,8 billion Citizens 

 

Europe 

33 Countries 
0,7 billion Citizens 

 

Asia and Oceania 

30 Countries 
3,8 billion Citizens 

 

139 Partecipanti Ufficiali 

136 Paesi+ Nazioni Unite,  

CERN & UE (6 mld di persone: 87% della  

popolazione mondiale) 



Opportunità per le aziende 



P
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Official Global 

Partner 

Official Premium 

Partner  

Official Partner  

S
P

O
N

S
O

R
  

Modello di Coinvolgimento delle Aziende 

14 partner già onboard con oltre 300 mln € investiti in Expo Milano 2015 

Non Official 

Participant 

Corporate Pavillion: 

• CNH Italia 

• Vanke 

IN
V

E
S

T
IM

E
N

T
O

 

> 3   mln € 

• Food Distribution (Coop) 

• Coffee (Illy) 

• Food & Nutrition 

• Sustainable Agriculture 

• Cluster (Riso, Cereali, Frutta, Spezie, 

Isole, Biomediterraneo, Zone aride) 

• Aree Tematiche (Padiglione Zero, Food 

in Art, Biodiversità, Children Park) 

• Theme (wine, spirits, water, etc.)    

• Children Service (area children, 

hospitality children)    

THEME 

• Connectivity & Services (Telecom) 

• IP Network & Solutions (Cisco) 

• System Integration (Accenture) 

• Banking (Intesa San Paolo) 

• Smart Energy & Lighting (Enel)  

• Edutainment (Samsung Electronics 

Italia) 

• Safe City & Main Operation Center 

(Finmeccanica) 

• Sustainable Mobility (Fiat) 

• Satellite (Eutelsat) 

• Access controls (Came) 

• Operations (Fiera Milano) 

• Other Site Product & Service (furniture/  

fittings, facility, bricolage & garden etc.)  

• Media & Travel Service (es. travel, hotel, 

Airlines, media)  

SERVICE

S 

< 3   mln € 

Official Sponsor 

Contributing  

Sponsor 

• Naming di spazi  fisici (Lake Arena, Open Air Theatre, …) 

• Altro 

Event/ Project 
Sponsor 

• Rio Mare 

• Italcementi Group 

• Orio al Serio 

International  Airport 

• Etc. 



Visibilità sul mercato 

globale 

Lanciare prodotti/servizi su scala 

globale, sviluppare innovazioni  

e nuove tecnologie 



Opportunità  

di dialogo 

Sviluppare un dialogo con gli stakeholder, 

costruire relazioni e alleanze strategiche 

con istituzioni, politici, influencer e attori 

chiave di settore 



Principali Opportunità di partecipazione 

Partnership Tematiche 

• Global Partner Food & Nutrition / 

Sustainable Agriculture 

• Sponsorizzazione di un Cluster in 

qualità di Expo Milano 2015 Official 

Food & Theme Partner 

• Sponsorizzazione di un’Area Tematica  

Presenza fisica sul sito 

• Non Official Participant (attraverso    la 

costruzione di un padiglione proprio - 

Self-Built Pavilion) 

• Allestimento di un piccolo padiglione 

proprio (Already-Built Pavilion) o di uno 

spazio aperto (Piazzetta) all'interno del 

Sito Espositivo 

• Naming di uno spazio fisico 

Ulteriori opportunità 

• Opportunità aggiuntive: Servizi di 

ristorazione,  Licensing, 

Advertising, Supplier e Provider di 

beni/servizi ecc. 



Increasing and  

aging population 

Green and 

Sustainability 

Water Shortage 

Waste minimazation 

Climate change 

Health and Wellness 

Temi e Sfide connesse a Expo 2015  



   

Principali opportunità Global Partner 

Ruolo primario nello sviluppo dei 

temi e dei contenuti di Expo e 

nel dibattito globale connesso 

all’Evento 

Possibilità di sviluppo e vendita 

di prodotti co-branded con Expo 

Milano 2015 

Possibilità di sviluppare 

opportunità di business con i  

20 mln di visitatori, realizzando 

spazi propri nei quali dare 

visibilità ai propri prodotti anche 

durante gli eventi organizzati da 

Expo 2015 prima dell’Evento 



   

Principali opportunità Global Partner 

Diritto di realizzare eventi/forum 

corporate ed altre iniziative con 

il proprio brand sfruttando la 

piattaforma globale di marketing 

di Expo per il periodo prima 

dell’Evento           (dal 2013 al 

2015) 

Esclusivi diritti di visibilità 

“diffusa” all’interno del sito 

espositivo sia fisico e virtuale 

Possibilità di fare networking con 

i 130 Paesi e le molteplici 

istituzioni partecipanti all’Evento 

e di costruire relazioni di 

business con gli altri 

Partner/Sponsor 



Sponsorizzazione di un Cluster 

I Cluster rappresentano uno spazio espositivo di 

grande attrattività, in grado di consentire ai Paesi 

partecipanti di mostrare le loro tradizioni agricole, 

diversità culturali e i prodotti di qualità e offrire ai 

visitatori un'esperienza culinaria unica. 

I Cluster raggruppano i Paesi Partecipanti attorno a: 

• Specifiche catene alimentari - Riso, Cereali e Tuberi, 

Spezie, Cacao, Caffè, Frutta e Legumi  

• Tematiche di particolare rilevanza globale - 

Agricoltura e Nutrizione in Zone Aride, Mare e Isole, 

gli ecosistemi del Bio-Mediterraneum 

Official Food & Theme Partner avranno 

un ruolo chiave nello sviluppo del tema 

dello specifico Cluster 



 Presenza sul Sito espositivo e 

significativa visibilità durante i 6 mesi 

dell’Evento 

 Sviluppare opportunità di business 

 vendita di prodotti food ai 20 Mln 

di visitatori  

 business con Decision Maker 

dei Paesi presenti nel Cluster 

 Ideare e commercializzare prodotti 

co-branded con Expo Milano 2015   

 Costruire relazioni di networking con 

gli stakeholder di Expo Milano 2015  

(es. Paesi, Partner) 

 Lanciare i propri prodotti innovativi e 

sostenibili e organizzare Eventi, 

Corporate forum e altre iniziative sul 

sito all’interno del Cluster 

Mercato 

Area ristorazione 

Paesaggio espositivo 

Area Temporary  

Events 

Padiglioni paesi 

  

Sponsorizzazione di un Cluster Opportunità degli  Official Food & Theme Partners 



Le Aree Tematiche sono i luoghi in cui Expo 2015 sviluppa il fil rouge dell’Evento e la propria interpretazione del Tema.  

Tali aree renderanno comprensibili i confini entro i quali si muoverà l’approfondimento sui contenuti del Tema “Nutrire il Pianeta Energia 

per la Vita” e saranno pertanto gli spazi con maggiore affluenza di visitatori all’interno del sito 

 Tali Aree offriranno ai visitatori la possibilità di beneficiare di eventi di elevato valore culturale e artistico e contribuiranno alla diffusione 

di comportamenti responsabili in termini di stili di vita 

Aree Tematiche 

Sponsorizzazione di un’Area Tematica 

Padiglione Zero Food in Art Future Food District 

Parco delle Biodiversità Children Park 



Le aziende Partner potranno investire in un’iniziativa in grado di coniugare: 

• obiettivi commerciali aziendali - rafforzando il proprio brand a livello nazionale e internazionale grazie alla visibilità prevista all’interno 

del sito espositivo e nei percorsi tematici dei 20 Milioni di visitatori  

• importanti finalità culturali/sociali - contribuendo a realizzare i contenuti culturali e sociali dell’Evento, a beneficio della propria 

immagine e reputazione in termini di social responsibility 

Sponsorizzazione di un’Area Tematica 



  

Le aziende possono partecipare ad Expo 

Milano 2015 anche in qualità di “Non Official 

Participant”, attraverso la costruzione e 

l’allestimento di un Padiglione Corporate 

(padiglione “self built”) all’interno dell’area 

“Corporate” del sito espositivo ottenendo 

massima visibilità per il brand con uno spazio 

interamente dedicato e personalizzato 

Lotti da 1000mq   

           Già assegnati              In trattativa               Disponibili 

 

Opportunità di advertising, brand reputation & business Non Official Participant 

Il Padiglione Corporate 



  

All’interno di questo spazio, le 

aziende hanno la possibilità di 

realizzare aree di diversa 

tipologia (es. area espositiva, 

punto vendita e/o di ristorazione, 

area eventi/ seminari, ecc.) 

400 mq 
distribuiti su due piani 

ingresso  
ovest 
del sito espositivo 

Padiglione Corporate 

(Already built) 

Opportunità di advertising, brand reputation & business Allestimento di uno spazio proprio 



  

Tali piazzette possono essere 

sponsorizzate e allestite da aziende, 

che avranno così la possibilità di  

promuovere i propri prodotti/ servizi 

e sviluppare business attraverso 

l’organizzazione di eventi, temporary 

store, aree showcasing, ecc. 

400 mq 
Spazio occupato 

da ogni piazzetta 

17 piazzette 
ubicate fra i padiglioni  

dei Paesi partecipanti 

Piazzette 

Opportunità di advertising, brand reputation & business Allestimento di uno spazio proprio 



Ulteriori Opportunità 

Canale 

Collina Mediterranea 

In base alle finalità e disponibilità di investimento dello sponsor, esistono molteplici opportunità di spazi da poter 

brandizzare, come: 

• Le principali location del sito dedicate ad ospitare gli eventi del semestre (es. Lake Arena, Expo Centre, Open 

Air Theatre, Piazza Italia, ecc.) 

• Luoghi simbolici del sito espositivo (es. Canale, Collinetta Mediterranea, ecc.) 

• Altre aree (es. “passerella”, bagni, aree verdi, aree per bambini ecc.) 

