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• Collaborazione con la Confederazione nel 
perseguimento dei suoi obiettivi (italianità della 
Svizzera, immagine della Svizzera in Italia, Svizzera 
paese moderno e sensibile)

• Promozione della conoscenza del Ticino in Lombardia 
(Ticino nella rete metropolitana)

• Selezione di nuove modalità per presentare il Ticino

• Sensibilizzazione sui collegamenti Ticino – Lombardia

• Posizionare il Ticino quale eccellente accoglienza per 
chi vuole visitare Expo e sceglie il Ticino come “base” e 
per chi invece visita Expo ed è incuriosito dal Ticino 

� Il Ticino diventa concorrenziale con illustri città
italiane

� Ticino quale porta d’accesso fra la Svizzera e l’Italia

Expo 2015: Obiettivi per il Canton Ticino
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• Il Consiglio di Stato ha istituito la Piattaforma MI-TI 
Milano Ticino Expo 2015 quale organo istituzionale 
coordinatore di tutte le attività sul territorio 
ticinese.

• Membri:

– Camera di Commercio

– AITI

– Ticino Turismo

– Città di Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano,  Mendrisio

– Presenza Svizzera / Consolato CH a Milano

Come si è organizzato il Ticino in vista 
di Expo 2015?
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1. All’interno del padiglione CH, insieme ai 
Cantoni del San Gottardo (GR/VS/UR)

2. Con eventi di avvicinamento ad Expo in Ticino e 
a Milano

3. Durante il Roadshow in città italiane

4. Sostenendo istituzionalmente le imprese e 
creando le basi informative e politiche per 
collaborare alla costruzione del sito di Rho

Come si presenterà il Ticino ad Expo 2015
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• Obiettivi

– Cooperazione intercantonale

– Promozione dei territori

– Occasione di contatti 

• Concetto

– Padiglione comune per i 4 Cantoni

– Ripartizione del tempo (ogni Cantone ca 6 settimane)

– Allestimento comune della «scenografia»

– Accordo con Presenza CH per lo sfruttamento spazi 
comuni per eventi del Cantone, rispettivamente di 
eventuali sponsor (sala polivalente, ristorante)

Progetto dei quattro Cantoni del 
San Gottardo a Milano
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Progetto dei quattro Cantoni del San Gottardo a Milano
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Possibilità di presenza delle aziende durante EXPO a 
Milano:

1) Spazi da affittare a fianco del padiglione dei Quattro 
Cantoni del San Gottardo (sala multiuso, Lounge, per 
eventi / presentazioni di aziende.)

� Aziende interessate a riservare giornate / serate a tema: 
annunciarsi entro fine luglio 2013 alla Piattaforma MI-TI! 
Principio “chi primo arriva meglio alloggia”

Progetto dei quattro Cantoni del San Gottardo
a Milano: Possibilità di partecipazione da 
parte di aziende / Enti
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Possibilità di presenza delle aziende durante 
EXPO a Milano:

2) Spazi da affittare al Centro svizzero di Milano

3) Spazi da affittare allo Swiss Corner 
di via Palestro

Progetto dei quattro Cantoni del San Gottardo
a Milano: Possibilità di partecipazione da 
parte di aziende / Enti
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Verrà sviluppato un percorso dalle seguenti aree

tematiche:

– turismo, accoglienza ed enogastronomia (progetti di 

Ticino Turismo; “La via dell’acqua”, Città di Locarno, “Treno-Albergo”, città di Chiasso, 

ecc.)

– promozione economica (eventi informativi)

– cultura e italianità (progetto “Bello come il pane”, città di Lugano, 

progetti fotografici e storico-gastronomici)

– ricerca e innovazione tecnologica (USI + SUPSI)

– mobilità (percorsi di mobilità lenta)

� Aziende interessate a partecipare con idee / sponsoring? 
Fatevi avanti! Rivolgetevi entro l’estate alla Piattaforma MI-TI

Progetto dei quattro Cantoni del San Gottardo
a Milano: Presenza del Canton Ticino (nel padiglione)
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• Alcuni input sono scaturiti dal concorso di idee, 
ma se ci fossero iniziative interessanti la 
Piattaforma è pronta ad ascoltarle

�Aziende interessate a partecipare con idee? Fatevi 
avanti! Rivolgetevi alla Piattaforma MI-TI

• Tempi: entro l’estate 2013

Eventi di avvicinamento a Expo
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• Il Canton Ticino, partner di Presenza Svizzera al 
roadshow, potrà partecipare al tour in Italia in 
tutte le città.

�Aziende interessate a partecipare con idee per eventi / 
presentazioni / BtoB? Fatevi avanti! Rivolgetevi alla 
Piattaforma MI-TI

• Tempi: entro l’estate 2013

Roadshow Expo nelle città italiane



Contatto:

Piattaforma MI-TI Milano-Ticino Expo 2015

c/o Cancelleria dello Stato del Canton Ticino

Palazzo delle Orsoline

6501 Bellinzona

Email: expo2015@ti.ch

Tel. 091 814 31 97

Roadshow Expo nelle città italiane


