






La tua chiesa visibile a Milano, 
anche per gli oltre 21 milioni 
di visitatori, provenienti da tutto 
il mondo! 

 UN’OCCASIONE STRAORDINARIA
Il semestre dell’Esposizione Internazionale prevista a Milano a partire dal prossimo mese di maggio 
rappresenta un’occasione irripetibile per raggiungere “tutto il mondo” direttamente a casa nostra!

 ALCUNI DATI SU EXPO 2015
• Periodo della manifestazione: 1 maggio–31 ottobre 2015
• 21 milioni di visitatori e 29 milioni di visite previste nei sei mesi di EXPO, con picchi di 250.000 nelle 
prime ore di aperture giornaliere
• 147 Paesi partecipanti
• 7.000 eventi
• 70.000 nuovi posti di lavoro a livello locale
• Investimenti infrastrutturali sul territorio per oltre 14 miliardi di euro

 CARATTERISTICHE DELLA CAMPAGNA DI CREACTIO
• Un’attività sinergica tra la campagna di affissione pubblica (manifesti), i biglietti da visita multilingue, 
i due autobus dell’Associazione REM e i contenuti del sito ioti.it
• L’iniziativa Visita un culto nella tua lingua! con un popup informativo sul sito ioti.it
• App dedicata (per smartphone e tablet) con l’elenco di tutte le Chiese evangeliche di Milano e del suo 
hinterland (l’applicazione multimediale sarà visibile anche sulla home page del sito ioti.it)
• Eleganti biglietti da visita multilingue “io ti” con l’accesso a contenuti evangelisitici in 42 lingue (con 
i rispettivi team di e-coach per il proseguimento del contatto) e un link al sito del film Jesus (disponibile in 
1.300 lingue) – costo: soltanto € 0,02!



 CAMPAGNA DI AFFISSIONE PUBBLICA (MANIFESTI)
• Misure: cm. 100x140 
• Prezzi scontati al 50%
• Costi di affissione per 30 giorni €  3,82 
• Costo del manifesto “ioti”  € 1,22 cad. IVA compresa

La visione
La nostra visione è coprire tutte le nove Zone di Milano con 350 manifesti (con i sei diversi soggetti 
“ioti”) per i sei mesi dell’Esposizione Internazionale:
• costo totale della Campagna € 10.950,00 [affissione, 2.400 manifesti (300 di ricambio)] 
• contributo per la partecipazione alla Campagna:  € 39,00 al mese per sette mesi oppure € 250,00 
in una soluzione unica

Minimo garantito
• Campagna con 40 manifesti solo nella Zona 1 (centro storico) per i sei mesi dell’Esposizione 
Internazionale: costo totale € 1.283,00 [affissione, 300 manifesti (60 di ricambio)]

 I VANTAGGI PER LA TUA CHIESA
La Campagna di Creactio permetterà alle Chiese milanesi di:
• essere visibili – “in prima fila” – durante i sei mesi dell’Esposizione Internazionale attraverso 
i manifesti, le iniziative evangelistiche, i due autobus dell’Associazione REM, i biglietti da visita 
multilingue, eventuali pubblicità e comunicati stampa sulla stampa locale
• essere chiese missionarie che raggiungono persone provenienti da tutto il mondo
• essere uno con il Corpo di Cristo rappresentato a Milano e parte di un network mondiale 
attraverso i siti del circuito Jesus.net in 42 lingue e di quello relativo al film Jesus
• essere in evidenza per sei mesi (1 maggio–31 ottobre 2015) sul sito ioti.it e partecipare all’iniziativa 
Visita un culto nella tua lingua!
• rimanere iscritte gratuitamente al sito “ioti.it” per i prossimi 3 anni
• ricevere gratuitamente i primi 1.000 biglietti da visita multilingue
• ricevere gratuitamente 10 City Bibles, 5 DVD evangelistici e 10 Vangeli di Giovanni (offerta 
disponibile solo per le prime 50 Chiese iscritte alla Campagna) 
• usufruire di uno sconto del 20% su tutti gli articoli “ioti” durante i sei mesi di EXPO, aquistabili 
presso La Casa della Bibbia di Torino – tel. 011 2052386 – www.lacasadellabibbia.it 
 
 
 INFO
• Creactio – Andrea Lippuner
• Tel. 039 2010607
• Cell. 339 1625703
• E-mail: info@creactio.org

• Coordinate bancarie
Associazione Creactio 
Banca Popolare di Sondrio 
Codice IBAN: IT23E0569633270000050532X00   
BIC/SWIFT: POSOIT22
Causale: Offerta per il progetto EXPO Milano 2015 

Con la partecipazione di

R.E.M.
ConoscereDio.it


