
 

Aggiornamento: 13/05/2015 

Offerta per l’acquisto di biglietti di Expo Milano 2015 della tipologia: 
Ingresso 1 giorno – adulto – data aperta – prezzo ufficiale (entrato in vigore il 01/05/2015) 
Prezzo ufficiale: € 39,00  
 

Quantità 
biglietti 

Prezzo 
Ufficiale 

Numero di biglietti 
aggiuntivi omaggiati da 

Incoming Partners 

Importo totale Numero totale 
di biglietti 

emessi 

Scelta Quantità 

50 € 39,00 4   € 1.950,00 54  □ 

100 € 39,00 10   € 3.900,00 110  □ 

150 € 39,00 20   € 5.850,00 170  □ 

200 € 39,00 30   € 7.800,00 230  □ 

250 € 39,00 40   € 9.750,00 290  □ 

300 € 39,00 50   € 11.700,00 350  □ 

400 € 39,00 100   € 15.600,00 500  □ 

500 € 39,00 130   € 19.500,00 630  □ 

1000 € 39,00 300   € 39.000,00 1.300  □ 

1500 € 39,00 500   € 58.500,00 2.000  □ 

2000 € 39,00 700   € 78.000,00 2.700  □ 

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il titolo di accesso a Expo Milano 2015 costituisce a tutti gli effetti 
documento fiscale, non cambiabile ne rimborsabile. I prezzi sono comprensivi di IVA non esposta.  
Tutti i biglietti saranno emessi al prezzo ufficiale. Il detentore non percepirà alcuna differenza tra i biglietti 
effettivamente pagati e quelli omaggiati a carico di Incoming Partners.  
 
Note sulla tipologia di biglietto 
Prezzo ufficiale: prezzo stabilito da Expo 2015 S.p.A. per biglietti emessi a partire dal 01/05/2015. 
Biglietto Data Aperta: biglietto valido per un giorno a scelta tra 2 Maggio e 31 Ottobre 2015. Vale per una 
sola visita, per tutta la giornata, da Lunedì a Domenica, dalle 10 alle 23.  
È possibile scegliere la giornata della visita dopo l’emissione del biglietto e fino a un giorno prima della visita. 
Tale scelta può essere effettuata direttamente dal detentore del biglietto attraverso la sezione MyExpo del sito 
web www.expo2015.org, semplicemente inserendo il codice identificativo del biglietto.  
Una volta fissata la data, non è più possibile modificarla.  
La scelta della data è importante per avere la certezza che nel giorno della visita il sito espositivo non abbia già 
raggiunto la capienza massima (250.000 persone). L’accesso ai possessori di biglietti a data aperta che non 
hanno convertito il biglietto confermando la data della visita, sarà consentito in base agli spazi disponibili a 
totale discrezione di Expo Milano 2015. L’accesso sarà soggetto alle limitazioni della capacità del sito espositivo 
e agli obblighi di legge previsti dalle autorità locali. 
Ingresso 1 giorno: valido per un solo ingresso giornaliero dalle 10 alle 23.   
 
Condizioni di Pagamento: pagamento totale alla conferma dell’ordine. Incoming Partners fatturerà ai sensi 
dell'art. 74 ter Comma 8 DPR 633/72 e succ. mod. 
Condizioni di Cancellazione: in seguito alla conferma e al pagamento dell’ordine, non è possibile 
modificare o cancellare i biglietti. 
 
