
Milano, Villa Scheibler - Via Felice Orsini, 21
4 maggio - 1 novembre 2015

GUIDA COMMERCIALE
Offerta, servizi e prezzi
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RE-EXPO, Milano crocevia di Popoli si rivolge ai produttori di generi alimentari e di progetti innovativi in tema sosteni-
bilità proposti dai 144 Paesi, presenti a EXPO 2015, per permettere loro di farsi conoscere sul territorio Italiano, in un 
momento così ricco di opportunità come il periodo EXPO 2015, stimolando cooperazioni vantaggiose sia per le 
aziende estere, sia per le possibili aziende partner italiane.

RE-EXPO, Milano crocevia di Popoli si rivolge alle Piccole e Medie Imprese Italiane, desiderose di potersi affacciare 
sulla grande platea di EXPO 2015 per mostrare i propri prodotti e, soprattutto, per verificarne le potenzialità di distri-
buzione e intercettare possibili distributori esteri a sostegno del proprio business. Linfa vitale per lo sviluppo della 
nostra filiera alimentare.



Perché partecipare all’evento RE-EXPO, Milano crocevia di Popoli

• Perché RE-EXPO, Milano crocevia di Popoli è l’esclusivo evento che consorzi, aziende, operatori commerciali 
che lavorano nei settori tematici di EXPO 2015 aspettavano a Milano durante il periodo dell’esposizione interna-
zionale. 

• Perché RE-EXPO, Milano crocevia di Popoli  non è una semplice fiera, ma un grande evento sinergico che coin-
volge esposizioni B2B e B2C, manifestazioni culturali, gastronomiche, mostre, convegni, seminari, spettacoli. 

• Perché RE-EXPO, Milano crocevia di Popoli durerà sei mesi, dal 4 maggio al 1 novembre, e attrarrà almeno 
500.000 visitatori, fra i 21 milioni di presenze attese in città per EXPO 2015.

• Perché RE-EXPO, Milano crocevia di Popoli si terrà a due passi da EXPO 2015, nella prestigiosa location di Villa 
Scheibler, in Via Felice Orsini 21 a Milano, immerso nel verde del suo storico parco all’interno di avveniristiche 
cupole geodetiche e nei locali quattrocenteschi della Villa.

•  Perché RE-EXPO, Milano crocevia di Popoli, grazie al supporto attivo delle Istituzioni, opera con il patrocinio del 
Comune di Milano e di Regione Lombardia.

• Perché partecipare a RE-EXPO, Milano crocevia di Popoli  significa godere di vantaggi esclusivi e reali che altre 
fiere non possono offrire:

• SICURA VISIBILITÀ: Per sei mesi, ogni settimana sarà presente una selezione di massimo 20 realtà commerciali, 
eccellenze nei campi del food e del beverage, dell’agricoltura, del bio, delle tecnologie e dei progetti ecososte-
nibili. Migliaia di visitatori ed operatori commerciali saranno focalizzati sul Vostro business, sui Vostri prodotti, sui 
Vostri progetti, senza confusione, senza dispersione.

• ATTRATTIVITÀ SENZA PARI: La continua rotazione di eventi e spettacoli a tema culturale e gastronomico che si 
svolgerà contemporaneamente all’esposizione B2B e B2C  nell’area della Villa garantirà flussi di pubblico signifi-
cativi. La comunicazione sull’evento sarà costante e incisiva per tutto il periodo espositivo, coinvolgendo affissio-
ni comunali, stampa, radio, TV, web e social network.

• SPAZI ALL-INCLUSIVE: La quota di partecipazione comprende tutto l’indispensabile: moduli stand di 14m2 già 
arredati con tutti i comfort e personalizzati con logo e comunicazione aziendale, connessione wi-fi, servizio sicu-
rezza, pulizie, magazzino, assicurazione, pubblicità offline e online, P.R., info point e segreteria. Inoltre decine di 
altri servizi extra sono disponibili su richiesta. 

