
UN PROGETTO PER MILANO,
UN RIFERIMENTO PER IL MONDO.

Proposta applicativa di sintesi per l’Expo 2015 e il suo corollario di iniziative.

I PROPONENTI
“1024 Yo-Team” è un gruppo di professionisti della comunicazione che, sulla base di idee originali, 
innovative e di grande impatto, progetta eventi di dimensioni finora nemmeno immaginate, 

L’OPPORTUNITA’
L’Expo mondiale che si svolgerà a Milano nel 2015 e che coinvolgerà la città, la regione, l’Italia intera, fornendo 
una straordinaria opportunità di “visibilità”, non solo tecnologica, verso tutto il pianeta.

L’IDEA
Realizzare il più grande “logotipo” del mondo, così grande da essere ben visibile dai rilevamenti fotografici 
satellitari (Google Map), entrando di conseguenza anche nel guinness dei primati e in grado di generare 
l’interesse e l’ammirazione di tutto il mondo.

IL SOGGETTO
Un simbolo di Milano, della storia e della cultura italiana qual è, ad esempio, l’uomo vitruviano, già inserito 
nel logo ufficiale dell’Expo e noto in tutto il mondo. In alternativa lo stemma storico di Milano o analogo 
emblema.
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PRESENTA



Milano normale

Milano “brandizzata”



IL PATROCINO
E’ auspicabile la partnership morale e “politica” del Comune di Milano ed eventualmente di altre istituzioni, 
Provincia di Milano, Regione Lombardia, legate all’organizzazione dell’Expo 2015. La coesione di tutti gli “aven-
ti parte” è indispensabile per la riuscita del progetto.

GLI SPONSOR
Aziende primarie, leader dei rispettivi settori, che hanno interesse a figurare come partner di un evento e 
di un avvenimento di grande prestigio con una portata mediatica mondiale, senza paragoni. L’utilizzo ai fini di 
marketing e comunicazione della sponsorizzazione è consequenziale. Le aziende verranno contattate e repe-
rite secondo logiche di coerenza concettuale con l’Expo e con Milano.

IL PRECEDENTE
La torre Eiffel a Parigi, destinata in un primo tempo ad essere “provvisoria” e diventata, attraverso i decenni, 
un simbolo della città e dell’intera nazione francese.

LE MODALITA’
In un’area di almeno 5 chilometri quadrati, preferibilmente nel centro storico di Milano, o in un’area attigua al 
territorio comunale, senza intralcio per la vita cittadina, verrà realizzato un esteso tracciato cromatico adatto 
a riprodurre il soggetto prescelto. 

LA TEMPISTICA
1 anno per la progettazione concettuale, 2 anni per la progettazione tecnica, 1 anno per la realizzazione pra-
tica. 1 anno di esposizione, salvo la possibilità di una permanenza definitiva, con gli opportuni accorgimenti.

I COSTI
Dipende molto dalla modalità “tecnica” con la quale si deciderà di finalizzare il progetto: i costi saranno to-
talmente coperti da sponsorship e co-marketing. Ne deriverà un “guadagno” anche per la città, in termini di 
investimenti e posti di lavoro.

I VANTAGGI
Per la città e per i partner tecnici e commerciali la prospettiva di una grande risonanza comunicativa, su tutti i 
media classici e su internet, in grado di generare un indotto pubblicitario di grande valore emotivo, ma anche 
un ritorno economico (si pensi ad esempio allo sfruttamento in termini di gadget, sponsorizzazioni, eventi, 
turismo e attività varie legate al progetto e in generale all’Expo).
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