Naming Spazio Fisico 

Expo Centre 

Open Air Theatre  

Lake Arena 



Ulteriori Opportunità Ristorazione Expo 

ALLESTIMENTO E 

GESTIONE DI PUNTI DI 

RISTORAZIONE 

“MONOMARCA” 

con format di diverse tipologie. 

FORNITURA  

DI VENDING  

MACHINES  

per il sito 

 

FORNITURA  

DI PRODOTTI  

FOOD & BEVERAGE  

ai gestori dei Punti di ristorazione 

del sito 

 

Aree di ristorazione “Stecche” all’interno 

delle quali sono previsti Self-Service, 

Quick Service Area, Ristoranti e Bar  

(tot circa 19.000 mq) 

9 Chioschi da 30 mq  

+ 8 Plug-in   

(18 Bar take away) 

9 Unità di Servizio di 

medie dimensioni 

(circa 350 mq) 



Ulteriori Opportunità 

Licensing 

Co-branding 

Merchandising 



Official Partners 



expo2015.org 

http://www.expo2015.org/
https://www.facebook.com/Expo2015Milano
https://twitter.com/Expo2015Milano
http://www.youtube.com/user/expomilanotv
http://www.linkedin.com/company/413259?trk=tyah
http://pinterest.com/Expo2015Milano/
http://www.expo2015.org/rss
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Expo Milano 2015 

I target 

 
Stefano Pironi 
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«[…] I target che possono consentire il successo di Expo Milano 2015: 

 Partecipanti: i Paesi e le Istituzioni che esporranno; 

 Investitori: le imprese, italiane ed internazionali, interessate all’Evento; 

 Media: nazionali e internazionali; 

 Istituzioni e Personalità: Governo e Organi Amministrativi Centrali, 

Amministrazioni ed Enti Locali, Scuola, Università, Comunità Scientifica, 

Organizzazioni della filiera agroalimentare, personalità di rilievo 

internazionale, che possono contribuire allo sviluppo del tema e influire 

sulla percezione positiva dell’Evento; 

 Visitatori: tutte le persone che potrebbero visitare l’Expo Milano 2015 

 i Cittadini: persone che saranno a conoscenza di Expo Milano 2015 

visitatori e non» 

Expo Milano 2015 

EXPO MILANO 2015 
Piano di business operations - 2007 
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EXPO MILANO 2015  

IL VISITATORE 01 



36 © GfK Eurisko | Titolo Presentazione | Data © GfK Eurisko | EXPO MILANO 2015 - I TARGET | 4 Dicembre 2013 

I numeri di Expo nel tempo 

Visitatori 

Dati in migliaia 

24.000.000 visite 

EXPO MILANO 2015 

STIMA: 

Fonte: www.milanexpotours 

20.000.000 visitatori 
Fonte: GfK Eurisko per Expo Milano 2015 
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ITALIA 

EUROPE 

NOT 

EUROPEAN 

COUNTRIES 

2.6 – 3.5 

Milioni 

3.4 – 4.5 

Milioni 

12-14 Milioni 

Expo Milano 2015 - I visitatori, la stima  
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Chi sono? 

ITALIA 

5 gruppi di potenziali visitatori italiani 

EXPO MILANO  
2015  

NUTRIRE IL PIANETA, 
ENERGIA PER LA 

VITA 

Giovane, 
 sguardo al futuro 

L’EVENTO… 

Maturo,  
esplorativo 

La famiglia,  
giornata diversa 

Gruppo di amici, 
divertimento 

Signora,  
Alimentazione 
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Proiezione Grande Mappa /1  
Driver di scelta 

• Sguardo sul futuro 

• Evento culturale 

• Evento che entrerà nella storia 

• La città di Milano e le sue diverse declinazioni 

(soprattutto gli eventi di contorno) 
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• Un’esperienza per conoscere culture straniere 

• Il piacere della scoperta 

• L’evento «mondiale» 

• Fuori Expo, all’insegna della cultura 

Proiezione Grande Mappa /2  
Driver di scelta 
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• Il cibo, in tutte le sue declinazioni 

• Evento che entrerà nella storia 

• Nutrire il pianeta, Energia per la vita 

Proiezione Grande Mappa /3  
Driver di scelta 
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• Una giornata diversa dal solito da passare 

con la famiglia e i figli 

• Momento di aggregazione, senza particolari 

connotati culturali o storici. 

• Il cibo (palatale) 

Proiezione Grande Mappa /4  
Driver di scelta 
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• Una giornata diversa da passare 

con gli amici 

• La tecnologia, anche declinata 

sull’aspetto ludico 

Proiezione Grande Mappa /5  
Driver di scelta 
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EXPO MILANO  
2015  

Feeding the planet, 
Energy for life 

Il turista,  
L’evento 

Giovane,  
sostenibilità 

Expo,  
Italia,  

Milano 

EUROPE 
NOT EUROPEAN 

COUNTRIES 

Chi sono? 
3 gruppi di potenziali visitatori stranieri 
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EXPO MILANO 2015  

I TARGET ITALIA 02 
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Expo Milano 2015: non solo i visitatori… 

l’insiemistica dei target Italia 

TARGET ALLARGATO 

TARGET PRIMARIO 

TARGET  

“Feeding the planet, 

Energy for Life” 

Potenziale visitatore 



47 © GfK Eurisko | Titolo Presentazione | Data © GfK Eurisko | EXPO MILANO 2015 - I TARGET | 4 Dicembre 2013 

I diversi target 

TARGET ALLARGATO 

Potenzialmente tutte le persone a conoscenza dell’esistenza di Expo con 

caratteristiche di mobilità  

 vanno in vacanza o che hanno trascorso almeno un week end fuori dalla 

zona di residenza (sia esso un week end lungo o semplicemente il sabato 

e la domenica).  

 interessati ad andare a visitare mostre / musei o fiere.  

TARGET PRIMARIO 

Persone con buona mobilità e capacità di spesa 

 potenziali spendenti sulla mobilità, sugli eventi, sui week end, ossia la 

parte attiva e più dinamica della popolazione, rappresentata dai 

viaggiatori che più di altri sono disposti a spendere denaro durante i loro 

viaggi, a partire dall’alloggio.  

 interessati ad andare a visitare mostre / musei o fiere.  

TARGET FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE 

 E’ quella parte di popolazione che partecipa a manifestazioni fieristiche/ 

fiere del settore eno-gastronomico, che ha un forte atteggiamento 

«esplorativo» verso la cucina in generale e, soprattutto, nei confronti 

delle cucine dei paesi stranieri e si dimostra molto sensibile al tema della 

sostenibilità ambientale.  
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Il loro dimensionamento 

Numero di individui - Dati in migliaia 

Fonte: Sinottica  

Target  

Allargato 

Target  

Primario 

Target  

Feeding the planet,  

Energy for Life 
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I target  
- Proiezione sulla Grande Mappa - 

Target allargato – 29,770,000 individui 

target primario – 20,800,000 individui 

TARGET PRIMARIO 2012 Media = 59.2

CORE TARGET 2007 Media = 40.7

Expotheme Media = 5.1

Target Feeding the Planet, Energy for Life  

5,600,000 individui 
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«Leghiamo ad Expo l'obiettivo della ripresa economica del no-

stro Paese e questo vuol dire impegnarsi tutti. L'Esposizione 

sarà il cuore della ripresa»  

Enrico Letta – 7 luglio 2013 

Diana Bracco 

I target: un’opportunità  



Expo 2015 e i 

pubblici: attese, 

vissuti, proiezioni 

qualitative 

aspettando 

l’Evento (EXPO E 

FUORI EXPO)  

 
Gianni Para 
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Il perimetro spazio-temporale di EXPO 2015 

è ampio 

OLTRE I CONFINI DI EXPO 

 L’EXPO E’ UNA REALTA’ GRANDE , ARTICOLATA, RICCA DI OPPORTUNITA’. 

 MA IL FUORI EXPO E’ ANCORA PIU’ GRANDE, ANCHE NELLE ATTESE DEI 

PUBBLICI. 

 CON ENORMI OPPORTUNITA’ DI TEMATIZZAZIONE E DI PROPOSTA PER LE 

AZIENDE. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUORI EXPO 
PARTE INTEGRANTE DEL 

SISTEMA EXPO 

 
IL DIVERTIMENTO 

 

PRE – EXPO 

 

EXPO  
BY DAY/BYNIGHT 

PADIGLIONI, SITO 

 
L’EVENTO 

 

POST EXPO 
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L’evento EXPO 2015 nelle attese dei 

pubblici e le marche  

 l’evento unico "generazionale’’-aspirazionale: 

– di portata internazionale, irripetibile  

– al quale è impossibile mancare, perché nell’arco prevedibile 

di una vita è l’unica volta in cui sarà possibile partecipare 

 l’incontro valoriale tra i popoli e il dialogo tra comunità diverse, 

"lontane", con un vissuto/aspettativa di un evento a forte 

valenza "social", dove la "gente" sarà protagonista e le "istituzioni" 

in secondo piano 

 l’evento-simbolo, "punto di svolta" e di rilancio per il "sistema 

Paese Italia", in quanto ribalta internazionale per il rilancio della 

country reputation del Paese a livello worldwide. 

 l’appeal e la centralità del tema "food"  motivo in sé di interesse 

e coinvolgimento per "tutti" 

 Le chiavi di lettura e le aspettative indicano un ampio spazio di 

manovra, di comunicazione, di posizionamento per le aziende: 
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Dalle aspettative di customer experience di EXPO 2015 
dei pubblici  a nuove ESPERIENZE DI MARCA OLTRE IL FOOD 

 Il tema "Feeding the planet, energy for life", viene concettualizzato su un 

ampio spettro d’interesse, come orizzonte culturale che riguarda a 360 

gradi la VITA DELL’UOMO SUL PIANETA, articolando un asse tematico 

«OLTRE IL FOOD»: 

ALIMENTAZIONE/FOOD  ECOLOGIA/SOSTENIBILITÀ  ENERGIA 
 TECNOLOGIE-DIGITAL 

 Un evento ricco, articolato, «multi», che sarà "tante cose insieme" 

andando oltre i termini del "tema" ufficiale. 