• OFFERTE PERSONALIZZATE: A partire dal prezzo di base, sono previsti sconti significativi in base alle Vostre esigen-
ze modulari e alla durata della Vostra permanenza. I posti sono limitati, è perciò particolarmente conveniente, 
sia al fine di garantire la propria presenza, sia sotto il profilo degli sconti, prenotare subito. Nell’ultima pagina della 
presente Guida troverete tutti i contatti.

PRODOTTI ALIMENTARI NATURALI E BIOLOGICI
PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E DA COLTURE SOSTENIBILI
PRODOTTI DA ALLEVAMENTO BIOLOGICI 
PRODOTTI ALIMENTARI ARTIGIANALI
VINI BIOLOGICI O CON DENOMINAZIONE CERTIFICATA
BIRRE ARTIGIANALI
BEVANDE NATURALI O BIOLOGICHE
ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA CUCINA PROFESSIONALE E AMATORIALE
PRODOTTI ARTIGIANALI PER LA PREPARAZIONE E IL CONSUMO DI CIBO
TECNOLOGIE E PROGETTI PER L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
PROGETTI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
PROGETTI RELATIVI ALL’ENERGIA SOSTENIBILE
PROGETTI RELATIVI AL RICICLO E AL RIUSO
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Possono partecipare a RE-EXPO, MILANO CROCEVIA DEI POPOLI le aziende e i consorzi dei seguenti settori:



Villa Scheibler, una location prestigiosa
a due passi dal centro di Milano,a un passo da EXPO.

RE-EXPO si svolgerà nella splendida cornice del parco della storica Villa Scheibler, restaurata e restituita in tutta 
la sua bellezza a Quarto Oggiaro, quartiere popolare a Nord della città su cui il Comune di Milano sta investendo 
molto per riqualificarlo. Villa Scheibler è una delle più importanti residenze quattrocentesche presenti a Milano. 
Fu Ludovico Il Moro a commissionarne il progetto come residenza di caccia. Il nome della Villa è quello del Conte 
che nel 1927 la cedette al Comune di Milano. Il corpo centrale di Villa Scheibler è collegato alla chiesetta dei 
Santi Vitale e Agricola, sede, durante EXPO 2015, di eventi commerciali e culturali. Curiosità: un passaggio sotter-
raneo collegava, un tempo, Villa Scheibler a Villa Caimi, non molto distante. Alberi presenti nel parco: 
un’interessante paulonia all’ingresso da via F. Orsini e un imponente faggio pendulo (‘Atropurpurea Pendula’) 
nei pressi della fontana e specie rare a Milano (sterculia, cercidifillo del Giappone, albero del caffè del Kentucky, 
falso loto).

Come arrivarci

Dalla STAZIONE CENTRALE:
Collegamento Malpensa, Orio al Serio:
1) M3 (San Donato/Comasina) fino a Affori FN
2) bus 40 (Bonola M1) 
fino a Via Amoretti/Via Lessona, 
quindi Via Felice Orsini (200 m.)

Da PIAZZA CADORNA:
Collegamento Malpensa:
1) M1 (Sesto S.G.) fino a Cairoli
2) bus 57 (Q.to Oggiaro) 
fino a Via Lessona/Via Satta, 
quindi via Felice Orsini (650 m.)

Da LINATE:
1) bus 73 (San Babila) Largo Augusto;
2) tram 12 (Cacc. Alpi) Via Espinasse;
3) bus 40 (Niguarda/Parco Nord) 
fino a Via Amoretti/Via Lessona, 
quindi via Felice Orsini (200 m.)

Da EXPO:
1) M1 (Sesto S.G.) Bonola M1;
2) bus 40 (Niguarda/Parco Nord) ) 
fino a Via Amoretti/Via Lessona, 
quindi via Felice Orsini (200 m.)
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Esporre nei Dome. Una soluzione attrattiva a basso impatto ambientale

Ogni dome conterrà un massimo di 10 stand di mq 14, prearredati con pareti, reception, tavolo, sedie e scaffa-
li, impianto di raffrescamento/riscaldamento, impianto elettrico, luci e wi-fi.
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L’esposizione sarà allestita
nel parco di Villa Scheibler
all’interno di modernissimi 

e attrattivi ‘domes’, 
strutture a basso impatto 

ambientale che ospiteranno 
la manifestazione. 



