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MI piace! Verso Expo 2015 e' un 
progetto ideato da Promoest che 
ha debuttato con successo nella 
settimana  dal 14 al 21 ottobre 
2012.

NUTRIZIONE



Promosso dalla Associazione 
La Buona Comunicazione, il    
progetto si  e' sviluppato con una 
serie di eventi e iniziative a Milano 
rivolte agli studenti, ai manager, 
agli operatori del settore, nonché 
alla cittadinanza nel suo insieme .



Mi piace! verso expo 2015 intende   
stimolare il dibattito e attivare            
iniziative concrete di sensibilizzazione 
sui grandi temi di Expo: 

Nutrizione 
Salute 
Benessere 
Sostenibilità

 VERSO EXPO NUTRIZIONE



Mi piace ! verso expo 2015 e' 
anche un BRAND che Promoest, 
con il supporto della sua rete di  
imprese Leonardo Network,         
intende proporre alle aziende per 
organizzare, caratterizzare e          
comunicare gli eventi aziendali. 

EVENTI AZIENDALI

TARGET

personale interno
clienti

rete vendite 
consumatori



Camera di Commercio di Milano ha         
costituito i “Tavoli Tematici Expo 2015” 
per coinvolgere il sistema economico-
imprenditoriale nelle opportunità generate 
da Expo 2015 Milano.Mi piace! verso 
Expo2015 fa parte del tavolo Arte e 
cultura.

http://www.tavoliexpo.it/Arte_E_Cultura

Mi piace! verso Expo 2015 e' pertanto la 
nuova formula di comunicazione interna ed 
esterna, per organizzare sia iniziative         
rivolte alla collettività che al mondo         
corporate e sociale.



CALENDARIO  degli eventi 2013 
Dove troverai Mi piace ! verso expo 2015 

MI PIACE! Verso Expo 2015
http://www.mipiace2015.it/ 
fine settembre 2013 Brescia

SALONE Europeo dell’ innovazione della ricerca 
http://www.triestenext.it/ 
fine settembre 2013 Trieste

SETTIMANA del buon vivere 
http://www.settimanadelbuonvivere.it/ 
fine settembre a Forlì-Cesena

Festival della Scienza 
www.festivalscienza.it/ 
fine ottobre a Genova



COSA PROPORRÀ 
Mi piace ! verso expo 2015 alle imprese
 
Il 7 marzo, nel prestigioso show-room di 
Technogym a Milano si è tenuto un 
evento a numero chiuso riservato ai        
direttori HR sul “ benessere in azienda ”. 

Nel mese di ottobre è previsto un evento 
su “Acqua Wellness - Fonte di Vita” a 
Milano rivolto a più target.

 



COSA PROPORRÀ 
Mi piace ! verso expo 2015 alle imprese 

Come portare il messaggio di Mi Piace! 
Verso Expo 2015  in Europa 
In collaborazione con prestigiose                
organizzazioni imprenditoriali , e' in fase di 
progettazione la Italian Food Experience 

BERLINO
LONDRA
STOCCOLMA
MOSCA



Una delegazione di imprese italiane nel settore alimentare porterà su diverse piazze europee:

           La cultura della dieta mediterranea, come percorso preferenziale per il 
  mantenimento della propria salute

  Le peculiarità della alimentazione italiana in relazione alle tematiche di Expo 2015



EUROPAITALIA MONDOMILANO 14 - 21 
OTTOBRE 2012 EXPO 2015

2012
2013

2014
2015

2012 2013 2014 2015

OBIETTIVO di Italian Food Experience 
Acclarare, a livello istituzionale e mediatico, la validità della dieta mediterranea, attraverso la 
presentazione della filiera agro alimentare



www.mipiace2015.it

www.promoest.com

GRAZIE 

SEGRETERIA CREATIVA E ORGANIZZATIVA
Promoest s.r.l.

Piazza Piemonte, 2 – Milano
Tel 02-43912468

congressi@promoest.com
mipiace2015@promoest.com