IMPORTANTE 

 LE OPPORTUNITA’ DI STRETCHING E DI RIPOSIZIONAMENTO DI MARCA 

OFFERTE DA EXPO 2015 DERIVANO DAL CARATTERE MULTITEMATICO 

DELL’EXPO E DAI GRANDI SPAZI FUORI EXPO. 
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L’ALIMENTAZIONE ECOSOSTENIBILE 

FOOD, FOOD, FOOD 

FANCY FOOD 

NUOVI SAPERI 

«POP» 

Buono da mangiare, buono da pensare 

CIBO SOLIDALE/FAME NEL MONDO 

TRADIZIONE/CIBO DEL FUTURO 

L’incontro con il cibo mondo 
L’enciclopedia e il piacere del cibo 

ESPERIENZA POLISENSORIALE DEL CIBO 

Asse food/tecnologia 

MUST HAVE 

Asse salute/scienza/cibo/benessere 

Il food come touchpoint valoriale con le 

altre culture 

Cibo del corpo, cibo della mente  
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CONOSCENZA DELLE ALTRE 
CUCINE (REGIONALI, 
ESOTICHE, ETNICHE) 

CIBO COME FESTA E 
SOCIALIZZAZIONE 
mangiare insieme  

cibo che diventa show 
nuovi stili  

RECUPERO DEL GUSTO, 
DEI SAPORI, DEL PIACERE 

TASTING, CIBO 
UNEXPECTED  

TERRITORIO, LOCAL, 
KILOMETRO ZERO, fascino 

del "tipico«. le filiere 
nutrizionali, le materie 

prime all’origine 

CIBO MONDO  
Ricevere insight da altre 

culture 
Vivere situazioni e 

mondi lontani  

VEDERE/TOCCARE  
un ritorno alle origini 

materiali del cibo: 
stalle, animali, sementi 

SPERIMENTARE  
REAL LIFE IL CIBO IN 
UNA DIMENSIONE 

SENSORIALE E 
MENTALE 

Il cibo come antropologia:  

i percorsi di esperienza del food 

TUTTO IL CIBO DEL MONDO IN UN UNICO LUOGO 
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Dal cibo come antropologia al cibo 

multitasking 

LA CUCINA COME "OPERA D’ARTE" DEI GRANDI CHEF 

LA RICERCA DEL BENESSERE, SALUTISMO, LEGGEREZZA 

AUTOESPRESSIONE, DIVERTIMENTO, CRESCITA DI RUOLO 

LE MODE DEL FOOD, LO SPETTACOLO, LE CELEBRITY 

LIFESTYLE  LA TAVOLA, I MENÙ, LE PRESENTAZIONI DI CLASSE 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO, FORMAZIONE, SAPERI ESPERTI 

CONVIVIALITÀ, SOCIALIZZAZIONE, STARE INSIEME 

IL CIBO COME VETTORE DI LEISURE&PLEASURE E DI LEARNING 



58 © GfK Eurisko | EXPO 2015 E I PUBBLICI | 4 Dicembre 2013 

Dal FOOD  alla dimensione multitematica 

di EXPO 2015 

L’ITALIANITÀ DI EXPO 2015  DAL 

MITO DELLA CUCINA ITALIANA ALLE 

ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY A 
360 GRADI 

IL VALORE DEL CONFRONTO 
TRA I POPOLI, L’INCONTRO CON 
GLI ALTRI MONDI E IL FASCINO 
DEL CONTATTO CON L’ESOTICO 

E DEL "LONTANO" 

LA MILANESITÀ DI EXPO 2015 

CON MILANO METROPOLI 
PROTAGONISTA 

IL FOOD COME "VALORE" IN SÉ, PROGETTO, "LABO-
RATORIO ESPERIENZIALE TOUCHPOINT, "LINGUAG-

GIO UNIVERSALE" DI APPROCCIO AL MONDO  

IL PROFILO VALORIALE COOL DELLA 
ECO-SOSTENIBILITÀ, PER UN 

"FUTURO MIGLIORE"  

UN CONCETTO/PROSPETTIVA DI 

GLOBALIZZAZIONE POSITIVA, 
"SOCIAL", "DALLA PARTE DELL’UOMO" 

LA CENTRALITA’ DELL’EVENTO NELL’EVENTO: 
IL DIVERTIMENTO-SVAGO E LE SUGGESTIONI 

DEL "FUORI EXPO" E DEL BYNIGHT 

L’EVENTO EXPO 3.0 COME 
ESPERIENZA AVANZATA DI "DIGITAL 

SOCIETY" E DI INNOVAZIONE. 

LA VISIONE DEL FUTURO DEL 
MONDO E DI UN MONDO 
"MIGLIORE", PIÙ GIUSTO EXPO 

2015 

 L’EVENTO EXPO + FUORIEXPO – IN SE’ - HA MOLTE PORTE E REGGE NARRAZIONI 

ARTICOLATE, PER UNA SCELTA A BANDA LARGA O STRETTA DA PARTE DEI SOGGETTI 

CHE COMUNICHERANNO: 
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«Fare il punto» su temi essenziali per la società del terzo millennio. 

EXPO 2015 come vision del futuro:  

LA MARCA CHE ASSUME MISSION 3.0 

EXPO COME STARGATE SUL FUTURO CHE ALLUNGA LA VITA DELLA 

MARCA  CON UNA VISION/IDEA DI "UN FUTURO MIGLIORE" 

 avere insight e flash sul futuro prossimo 

incerto 

 aggiornarsi sui temi "caldi" che riguardano 

la società del terzo millennio 

 capire quale sarà il nostro futuro 

LA SOCIETÀ E IL 

MONDO DEL 

FUTURO 

LE TECNOLOGIE 

E L’INNOVAZIONE 

DEL FUTURO 

 esperienze di smart society 

 anticipazioni e interazioni dalla curva 

dell’innovazione digital 

 sperimentare live, oggi, il mondo hitec  di 

domani 

 il cibo e le energie del futuro (le tecniche 

e le filiere per … ) 

 le prospettive di sviluppo, perchè bisogna 

preoccuparsi del futuro  

 i progetti coming soon e lo stato dell’arte 

LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

FUTURO 

DOVE STANNO 

ANDANDO L’UMANITÀ E 

LA STORIA 

IL FASCINO DEL L’EXPO 

3.0 DIGITAL 

IL VALORE 

PROGRESSIVO GREEN 

DI EXPO 
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 Le preoccupazioni sul "futuro prossimo" riguardano, centralmente, 
la prospettiva di crescita ecosostenibile e la questione critica delle 

risorse energetiche. 

 Da EXPO Milano 2015 ci si attendono insight, "progetti", 
anticipazioni e segnali di risposta a queste domande. 

 Cibo del futuro, cibo ecosostenibile, ma anche le energie 

rinnovabili, e la sostenibilità dei consumi energetici. 

 Quali sono i progetti in atto e a tendere di ecosostenibilità 

energetica dei consumi (alimentari e non). 

 Le energie e i «food» rinnovabili che possono diventare consumi e 

comportamenti "di massa" e perciò "cambiare", incidere sul 

bilancio energetico del "Mondo". 

L’EXPO 2015 come piattaforma ecosostenibile: LA 

MARCA CHE MIGLIORA LA PROPRIA CORPORATE REPUTATION 
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Il «vero tema» d’interesse di Expo è il "Made in 

Italy": non ci sono marche «fuori settore»  

 Nella prospettiva dei visitatori l’evento EXPO apre una prospettiva ben più 

ampia dell’asse tematico food/agroalimentare/energie rinnovabili. 

 

 Tutto il Sistema-Paese-Italia – non solo la "cucina italiana" – suscita 
interesse e ORGOGLIO  ed è atteso come asset protagonista di EXPO,  

 L’Italia che, mostrando il meglio di sé, rilancia la country reputation del 

Paese a livello worldwide. 

 

 

 

 Si immagina, si desidera un EXPO-vetrina delle eccellenze del "MADE IN 

ITALY" a 360 gradi, che deve declinarsi in una customer experience ricca 

di suggestioni sui numerosi primati del Belpaese. 

 La valorizzazione dell’"Italianità" appare in primo piano nelle aspettative 

di percorsi di esperienza di EXPO 2015. 

IL MITO DEL MADE IN ITALY 

L’EXPO COME TEMPORARY SHOP A CIELO APERTO DELLE  

ECCELLENZE ITALIANE 
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Il FUORI EXPO come esperienze di marca 

secondo percorsi «fuori pista» 

Nelle aspettative di percorsi di esperienza il FUORI EXPO assume un peso 

pari (o superiore) a quello dell’Expo in sé. 

 Gli eventi intorno a Expo sono attesi come «essenziali» opportunità di 

arricchimento ed amplificazione dell’esperienza di visita. 

 Si desidera, si immagina un "sistema Milano" del tutto "integrato’’ con 

l’evento EXPO, in un contesto senza soluzione di continuità tra Expo 

ed esperienze FUORI EXPO.  

 La "città aperta" 24ore/24, 7giorni/7  per fruire di eventi di qualità ad 

ampio spettro tematico. 

 Senza alcun vincolo valoriale-tematico (food/sostenibilità, etc.), 

perché il «senso» del FUORI EXPO è in logiche di sublimazione 

leisure&pleasure e di alleggerimento dell’evento. 

