
XEQUO 

Se si parla di Expo 2015 il pensiero va ad una fiera, ai padiglioni, agli stand, alle mostre, va a Milano, città 
prescelta nel 2008. 
Ma in tutto questo il nostro territorio sarà comunque coinvolto. Come? Semplice: a Milano tra il 1° maggio 
2015 e il 31 ottobre 2015 saranno attese oltre 20 milioni di persone, di cui il 30% straniere. Pertanto, sorge 
una domanda dalla risposta scontata: sei a Milano, arrivi dall’altra parte del mondo e non fai un salto a 
Venezia? Ecco l’idea: se il visitatore farà tanta strada per partecipare all’Expo 2015 molto probabilmente si 
“allargherà” per visitare Venezia, città famosa in tutto il mondo e meta di milioni di turisti l’anno. Non solo 
Venezia verrà coinvolta, bensì tutto il territorio circostante come chiese, terme, musei, ecc. 
Quindi il Veneto si sta muovendo proattivamente nella direzione di sfruttare, con largo anticipo, un 
catalizzatore come il territorio limitrofo della splendida città di Venezia. 
E’ facile quindi immaginare che verranno coinvolte anche le aziende del Veneto, le strutture ricettive del 
settore turistico, i prodotti e gli eventi tipici e caratteristici locali. 
Tutte queste informazioni verranno canalizzate nel sito www.expoveneto.it che verrà tradotto in 25 lingue 
diverse e sarà possibile inserire: “eventi” cui potrà partecipare chiunque vi cliccherà, servizi per il 
“visitatore” e servizi per le “aziende”. 
In tutto questo Xequo S.r.l. si proporrà alle aziende con servizi ad alto contenuto professionale: consulenza 
strategica aziendale, marketing, consulenza all’internazionalizzazione, consulenza tributaria, fiscale e del 
lavoro. 
In che modo può risultare utile ed interessante tutto ciò per una semplice azienda? Si comprende meglio 
con un esempio: un produttore di radicchio trevigiano per promuovere il suo prodotto può mostrare una 
bella cassetta di ortaggi. Oppure - ed è quello che vuole fare il Veneto - può organizzare un evento, invitare 
i visitatori in azienda, mostrare come si lavora nell’orto, come si coltiva il radicchio, come lo si imballa, 
come lo si etichetta, come viene spedito. Spetta al produttore di radicchio pensare, ideare, organizzare 
l’evento. 
 

www.xequo.it 

http://www.expoveneto.it/

