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COSA

Concept della mostra



rapporto tra 

Scopo della rassegna: creare un momento di

 
riguardante il rispetto per le

rassegna 
MULTIDISCIPLINARE 

INDIVIDUO 
e AMBIENTE

Arte, Architettura e Design, 
Moda, Modus vivendi, 
Alimentazione

riflessione 
sullʼemergenza 
contemporanea

risorse energetiche e alimentari



DOVE

Milano e Parigi



MILANO   PARIGI

Palais de la découverte

Aree espositive dellʼExpo 2015



COME

Sponsor e budget



Alimentazione
COOP ITALIA
COOP LOMBARDIA   

Energia
ENI 
PIRELLI
E.ON

Sistemi innovativi 
dʼilluminazione per 
lʼarchitettura
ERCO 

Ambiente
COMIECO

La mostra verrà finanziata da quelle imprese che 
fanno dello sviluppo sostenibile lʼelemento centrale 
del modello di business mettendo in atto azioni 
concrete nella gestione quotidiana delle attività e 
nelle stesse strategie dʼimpresa.
  



Con...
Crowd funding e stakeholders



Il crowd funding è un processo collaborativo di un 
gruppo di persone che utilizzano il proprio denaro in 
comune per sostenere gli sforzi di persone ed 
organizzazioni. È un processo di finanziamento dal 
basso che mobilita persone e risorse; si può riferire a 
processi di qualsiasi genere, dallʼaiuto in occasione di 
tragedie umanitarie, al sostegno allʼarte e ai beni 
culturali, fino allʼimprenditoria innovativa e alla ricerca 
scientifica.

Gli stakeholders primari sono quei soggetti influenti 
senza la cui continua partecipazione lʼimpresa non 
può sopravvivere come complesso funzionante; 
tipicamente gli azionisti, gli investitori, i dipendenti, i 
clienti e i fornitori, ma anche i governi e le comunità 
che forniscono le infrastrutture, i mercati, le leggi e i 
regolamenti.
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