Conferma ordine della quantità di biglietti sopra indicata  
 
Luogo e Data:________________ Azienda:________________________ 
 
Firma e timbro per accettazione, impegno a pagare l’importo totale indicato e il rispetto delle 
condizioni sopra esposte   
 
 
 
 

 



 

Aggiornamento: 13/05/2015 

Offerta per l’acquisto di biglietti di Expo Milano 2015 della tipologia: 
Ingresso 2 giorni consecutivi – adulto – data aperta – prezzo ufficiale (entrato in vigore il 01/05/2015) 
Prezzo ufficiale: € 67,00  

Quantità biglietti Prezzo 
Ufficiale 

Numero di biglietti aggiuntivi 
omaggiati da Incoming 

Partners 

Importo totale Numero totale 
di biglietti 

emessi 

Scelta 
Quantità 

50 € 67,00 4   €        3.350,00  54  □ 

100 € 67,00 10   €        6.700,00  110  □ 

150 € 67,00 20   €      10.050,00  170  □ 

200 € 67,00 30   €      13.400,00  230  □ 

250 € 67,00 40  €       16.750,00  290  □ 

300 € 67,00 55   €      20.100,00  355  □ 

400 € 67,00 75   €     26.800,00  475  □ 

500 € 67,00 95   €      33.500,00  595  □ 

1000 € 67,00 200   €      67.000,00  1.200  □ 

1500 € 67,00 350   €    100.500,00  1.850  □ 

2000 € 67,00 500   €    134.000,00  2.500  □ 
 

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il titolo di accesso a Expo Milano 2015 costituisce a tutti gli effetti 
documento fiscale, non cambiabile ne rimborsabile. I prezzi sono comprensivi di IVA non esposta.  
Tutti i biglietti saranno emessi al prezzo ufficiale. Il detentore non percepirà alcuna differenza tra i biglietti 
effettivamente pagati e quelli omaggiati a carico di Incoming Partners.  

Note sulla tipologia di biglietto 
Prezzo ufficiale: prezzo stabilito da Expo 2015 S.p.A. per biglietti emessi a partire dal 01/05/2015. 
Biglietto Data Aperta: biglietto valido per un giorno a scelta tra 2 Maggio e 31 Ottobre 2015. Vale per una 
sola visita, per tutta la giornata, da Lunedì a Domenica, dalle 10 alle 23.  
È possibile scegliere la giornata della visita dopo l’emissione del biglietto e fino a un giorno prima della visita. 
Tale scelta può essere effettuata direttamente dal detentore del biglietto attraverso la sezione MyExpo del sito 
web www.expo2015.org, semplicemente inserendo il codice identificativo del biglietto.  
Una volta fissata la data, non è più possibile modificarla.  
La scelta della data è importante per avere la certezza che nel giorno della visita il sito espositivo non abbia già 
raggiunto la capienza massima (250.000 persone). L’accesso ai possessori di biglietti a data aperta che non 
hanno convertito il biglietto confermando la data della visita, sarà consentito in base agli spazi disponibili a 
totale discrezione di Expo Milano 2015. L’accesso sarà soggetto alle limitazioni della capacità del sito espositivo 
e agli obblighi di legge previsti dalle autorità locali. 
Ingresso 2 giorni consecutivi: biglietto che consente l’accesso per due giorni consecutivi. Per i biglietti a 
data fissa la prima data determina anche la seconda che è consecutiva. Per i biglietti a data aperta, è possibile 
scegliere in un secondo momento il primo giorno di ingresso, il secondo sarà pertanto quello successivo. 

Condizioni di Pagamento: pagamento totale alla conferma dell’ordine. Incoming Partners fatturerà ai sensi 
dell'art. 74 ter Comma 8 DPR 633/72 e succ. mod. 
Condizioni di Cancellazione: in seguito alla conferma e al pagamento dell’ordine, non è possibile 
modificare o cancellare i biglietti. 

Conferma ordine della quantità di biglietti sopra indicata  

Luogo e Data:________________ Azienda:________________________ 
 
Firma e timbro per accettazione, impegno a pagare l’importo totale indicato e il rispetto delle 
condizioni sopra esposte   
 
 
 
 

 



 

Aggiornamento: 13/05/2015 

Offerta per l’acquisto di biglietti di Expo Milano 2015 della tipologia: 
Ingresso 1 giorno – adulto – data fissa – prezzo ufficiale (entrato in vigore il 01/05/2015) 
Prezzo ufficiale: € 34,00  
 

