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Gentili Soci/Aderenti, 

in occasione dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 (“Expo 

2015”) siamo lieti di annunciare che abbiamo stipulato un accordo con Frigerio Viaggi,Sub Distributore 

Autorizzato Expo 2015.  

E’ richiesto il prepagamento dei biglietti, nel modulo d’ordine allegato trovate tutte le modalità (bonifico 

bancario o carta di credito). 

I biglietti saranno forniti in formato digitale pdf con invio tramite posta elettronica certificata, dopo circa 15 

giorni dalla data di ricezione del saldo. 

N.B. L’offerta è valida solo per le aziende in regola con il pagamento della quota associativa. 

Vi riportiamo alcuni chiarimenti importanti in merito ai biglietti: 

1. Tipologia di biglietti: l’accordo è relativo all'acquisto dei biglietti di ingresso Expo 2015 della tipologia 

“Adulto data aperta”, ovvero utilizzabili in qualsiasi giorno dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. 

Il valore facciale è di € 32,00 per biglietti emessi prima del 1 Maggio 2015, data di inizio dell'Esposizione 

Universale. A partire da quella data il valore facciale passerà ad € 39,00. 

2. I biglietti possono essere utilizzati per un uso non commerciale: per esempio possono essere utilizzati 

come omaggi o distribuzione a dipendenti, ospiti, special guests, affiliati, ecc. 

3. L'uso commerciale dei biglietti (es. concorsi a premi; vendita dei biglietti diretta o in modalità bundle 

all’interno di pacchetti; ed ogni altra attività che prevede l’applicazione di un mark-up sul valore concordato, 

che determina una marginalità per le aziende) implica l'adozione dello schema contrattuale del reselling per 

il quale deve essere effettuata un’apposita comunicazione specifica all’Associazione. L’azienda deve infatti 

accreditarsi come sub reseller ed essere autorizzata da Expo S.p.A. La vendita del singolo biglietto al 

consumatore finale dovrà essere pari a € 32,00. 

4. Redeem: Expo 2015 consiglia a tutti coloro che hanno un biglietto Data Aperta di effettuare il Processo di 

Redeem, accedendo alla sezione Biglietti http://www.expo2015.org/it/biglietti per convertire il biglietto 

confermando la data. 

E’ possibile scegliere tra i giorni disponibili, entro un giorno prima della visita, e controllare gli eventi previsti 

in quel giorno. Questo consentirà di organizzare al meglio la visita per motivazioni legate ai flussi di accesso 

e per limitazioni di capacità del sito espositivo. 

Attenzione – per visitare il Sito Espositivo durante il Giorno di Apertura 1° maggio è necessario convertire il 

biglietto entro il 1° Aprile. 

Ricordiamo che, una volta confermata la data, il biglietto non potrà più essere modificato. 

Nel caso il Biglietto a Data Aperta non fosse sottoposto a Processo di Redeem, al Detentore del Biglietto 

non potrà essere garantito l’accesso all’Esposizione Universale. 

Biglietti forniti da: Frigerio Viaggi rivenditore autorizzato per Expo Milano 2015 

Ragione Sociale: Frigerio Viaggi 

Sede legale: Via Viganò, 5 20833 Giussano (MB) 

P. Iva: 00851420968 

 


