


Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia
ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 2015 e sarà
la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise 

sul tema dell’alimentazione, stimolerà la creatività dei 
Paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro
sostenibile.

Patrocinato da EXPO Milano l’evento Aquae Venezia

2015 tratterà la risorsa per eccellenza – l’acqua e lo farà
attraverso un articolato programma di eventi, attività
esperienziali e convegni, business meetings B2B e 
workshop. Agli espositori di Aquae 2015, a differenza
degli espositori di Expo Milano, è concessa inoltre la 
facoltà di promuovere prodotti e servizi e 
addirittura di commercializzarli all’interno 
dell’area espositiva.

ONLY ITALIA

Registrata in Italia nel dicembre 2011, Only Italia nasce 
come rete di imprese made in Italy con una forte 
vocazione all’internazionalizzazione ed alla

commercializzazione dei loro prodotti sui mercati esteri a
partire dalla Cina.

Only Italia dedica una attenzione specifica alle piccole e 
medie imprese, in quanto sono la vera spina dorsale del

sistema economico italiano, ma allo stesso tempo è in 
grado di supportare anche le aziende di grandi dimensioni 
in forza della gamma di servizi che offre.
Only Italia è anche un marchio registrato, in Italia e 
all'estero, regolato da un protocollo di SGS, e controllato 
da un comitato tecnico dedicato, al fine di garantire il 
consumatore finale contro ogni forma di contraffazione. 
Nel 2013 viene creata Only Italia srl, al fine di meglio 
finalizzare le attività commerciali.

EXPO & AQUAE VENEZIA
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Il padiglione di AQUAE..

…si sviluppa su una superficie espositiva netta coperta di oltre

10.000 mq: un padiglione a campata unica sorretto da quattro 
pilastri di 17 m. di altezza, distanti tra loro 32 m.
L’ampia superficie permette di modulare gli spazi secondo le
diverse esigenze, ricavando aree con stand, sale congressi, aree

ristoro.
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LA SCENOGRAFIA 

TUNNEL IMMERSIVO

Il Tunnel Immersivo da 
cui si accede al padiglione è 
la prima suggestione 
tecnologica regalata 
dell’allestimento. La 
sensazione di immergersi in 
uno 
spumeggiante torrente acco
mpagna il visitatore 
all’interno dell’area espositiva. 
Only Italia è il primo spazio 
che si apre dopo l’accesso 
sulla sinistra

LA ROSA DELL’ACQUA

Al centro del Padiglione la 
Rosa dell’Acqua. Uno 
schermo dodecaedrico (6m x 
9m, la misura di ciascun lato) 
diffonderà contenuti sul tema 
“Acqua”. Only Italia ha 
donato all’organizzazione una 
prestigiosa selezione di 
contenuti audiovisivi per 
arricchire il palinsesto della 
Rosa dell’Acqua.

VIAGGIO NELL’ABISSO

Il cuore del padiglione è Il 
Viaggio nell’Abisso.

Una proiezione panoramica 
tridimensionale regalerà al 
visitatore l’emozione di 
un’immersione 3D nella fossa 
delle Marianne.
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Padiglione Only Italia:

Only Italia ha a disposizione un’area di 600 mq
in posizione privilegiata.
L’allestimento è elegante e suggestivo. E’ la 
sintesi visiva della costante interazione tra 
persone, culture e tecnologie innovative mirate 
alla promozione dell’Italianità nel mondo.
Il punto d’incontro tra Occidente e Oriente: 
Acqua, Energia, Spiritualità, Vibrazioni, Musica, 
Natura, Territori.
I visitatori saranno coinvolti in esperienze di 
Teatro, Moda, Arte, Impresa, Ricerca ed 
Innovazione ma non solo. Eventi di matching, 
incontri B2B, business drinks . 
Se Marco Polo ha tracciato la  “Via della Seta e 
delle Spezie” Only Italia ne rappresenta 
l’espressione contemporanea.  

Lo spazio Only Italia nel padiglione e in dettaglio
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Readings
Mise en scene
Balletto
Performance

Da camera
Lirica
Contemporanea 

Retrospettive
Master class
3D Shows
Water Shows
Film Festivals

Esposizioni
Installazioni
Pittura e scultura
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I NOSTRI EVENTI



Flussi migratori
Sicurezza alimentare
Privacy Vs Security
Risorse naturali

Fashion Shows
Fashion Seminars
Esposizioni costumi teatrali e cinematografici

CONFERENCING

FASHION

MATCHING & B2B MEETINGS

Pianificazione e Setup di eventi di matching e 
incontri B2B
Pianificazione e Setup di incontri con Istituzioni 
locali, nazionali e Internazionali
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I NOSTRI CONTENUTI
• Progettazione, sviluppo e realizzazione di iniziative,          
dedicate, di comunicazione integrata.

