
Close to EXPO 2015



CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE e PROMOVARESE

con la collaborazione di  
Provex

Consorzio per 
l’Internazionalizzazione

Varese Convention & 
Visitors Bureau

Consorzio Turistico

offrono l’opportunità di vivere 
EXPO 2015

sfruttando al massimo tutte le opportunità
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IMPRESE DEL TERRITORIO

che in occasione di Expo 2015 intendono:

- proporre Varese come sede per convegni, congressi, assemblee, meeting, 
presentazione prodotti, iniziative sportive,……..

- invitare i propri clienti, agenti o corrispondenti nazionali e stranieri

- organizzare incontri e visite in Expo

- programmare incontri con partner commerciali stranieri

- organizzare visite sul territorio di Varese

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA

FEDERAZIONI SPORTIVE 

ORDINI PROFESSIONALI

ISTITUTI DI CREDITO



1.

UFFICIO IN 
EXPO

5.

INCONTRI 
PROGRAMMATI 
CON IMPRESE E 
PROFESSIONISTI

2.

VISITE 
GUIDATE A 

EXPO

6.

VISITE 
TURISTICHE SUL 
TERRITORIO DI

VARESE

3.

SPAZI PER 
EVENTI

4.

SUPPORTO 
ORGANIZZAZIO

NE EVENTI

LA NOSTRA PROPOSTA



"area ufficio" 
3 postazioni - tavolo riunioni 
max 8 persone

"area incontri" 
per un max 25 persone

Possibilità di organizzare piccoli eventi /incontri b2b
all’interno di Expo 2015 sulla base di un’agenda da concordare

1. UFFICIO IN EXPO

UFFICIO IN PADIGLIONE ITALIA – 1° PIANO  - ZONA CARDO NORD 



Expo Milano 2015 ospiterà in oltre un milione di metri quadri più di 50 Padiglioni di Paesi stranieri e 
Organizzazioni della società civile. 

Sarà un’esposizione molto vasta e ricca di spunti, per questa ragione è importante per il visitatore:
- essere guidato da una persona che parla la propria lingua 
- evitare il più possibile code ed attese 
- ottimizzare l’esperienza vedendo quanto più possibile nel tempo dedicato alla visita del sito 

LA PROPOSTA ON DEMAND GUIDED TOURS 

� Half day tour (max 3 ore, 30 pax max) 
� Guide a disposizione per gruppi con itinerari precostituiti
� Possibilità di personalizzare l’itinerario secondo disponibilità 
� Tour guidato in: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo, Spagnolo, 

Portoghese, Cinese, Giapponese e altre lingue su richiesta 

Le visite guidate sono realizzate in collaborazione con 

2. VISITE GUIDATE A EXPO



Expo Milano 2015 è l’occasione per organizzare assemblee, congressi, presentazione prodotti, conferenze stampa, 
cene di gala associative o per i propri clienti.

La Camera di Commercio di Varese mette a disposizione le sue sedi congressuali/fieristiche dotate di tutte le 
necessarie attrezzature e con il supporto organizzativo di uno staff professionale, a 2 passi dall’Esposizione 
Universale

2            saloni congressuali da 200 a 400 posti
20          sale meeting da 20 a 150 posti
2.000     mq di aree espositive
56.000   mq di parco

a 25 minuti da Malpensa
a 40 minuti da Expo 2015

Centro Congressi Ville Ponti

a 10 minuti da Malpensa
a 20 minuti da Expo 2015

MalpensaFiere
3 padiglioni, 1.500 mq ciascuno
8 sale convegni da 20 a 350 posti
75.000 mq di area espositiva complessivi

3. SPAZI PER EVENTI



Per chi intende organizzare eventi sul territorio di Varese, la Camera di Commercio con l’ausilio 
dei suoi partner può offrire tutto il supporto necessario per:

� Individuare le sedi congressuali e gli spazi eventi più 
idonei

� Predisporre le candidature e i budget di spesa

� Accompagnare nelle inspection visit alle strutture

� Gestire i servizi connessi alla realizzazione dell’evento:
servizi audiovideo
servizi catering
allestimenti
interpretariato
ufficio stampa…

� Gestire i flussi di incoming:
logistica alberghiera
transfer

� Gestire la segreteria organizzativa N. 5.635
CAMERE HOTEL 3 E 4 STELLE

4. SUPPORTO ORGANIZZAZIONE EVENTI



CONSORZIO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
della provincia di Varese

È possibile organizzare incontri b2b tra imprese e professionisti 

locali con operatori presenti a Expo 2015, sulla base di:

- Agende di appuntamento prefissate 

- Profilazione degli operatori per incontri mirati

- Matchmaking attraverso piattaforme on line dedicate

- Post b2b - follow up dei contatti avviati

5. INCONTRI PROGRAMMATI CON IMPRESE 
E PROFESSIONISTI 

In collaborazione con 



In collaborazione con 

CONSORZIO TURISTICO
della provincia di Varese

E’ possibile organizzare «esperienze turistiche» esclusive in provincia di Varese

6. VISITE TURISTICHE SUL TERRITORIO 
DI VARESE

Tour privati in barca

Escursioni sportive e naturalistiche

Tour enogastronomici

Teambuilding e incentive

Visite culturali …..e molto molto altro



PROMOVARESE
UFFICIO PROGETTI SPECIALI

T. 0332 /295310
expo2015@va.camcom.it

Per pianificare la tua visita a Expo 2015

Per incontrare partner internazionali

Per organizzare i tuoi eventi e le tue visite sul territorio di Varese