 Il tutto su una dimensione territoriale che va molto oltre il concetto di 

"Grande Milano" e che abbraccia l’ambito geografico provinciale 

come sfera di gravitazione turistica e i territori di prossimità più belli (i 

laghi, le città d’arte lombarde, etc.). 
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L’EXPO COME MEDIA DI COMUNICAZIONE, DI RIPOSIZIONAMENTO E DI 

ENDORSEMENT VALORIALE PER IL BRAND   

L’EXPO COME OPPORTUNITA’ COMMERCIALE PER LE AZIENDE (FOOD ED 

EXTRASETTORE) 

L’EXPO COME VETTORE DI NEW BUSINESS (TURISTICO E NO)  

L’EXPO COME EVENTO CULTURALE  

I temi, i tempi e gli spazi di EXPO 2015 e del 
FUORI EXPO come opportunità per le aziende 

EXPO 2015 – FUORI EXPO IDENTIFICANO UNA SORTA DI OPEN 

SPACE PER  LA COMUNICAZIONE, IL BUSINESS E L’ESPERIENZA 

DI MARCA 



Non Solo Food 

 
Giuseppe Minoia 
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SIAMO TUTTI COINVOLTI 01 
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EXPO Milano 2015 presidia i temi "Nutrire il pianeta. Energia per la 

vita". 

Quindi Food e …  

… tutte le connessioni con le funzioni nutritive ed energetiche che 

servono alla vita, nel senso di  

SOPRAVVIVERE 

ma anche 

SAPER VIVERE.  
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 Prodotti 

 Pratiche 

 Rituali 

 Stili e modi 

 Culture 

 Negozi 

 Comunicazioni 

 Racconti 

ma anche 

 politiche e pianificazioni territoriali 

 battaglie (vittorie e sconfitte) contro la fame, la sete, il caldo, il 

freddo, le malattie. 

Prima di tutto, che cosa intendiamo per 

FOOD  

Code 

lunghissime, 

infinite 
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 Locali e globali 

 Laici e religiosi 

In modi e stili di produzione e preparazione dall’alfa all’omega: 

 fresco/conservato 

 crudo/cotto 

 semplice/complesso. 

Alla base della salute ma anche delle malattie. 

Perché il pianeta continui a vivere o a implodere il più lentamente 
possibile. 

Quali valori 
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Sul piano motivazionale Food significa sempre e comunque una 

realtà 

BIFRONTE 

 all’origine  del dover essere, del dover vivere …  

… ma anche delle esperienze di piacere, dai primi vagiti alle 

raffinatezze gourmand. 

 

Quale nucleo  

PIACERE 

DOVERE 



70 © GfK Eurisko | NON SOLO FOOD | 4 Dicembre 2013 

Il Food come … 

Quale nucleo  

PIACERE 

DOVERE 

contiene tutta  
l’enciclopedia delle 

PRATICHE DI VITA 
primitive evolute 

naturali artificiali 

tradizionali inventate 

sino ai progetti per "allungare la vita" 
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Quali imprese 

PIACERE 

DOVERE 

pubbliche 

locali 

di produzione 

BtoC 

popolari/democratiche 

private 

globali 

di distribuzione 

BtoB 

elitarie/luxury 

di Territorio. 



72 © GfK Eurisko | NON SOLO FOOD | 4 Dicembre 2013 

Quali bisogni 

PIACERE 

DOVERE 

DI PRIMO LIVELLO DI SECONDO LIVELLO 

bisogni di nutrizione 

sostentamento 

energia 

bisogni di piacere 

esplorativo, 
relazionale, seduttivo 

polisensoriale 

sinestetico 
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 Tutta la filiera del Food, nei cicli della: 

 creazione  produzione 

 trasformazione  trasporto 

 recupero  riciclo. 

 Ma anche: 

 distribuzione e trasporti 

 dalla raccolta alla consegna  

 a livello locale e planetario. 

 Ma anche: 

 salute 

 e della cura/prevenzione delle malattie. 

 Ma anche: 

 tecnologia avanzata per la produzione e trasformazione. 

Quali imprese 
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 Ma anche: 

 finanza, banche, private equity. 

 Ma anche: 

 comunicazione, dei media off e online, della ricerca sociale. 

 Ma anche: 

 luxury goods, Alta Gamma. 

 Ma anche: 

 entertainment, viaggi-vacanze. 

 Ma anche: 

 ristorazione, hotellerie. 

Quali imprese 
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FOOD. I NUOVI PROTAGONISTI 02 
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OLTRE LE IMPRESE 

Aumentano i soggetti pubblici e privati 

Di cibo si occupano le istituzioni pubbliche e le agenzie di territorio, 

la ricerca medica e farmaceutica, sino alla biogeografia. 

Attori del cibo sono sempre più le associazioni in difesa della 

sostenibilità ambientale e che combattono contro "la fame nel 

mondo". 
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La filiera circolare del FOOD 

contemporaneo 

Il Food contemporaneo è sempre più movimento circolare e/o 

spiraliforme, in cui la fine diventa l’inizio di un nuovo percorso. 

Con queste tappe: ideare cibo  produrlo  distribuirlo  

promuoverlo  consumarlo  postconsumarlo (rifiuti)  riciclarlo. 

La circolarità del cibo è, in sostanza, la fondamentale novità del 
millennio: 

 cibo come ciclo 

 ciclo come corresponsabilità dei molti attori, privati e pubblici 

 corresponsabilità che implica inediti comportamenti di ricerca-

verifica-socialità, sino ai "nuovi disciplinari", ai "nuovi attori" 

 cibo come educazione rivolta ai consumatori finali, ma anche 

agli stakeholder, che si traduce in nuovi bisogni e nuovi desideri. 
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Il Food, nella sua circolarità, non può più essere considerato "solo" 
produzione o "solo" consumo. 

I nuovi need richiedono saperi-desideri complessi (li abbiamo 

chiamati "del Secondo Tipo") che esigono funzioni "lunghe", materiali 
e immateriali. 

Gli attori pubblici del Food non sono solo l’ONU, la FAO, l’Agenzia 
per lo Sviluppo, o la Comunità Europea. 

Attori pubblici del Food diventano anche i Comuni, le Scuole, le ASL, 

le Associazioni di Territorio in difesa dei prodotti tipici, i nuovi club di 

difesa e attacco dei consumatori. 

Tutti impegnati nel mettere in circolo risultati di ricerca, alert, 

indicazioni e controindicazioni che creano "sapere esperto", cibo 
"del Secondo Tipo". 

Il ruolo degli attori 
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In questo senso, i think tank aziendali devono mettersi di più in 

ascolto, apprendere, elaborare, selezionare insight, con l’obiettivo di 
proporre risposte "di Secondo Tipo" nella spirale evolutiva del cibo. 

Il ruolo delle imprese 

Attenzione!  
Risposte, non prodotti. 
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Le Imprese dovranno porsi nuovi obiettivi, sinora poco consapevolizzati: 

 considerare l’intero ciclo del Food (produzione-consumo-postcon-

sumo) 

 porsi in dialogo sinergico con le agenzie pubbliche e dei 

consumatori, in modo da selezionare prodotti sempre più sintonici 

con i nuovi "bisogni e desideri", allontanando i rischi e le 

controindicazioni per gli individui e per l’ambiente; ad esempio: 

 quali materie prime per quali prodotti 

 quali prodotti per quali consumatori (età, stili di vita) da 

incentivare e non 

 con la chiara identificazione dei rischi individuali, sociali, 

economici, ambientalistici 

 con la garanzia di performance ad un tempo virtuose e piacevoli 

 favorendo "discorsi" orizzontali con consumatori-utenti a loro volta 

depositari di "sapere esperto". 

Il ruolo delle imprese 
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I nuovi ruoli "circolari" troveranno sostegno nei Media, off e online. 

 

Stiamo assistendo all’esplodere di inediti modi di condivisione del 
sapere e del piacere, e delle rappresentazioni del Food. 

Pensiamo al mondo digitale e agli scenari "social", tra fonti autorevoli 

(le imprese?) e fonti potenzialmente pericolose (gli individui?). 

Il ruolo delle Imprese 

Attenzione alla 
Sindrome Trip Advisor! 
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Un’occasione unica di messa a tema della circolarità del Food è 

EXPO Milano 2015. 

Nell’Esposizione Universale che si occuperà di come "Nutrire il 

Pianeta" si potrà cogliere, per il pubblico e per le Imprese, ciò che la 

scienza, la ricerca, la tecnologia e i think tank pubblici e privati 

stanno elaborando. 

Ma anche quali nuove esperienze si rendono possibili partendo dal 

Food, alla scoperta di nuovi edonismi e intrattenimenti, nella 
biblioteca di Babele del cibo, con Bussola. 

In logiche di sostenibilità sociale, culturale, ambientale, per il futuro 

di noi tutti.  

EXPO Milano 2015 
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I valori  

di Expo 2015 

 
Paolo Anselmi  
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«Expo è un’Esposizione Universale di natura 

non commerciale (non è dunque una 

fiera).  

Expo è un’occasione di incontro e 
condivisione che promuove un’esperienza 

unica dei partecipanti e visitatori attraverso 

la conoscenza e la sperimentazione 
innovativa del tema. 

Il ruolo di Expo più che esporre le maggiori 

novità tecnologiche è orientato 

all’interpretazione delle sfide collettive cui 

l’umanità è chiamata a rispondere.» 

(da www.expo2015.org) 

EXPO non è una fiera!  

http://www.expo2015.org/
http://www.expo2015.org/
http://www.expo2015.org/
http://www.expo2015.org/
http://www.expo2015.org/
http://www.expo2015.org/
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 In mancanza di comunicazione sui contenuti è stato l’aspetto 
«commerciale» a prevalere nella percezione dei pubblici. 

 Ma finalmente si è iniziato a parlare di contenuti e a trasmettere il 

senso «alto» di Expo 2015. 