Quantità biglietti Prezzo 
Ufficiale 

Numero di biglietti aggiuntivi 
omaggiati da Incoming 

Partners 

Importo totale Numero totale di 
biglietti emessi 

Scelta 
Quantità 

50 € 34,00 4   €     1.700,00  54  □ 

100 € 34,00 10   €    3.400,00  110  □ 

150 € 34,00 20   €     5.100,00  170  □ 

200 € 34,00 30   €    6.800,00  230  □ 

250 € 34,00 40   €    8.500,00  290  □ 

300 € 34,00 50   €  10.200,00  350  □ 

400 € 34,00 75   €  13.600,00  475  □ 

500 € 34,00 95   €  17.000,00  595  □ 

1000 € 34,00 200   €  34.000,00  1.200  □ 

1500 € 34,00 350   €  51.000,00  1.850  □ 

2000 € 34,00 500   € 68.000,00  2.500  □ 
 
 

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il titolo di accesso a Expo Milano 2015 costituisce a tutti gli effetti 
documento fiscale, non cambiabile ne rimborsabile. I prezzi sono comprensivi di IVA non esposta.  
Tutti i biglietti saranno emessi al prezzo ufficiale. Il detentore non percepirà alcuna differenza tra i biglietti 
effettivamente pagati e quelli omaggiati a carico di Incoming Partners.  
 
Note sulla tipologia di biglietto 
 
Prezzo ufficiale: prezzo stabilito da Expo 2015 S.p.A. per biglietti emessi a partire dal 01/05/2015. 
 
Data fissa: biglietto valido per una data specifica da decidere al momento dell’acquisto, tra i giorni 
disponibili. Vale per una sola visita, per tutta la giornata, dalle 10 alle 23. Una volta acquistato il biglietto, la 
data non può essere modificata. 
 
Ingresso 1 giorno: valido per un solo ingresso giornaliero dalle 10 alle 23. 
 
Condizioni di Pagamento: pagamento totale alla conferma dell’ordine. Incoming Partners fatturerà ai sensi 
dell'art. 74 ter Comma 8 DPR 633/72 e succ. mod. 
Condizioni di Cancellazione: in seguito alla conferma e al pagamento dell’ordine, non è possibile 
modificare o cancellare i biglietti. 
 
Conferma ordine della quantità di biglietti sopra indicata  
 
Luogo e Data:________________ Azienda:________________________ 
 
Firma e timbro per accettazione, impegno a pagare l’importo totale indicato e il rispetto delle 
condizioni sopra esposte   
 
 
 
 

 



 

Aggiornamento: 13/05/2015 

Offerta per l’acquisto di biglietti di Expo Milano 2015 della tipologia: 
Ingresso 2 giorni consecutivi – adulto – data fissa – prezzo ufficiale (entrato in vigore il 01/05/2015) 
Prezzo ufficiale: € 57,00  
 

Quantità biglietti Prezzo 
Ufficiale 

Numero di biglietti 
aggiuntivi omaggiati da 

Incoming Partners 

Importo totale Numero totale di 
biglietti emessi 

Scelta 
Quantità 

50 € 57,00 3   €    2.850,00  53  □ 

100 € 57,00 5   €    5.700,00  105  □ 

150 € 57,00 9   €    8.550,00  159  □ 

200 € 57,00 12   €   11.400,00  212  □ 

250 € 57,00 16   €   14.250,00  266  □ 

300 € 57,00 20   €   17.100,00  320  □ 

400 € 57,00 25   €  22.800,00  425  □ 

500 € 57,00 35   €  28.500,00  535  □ 

1000 € 57,00 75   €  57.000,00  1.075  □ 

1500 € 57,00 150   €  85.500,00  1.650  □ 

2000 € 57,00 200   €114.000,00  2.200  □ 
 
 

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il titolo di accesso a Expo Milano 2015 costituisce a tutti gli effetti 
documento fiscale, non cambiabile ne rimborsabile. I prezzi sono comprensivi di IVA non esposta.  
Tutti i biglietti saranno emessi al prezzo ufficiale. Il detentore non percepirà alcuna differenza tra i biglietti 
effettivamente pagati e quelli omaggiati a carico di Incoming Partners.  
 
