Milano, Maggio 2015
Oggetto: Dichiarazione d’interesse per l’adesione al progetto “Offri EXPO”
Spettabile Ordine Professionale
Per meglio dettagliare quanto accennato nella lettera di presentazione a voi inviata, si riportano
qui di seguito gli aspetti più puntuali che disciplinerebbero l’eventuale vostra adesione al progetto
“Offri EXPO”
 “Offri EXPO” (in seguito “Progetto”) è un’iniziativa di Alessandro Rosso Group (in seguito
“ARG”) e si pone lo scopo di permettere agli Ordini Professionali di offrire in esclusiva ai propri
iscritti condizioni vantaggiose per partecipare all’evento EXPO Milano 2015;
 il Progetto prevede la promozione della vendita di biglietti e prodotti EXPO nella disponibilità di
ARG, attraverso i canali propri dell’Ordine, al fine di permettere ai propri iscritti di ottenere sconti
rispetto al prezzo dei biglietti imposto da EXPO 2015 Spa;
 per ogni tipologia di biglietto presente su portale viene applicata una scontistica specifica (vedi
tabelle allegate “Valore degli sconti”);
 I biglietti EXPO e gli altri prodotti possono essere venduti attraverso due modalità:
1. sul portale di vendita ARG raggiungibile direttamente da un link “offri EXPO” che l’Ordine
avrà cura di inviare personalmente ad ogni iscritto attraverso strumenti di contatto personale
quali e-mail, WhatsApp, sms, newsletter, e di pubblicare in modo visibile sul proprio sito o in
altri strumenti web (e-mail, Facebook, Twitter, WhatsApp, ecc.);
2. direttamente presso uno sportello/ufficio, nelle sedi dell’Ordine o dove essa deciderà, previo
eventuale accordo, fruendo per l’uso del portale della mediazione di un operatore, una quota
per diritti di segreteria può esser richiesta all’acquirente da parte dell’Ordine;
 l’acquisto del biglietto EXPO tramite portale avviene su una piattaforma on-line di proprietà di
ARG, appositamente predisposta per la vendita di biglietti EXPO, in grado di accogliere le
funzionalità del Progetto (l’Ordine si intende sgravato da qualsiasi tipo di responsabilità nei
confronti dell’atto d’acquisto del proprio sostenitore);
 il portale web predisposto permette automaticamente l’acquisto al prezzo scontato dei biglietti,
senza limitazioni di numero, da parte degli iscritti: una e-mail segnala l’avvenuto acquisto
all’iscritto e invia allo stesso il biglietto in formato elettronico;
 il suddetto portale potrà accogliere ulteriori prodotti, quali ad esempio: biglietti salta coda, pasti
Eataly, tablet guida EXPO, che saranno a disposizione degli iscritti con formule convenienti.
 L’Ordine, aderendo al Progetto, si impegna a:
o sottoscrivere un accordo specifico con ARG o società del gruppo
o garantire la promozione dell’iniziativa ai suoi iscritti attraverso tutti gli strumenti che reputerà
più efficaci ed opportuni (sito web, newsletter, Facebook, Twitter, WhatsApp, propri
giornali/riviste, eventi di raccolta fondi, sms, ecc.);

o
o
o
o

promuovere l’iniziativa secondo le proprie modalità per l’intera durata dell’evento EXPO;
concedere l’accesso al portale in cui avviene l’acquisto ai soli iscritti;
non utilizzare il logo Expo Milano 2015;
svolgere attività comunicative su larga scala, dando, tuttavia, indicazione esplicita della
destinazione riservata ai soli iscritti;

In attesa di un vostro riscontro, porgiamo con l’occasione i migliori saluti.

Elisa Rosso
Institutional Relations Manager
Alessandro Rosso Group

BIGLIETTI ACQUISTABILI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO
DATA APERTA
TIPOLOGIE BIGLIETTI
validi per un giorno

Prezzo biglietto
EXPO al pubblico

Sconto

Prezzo scontato
“OFFRI EXPO”

ADULTO

€ 39,00

€ 10,00

€ 29,00

SENIOR (over 65 anni)

€ 28,00

€ 4,00

€ 24,00

STUDENTE

€ 33,00

€ 7,00

€ 26,00

FAMIGLIA: 1 ADULTO + 1 BAMBINO

€ 49,50

€ 7,50

€ 42,00

FAMIGLIA: 2 ADULTI + 1 BAMBINO

€ 84,50

€ 14,50

€ 70,00

FAMIGLIA: 2 ADULTI + 2 BAMBINI

€ 99,00

€ 17,00

€ 82,00

BIGLIETTI ACQUISTABILI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO
DATA FISSA
TIPOLOGIE BIGLIETTI
validi per un giorno

Prezzo biglietto
EXPO al pubblico

Sconto

Prezzo scontato
“OFFRI EXPO”

ADULTO

€ 34,00

€ 9,00

€ 25,00

SENIOR (over 65 anni)

€ 24,00

€ 1,00

€ 23,00

STUDENTE

€ 29,00

€ 5,00

€ 24,00

FAMIGLIA: 1 ADULTO + 1 BAMBINO

€ 43,00

€ 3,00

€ 40,00

FAMIGLIA: 2 ADULTI + 1 BAMBINO

€ 73,00

€ 10,00

€ 63,00

FAMIGLIA: 2 ADULTI + 2 BAMBINI

€ 86,00

€ 8,00

€ 78,00

