
 
SPONSORIZZAZIONE EVENTI IN PADIGLIONE ITALIA 

 
Padiglione Italia, oltre all’offerta espositiva permanente, sarà un grande contenitore per incontri 
ed eventi per i 184 giorni dell’Esposizione.  
 
Il palinsesto è diviso in quattro grandi tematiche, che declinano il concept del Vivaio. 
 

VIVAIO SCUOLA 

Uno spazio che valorizza il patrimonio di eccellenze del sistema formativo ed educativo del nostro 
paese che sui temi di Expo dimostra creatività, innovazione e approfondimento scientifico. 

Ogni giorno, per 184 giorni, ci saranno 4 presentazioni animate dai 11.100 studenti che 
presenteranno al mondo i progetti realizzati sui temi dell’Esposizione universale 
 
Il soggetto potrà sostenere il progetto Vivaio Scuola garantendo agli studenti il biglietto d’ingresso 
al sito espositivo: 

- 10.000 € per una settimana permette di offrire l’ingresso a 1000 studenti  

- 200.000 € per il sostegno del progetto Vivaio Scuola per l’intero il semestre  

Tutti i costi si intendono IVA esclusa. 
 

VIVAIO IMPRESA 

L’interesse specifico di Padiglione Italia, è quello di raccontare l’innovazione imprenditoriale e in 
particolare la nascita, crescita e maturazione delle start up.  

Ogni giorno, nel palinsesto eventi di Padiglione Italia una squadra di 10 start up verrà invitate a 
presentare le loro idee al mondo della ricerca, delle imprese e della finanza, in collaborazione con i 
principali soggetti pubblici e privati stranieri e nazionali (MIPAAF, associazioni di categoria di 
riferimento, ItaliaCamp, Unioncamere, Assolombarda, Intesa San Paolo, i territori etc…) 
 
Il soggetto potrà sostenere il progetto Vivaio Imprese con una quota pari a: 

- 10.000 € per una settimana  

- 200.000 € per il sostegno del progetto Vivaio Imprese per l’intero semestre 

Tutti i costi si intendono IVA esclusa. 
 

VIVAIO DONNE 

Women for Expo raccoglierà tutte le esperienze, i pensieri e le ricette delle donne sul tema del 
cibo e metterà in rete i progetti e le iniziative femminili, in ogni Paese, in materia di nutrimento, 
sostenibilità e cooperazione. 

Il soggetto potrà sostenere Women for Expo coprendo le spese per la presentazione di uno dei 25 
progetti Per le donne che avranno uno spazio espositivo per una settimana nello spazio Donne di 
Padiglione Italia con un contributo pari a 30.000 € / settimana.  



Se il soggetto vuole sostenere complessivamente gli eventi di un mese dello spazio delle donne 
potrà farlo con un contributo pari a 100.000 € / mese.  

Tutti i costi si intendono IVA esclusa. 
 

VIVAIO RICERCA 

In linea con il tema di Expo - Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita - Padiglione Italia ha deciso di 
organizzare un palinsesto di eventi su grandi tematiche scientifiche, nelle quali il dibattito sia 
ancora acceso, per le quali l’Italia possa farsi portavoce a livello globale, e che stimolino il 
confronto internazionale. E’ stato così creato, insieme al CNR, un palinsesto di 24 eventi:  

- 6 Maggio 2015 I prodotti tipici: una contraddizione o una speranza per l’agricoltura e il Made 
in Italy agroalimentare?  

- 14 Maggio 2015 Esiste la dieta mediterranea? Med Diet EXPO2015: è tempo di agire  

- 20 Maggio 2015 Obesità: quando come e perché – Il peso dell’obesità sulle nostre vite (è solo 
un problema di cibo?)  