LISTINO

In questa tabella prezzi e sconti sono evidenziate le combinazioni standard più comuni. Ulteriori sconti in base a 
prenotazioni importanti o ripetute in periodi diversi saranno trattati ed eventualmente concessi contattando 
direttamente la direzione commerciale di RE-EX PO attraverso i telefoni e le mail forniti alla pagina contatti di 
questo pdf o compilando il form di richiesta informazioni presente sul sito www.re-expo.biz o inviando una mail 
all’indirizzo generale info@re-expo.biz . I prezzi e gli sconti sotto esposti sono indicativi e possono subire variazioni.

Il valore dello stand è fissato in 150 euro al m2 x N. m2  al giorno (slot)

Gli stand sono venduti in due combinazioni modulari: 
STAND SINGOLO (14 m2) o STAND DOPPIO (28 m2)14  m2 28   m2

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

€. 150,00 a mq x 14 mq x 7 giorni per complessivi €. 14.700,00 oltre IVA di legge

Se lo stand viene diviso tra più espositori (ragioni sociali - fino a max 4) 
si avrà una maggiorazione percentuale in proporzione all’importo scontato 

+10% per 1 espositore in più, +15% per 2 espositori in più, +20% per 3 espositori in più.

sconto 30% su
€. 14.700,00
caparra 40%
entro 31.01.15

saldo al
31.03.15

costo al giorno

- €. 4.410,00 

   €. 4.116,00 

  €. 6.174,00

  €. 1.470,00

con prenotazione e acconto 
entro il 31 gennaio 2015

(singolo espositore)

+ 10%
€. 808,50/g

ognuno

+ 15%
€. 563,50/g

ognuno

+ 20%
€. 441,00/g

ognuno

sconto 25% su
€. 14.700,00
caparra 45%
entro 28.02.15

saldo al
30.04.15

costo al giorno

- €. 3.675,00 

   €. 4.961,25 

  €. 6.063,65

  €. 1.575,00

con prenotazione e acconto 
entro il 28 febbraio 2015

(singolo espositore)

+ 10%
€. 866,25/g

ognuno

+ 15%
€. 603,75/g

ognuno

+ 20%
€. 472,50/g

ognuno

sconto 20% su
€. 14.700,00
caparra 50%
entro 31.03.15

saldo al
31.05.15

costo al giorno

- €. 2.940,00 

   €. 5.880,00 

  €. 6.174,00

  €. 1.680,00

con prenotazione e acconto 
entro il 31 marzo 2015

(singolo espositore)

+ 10%
€. 924,00/g

ognuno

+ 15%
€. 644,00/g

ognuno

+ 20%
€. 504,00/g

ognuno

STAND 14 mq - 7 giorni 14  m2

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

pari a 

€. 150,00 a mq x 14 mq x 14 giorni per complessivi €. 29.400,00 oltre IVA di legge

Se lo stand viene diviso tra più espositori (ragioni sociali - fino a max 4) 
si avrà una maggiorazione percentuale in proporzione all’importo scontato 

+10% per 1 espositore in più, +15% per 2 espositori in più, +20% per 3 espositori in più.

sconto 32% su
€. 29.400,00

- €. 9.408,00

caparra 40%
entro 31.01.15    €. 7.996,80

saldo al
31.03.15   €. 11.995,20

costo al giorno

con prenotazione e acconto 
entro il 31 gennaio 2015

(singolo espositore)

+ 10%
€. 785,40/g

ognuno

+ 15%
€. 547,40/g

ognuno

+ 20%
€. 428,40/g

ognuno

sconto 26% su
€. 29.400,00
caparra 45%
entro 28.02.15    €. 9.790,20

saldo al
30.04.15 €. 11.965,80

costo al giorno

con prenotazione e acconto 
entro il 28 febbraio 2015

(singolo espositore)

+ 10%
€. 854,70/g

ognuno

+ 15%
€. 595,70/g

ognuno

+ 20%
€. 466,20/g

ognuno

sconto 26% su
€. 29.400,00 - €. 7.350,00

caparra 50%
entro 31.03.15    €. 11.025,00

saldo al
31.05.15   €. 11.025,00

costo al giorno   €. 1.575,00

con prenotazione e acconto 
entro il 31 marzo 2015

(singolo espositore)

