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Expo 2015 è un’esposizione Universale che intende coinvolgere attivamente 

numerosi soggetti attorno al tema: «Nutrire il Pianeta, Energia per la 

Vita».  

 

 Durata: 1 maggio – 31 ottobre 2015 (184 giorni) 

 Sito espositivo: 1.1 milioni di metri quadri 

 Obiettivi di partecipazione: 130 Paesi, 2 milioni di visitatori 

 Investimenti pubblici per l’evento: 1.3 miliardi di euro 

 Investimenti dei Paesi partecipanti: 1 miliardo di euro circa  

 Ritorni attesi per il turismo: 4.8 miliardi di euro circa  

 Investimenti settore privato: 0.3 miliardi di euro 
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Sebbene Expo 2015 rappresenti una grande opportunità per il mondo delle 

aziende, come piattaforma di comunicazione internazionale e palcoscenico per 

accrescere l’immagine del proprio brand tra milioni di visitatori, vi sono alcune 

criticità, tra cui: 

 

 difficoltà nel reperimento delle informazioni necessarie per ottimizzare la 

presenza in Expo 2015; 

 mancata conoscenza della normativa sovranazionale disciplinante l’evento 

Expo 2015; 

 mancata conoscenza della normativa del Paese ospitante applicabile alle 

aziende partecipanti all’evento; 

 scarsa incisività dell’interlocuzione diretta con gli attori che sviluppano 

l’evento; 

 scarso consolidamento dei rapporti con la stampa e con gli opinion maker 

del Paese ospitante. 

 

Tali criticità, se non adeguatamente superate, possono rivelarsi dannose, 

soprattutto in considerazione della conclamata possibilità non solo di perdere 

un’importante occasione di visibilità per la propria azienda/società, ma anche di 

trasformare un’autentica opportunità in un reale svantaggio competitivo o in un 

evento in cui i costi aziendali superino di gran lunga i benefici. 

 

Tutto ciò può essere evitato con l’aiuto del team di professionisti di Obiettivo 

Expo 2015, l’intervento dei quali fornisce alle aziende la possibilità di 

partecipare ad Expo 2015 «chiavi in mano», senza doversi preoccupare dei 

problemi quotidiani, ma godendo serenamente di un’esperienza unica nel suo 

genere. 
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Utopia è una società indipendente di relazioni istituzionali, comunicazione e 

lobbying, accreditata nel ‘‘Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea’’. 

 

Attraverso una qualificata attività di consulenza professionale, Utopia: 

 

 assiste importanti realtà nazionali e internazionali nei rapporti con le 

Istituzioni, i decision e gli opinion maker, i media e il mondo economico-

imprenditoriale, contribuendo alla tutela degli interessi delle aziende e 

curandone la rappresentanza dinanzi alla P.A. e alle altre Istituzioni del 

Paese; 

 

 fornisce, in partenariato con il primario studio amministrativistico Francario & 

Partners, assistenza legale completa ai propri clienti, grazie a una 

struttura dedicata di avvocati e consulenti che consente di supportare gli 

assistiti nelle questioni legali, tanto al fine di rendere il proprio operato 

conforme a normativa ed evitare inutili e dispendiosi contenziosi, quanto, ove 

necessario, al fine di attivare la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed 

interessi legittimi nei confronti di altri operatori privati e/o della P.A; 

 

 posiziona in maniera ottimale il marchio dell’azienda, ne migliora  

l’immagine e la percezione del pubblico di riferimento, crea o mantiene un 

clima favorevole a supporto della reputazione aziendale. 
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I NOSTRI SERVIZI PER EXPO 2015 

Per rendere semplice e proficua la partecipazione delle Aziende straniere ad 

Expo 2015, Utopia, unitamente a Francario & Partners, ha creato il progetto 

Obiettivo Expo 2015, che raduna un team di professionisti e consulenti 

dedicati allo studio delle tematiche di interesse per l’Esposizione Universale e 

all’assistenza completa dei partecipanti all’evento. 

 

In particolare, il team di Obiettivo Expo 2015, offre i servizi che seguono:  

 

 attività di relazioni istituzionali tesa ad instaurare e/o consolidare le 

relazioni con i player di Expo 2015 nonché con le autorità amministrative 

locali e il Centro Servizi Expo 2015; 

 

 assistenza legale di natura amministrativa, civile, del lavoro, fiscale, 

doganale e assicurativa per il rispetto delle normative di settore applicabili a 

Expo 2015 ai sensi dell’«Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 

il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare 

la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma 

l'11 luglio 2012», nonché delle linee guida rilasciate dalla competenti 

autorità italiane; 

 

 media relations sul territorio italiano per la valorizzazione della 

partecipazione delle aziende straniere ad Expo 2015 mediante comunicati 

stampa, pianificazione media e redazione contenuti e di materiali editoriali, 

organizzazione di press tour, media training e rassegna stampa. 
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L’attività di relazioni istituzionali per le aziende che partecipano ad 

Expo 2015 è volta alla costruzione e al consolidamento di rapporti 

relazionali ufficiali con i player che hanno ruoli decisionali e operativi 

legati all’Esposizione Universale. 

 

Il Team di Obiettivo Expo 2015 aiuta anche in tal modo i propri clienti a 

conoscere le criticità e a sfruttare al meglio le opportunità di Expo 2015, 

portandone le idee e le ragioni all’attenzione di chi ha adeguata capacità 

e potere di analisi e soluzione. 

