Confcommercio Milano presenta con Duezerodue

Extra Milano®
Incontri e idee per una città che sta cambiando verso Expo 2015
A Palazzo Bovara (Circolo del Commercio) l’8 e 9 ottobre
Milano, 3 ottobre 2013. Confcommercio Milano presenta il primo evento Extra Milano®, il progetto di
Duezerodue, che si terrà l’8 e il 9 ottobre a Palazzo Bovara, Circolo del Commercio, in corso Venezia 51.
All’iniziativa – che ha fra i patrocinatori Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Provincia di
Milano – partecipano i rappresentanti di numerose associazioni del sistema Confcommercio: Aice
(Associazione italiana commercio estero); Assintel (l’Associazione delle imprese Ict); Federlingue
(l’Associazione dei servizi linguistici e d’interpretariato); Gitec (l’Associazione delle guide turistiche); Anips
(Associazione imprenditori e professionisti stranieri).
Martedì 8 ottobre pomeriggio (dalle 14.45 in sala Castiglioni) presentazione dell’iniziativa.
Aprirà i lavori il segretario generale di Confcommercio Milano Gianroberto Costa, seguito dal coordinatore
di Confcommercio Milano per Expo 2015 Lino Stoppani che parlerà dello sportello che la Confcommercio
milanese metterà a disposizione delle imprese per Expo Milano 2015.
Saranno due giorni di incontri e dibattiti sulle opportunità che Expo Milano 2015 può offrire alle imprese e
sulla città che si trasforma e cambia, in vista del grande evento.
I lavori si concluderanno con un concerto musicale di strumentisti internazionali, che proporranno una
miscela di stili di diverse etnie, per produrre nuove composizioni e disegnare nuovi paesaggi sonori.
Extra Milano® è un progetto di servizi e iniziative dedicati alle imprese e ai cittadini stranieri presenti in
Italia e ai visitatori stranieri di Expo Milano 2015.
Extra Milano® è anche un’applicazione multilingua per smartphone, già disponibile sulle principali
piattaforme.
Le due attività sono state ideate per rispondere alle esigenze dei Paesi Partecipanti a Expo Milano 2015 e si
propone ai Consolati e alle Ambasciate presenti in Italia per la comunicazione istituzionale diretta ai propri
concittadini.
Per maggiori informazioni e per il programma completo delle giornate (allegato) si possono visitare i siti
www.unionemilano.it, www.extra.milano.it
O seguirci su @confcommerciomi e @ExtraMilano.

I GIORNALISTI SONO INVITATI MARTEDI’ POMERIGGIO 8 OTTOBRE
ALLA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
(Palazzo Bovara Circolo del Commercio,
corso Venezia 51, sala Castiglioni, dalle 14.45)
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