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Cos’è Toscana Fuori Expo  

Un progetto integrato di 

valorizzazione e promozione 

delle eccellenze toscane che 

unisce  spazi espositivi e 

contenuti culturali, turistici, 

scientifici, economici. 

 

Una straordinaria opportunità 

per comunicare il “Buon 

vivere” toscano a  livello 

nazionale e internazionale 

 

 

 
 
  



A chi si rivolge? 
 Enti pubblici e privati 

Associazioni di categoria 

Imprese singole ed associate 

Università  

Poli scientifici  

 

Toscani in grado di presentare progetti integrati di valorizzazione territoriale  e/o 

economica, culturale, scientifica ecc… 

 

 

 

 

Quando? 

dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 



Le attività  

 Eventi promozionali  

 

  Incontri B2B 

 

 Mostre 

 

 Convegni  e conferenze 

 

 Show Cooking  

 

Wine bar 
 



Dove 
 “Chiostri dell’Umanitaria”, detti anche “di San Barnaba”  

 
A pochi passi dal 

Duomo nel centro 

storico di Milano in 

un complesso del 

XV secolo i 

Chiostri sono 

caratterizzati da un 

fascino unico, da 

una grande 

accessibilità e da 

un’eccezionale 

versatilità. 

 
  











Cosa offriamo 

 

Uno spazio di circa 300 mq* con allestimento standard basic all’interno dell’Auditorium  e 

porzione giardino antistante ( dell’arte e del silenzio) per un periodo minimo di 1 settimana e 

massimo di un mese ad uso promozionale  

  

Una cucina attrezzata per la realizzazione di Show Cooking  

 

Un wine bar  

 

Presidio permanente della Regione Toscana con un desk informativo 

 

Un’ intensa attività di comunicazione attraverso i canali on line e off  line 

 

Eventuale possibilità di utilizzo del salone affreschi (con quotazione a parte)  

 
Nella valutazione delle proposte la  priorità sarà rivolta a progetti integrati di 

valorizzazione  del territorio, del sistema imprenditoriale, culturale e scientifico 

 

* Lo spazio non è frazionabile   

 



 
A carico dei partecipanti  

 

            

 Progettazione e allestimento personalizzato dello spazio  

Organizzazione, gestione e animazione dello spazio   

Quota partecipazione € 10.000 a settimana  

 

 
 

Come partecipare  

 
Mediante manifestazione di interesse corredata dalla proposta progettuale da inviare entro il 20 

febbraio 2015 al  seguente indirizzo expo2015@toscanapromozione.it  utilizzando il modello A in 

allegato e  disponibile sul sito  www.expotuscany.com 

 

mailto:expo2015@toscanapromozione.it
http://www.expotuscany.com/


 

Palinsesto Eventi  
 

  
 
 
 

Il calendario delle iniziative sarà predisposto da Regione 

Toscana e  Toscana  Promozione tenendo conto dei 

progetti presentati e della coerente articolazione 

tematica. Le proposte progettuali non sono da intendersi 

vincolanti. 



Altre modalità di partecipazione 

            

 

 

 

Attraverso l’attività di sponsorizzazione ovvero l’offerta a titolo gratuito 

di propri prodotti  o servizi all’interno del progetto Toscana Fuori Expo 

in cambio della promozione della propria immagine. 

Si prega di inviare la proposta entro il 20 febbraio 2015 al  seguente 

indirizzo expo2015@toscanapromozione.it  utilizzando il modello B in 

allegato e  disponibile anche sul sito  www.expotuscany.com. 

    

Le proposte di sponsorizzazione non sono da intendersi vincolanti. 
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Contatti  

Agenzia di Promozione Economica della Toscana  

Via Vittorio Emanuele II 62/64 

50134 Firenze  

 

tel. (+39) 055 4628095  

 

www.expotuscany.it 

 

expo2015@toscanapromozione.it  
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