 Oggi la maggioranza dei potenziali visitatori esprime interesse 

elevato per il tema e ne apprezza le possibili declinazioni. 

 Alimentazione e sostenibilità sono temi «forti» che offrono 
molteplici opportunità di coinvolgimento attivo alle imprese 
(dentro e fuori Expo). 

Un tema che interessa e coinvolge 
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I nuclei valoriali di EXPO 2015 

• CONOSCENZA-APPRENDIMENTO 

• ESPERIENZE (ASSAGGI) 

• INNOVAZIONE-FUTURO 
ALIMENTAZIONE 

• AMBIENTE 

• ENERGIA 

• DIRITTI 
SOSTENIBILITA’ 

• LA CITTA’ 

• LE REGIONI ITALIANE 

• IL PATRIMONIO DI NATURA-ARTE-CULTURA 
MILANO-ITALIA 

• L’INCONTRO TRA POPOLI E CULTURE 

• LE SFIDE GLOBALI  

• IL FUTURO DEL PIANETA 
MONDO 

86 
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PIACERE,  

PASSIONE 

SALUTE,  
BENESSERE 

INNOVAZIONE, 
FUTURO 

IDENTITA’, MEMORIA 

TRADIZIONE,  
CULTURA 

ESPLORAZIONE, 
SPERIMENTAZIONE 

FOOD 

L’attrattiva di Expo 2015 deriva innanzitutto dalla straordinaria 

ricchezza culturale ed emozionale del tema «food». 

I (molti) valori del FOOD 
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 L’alimentazione è in relazione forte con i 

DUE ASSI primari della socio-cultura 

contemporanea: 

Piacere Etica 

Tradizione Innovazione 

 

 Ognuna di queste 4 Polarità offre spunti per 

la proposta di percorsi conoscitivi e di 
esperienza e potenziali agganci per le 

iniziative delle imprese rispetto ad Expo 

2015. 

Le polarità valoriali della cultura alimentare 
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 Il momento alimentare è innanzitutto – da sempre, in tutte le 

culture – fonte di piacere. Piacere per i sensi ma non solo. 

 E’ piacere del consumo ma anche piacere della preparazione e 

dell’offerta. 

 E’ piacere dell’esperienza e piacere della memoria. 

 E’ – soprattutto nelle culture mediterranee – piacere sociale: 

convivialità, condivisione, scambio. 

 Ed è – sempre più -  piacere culturale: gusto della conoscenza, 

della scoperta e della sperimentazione. 

 Dal piacere sensoriale ed emozionale associato al cibo deriva la 

sua straordinaria forza evocativa: tutti gli altri «valori» traggono 

forza dal piacere dell’esperienza alimentare e con questo 

devono combinarsi.   

Il cibo come piacere  
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 Siamo sempre più consapevoli di 

quanto la corretta alimentazione 

sia  fattore di buona salute e di 

benessere. 

 Sappiamo che una dieta sana e 

regolata consente di prevenire le 

patologie più gravi e diffuse: il 
tumore, il diabete, l’Alzheimer, 

l’obesità…  

 E un’alimentazione equilibrata è 

percepita anche come 

determinante del benessere 

psico-fisico, condizione di 

leggerezza, energia, lucidità 
mentale. 

Il cibo come fattore di salute e benessere 
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 In tutte le culture il cibo è 

elemento costitutivo dell’identità 
e della memoria collettiva. 

 Oggi l’interesse per la propria 

tradizione si accompagna 
all’apertura verso le altre culture, 

al desiderio di sperimentare altre 

cucine, sia locali/regionali che 

straniere. 

 Interesse culturale per il cibo 

significa curiosità per nuovi 

sapori e nuove ricette ma anche 

interesse per i territori di origine e 
per le diverse modalità di 

produzione, raccolta e 
conservazione.  

Il cibo come tradizione/cultura 
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 Le innovazioni nelle modalità di 

produzione, conservazione, e 
preparazione degli alimenti non si 
contrappongono alla tradizione, 

anzi spesso contribuiscono a 

migliorare la qualità dei prodotti e a 
garantirne la salubrità. 

 L’innovazione è ambito elettivo 

dell’industria alimentare: talvolta è 

riscoperta/riproposta di prodotti 
dimenticati, talvolta «invenzione» di 

gusti o abbinamenti inediti. 

 L’innovazione è anche di servizio: 

confezioni più sicure, accesso alle 
informazioni sulle caratteristiche 

nutrizionali e sull’origine, acquisto di 

prodotti tramite portali e website… 

Il valore dell’innovazione alimentare 
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CONTROLLO  

DELLA FILIERA 

PRODOTTI E 
PROCESSI 

SOSTENIBILI 

RISPARMIO 
ENERGETICO/ 

ENERGIE 
RINNOVABILI 

RISPETTO DEI 
PRODUTTORI 

EDUCAZIONE DEI 
CONSUMATORI 

RIDUZIONE DEGLI 
SPRECHI 

SOSTENIBILITA 
AMBIENTALE, 

SOCIALE E 
CULTURALE 

La sostenibilità – ambientale e sociale – è orizzonte in costante crescita nelle 

aspettative dei consumatori e ambito di attenzione e investimento crescente 

per le imprese.  

Le declinazioni della sostenibilità  
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Per i prodotti alimentari la “sostenibilità” è 

particolarmente importante  

Per ciascuno dei prodotti qui sotto elencati, indichi in quale misura è 

importante fare attenzione all’aspetto della sostenibilità al momento 

dell’acquisto. 
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MOLTISSIMO+MOLTO 

PER I PRODOTTI ALIMENTARI 

PER I DETERSIVI 

PER I PRODOTTI REALIZZATI CON LA CARTA 

PER GLI ELETTRODOMESTICI 

PER LE AUTO/LE MOTO 

PER I PRODOTTI COSMETICI 

PER LE LAMPADE 

PER I TELEVISORI 

PER I MOBILI E PRODOTTI IN LEGNO 

PER I PRODOTTI DI ELETTRONICA 

PER I CAPI DI ABBIGLIAMENTO 

PER I TELEFONI CELLULARI FONTE: Indagine GfK Eurisko – Sodalitas, 2011 
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 Le attuali modalità di produzione del cibo – agricoltura, 

allevamento, pesca – hanno un impatto ambientale non più 

sostenibile che rende necessario ed urgente un cambiamento 

radicale di visione e di pratiche.  

 Sostenibilità della produzione agricola significa rotazione delle 

colture, rispetto del suolo, riduzione dell’uso di prodotti chimici.  

 E – nella fase di trasformazione e distribuzione – riduzione delle 
emissioni, miglioramento dell’efficienza energetica, riduzione 

degli sprechi in ogni fase del processo grazie all’investimento in 

nuove tecnologie 

 Infine nella fase del consumo riduzione/eliminazione degli sprechi 

e raccolta differenziata degli scarti e delle confezioni. 

La sostenibilità ambientale  
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La lezione della doppia piramide 

«QUEL CHE È BUONO PER LE PERSONE  

È BUONO PER IL PIANETA» 
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 E’ garanzia di sicurezza e salute 

per i lavoratori 

 E’ rispetto dei diritti e 

riconoscimento dell’equo 
compenso ai lavoratori in Italia 

e alle comunità di produttori nei 

Paesi lontani  

 Coinvolgimento dei dipendenti 
nella cultura e nella pratica 

della sostenibilità 

 Comportamenti di attenzione e 
di solidarietà verso chi si trova in 

condizione di sofferenza 

alimentare 

La sostenibilità sociale  
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 La cultura è – con la vitalità 

economica, il rispetto ambientale 

e l’equità sociale – il quarto 

pilastro di un modello di sviluppo 
sostenibile 

 Sostenibilità culturale significa 

riconoscimento e valorizzazione 
delle diverse identità (etniche, 

regionali e locali) 

 Salvaguardia della biodiversità 

culturale 

 Apprezzamento delle diverse 

storie e tradizioni alimentari 

La sostenibilità culturale 



99 © GfK Eurisko | I VALORI DI EXPO 2015 | 4 Dicembre 2013 

 L’informazione/educazione dei consumatori è decisiva al fine di 

favorire l’adozione di comportamenti più corretti dal punto di 

vista nutrizionale che ambientale. 

 Educare alla capacità di riconoscere e apprezzare le differenze 

di gusto e di cultura alimentare 

 Ma anche insegnare a ridurre gli sprechi attraverso una gestione 

più attenta della spesa, la stagionalità degli alimenti, la riduzione 

della distanza tra produzione e consumo, una gestione sapiente 

degli avanzi, lo smaltimento differenziato delle confezioni.. 