• Presentazioni e Workshop tematiche, aziendali, 
commerciali.

• Organizzazione Art, Fashion & Design Shows.
• Organizzazione mise en scene teatrali, musicali e di 
danza

• Film screening & Festivals
• Training & Academy Seminars
• Conferencing
• Brand visibility nella Only Italia Broadcasting
Lounge
• Brand visibility nelle produzioni audiovisive di Only
Italia presso Aquae2015

• Brand visibility nel materiale promozionale di Only
Italia presso Aquae2015

• Brand visibility nella pagina web Aquae2015 –
Partners – di Only Italia

• Pianificazione e Setup di eventi di matching e 
incontri B2B

• Pianificazione e Setup di incontri con Istituzioni 
locali, nazionali e Internazionali

• Accesso nella Only Italia Vip Lounge

I NOSTRI OSPITI DA..

ITALIA
SPAGNA
POLONIA
CINA

SAN MARINO
IRAN
ECUADOR
PANAMA

ARGENTINA
CILE
UNGHERIA
ma non solo….
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● Airlines-Rail: Trasferimenti 
per/da  Aquae 2015 e On Site

● Hospitality: Hotellerie & 
Restaurants

● Limo service: Trasferimenti 
privati executive, auto e/o 
motoscafo

● Chaperon: Assistente personale, 
personal shopper, guida turistica

● Collaborative target setting: 
Market analysis, definizione di 
obiettivi

● Targeted business meetings: e 
Organizzazione incontri B2B 
individuali/collettivi.

Airlines-Rail

Hospitality

Limo Service

Chaperon

LOGISTICS

Collaborative 
target setting

Targeted
business 
meetings

PUBLIC RELATIONS

Audio Video

Press Office

Dining

Press Review

Hostess

SERVICES

● Audio Video: Copertura 
multimediale eventi in HD con 
Studio TV, Troupe mobili

● Press Office: Comunicati e 
cartelle stampa, conferenze 
stampa, media monitoring

● Dining: Colazioni, cene in location 
prestigiose (Social e/o B2B).

● Hostess: Accoglienza e 
indirizzamento dei visitatori.
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I NOSTRI PARTNER



Ambasciata d’Italia in Cina
Ambasciata RPC in Italia

INSTITUTIONAL LINKS
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ONLY ITALIA è anche un network, una 
piattaforma di informazione.

Il nostro settore web tv ha realizzato un
importante progetto internazionale di
comunicazione: un format televisivo, di Only
Italia, sintesi di qualità e eccellenza del made in
Italy. Il format, prodotto in Italia è andato in
onda sulla tv cinese ICS International Channel
of Shanghai, (SMG Shanghai Media Group). I 
contenuti, largamente dedicati, oltre che alle
imprese, all’arte, al paesaggio, alle tradizioni, alla
cucina, alla cultura e alla musica italiani, hanno
favorito non solo il rafforzamento del brand, ma
vogliono esprimere anche il giusto omaggio al
patrimonio culturale prodotto dalle imprese 
italiane. All’interno dell’ EXPO Only Italia TV è
media e content partner

ONLY ITALIA TV
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La Fiera Virtuale 3D è uno strumento sviluppato con
tecnologie innovative e all’avanguardia, dotato di un enorme
spazio virtuale nel quale qualsiasi espositore ha la possibilità

di acquistare uno stand, standard o personalizzabile, che sarà
visibile ad un grandissimo numero di persone.

La Fiera è accessibile a visitatori da ogni parte del mondo, i
quali, muovendosi all’interno con l’ausilio di un avatar,
possono comunicare tra loro attraverso una chat.
Essa consente di entrare in contatto con un numero di
professionisti maggiori rispetto alla fiera reale. Ciò comporta
un’elevata possibilità di allacciare nuove relazioni
professionali in grado di far crescere la propria azienda.

FIERA VIRTUALE 3D
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Contatti

mail to:

aquae2015@only-italia.it

phone:
# +39.06.68.40.81.11
www.only-italia.it

mailto:aquae2015@only-italia.it
http://www.only-italia.it/