 

Il team di Obiettivo Expo 2015 assicura la massima celerità nello studio 

e nell’analisi di tutte le problematiche aziendali e/o operative che 

dovessero incorrere nei rapporti con i player di Expo 2015 e con la 

Pubblica Amministrazione italiana, nazionale e locale.  

 

Assicura altresì l’individuazione del giusto interlocutore cui, di volta in 

volta, poter rappresentare esigenze e sottoporre questioni dalla cui 

risoluzione dipende la quotidiana operatività dell’azienda cliente in Expo 

2015. 

 

L’attività di rappresentanza di interessi al servizio delle aziende è 

integrata dall’attività legale che completa l’offerta e la rende unica nel 

suo genere. 
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Grazie alla consolidata partnership e sinergia tra Utopia Lab e Francario & 

Partners il team di Obiettivo Expo 2015 offre una risposta integrata, unitaria 

ed efficace, per affrontare e risolvere con celerità, oltre alle problematiche di 

ordine istituzionale, anche le problematiche d’ordine giuridico che la 

partecipazione a Expo 2015 richiede.  

 

In particolare, il team di Obiettivo Expo 2015 fornisce la più completa 

assistenza e consulenza alle aziende che intendono prendere parte ad Expo 

2015 nei seguenti campi o materie:  

 

 procedimenti amministrativi autorizzatori e interlocuzione con la Pubblica 

Amministrazione in materia edilizia, sanitaria, antimafia, anticorruzione 

ecc.; 

 contrattualistica del lavoro, con particolare attenzione alle tipologie e al 

regime dei contratti di lavoro finalizzati alla partecipazione ad Expo 2015; 

 sicurezza sul lavoro e sui cantieri stabili e/o temporanei; assistenza nella 

redazione dei documenti di valutazione rischi e di valutazione dei rischi da 

interferenza, ecc.; 

 contrattualistica civile e commerciale con partner, fornitori e/o 

erogatori di servizi italiani, comunitari ed extracomunitari, per i servizi, le 

forniture ed i lavori che si rende necessario acquisire o eseguire in loco; 

 materia assicurativa e previdenziale per il personale e gli amministratori 

della aziende partecipanti ad Expo 2015; 

 materia fiscale e doganale, con particolare attenzione al regime speciale 

dettato dall’«Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau 

International des  Expositions (…)» per tutti i beni destinati e/o strumentali 

alla partecipazione ad Expo 2015; 
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In considerazione della limitatezza degli spazi espositivi, molte aziende, 

pur interessate, non avranno l’occasione o la possibilità di partecipare a 

Expo 2015. Saranno comunque presenti sul territorio Italiano per 

promuovere il loro business, tanto in manifestazioni ufficiali connesse a 

Expo 2015, quanto in manifestazioni private che avranno luogo 

parallelamente all’Esposizione Universale. 

 

Il team di Obiettivo Expo 2015 offre la propria assistenza anche a tali 

operatori che, pur non facendo parte del circuito ufficiale degli espositori, 

apporteranno ricchezza e varietà alla manifestazione e si troveranno ad 

affrontare problemi di dialogo con l’amministrazione pubblica italiana, 

nonché problemi di natura legale, fiscale e doganale legati alla loro 

presenza sul territorio nazionale, analoghi a coloro che saranno 

direttamente coinvolti nel circuito di Expo 2015. 

 

In particolare, il team di Obiettivo Expo 2015 offre tutti i servizi di 

rappresentanza di interessi e di assistenza legale che possano ritenersi, di 

volta in volta, opportuni e necessari all’azienda cliente perché - anch’essa 

- affronti con serenità la propria presenza sul territorio nazionale e ne 

tragga il massimo beneficio. 
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OBIETTIVO EXPO MILANO 2015 

per le CAMERE DI COMMERCIO 

Il team di Obiettivo Expo 2015 offre i propri servizi sia direttamente alle 

aziende che a esso si rivolgono per gestire proficuamente l’avventura Expo 

2015, sia in partenariato e/o in collaborazione con i soggetti Istituzionali che, 

nel perseguimento dei propri scopi, assistono e fanno da tramite tra le aziende 

straniere e il territorio nazionale italiano. 

 

Tale collaborazione consente ai partecipanti a Expo 2015 di contare non solo 

sul valore di una partnership istituzionale con gli Enti nazionali del Paese di 

provenienza ma anche sull’elevata specializzazione di professionisti del Paese 

ospitante. È così garantita a tutti gli interessati una proficua partecipazione 

all’esposizione universale che coniughi la necessaria formalità con la possibilità 

di cogliere opportunità di business che vanno ben oltre la costruzione 

dell’immagine dell’azienda a livello internazionale. 

 

È evidente, in tale quadro, il preminente rilievo e interesse che le Camere di 

Commercio estere in Italia e italiane all’estero hanno nell’offrire servizi 

validi e integrati ai loro soci e/o sostenitori, che si traducano altresì in un 

sostegno operativo per la costruzione di una partecipazione di successo ad Expo 

2015. 

 

Per il raggiungimento di tale successo, Utopia propone alle Camere 

l’opportunità di fornire ai propri associati e sostenitori, in collaborazione o in 

partenariato, i servizi del team Obiettivo Expo 2015. Un’opportunità di lavoro 

comune per un obiettivo comune: Expo 2015. 

 

 

     Utopia Lab S.r.l. 

    Avv. Alberto Gava 

                Responsabile Affari Legali 
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