Un valore –chiave: l’educazione dei 

consumatori 



100 © GfK Eurisko | I VALORI DI EXPO 2015 | 4 Dicembre 2013 

La quantità di spreco alimentare per 

categoria di prodotto  
(Fonte: Indagine GfK Eurisko-Auchan-WWF 2013) 
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9,1 

1,8 

Spreco medio famiglia italiana - kg /anno 

pasta

riso

carne manzo

altra carne

salumi

pesce

uova

verdura

frutta

formaggio

pane

gastronomia/surgelati

Totale 

Italia= 1,19 

milioni di 

tonnellate 

Totale per 
famiglia= 

48,6 

kg/anno 
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 Consolidamento delle strategie di sostenibilità 

 Comunicazione di buone pratiche e progetti 

ambientali e sociali 

 Proposta di innovazioni – processi, prodotti e servizi – 

sostenibili 

 Iniziative per i territori e le comunità 

 Partnership con ONG (in Italia e all’estero) 

 Eventi culturali sui temi e sui valori di EXPO 

 Iniziative di informazione-educazione dei cittadini-

consumatori 

Le opportunità per le Imprese  
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Alcuni buoni esempi…   



www.pwc.com 

Expo Milano 2015: 
Istruzioni per l’uso 

Milano, 04 Dicembre 2013 

Opportunità per le 
imprese 



PwC 

Agenda 

1. Perché PwC & Expo Milano 2015? 

 

2. Perché Expo rappresenta un’opportunità per le imprese? 

 

3. Quali sono le opportunità di partecipazione? 

 

4. Perché è importante pianificare in anticipo? 
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PwC 

1. Perché PwC & Expo Milano 2015? 

2008 - 
2010 

2011 - 
Today 

• L’avventura di PwC con Expo 2015 inizia grazie alla costituzione nel 
2008 di PwC 2015 Milan Event Srl 

• Nel 2010 PwC viene selezionata da Expo 2015 per supportare il 
Management della Società nella predisposizione del Dossier di 
Registrazione e in altre attività core e di supporto 

• Nel 2011 PwC viene selezionata quale Official Provider di Expo 
Milano 2015 per i servizi di Consulenza Strategica 
Organizzativa e Operativa, con riferimento alle  seguenti attività: 

 Sviluppo del piano commerciale per il coinvolgimento di Partner e 
Sponsor 

 Scouting delle Aziende, sviluppo di value proposition ad hoc per 
aziende target e predisposizione di “Request for Proposal” 

 Sviluppo di piani strategici per il coinvolgimento di aziende 
nell’ambito della ristorazione e del co-branding 

 Attività di PM nell’ambito delle Operations dell’Evento  

 … 
105 

PwC supporta Expo Milano 2015 sin dalla fase di registrazione dell’Evento  

Expo Milano 2015: Istruzioni per l’uso 
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2. Perché Expo rappresenta un’opportunità 
per le imprese? 

106 

Lo svolgimento di un Grande Evento costituisce un’occasione irripetibile per la 
città ospitante e per l’intera economia di un Paese 

Attraverso effetti 
moltiplicativi di varia 
natura, i Grandi Eventi 
come Expo Milano 2015 
attivano processi più 
profondi e duraturi di 
ammodernamento e 
innovazione nelle 
strutture 
socioeconomiche, 
territoriali ed 
organizzative del    
sistema Paese 

6 Mesi 139 Paesi 20 Mln visitatori 

Creazione di fiducia  

Incremento investimenti 
futuri 

Crescita attrattività 
turistica nel LT 

Prestigio per la città e il 
Paese 

Catalizzatore di crescita! 

Ammodernamento 
infrastrutture 

Creazione di nuovi 
posti di lavoro 

Incremento del 
turismo nel BT 

Business aggiuntivo diretto/ 
indiretto e indotto (18,5 Mld €)* 

Expo Milano 2015: Istruzioni per l’uso 

* Studio SDA Bocconi e Gruppo Clas (2013) per CCIAA 
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3. Quali sono le opportunità di 
partecipazione? 

107 

Expo Milano 2015 offre numerose opportunità di partecipazione per le aziende 
di tutti i settori, sia attraverso collaborazioni “dirette” con Expo/Padiglione 
Italia sia attraverso beni/servizi per i visitatori o per partner/fornitori di Expo 

Expo Milano 2015: Istruzioni per l’uso 

B2C 

 

 

 

 

 

B2B 

 

 

 

 

Per 
Expo 

(aziende che 
collaborano 

direttamente con 
Expo o Padiglione 

Italia) 

 

 

 

 

 

Collegati 
a Expo 

(aziende che 
collaborano con 
Paesi/ Partner/ 

Sponsor di Expo o 
che offrono servizi 

ai visitatori) 

 

 

 

THEME                 
Partner/ Sponsor                      

di Expo Milano 2015 

THEME     
Partner/Sponsor     

di Padiglione Italia 

Servizi rivolti ai Paesi partecipanti 
e ai Partner/ Sponsor di Expo      
(es. travel & accommodation ecc.) 

Retailer di ristorazione 
dentro il sito 

Servizi alberghieri 

Servizi di 
intrattenimento 

Commercio e servizi 
di ristorazione 

Licenziatari di prodotti 
a marchio Expo 

Forniture Food & 
Beverage per il sito 

SERVICE               
Partner/ Sponsor           

di Expo Milano 2015 

SERVICE 
Partner/Sponsor         

di Padiglione Italia 

Servizi di trasporto 

Reseller di ticket          
Expo Milano 2015 

Fornitura beni/servizi per la 
realizzazione del  Sito 

Fornitori di 
Expo 
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3.1 Opportunità B2C & B2B per Expo (1/2) 

Expo Milano 2015: Istruzioni per l’uso 
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 Food Distribution (Coop) 

 Coffee (Illy) 

 Sustainability initiatives in African 
countries (Eni) 

 Food & Nutrition 

 Sustainable  Agriculture 

 Cluster (Riso, Cereali, Frutta, Spezie, Isole, 
Biomediterraneo, Zone aride) 

 Aree Tematiche (Padiglione Zero, Food 
in Art, Biodiversità, Children Park) 

  Theme (ice cream, wine, spirits, water, 
lunch box etc.)    

 Children Service (area children, 
hospitality children)    

 Connectivity & 
Services (Telecom) 

 IP Network & Solutions (Cisco) 

 System Integration (Accenture) 

 Banking (Intesa San Paolo) 

 Smart Energy & Lighting (Enel)  

 Edutainment (Samsung) 

 Safe City & Main Operation 
Center (Finmeccanica) 

 Sustainable Mobility (Fiat) 

 Satellite (Eutelsat) 

 Access controls (Came) 

 Operations (Fiera Milano) 

 Other Site Product & Service (furniture/  
fittings, facility, bricolage & garden etc.)  

 Media & Travel Service (es. travel, hotel, 
Airlines, media)  

 Naming di spazi fisici (Lake Arena, Open Air Theatre, …) 
 Altro 

SERVICE THEME 

Official Global 
Partner 
Cash+VIK > 20 Mln €  
(<10 Companies) 

Official Premium 
Partner  
Cash+VIK: 10 - 20 Mln €  
(<10 Companies) 

Official Partner  
Cash+VIK: 3 - 10 Mln €  
(10-15 Companies) 

Official Sponsor 
Cash+VIK: 1 - 3 Mln €  

Contributing  
Sponsor 
Cash+VIK: <1 Mln €  

Event/ 
Project 

Sponsor 
 

Rio Mare 
 Italcementi 

Group 
Orio al Serio 

international 
airport 
Etc. 

 
 

Non 
Official 

Participant 
 

Corporate 
Pavillion: 

CNH Italia 

Vanke 
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Expo Milano 2015: Istruzioni per l’uso 

3.1 Opportunità B2C & B2B per Expo (2/2) 

Allestimento e gestione di Punti di ristorazione all’interno del sito (es. 

self service, bar, ristoranti, chioschi ecc.) 

Retailer 

Ristorazione 

Sviluppo e commercializzazione di prodotti di merchandising: 

 Official Products – prodotti co-branded fra Expo Milano 2015 e 

selezionati licenziatari 

 Authorized Products – prodotti a marchio Expo Milano 2015 gestiti 

da un Master licensee 

Official Licensee 

Partner con visibilità all’interno di Palazzo Italia e del Cardo 

Fornitori di beni/servizi per la realizzazione di Padiglione Italia 

 

 

Partner/ Fornitori di 

Padiglione Italia 

Rivendita in Italia e nel mondo dei ticket dell’Evento secondo il listino 

prezzi definito da Expo (anche in modalità bundling)  Ticket reseller 
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3.2 Opportunità B2C & B2B collegati a Expo 
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Principali Ambiti Esempi di opportunità di business Numeri chiave 

Forniture Food & 

Beverage per il 

sito 

 

 

Fornitura 

beni/servizi per la 

realizzazione del  

Sito 

 

 

• Fornitura di prodotti Food 

• Fornitura di prodotti  Beverage 

• Materiali per la costruzione dei Padiglioni 

(Paesi Partecipanti e Padiglioni Corporate) 

• Mobili e allestimenti spazi interni per i 

Padiglioni (ristoranti, exhibits, sale VIP, sale 

conferenze, ecc.) 

• Travel & accommodation per lo staff e le 

delegazioni dei Padiglioni Paesi/Partner 

• Organizzazione eventi e convegni 

• Catering e food logistics 

• Servizi vari (es. sicurezza, pulizia, servizi di 

lavanderia, servizi di stampa ecc.) 

Servizi ai 

Partecipanti e a 

Partner/ Sponsor 

 

 

• 26 mln pasti 

• oltre 100 punti di ristoro 

con offerta diversificata 

• 9 cluster 

• 5 aree tematiche 

• 13 lotti per padiglioni 

corporate 

• Altri spazi fisici (farmacie, 

deposito bagagli, etc.). 

• 139 paesi partecipanti 

• Oltre 15 Partner/ 

Sponsor già on-board 

Servizi per i Turisti 

• Servizi alberghieri e di ristorazione 

• Servizi di trasporto  

• Eventi & intrattenimenti 

• Ecc. 