+ 10%
€. 866,25/g

ognuno

+ 15%
€. 603,75/g

ognuno

+ 20%
€. 472,50/g

ognuno

  €. 1.428,00

- €. 7.644,00

  €. 1.554,00

STAND 14 mq - 14 giorni 14  m2
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CALENDARIO DEGLI SLOT PRENOTABILI

4/5-10/5

7 giorni

1° SLOT
11/5–17/5

7 giorni

2° SLOT
18/5–24/5

7 giorni

3° SLOT
25/5-31/5

7 giorni

4° SLOT
1/6–7/6

7 giorni

5° SLOT
8/6–14/6

7 giorni

6° SLOT
15/6-21/6

7 giorni

7° SLOT

22/6–28/6

7 giorni

8° SLOT
29/6–5/7

7 giorni

9° SLOT
6/7–12/7

7 giorni

10° SLOT
13/7–19/7

7 giorni

11° SLOT
20/7–26/7

7 giorni

12° SLOT
27/7-2/8

7 giorni

13° SLOT
3/8–9/8

7 giorni

14° SLOT

10/8–16/8

7 giorni

15° SLOT
17/8–23/8

7 giorni

16° SLOT
24/8–30/8

7 giorni

17° SLOT
31/8–6/9

7 giorni

18° SLOT
7/9–13/9

7 giorni

19° SLOT
14/9–20/9

7 giorni

20° SLOT
21/9–27/9

7 giorni

21° SLOT

28/9–4/10

7 giorni

22° SLOT
5/10–11/10

7 giorni

23° SLOT
12/10–18/10

7 giorni

24° SLOT
19/10–25/10

7 giorni

25° SLOT
26/10–1/11

7 giorni

26° SLOT
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E’ possibile acquistare una delle combinazioni modulari sopra descritte per slot di 1 settimana (7gg), dal lunedì 
alla domenica o di 2 settimane consecutive (14 gg). E’ anche possibile acquistare più slot, settimanali o di 14gg 
in periodi diversi della manifestazione. Per ogni richiesta particolare e a riguardo della scontisca che ne deriva, 
contattare la direzione commerciale di RE-EXPO. Troveremo senza dubbio una soluzione vantaggiosa per voi. 

Per tutto quanto non menzionato in questo documento si fa riferimento al regolamento di RE.EXPO, che sarà 
disponibile e pubblico sul sito a breve. 

€. 150,00 a mq x 28 mq x 7 giorni per complessivi €. 29.400,00 oltre IVA di legge

sconto 31% su
€. 29.400,00 pari a - €. 9.114,00

caparra 40%
entro 31.01.15

pari a    €. 8.114,00

saldo al
31.03.15

pari a   €. 12.171,00

costo al giorno pari a   €. 2.898,00

con prenotazione e acconto 
entro il 31 gennaio 2015

(singolo espositore)

+ 10%
€. 1.593,90/g

ognuno

+ 15%
€. 1.110,90/g

ognuno

+ 20%
€. 869,40/g

ognuno

sconto 23% su
€. 29.400,00 pari a - €. 6.762,00

caparra 45%
entro 28.02.15

pari a    €. 4.961,25

saldo al
30.04.15

pari a   €. 6.063,65

costo al giorno pari a   €. 1.575,00

con prenotazione e acconto 
entro il 28 febbraio 2015

(singolo espositore)

+ 10%
€. 1.778,80/g

ognuno

+ 15%
€. 1.239,70/g

ognuno

+ 20%
€. 808,50/g

ognuno

sconto 22% su
€. 29.400,00 pari a - €. 6.468,00

caparra 50%
entro 31.03.15

pari a    €. 11.466,00

saldo al
31.05.15

pari a   €. 11.760,00

costo al giorno pari a   €. 1.680,00

con prenotazione e acconto 
entro il 31 marzo 2015

(singolo espositore)

+ 10%
€. 1.801,80/g

ognuno

+ 15%
€. 1.255,80/g

ognuno

+ 20%
€. 982,80/g

ognuno

Se lo stand viene diviso tra più espositori (ragioni sociali - fino a max 4) 
si avrà una maggiorazione percentuale in proporzione all’importo scontato 

+10% per 1 espositore in più, +15% per 2 espositori in più, +20% per 3 espositori in più.