 
Note sulla tipologia di biglietto 
 
Prezzo ufficiale: prezzo stabilito da Expo 2015 S.p.A. per biglietti emessi a partire dal 01/05/2015. 
 
Data fissa: biglietto valido per una data specifica da decidere al momento dell’acquisto, tra i giorni 
disponibili. Vale per una sola visita, per tutta la giornata, dalle 10 alle 23. Una volta acquistato il biglietto, la 
data non può essere modificata. 
 
Ingresso 2 giorni consecutivi: biglietto che consente l’accesso per due giorni consecutivi. Per i biglietti a 
data fissa la prima data determina anche la seconda che è consecutiva. Per i biglietti a data aperta, è possibile 
scegliere in un secondo momento il primo giorno di ingresso, il secondo sarà pertanto quello successivo. 
 
Condizioni di Pagamento: pagamento totale alla conferma dell’ordine. Incoming Partners fatturerà ai sensi 
dell'art. 74 ter Comma 8 DPR 633/72 e succ. mod. 
Condizioni di Cancellazione: in seguito alla conferma e al pagamento dell’ordine, non è possibile 
modificare o cancellare i biglietti. 
 
Conferma ordine della quantità di biglietti sopra indicata  
 
Luogo e Data:________________ Azienda:________________________ 
 
Firma e timbro per accettazione, impegno a pagare l’importo totale indicato e il rispetto delle 
condizioni sopra esposte   
 
 
 
 

 



 

Aggiornamento: 13/05/2015 

Offerta per l’acquisto di biglietti di Expo Milano 2015 della tipologia: 
Carnet pluri-giornaliero 2 giorni – adulto – data aperta – prezzo ufficiale (entrato in vigore il 01/05/2015) 
Prezzo ufficiale: € 72,00  
 
Quantità biglietti Prezzo 

Ufficiale 
Numero di biglietti aggiuntivi 

omaggiati da Incoming 
Partners 

Importo totale Numero 
totale di 
biglietti 
emessi 

Scelta 
Quantità 

50 € 72,00 4   €           3.600,00  54  □ 

100 € 72,00 10   €           7.200,00  110  □ 

150 € 72,00 20   €         10.800,00  170  □ 

200 € 72,00 30   €         14.400,00  230  □ 

250 € 72,00 40   €         18.000,00  290  □ 

300 € 72,00 50   €         21.600,00  350  □ 

400 € 72,00 100   €         28.800,00  500  □ 

500 € 72,00 130   €         36.000,00  630  □ 

1000 € 72,00 300   €         72.000,00  1.300  □ 

1500 € 72,00 500   €      108.000,00  2.000  □ 

2000 € 72,00 700   €      144.000,00  2.700  □ 
 

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il titolo di accesso a Expo Milano 2015 costituisce a tutti gli effetti 
documento fiscale, non cambiabile ne rimborsabile. I prezzi sono comprensivi di IVA non esposta.  
Tutti i biglietti saranno emessi al prezzo ufficiale. Il detentore non percepirà alcuna differenza tra i biglietti 
effettivamente pagati e quelli omaggiati a carico di Incoming Partners. 
 
Note sulla tipologia di biglietto 
 
Prezzo ufficiale: prezzo stabilito da Expo 2015 S.p.A. per biglietti emessi a partire dal 01/05/2015. 
 
Carnet pluri-giornaliero 2 giorni: consente 2 ingressi, non necessariamente consecutivi, ed è cedibile. 
Non è possibile utilizzare l’abbonamento nella stessa giornata contemporaneamente in due o più persone, in 
quanto ogni visitatore al momento dell’accesso al Sito Espositivo deve essere in possesso di un biglietto 
d’ingresso. È invece possibile che persone diverse utilizzino il carnet per visitare il sito ciascuna in un giorno 
diverso. Per questa tipologia di biglietti non è possibile scegliere in anticipo la data della visita: l'ingresso sarà 
consentito in base ai posti disponibili il giorno della visita. 
 