- 27 Maggio 2015 La sfida dei sistemi tecnologici: la tracciabilità della filiera vite-vino  

- 3 Giugno 2015 Frumento per il futuro: I progressi della ricerca sul frumento per la sicurezza 
alimentare globale  

- 13 Giugno 2015 Verso una pesca eco-sostenibile e un pescato sicuro  

- 17 Giugno 2015 La nuova azienda agricola tra produzione e territorio: salvaguardia 
dell’ambiente, energia e ruolo sociale dell’agricoltura  

- 24 Giugno 2015 Biochar, una soluzione sostenibile per agricoltura e ambiente  

- 1 Luglio 2015 La fame di acqua ed il suo uso sostenibile per i sistemi colturali  

- 11 Luglio 2015 “Food print”: Il costo ambientale degli alimenti  

- 18 Luglio 2015 Il consumo di suolo e i suoi nemici: pianificazione del territorio, uso 
dell’agricoltura, edilizia sostenibile, riprogettazione degli spazi urbani  

- 22 Luglio 2015 Lombardy Dialogues: Un modello di protezione sostenibile per la filiera 
lattiero-casearia  

- 22 Luglio 2015 Agricoltura di precisione e uso sostenibile delle risorse  

- 29 Luglio 2015 Ecosistemi e biodiversità: la ricerca italiana al servizio dei cittadini  

- 5 Agosto 2015 Da scarto a risorsa: il concetto di bioraffineria applicato alle produzioni 
alimentari  

- 26 Agosto 2015 Siccità, degrado del territorio e desertificazione in Italia e nel Mondo  

- 2 Settembre 2015 Esperienze italiane per l’innovazione in agricoltura: attualità del contributo 
di Gian Tommaso Scarascia Mugnozza  

- 10 Settembre 2015 Miglioramento genetico, biodiversità e futuro dell’agricoltura in un 
pianeta affollato: ragione e sentimento  

- 15 Settembre 2015 La grande bellezza del paesaggio agrario e forestale italiano: com’era, 
com’è e come sarà  

- 26 Settembre 2015 Odori e sapori: un viaggio sensoriale attraverso i prodotti alimentari – 
C’era una volta una (sola) mela…”  



- 30 Settembre 2015 Contenuti e contenitori: le frontiere del packaging alimentare  

- 7 ottobre 2015 Portare con sé la biodiversità: piante e popoli che si muovono  

- 14 ottobre 2015 Nuovi cibi fra ricerca, sostenibilità e innovazione  

- 21 ottobre 2015 Il caso del lago Ciad: un serbatoio di cibo e acqua tra disastro ambientale e 
cooperazione internazionale. Quale contributo possibile dal “sistema Italia”?  

 Il soggetto potrà sostenere il progetto Vivaio Ricerca con: 

-  7.000 € per un singola conferenza 

-  150.000 € per il sostegno dell’intero progetto 

Tutti i costi si intendono IVA esclusa. 
 

VIVAIO TALENTI 

Gli eventi con i giovani talenti si svolgeranno sul Palco Incontri e Spettacoli (circa 300 posti), in 
Auditorium Palazzo Italia (circa 230 posti) e nella Piazza coperta di Palazzo Italia.  

 3 concerti al giorno per tutto il semestre con la partecipazione a rotazione di tutti i Conservatori 
Italiani e dei loro dipartimenti (classica, elettronica, jazz, lirica…).  
Il soggetto potrà sostenere il progetto di AFAM – Conservatori Italiani con un contributo di 
30.000€ a settimana. Si invitano le aziende a partecipare sulla base dei territori di competenza. 

 
 Dal 12 maggio al 31 luglio 2015, 50 nuove composizioni, risultato di un concorso internazionale 

Feeding the Music che ha visto la partecipazione di 490 giovani compositori da tutto il mondo, 
verranno eseguite in prima assoluta dagli ensemble Divertimento Ensemble di Sandro Gorli e 
Sentieri selvaggi di Carlo Boccadoro nell’Auditorium di Palazzo Italia. 
Il soggetto potrà sostenere il progetto Feeding the Music con: 
- 10.000 € per un singolo concerto 
- 170.000 € per il sostegno dell’intero progetto.  

 
 Esibizione dei cori giovanili regionali tutti i fine settimana del semestre, due volte al giorno sul 

Palco Incontri. Il soggetto potrà sostenere il progetto dei Cori Italiani: 
- 10.000 € per il week end di protagonismo di ciascun coro 
- 150.000 € per il sostegno dell’intero progetto  

 
 Dal 21 al 26 luglio il circuito nazionale GAI – Giovani Artisti Italiani – animerà ogni sera il Palco 

Incontri con le migliori performance artistiche di danza, teatro, musica, arte di strada raccolta 
da una selezione nazionale. Il soggetto potrà sostenere il progetto del circuito dei Giovani 
Artisti Italiani: 
- 5.000 € per singola serata di performance 
- 30.000 € per il sostegno dell’intero progetto.  