28   m2STAND 28 mq - 7 giorni 

LISTINO



ACCOGLIENZA

RE-EXPO non si limita ad offrirvi uno spazio espositivo. Nel prezzo dello stand sono compresi molti servizi 
che altre fiere non offrono. Come l’allestimento operativo dello stand, per esempio. Perché la nostra mis-
sion è accogliere e “coccolare” l’espositore, mettendogli a disposizione tutto quello di cui ha bisogno per 
trasformare il suo soggiorno non solo in un’esposizione, ma in una reale opportunità che lo metta in grado 
di approfittare appieno delle occasioni che l’essere a Milano nel periodo di EXPO 2015 offre. Abbiamo 
pensato a tutto: per venire a RE-EXPO, Milano Crocevia di Popoli le aziende devono affrontare viaggi a 
volta anche lunghi. Arrivare e trovare ad accogliervi lo stand già allestito e con la vostra comunicazione 
già montata è per esempio uno dei servizi che offriamo. Come già ricordato, gli spazi di comunicazione 
sugli stand sono modulari. Vi forniremo le misure precise. Sarà sufficiente che ci inviate i file con i vostri 
loghi e le immagini con le quali desiderate decorare il vostro stand via internet. Il nostro staff di grafici e 
allestitori penserà a tutto per voi. Ma non è finita qui... 
Date un’occhiata ai nostri servizi:

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO DELLO STAND

SERVIZI SU RICHIESTA NON COMPRESI NEL PREZZO STAND

• Stand di 14 m2 o di 28 m2

• Arredo standard
• Servizio ricezione via web e verifica dei vostri materiali istituzionali 
   per la personalizzazione dello stand (stampa non compresa)
• Montaggio e smontaggio della personalizzazione dello stand
• Energia 
• Connessione Wi-Fi 
• Guardiania e servizio sicurezza
• Pulizie stand
• Magazzino
• P.R. e Comunicazione (Stampa, TV, Radio, Social network)
• Mini-sito con visibilità vostro Logo, info, contatti e foto prodotti su sito RE-Expo
• Info Point
• Segreteria

• Transfer: navette Milano/Villa Scheibler
• Transfer: principali aeroporti- città e viceversa e percorsi ad hoc (ncc, auto private)
• Appartamenti con servizio B&B (gestione prenotazioni, gestione check-in check-out)
• Pulizie giornaliere appartamenti
• Gestione servizio lavanderia
• Gestione chef a domicilio e food delivery 
• Proposta, ricerca e booking ristoranti
• Servizio di maggiordomo aziendale e privato (disbrigo documentazione personale ed aziendale)
• Selezione e gestione hostess e stewart
• Gestione personale di sicurezza (security valori e non)
• Organizzazione e gestione tour eno-gastronomici in Italia
• Organizzazione e gestione tour guidati a Milano in Fiat 500 d'epoca
• Selezione locali ed eventi in Milano e organizzazione tour guidati
• Interpretariato e traduzioni
• Servizio stampa documenti
• Servizio stampa presso nostro service dei vostri materiali istituzionali 
   per la personalizzazione dello stand
• Servizio hosting su stand 
• Accompagnatori turistici
• Prenotazione Car Sharing
• Affitto sale riunione B2B
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EVENTI CULTURALI IN VILLA

Un nutrito programma di eventi culturali è previsto presso Villa Scheibler durante il corso dei sei mesi di esposizione 
commerciale. Conferenze, convegni e seminari, mostre, laboratori aperti, incontri letterari, spettacoli. Questi 
eventi di forte richiamo, oltre a connotare RE-EXPO, Milano Crocevia di Popoli in modo totalmente nuovo rispetto 
alle fiere tradizionali, colgono l’opportunità sia di rilanciare il quartiere e la città riqualificandoli sotto il profilo della 
cultura e dell’interesse per l’arte e per la scienza, sia di proporre un modo diverso di intendere il commercio di 
generi alimentari, promuovendone non solo gli aspetti economici ma anche i valori tradizionali e lo scambio di 
eccellenza fra diverse culture. 