• 20 milioni di turisti 

• di cui 6 milioni di 

stranieri  
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3.3 Opportunità di networking e 
internazionalizzazione 

111 

Expo Milano 2015: Istruzioni per l’uso 

Expo può rappresentare una importante piattaforma anche per le aziende che 
decideranno di sfruttare l’Esposizione Universale come luogo di incontro e 
networking per incontrare le imprese e gli investitori internazionali 

Distributori 

Investitori 

Compratori 

Produttori Distributori 

Investitori 

Compratori 

Produttori 

Italia Resto del 
mondo 

Fornitori 

Fornitori 

139 Paesi da 
tutto il mondo 

incontri mirati & nuove opportunità di business in tutto il mondo 
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4. Perché è importante pianificare in anticipo? 
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L’importanza di pianificare in anticipo le i contenuti e le modalità di 
partecipazione all’Evento 

Expo Milano 2015 rappresenta la “piattaforma” internazionale e le aziende che intendono 
sfruttare appieno le opportunità offerte da Expo 2015 devono poter sviluppare già a partire da oggi  
una strategia, i contenuti, le modalità ed un piano di realizzazione efficaci per la partecipazione 
all’Evento 

 

 

 

 

 

 

Expo come parte integrante di una strategia aziendale di lungo termine 

Le idee e le soluzioni che saranno discusse durante Expo 2015 andranno ben oltre il termine 
temporale dell’Evento.  Le aziende devono dunque sviluppare una strategia per Expo 2015 che si 
integra nella strategia a lungo termine di crescita aziendale al fine di trarre benefici da queste 
iniziative anche dopo il 2015 

PwC: Consulting Firm per le attività di  consulenza strategica,  
organizzativa ed operativa di Expo  2015 SpA 

PwC è stata selezionata da Expo 2015 S.p.A. per fornire supporto in tutte le attività che 
riguardano il coinvolgimento nell’Evento di Aziende, Istituzioni ed Organizzazioni 

Expo Milano 2015: Istruzioni per l’uso 



Wherever your company operates, 
you'll find us. 

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should 

not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty 

(express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted 
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Expo 2015  

Istruzioni per l’uso 

L’approccio di  

GfK Eurisko 

 
Fabrizio Fornezza 
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EXPO 2015 PER LE IMPRESE ED 

ORGANIZZAZIONI: DALLO 

STORYTELLING ALLA STRATEGIA DI 

IMPRESA 

01 
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Expo Milano 2015:  

tante narrazioni a disposizione delle aziende 

EXPO come evento 

storico, manifestazione 

internazionale, turismo 

EXPO come sguardo sul 

futuro: tecnologia, smart 

city 

L’EXPO come evento 

culturale: all’interno 

dell’EXPO e  fuori 

(fuori salone») 

EXPO e il pianeta: Sostenibilità,  
filiera del food 

Le filiere alimentari 
 di qualità 

Le filiere turistiche 

di qualità 

La cultura nelle sue 

infinite accezioni: estetica, 

popolare/colta, scambio/ 

incontro, inclusione ….  

Il ben abitare il territorio (casa e 

città), la socializzazione, la 

gestione  scambio ed accumulo 

risorse, la tecnologia, la mobilità 

Il senso del benessere e del «buon vivere» 

(qualitativo e sostenibile), heritage, presente 

e futuro… 

Ci sono aziende o organizzazioni che hanno attività lontane da queste missioni? 
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EXPO 2015 ON 
SITE 

IL FUORI SALONE 
DI EXPO 2015 

IL GRAND TOUR 
DI EXPO 2015 

EXPO 2015 
ABROAD 

EXPO 2015 
EVERYWHERE, 
ANYTIME (WEB) 

Expo ed i territori: l’opportunità per le 

imprese di «allargare la visione»  

Quali proposte da 

parte delle aziende 

partner? 

Quali proposte con 

link al territorio? 

Quali attività per 

l’estero? 

(paesi/mercati) 
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Expo ed il business plan: l’opportunità di 

“allungare progetto” e strategia di impresa 

EXPO 
2015 

IL CANTIERE SULLA PRESENZA 
OPERATIVA ALL’EXPO 

IL CANTIERE SUI VALORI, 
LA REPUTATION, IL 
POSIZIONAMENTO 

IL CANTIERE SULL’ATTIVITÀ 
CARATTERISTICA (BUSINESS) 

Legacy post EXPO:  
(1 novembre 2015 – 2020) 

Durante la manifestazione 
(1 maggio – 31 ottobre 2015) 

Fase di avvicinamento 2013-
2015 

PROGETTO 2020 
DELL’AZIENDA 
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LA R&D LEGATA AD EXPO:  

COME ESTRARRE “NARRAZIONI” 02 
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Un primo strumento di valutazione delle 

opzioni: il workshop in azienda 

Perché un workshop aziendale… 
Per valutare – con il supporto dei ricercatori GfK Eurisko – il 

potenziale dell’iniziativa Expo, alla luce di quello che l’azienda 

ha già deciso di fare, potrebbe fare, i diversi target e territori 

coinvolti… 

Cosa è in grado di produrre… 
Una mappatura di iniziative, valori, vettori da presidiare, dai quali 

far nascere possibili progetti: prima di Expo, durante Expo, dopo 

Expo… 

Come funziona… 
…un processo interattivo fra azienda e ricercatori: 

 Lo scenario dalle ricerche di GfK Eurisko 

 Un Assessment  di marketing e comunicazione del «piano 

Expo» dell’impresa  (se già sviluppato dall’azienda) 

 un metodo di discussione e mappatura delle direzioni di 

sviluppo (metodologie MOI GfK) 

Primo step:  

un workshop aziendale con il team GfK 
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La componente creativa del Work-shop:    

i contenuti, le iniziative, i valori presidiati  

Mappatura dell’esistente:  
 mappare iniziative, valori, messaggi (a seconda del focus 

sul prodotto, sul posizionamento, etc.) dell’azienda in 

generale 

 mappare iniziative, valori, messaggi (a seconda del focus 

sul prodotto, sul posizionamento, etc.) dell’azienda in vista 

dell’Expo. 

 

Assessment creativo vs il potenziale: 
 cosa sappiamo e come quello che sappiamo impatta sulle 

iniziative immaginate dall’Azienda 

 cosa immaginiamo potrebbe esistere oltre a quanto già 
pensato (prima, durante, dopo Expo). 

Il progetto expo 

2015 dell’azienda 

Gli asset di 

impresa  da 

mettere a profitto 
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Prodotti 

Gli impatti potenziali e alcune delle 
potenziali domande raccolte da 
organizzazioni  ed imprese … 

Distribuzione 

& Canali 

ADV 

Servizi 

Eventi 

Mercati 
territorio, 

segmento 

BTL WEB  
(& App) 

Cosa posso dire 

ai consumatori? 

Cosa posso 

costruire attorno 

al prodotto? 

Cosa posso costruire 
attorno ai miei 
touchpoint (permanenti/ 
temporanei)? 

Nuovi prodotti? 
(link ai valori ed ai temi) 

Offerte 
speciali? 

Nuovi servizi 
per clienti e 
visitatori? 

Quali valori integro 

nella mia 

narrazione? Quali tratti della 

mia storia 

connetto? 

Nuove versioni di 
prodotti esistenti? 

Nuovi 
luoghi o 
canali? 

Aprire nuovi 
mercati o 

segmenti? 

Eventi 
culturali? 

Sponsorizzazioni 
collegate? 

Quali aspetti 

della mia filiera 

valorizzo? 
Come 

valorizzo la 

mia 

comunità? 

Quale 

narrazione sul 

futuro userò 

dopo il 2015? 

Quali iniziative di 
CSR sostengo? 

Quali 

narrazioni sulla 

smart city? 
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LA R&D LEGATA AD EXPO : I 

TARGET 03 
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La componente sui target: completare 

l’assessment di marketing e comunicazione 
sul target specifico 

I target Expo ed  i target dell’Azienda 

 Analisi dei target Expo (Italia/Estero) 

 Analisi dei target Azienda (Italia/Estero): attuali, 

potenziali, competitors…  

 Il piano media, gli eventi, il BTL …. 

 la georeferenziazione dei target, il DM, il 

merchandising … 
Il target 

dell’azienda 
come si 

sovrappone a 
questo? 

E quello 
potenziale? 

Come 
possiamo 

raggiungerli 
e 

ingaggiarli? 

Con quale 
narrazione o 

iniziativa? 

Con quale 
obiettivo? 
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UN PIANO DI RICERCA A 

SUPPORTO 04 
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Un piano di ricerche flessibile e personalizzabile 
sulle esigenze del singolo cliente (ma con 

economie di scala interessanti) 

Una proposta di ricerca multiclient e 

personalizzabile per il controllo e l’ottimizzazione 
dell’avvicinamento ad Expo 2015 

Un tracking trimestrale, 

partenza fine 2013: Italia  

Un tracking trimestrale, partenza 

fine 2013:sui 6 paesi più rilevanti 

per flussi turistici su Expo. 

Francia USA 
UK 

CH 

Cin

a Germania 

I primi 6 paesi (su 

139 partecipanti)  

fanno il 70% dei 

visitatori stimati 
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I contenuti ipotizzati del  piano di ricerche  

La proposta di ricerca multiclient e 

personalizzabile per il controllo e l’ottimizzazione 

dell’avvicinamento ad Expo 2015 

Un tracking trimestrale, 

partenza fine 2013: Italia  

Un tracking trimestrale, partenza 

fine 2013: 6 main countries 

I POSSIBILI CONTENUTI DEL TRACKING  

Expo nel paese 
Visibilità,  immagine 
Expo e propensione/ 

reputation 
Ricordo Adv e iniziative 
(inclusa notiziabilità) 
Visibilità aziende 
collegate 

Modulo ad hoc per L’Azienda  
Visibilità,  immagine legata ad Expo e indici 
sintetici di propensione e reputation 
Ricordo Adv e iniziative dell’azienda (inclusa 

notiziabilità) 
Concept test riservato all’Azienda (su iniziative, 
etc.)  
Tracking on line dei segnali Expo e legati 
all’azienda 
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Raccolta ed analisi  dei temi e argomentazioni 

legate ad  EXPO rilevanti per l’Azienda e il suo 
target (I “white space” presidiabili, le iniziative 

già in fase di sviluppo) 

Individuazione delle diverse 

declinazioni (di valori,  fatti, proposte)  
sostenibili per l’Azienda (I concept) 

Sviluppo sul consumatore dei concept ed 
ipotesi prodotti (bisogni, valori , ecc.) 

valutazione dell’impatto e della risposta, 
raccolta di ulteriori «white space» 

Misurazione on-going del riverbero di 
Expo in termini di awareness e 

reputation aziendale  

A richiesta,  il sistema multiclient precedente si 

integra con  soluzioni di supporto dedicate 
integralmente alla R&D aziendale 



Un’emozione 

vista da un 

ricercatore 

sociale, italiano 

 
Remo Lucchi 
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 Gli Italiani non lo sapevano, ma da 
sempre stanno aspettando l’EXPO. 

