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Incoming Partners è stata scelta come agenzia incoming ufficiale del 1° Simposio
Internazionale "Agritecture and Landscape" che si terrà presso la Triennale di Milano
il prossimo 25 giugno.
L’evento vedrà la presenza di speaker internazionali di altissimo profilo e si concluderà con
l’assegnazione di un Premio di Progettazione Internazionale. Sarà uno dei momenti cardine del
progetto “Paesaggio Agricoltura Architettura Urbanità: attraverso EXPO 2015” promosso dal
Consiglio Nazionale degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori e da Paysage, editore della
rivista specializzata Topscape, con il patrocinio di Expo Milano 2015.
Il progetto mira a riflettere sul futuro del paesaggio urbano e periurbano alla ricerca di best practices
di architettura del paesaggio e di nuove pratiche di governo del territorio, dell’urbanistica, della
cultura, dell’ambiente e dell’agricoltura.
DMC di grande esperienza e fortemente radicato nel territorio, Rivenditore Autorizzato e Fornitore
Selezionato dai Partecipanti di Expo Milano 2015, Incoming Partners è stato scelto come partner
qualificato per l’accoglienza delle delegazioni internazionali che prenderanno parte al Simposio.
L’impegno di Incoming Partners comprende sia la gestione dei servizi di ospitalità per i partecipanti
che il supporto per l’organizzazione di visite tecniche di studio e scambio professionale legati alle
tematiche dell’evento e dell’Esposizione Universale.
“Siamo onorati ed entusiasti di contribuire alla realizzazione del Simposio Agritecture and Lanscape.
– dichiara il titolare Michele Mondolfo – Si tratta di un progetto di respiro internazionale i cui temi si
inseriscono nel contesto di Expo Milano 2015. Condividiamo appieno la ricerca di sinergie tra
agricoltura tradizionale, innovazione, ricerca, estetica e tutela paesistica e riteniamo che questo
obiettivo di sposi perfettamente con il nostro approccio al turismo d’affari, con il quale desideriamo
offrire alla clientela corporate esperienze complete di turismo, studio e scambio professionale.”
Già un anno fa Incoming Partners ha presentato ai Tavoli Tematici della Camera di Commercio per
Expo Milano 2015 un progetto di turismo tematico incentrato sul legame tra la filiera agro alimentare,
l’arte, la cultura e le attività produttive.
Link al sito web del Simposio Agritecture and Lanscape
Link ai servizi di Incoming Partners per le delegazioni partecipanti
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