 
 Sei incontri curati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) 

focalizzati sul restauro e sulle più importati opera d’arte del nostro territorio: 
In Auditorium Palazzo Italia: 

- A scuola di restauro in Italia e nel mondo  
- Venti di guerra e calamità naturali: salvare la memoria  
- La nuova vita dei manufatti, dall'arte al design  
- Positivo e negativo – Il valore della memoria  



- Opere in viaggio. La protezione delle opere durante i trasporti  
- Scoprire Leonardo: i restauri dell'Adorazione dei Magi e della Sala delle Asse  
- Giotto maestro di stile e di tecnica: materiali e tecniche. Le Croci dipinte fiorentine e le 

Cappelle Bardi e Peruzzi (da confermare) 
 
Presso il Conference Center da 500 posti: 
Lectio magistralis del Prof. Umberto Eco sul tema della nascita della stampa in Italia. In occasione 
della ricorrenza del 550 anniversario della stampa del primo libro in Italia. L’incontro è organizzato 
in collaborazione con il MIBACT e la biblioteca del Monastero di Subiaco. 
 
Il soggetto potrà sostenere il progetto dedicato al restauro realizzato in collaborazione con il 
MIBACT  

- 5.000 € per una serata di proiezione  
- 75.000 € per il sostegno dell’intero progetto  
- 15.000 € per il sostegno alla Lectio Magistralis di Umberto 

 
 La Fondazione Scuole Civiche di Milano riproporrà in due serate (23 e 24 giugno 2015) negli 

spazi del Convention Center di EXPO lo spettacolo teatrale Storia di Q di Dario Fo e Franca 
Rame. La pièce vede protagonisti numerosi giovani artisti selezionati tra tutti i dipartimenti 
della Fonazione Scuole Civiche di Milano  
Il soggetto potrà sostenere il progetto Storia di Q con 5.000 € per una replica. 

 
 Experia si propone di realizzare un racconto visivo dell’Italia attraverso le sue storiche vie di 

comunicazione e le infrastrutture che hanno unito il Paese.  
Verranno prodotti 12 documentari di 28 minuti c.a. che saranno presentati in anteprima alla 
stampa e alle istituzioni nell’ Auditorium di Palazzo Italia e saranno piroettati in occasione di sei 
serate nel mese di giugno. Il mese dedicato al tema della Riqualificazione urbana e rurale). 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wgvZe_OssHQ 
Il soggetto potrà sostenere il progetto Experia: 
- 10.000 € per una serata di proiezione 
- 50.000 € per il sostegno dell’intero progetto. 

 
Tutti i costi si intendono IVA esclusa. 
 

ALTRI EVENTI  

 
OPEN AIR THEATRE (OAT) 
8 grandi spettacoli all’Open Air Theatre (6000 posti c.a). Italy live country, un viaggio in Italia con lo 
spettacolo dal vivo con: Accademia di Ballo del Teatro alla Scala, Orchestra nazionale della Rai, il 
meglio del jazz italiano, il meglio del pop e del rock italiano, il talento di Arturo Brachetti, le più 
belle voci femminili per Women for Expo e la grande opera italiana interpretata in maniera classica 
e contemporanea. 
 
Il soggetto potrà sostenere le singole serate organizzate sul palco dell’OAT:  

- 50.000 € singolo appuntamento  
- 350.000 € intero progetto  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wgvZe_OssHQ


PALCO EVENTI  
Il soggetto potrà diventare Title Sponsor del Palco Eventi di Padiglione Italia con le seguente 
modalità di contributo:  

- per l’intero semestre pari a 500.000,00  
- per un mese pari a Euro 100.000,00  

 
Tutti i costi si intendono IVA esclusa. 
 

COMUNICAZIONE E VISIBILITA’  

 
La visibilità al soggetto promotore sarà garantita con la modalità «grazie al sostegno di» su tutti i 
supporti di comunicazione cartacea e digitale prodotti per l’evento (comunicato stampa, sito web, 
programma di sala...) 
 
Per informazioni scrivere a: eventi@paditexpo2015.com 
 
 
 

mailto:eventi@paditexpo2015.com