Alla base di ogni buon prodotto 
alimentare o di ogni buona idea 
innovativa nel campo della soste-
nibilità del nostro ecosistema vi è 
sempre un background di cultura 
e sapere. 

Condividere questi valori fra na-
zioni e imprese è l’importante 
obiettivo a cui mira RE-EXPO, 
Milano Crocevia di Popoli.  
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SETTIMANE GASTRONOMICHE

Al fine di rendere tangibile e memorabile l’esperienza di RE-EXPO, Milano Crocevia di Popoli, si è pensato di pro-
porre al pubblico dei visitatori non un semplice punto di ristoro, ma l’occasione di poter assaggiare i piatti più 
gustosi della tradizione culinaria di tutto il mondo. Nasce così il progetto RE-STAURANT. A questo proposito sarà 
presente nell’area dell’esposizione un dome attrezzato per la cucina di piatti tipici etnici. A rotazione ogni setti-
mana verranno perciò proposti menù a tema presi dalle tradizioni di paesi stranieri e delle regioni italiane. Vi 
sarà quindi la settimana del Sud America, dell’Asia Minore, dell’Africa, ma anche quelle della Basilicata, delle 
Marche e così via per 26 settimane. 

Uno staff di Chef internazionali di richiamo 
supervisionerà l’offerta, cucinata dalle 
brigate di cucina delle Scuole Alberghiere 
di Milano, garantendone la qualità a prezzi 
assolutamente popolari. 

La struttura del dome 
ristorante potrà ospitare 
160 posti a sedere, oltre 
a garantire l’asporto dei 
piatti più semplici e idonei 
al consumo “finger food”.



Il piano di comunicazione dell’evento sarà martellante e mirato a informare il maggior numero possibile di poten-
ziali visitatori e prevede:

• CAMPAGNA TEASER SULLE AFFISSIONI COMUNALI, multisoggetto e multilingue, diretta al grande pubblico che 
affollerà Milano durante il periodo di EXPO 2015.

• SPOT E INTERVISTE SU VARIE RADIO E TV SIA DI INTERESSE PUBBLICO CHE COMMERCIALE

• PUBBLIREDAZIONALI SULLE PRINCIPALI RIVISTE DI SETTORE e COMUNICATI STAMPA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI E 
SETTIMANALI

• AZIONI DI PUBBLICHE RELAZIONI

• PRESENZA DI UNA SEZIONE DEDICATA AGLI ESPOSITORI SUL SITO www.re-expo.biz con MINISITI delle aziende 
partecipanti che evidenzieranno fotograficamente prodotti e forniranno contatti.

• PRESENZA DI BANNER SUI PRINCIPALI SITI ISTITUZIONALI E DI INTERESSE COMMERCIALE

• PRESENZA di RE-EXPO CON PAGINE SUI PRINCIPALI SOCIAL NETWORK
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COMUNICAZIONE

www.re-expo.biz



CONTATTI

Per prenotare uno stand a RE-EXPO, MILANO CROCEVIA DI POPOLI 
o ottenere informazioni commerciali, relative a sconti, pubblicità, comunicati stampa, servizi e acco-

glienza, utilizzare i seguenti contatti:

Giulio Trevisani
Organizzazione generale RE-EXPO
giulio.trevisani@articoloquattro.org

cellulare 346 4058527

Direzione Commerciale RE-EXPO
contact@re-expo.biz
cellulare 346 4058527

Duccio Monnini
Comunicazione e Marketing RE-EXPO
duccio.monnini@articoloquattro.org

cellulare 345 6578109

Monica Meazza
Relazioni Pubbliche RE-EXPO

info@re-expo.biz
telefono 02 34934956 
cellulare 347 0053280

Francesca Lembi
Ufficio Stampa RE-EXPO

francesca.lembi@articoloquattro.org
cellulare 335 6153593
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www.re-expo.biz


