
Expo Milano 2015 sarà il più 
grande evento mondiale 
mai organizzato sul tema 
dell’alimentazione e sarà 
un’esperienza incredibile 
e irripetibile.

Expo Milano 2015 sta preparando uno speciale 
benvenuto per tutti gli Italiani che vivono all’estero, 
per far vivere loro un’emozionante ritorno in Italia.

Grazie al programma Made of Italians sarà possibile 
usufruire di numerosi sconti, tariffe speciale e offerte 
esclusive che renderanno il ritorno a casa ancora 
più entusiasmante.

TORNA A CASA, IN ITALIA
con Expo Milano 2015

Iscriviti al programma Made of Italians
Sei un cittadino italiano che vive all’estero o un cittadino 
straniero di origini italiane? 
Registrati su www.madeofitalians.expo2015.org e riceverai 
il tuo codice coupon per poter acquistare il tuo biglietto 
scontato per Expo Milano 2015.

GET MOVING
• Sconti speciali Alitalia sulla rete 
  nazionale e i benefici legati al 
  programma Vivi l’Italia
• Tariffe speciali Trenitalia su tutto 
  il sistema ferroviario nazionale
• Tariffe di noleggio scontate sui modelli 
  Fiat Chrysler Automobiles, attraverso 
  il loro partner Maggiore Rent a Car

HAVE FUN
• 20% di sconto sui test drive presso 
  l’Autodromo di Monza, forniti da 
  Puresport
• 20% di sconto su MilanoCard, con più 
  di 500 servizi, come musei e ristoranti, 
  in tutta Italia

PLAN YOUR TRIP
• Acquista fino a quattro biglietti per 
  Expo Milano 2015 con uno sconto 
  e esclusivo del 25%
• Ottieni grandi offerte sui pacchetti 
  viaggio di Alessandro Rosso Group 
  e UVET Amex
• Visita Aquae 2015 a Venezia e scopri 
  il Veneto a prezzi promozionali

AND MORE
• Offerta speciale Telecom Italia sulla 
  telefonia mobile, con chiamate e 
  navigazione più ricchi del 30% rispetto 
  alla normale tariffa
• Sconto del 15% sui prodotti illycaffè 
  nei punti vendita di Milano
• 50% di sconto sulle carte di pagamento 
  personalizzate Intesa Sanpaolo

 

 

Ogni regione italiana arricchirà il programma Made of Italians
con altri vantaggi e sconti esclusivi 

http://madeofitalians.expo2015.org/Default.aspx