Condizioni di Pagamento: pagamento totale alla conferma dell’ordine. Incoming Partners fatturerà ai sensi 
dell'art. 74 ter Comma 8 DPR 633/72 e succ. mod. 
Condizioni di Cancellazione: in seguito alla conferma e al pagamento dell’ordine, non è possibile 
modificare o cancellare i biglietti. 
 
Conferma ordine della quantità di biglietti sopra indicata  
 
Luogo e Data:________________ Azienda:________________________ 
 
Firma e timbro per accettazione, impegno a pagare l’importo totale indicato e il rispetto delle 
condizioni sopra esposte   
 
 
 
 

 



 

Aggiornamento: 13/05/2015 

Offerta per l’acquisto di biglietti di Expo Milano 2015 della tipologia: 
Carnet pluri-giornaliero 3 giorni – adulto – data aperta – prezzo ufficiale (entrato in vigore il 01/05/2015) 
Prezzo ufficiale: € 105,00  
 
Quantità biglietti Prezzo 

Ufficiale 
Numero di biglietti aggiuntivi 

omaggiati da Incoming 
Partners 

Importo totale Numero 
totale di 
biglietti 
emessi 

Scelta 
Quantità 

50  €  105,00  4   €           5.250,00  54  □ 

100  €  105,00  10   €         10.500,00  110  □ 

150  €  105,00  20   €         15.750,00  170  □ 

200  €  105,00  30   €         21.000,00  230  □ 

250  €  105,00  40   €         26.250,00  290  □ 

300  €  105,00  50   €         31.500,00  350  □ 

400  €  105,00  100   €         42.000,00  500  □ 

500  €  105,00  130   €         52.500,00  630  □ 

1000  €  105,00  300   €      105.000,00  1.300  □ 

1500  €  105,00  500   €      157.500,00  2.000  □ 

2000  €  105,00  700   €      210.000,00  2.700  □ 
 

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il titolo di accesso a Expo Milano 2015 costituisce a tutti gli effetti 
documento fiscale, non cambiabile ne rimborsabile. I prezzi sono comprensivi di IVA non esposta.  
Tutti i biglietti saranno emessi al prezzo ufficiale. Il detentore non percepirà alcuna differenza tra i biglietti 
effettivamente pagati e quelli omaggiati a carico di Incoming Partners.  
 
Note sulla tipologia di biglietto 
 
Prezzo ufficiale: prezzo stabilito da Expo 2015 S.p.A. per biglietti emessi a partire dal 01/05/2015. 
 
Carnet pluri-giornaliero 3 giorni: consente 3 ingressi, non necessariamente consecutivi, ed è cedibile. 
Non è possibile utilizzare l’abbonamento nella stessa giornata contemporaneamente in due o più persone, in 
quanto ogni visitatore al momento dell’accesso al Sito Espositivo deve essere in possesso di un biglietto 
d’ingresso. È invece possibile che persone diverse utilizzino il carnet per visitare il sito ciascuna in un giorno 
diverso. Per questa tipologia di biglietti non è possibile scegliere in anticipo la data della visita: l'ingresso sarà 
consentito in base ai posti disponibili il giorno della visita. 
 
Condizioni di Pagamento: pagamento totale alla conferma dell’ordine. Incoming Partners fatturerà ai sensi 
dell'art. 74 ter Comma 8 DPR 633/72 e succ. mod. 
Condizioni di Cancellazione: in seguito alla conferma e al pagamento dell’ordine, non è possibile 
modificare o cancellare i biglietti. 
 
Conferma ordine della quantità di biglietti sopra indicata  
 
Luogo e Data:________________ Azienda:________________________ 
 
Firma e timbro per accettazione, impegno a pagare l’importo totale indicato e il rispetto delle 
condizioni sopra esposte   
 
 
 
 

 
 