 Da sempre cercano un elemento di 

aggregazione, che interpreti al meglio 

il senso vero della propria essenza, del 

quale andare orgogliosi. 

 Quale è l’essenza degli Italiani?  

Un po’ di storia…  

Finalmente … 
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 Per capire il senso dovremmo avere come riferimento la 

caduta dell’Impero Romano d’Occidente (470-475 DC).  

Un po’ di storia 

 Da allora e per 1400 anni,  gli 

italiani sono stati invasi, vessati, 

derubati, violentati,… 

 Gli Italiani non hanno mai avuto il senso di appartenenza ad 

alcunché. 

 Lo Stato non è mai esistito, cioè 

lo Stato come organizzazione 

ampia e forte, che protegge e 

promuove. C’era solo 
l’invasore, lo sfruttatore…  



132 © GfK Eurisko | UN’EMOZIONE VISTA DA UN RICERCATORE SOCIALE, ITALIANO | 4 Dicembre 2013 

 Ma la natura compensa, come è noto.  

 Nei secoli gli Italiani hanno imparato a 

sviluppare dentro di sé doti com-
pensatorie. La capacità creativa di 

trovare soluzioni in autonomia.  

 Non avevamo le forze e gli strumenti di 

un’organizzazione di ordine superiore 

per creare “strutture” nuove? 

Ma la natura compensa 

 Bene, abbiamo creato “sovrastrut-

ture”: abbiamo rielaborato quello che 

avevamo, inventando e reinventando 

il bello ed il buono.  
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 Dopo 1000 anni è esploso il Rinascimento. Non poteva non 

esplodere. 

Un Rinascimento sempre in essere… 
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 ed equilibrato per clima 
(circa 40-45° parallelo). 

 Con la capacità di creare, di intraprendere, di rielaborare il tutto 

in modo raffinato: 

…. e non ci ha piu’ abbandonato 

unico per bellezza,  

 … e l’estetica di tutto ciò che ci circonda, favoriti anche dal 

contesto territoriale,  
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 50 milioni di “artisti”, ma che hanno 

agito con 50 milioni di bandiere 

diverse. 

 La capacità di essere coesi, di 

creare una USP come Paese, sotto 
un’unica bandiera, non c’è mai 

stata. 

 Interessi di parte l’hanno impedito. 

Modeste gestioni del Paese per 

decenni l’hanno impedito.  

Ma mai un’unica bandiera 
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 Non si può veramente dire che i governi che si sono succeduti 

abbiano creato…  

 …protezione/coesione     

 …proiezione/visione     

 …promozione/aiuto alla partecipazione. 

Non organizzati, ma bravi 

 Gli Italiani si sono sentiti sempre isolati. Con incapacità di fare 

massa. Ma talmente bravi che comunque, per quanto isolati e 
non coesi, hanno creato il “Made in Italy” nel mondo. 

E da sempre – e sempre di più – con il desiderio di avere una 

bandiera unificante.  
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Bene: ARRIVA L’EXPO 2015!!! 

 Noi ricercatori sociali, che da sempre conosciamo questo 
“mugugno” inespresso degli Italiani del non avere un unico vero 

cognome nobile unificante, ci siamo emozionati!  

 C’era l’occasione per far nascere l’Italia! Poteva nascere 

l’orgoglio di essere Italiani! 

Wow: arriva l’EXPO Milano 2015 !!! 

E nasceva con una opportunità incredibile:        

il tema è l’alimentazione, un tema italiano,       
universalmente italiano, con tutto ciò che                  

lo riguarda, compresi saperi,  sapori, emozioni,               

creatività.  
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E toccava proprio uno dei perni della peculiarità italiana, che è 

l’elaborazione sovrastrutturale delle cose buone e belle:  

 l’Alimentazione, che assieme alle sue “sorelle gemelle” 

 l’Abbigliamento, moda  

 l’Arredamento, design 

 l’Arte, cultura 

 l’Ambiente naturale  

formano il patrimonio di ciò che rappresenta al meglio l’Italia nel 

mondo:  le famose “5 A”. Toccava il sapersi trattare bene, il vivere 

bene, il benessere.  

Uno dei baricenti delle «5A» 
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Toccava esattamente quello che aveva commosso Goethe nel suo 

viaggio in Italia: «è un paradiso! Si vive in una specie di ebrezza e di 

oblio di se stesso! Si ha un bel dire, raccontare e dipingere! Sono 
cose al di sopra di tutto!» … scriveva nel libro. 

Libro scritto 30 anni dopo! 

Goethe aveva visto bene 
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Toccava esattamente quello che aveva commosso Goethe nel suo 

viaggio in Italia: «è un paradiso! Si vive in una specie di ebrezza e di 

oblio di se stesso! Si ha un bel dire, raccontare e dipingere! Sono 

cose al di sopra di tutto!»  

Libro scritto 30 anni dopo! 

Goethe aveva visto bene 
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Gli Italiani lo dovranno capire, e lo capiranno; questa è e sarà 

sempre di più la bandiera italiana:  

La «bandiera italiana» 

l’EXPO è l’inaugurazione ufficiale della 
nuova vita, della vita vera  come Paese 
che ha unicità inimitabili 

 Tutti ce lo riconoscono. 

 Abbiamo fatto recentissimamente ricerche in 20 Paesi per 

verificare l’attrattività del nostro EXPO Milano 2015.  

 Per tutti l’Italia ha queste peculiarità inimitabili. 

 E per gli stranieri Milano è un simbolo dell’Italia unica.  
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La visita all’EXPO (sono previsti 6 milioni di stranieri) è un’opportunità 

unica per assaporare ciò che solo l’Italia è in grado di dare. 

A nessuna delle” 5 A” si vuole rinunciare:  

 sia l’Alimentazione con i suoi saperi, sapori, emozioni, scoperte 

uniche, cibi e vini dionisiaci…  

 …sia tutte le “sorelle gemelle”:     

l’Abbigliamento, Arredo, Arte,              

Ambiente naturale.  

Per poter assaporare al meglio i vari            

sapori della vita, che solo l’Italia può             

dare.  

E la vita è l’unica cosa che abbiamo, e viverla davvero bene è la 
cosa migliore che si possa fare.  

Saperi e sapori della vita 
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La visita all’EXPO (sono previsti 6 milioni di stranieri) è un’opportunità 

unica per assaporare ciò che solo l’Italia è in grado di dare. 

A nessuna delle” 5 A” si vuole rinunciare:  

 sia l’Alimentazione con i suoi saperi, sapori, emozioni, scoperte 

uniche, cibi e vini dionisiaci…  

 …sia tutte le “sorelle gemelle”:     

l’Abbigliamento, Arredo, Arte,              

Ambiente naturale.  

Per poter assaporare al meglio i vari            

sapori della vita, che solo l’Italia può             

dare.  

E la vita è l’unica cosa che abbiamo, e viverla davvero bene è la 
cosa migliore che si possa fare.  

Saperi e sapori della vita 
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La visita all’EXPO (sono previsti 6 milioni di stranieri) è un’opportunità 

unica per assaporare ciò che solo l’Italia è in grado di dare. 

A nessuna delle” 5 A” si vuole rinunciare:  

 sia l’Alimentazione con i suoi saperi, sapori, emozioni, scoperte 

uniche, cibi e vini dionisiaci…  

 …sia tutte le “sorelle gemelle”:     

l’Abbigliamento, Arredo, Arte,              

Ambiente naturale.  

Per poter assaporare al meglio i vari            

sapori della vita, che solo l’Italia può             

dare.  

E la vita è l’unica cosa che abbiamo, e viverla davvero bene è la 
cosa migliore che si possa fare.  

Saperi e sapori della vita 
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La visita all’EXPO (sono previsti 6 milioni di stranieri) è un’opportunità 

unica per assaporare ciò che solo l’Italia è in grado di dare. 

A nessuna delle” 5 A” si vuole rinunciare:  

 sia l’Alimentazione con i suoi saperi, sapori, emozioni, scoperte 

uniche, cibi e vini dionisiaci…  

 …sia tutte le “sorelle gemelle”:     

l’Abbigliamento, Arredo, Arte,              

Ambiente naturale.  

Per poter assaporare al meglio i vari            

sapori della vita, che solo l’Italia può             

dare.  

E la vita è l’unica cosa che abbiamo, e viverla davvero bene è la 
cosa migliore che si possa fare.  

Saperi e sapori della vita 
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La visita all’EXPO (sono previsti 6 milioni di stranieri) è un’opportunità 

unica per assaporare ciò che solo l’Italia è in grado di dare. 

A nessuna delle” 5 A” si vuole rinunciare:  

 sia l’Alimentazione con i suoi saperi, sapori, emozioni, scoperte 

uniche, cibi e vini dionisiaci…  

 …sia tutte le “sorelle gemelle”:     

l’Abbigliamento, Arredo, Arte,              

Ambiente naturale.  

Per poter assaporare al meglio i vari            

sapori della vita, che solo l’Italia può             

dare.  

E la vita è l’unica cosa che abbiamo, e viverla davvero bene è la 
cosa migliore che si possa fare.  

Saperi e sapori della vita 



 

VIVA 

 L’EXPO!!! 
 

   (Viva per sempre) 

 
Seminario GfK Eurisko 

Milano, 4 Dicembre 2013 


