
                           

                                

  Modena, 15 ottobre 2015 
 
MoExpo 2015, IL PORTALE PER LE AZIENDE MODENESI  
Una piattaforma web in 7 l ingue ed eventi in tutta la provincia per portare a 
Modena parte dei mil ioni di visitatori attesi in Ital ia per l ’Expo. 
 
Secondo le fonti ufficiali CCIAA, in vista dell’EXPO 2015 sono attesi nel nostro paese oltre 20 
milioni di turisti, 6 milioni dei quali dall’estero. Modena, forte delle eccellenze uniche al 
mondo che la contraddistinguono, può a pieno diritto aspirare ad un posto di primo piano 
nell’ambito dell’Esposizione Universale.   
MoExpo è il primo progetto concreto di marketing territoriale modenese nato in vista 
dell’EXPO, con l’obiettivo di consentire alle imprese del nostro territorio di fare rete e, 
insieme, riuscire ad intercettare parte del flusso di visitatori che arriveranno in Italia nel 2015.  
Si tratta di una piattaforma web internazionale realizzata in ben 7 lingue: italiano, inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese. Partendo dalle eccellenze modenesi di forte 
richiamo in tutto il mondo - sapori,  motori,  arte e bel canto - il Portale conduce i 
potenziali visitatori alla scoperta del tessuto economico-produttivo locale. Rendendo le 
aziende protagoniste. 
MoExpo nasce dall’idea di tre imprese modenesi attive in campi sinergici – Tris per la 
Comunicazione, interlanguage per le traduzioni, DM Digital per web & App, che si sono 
unite in un’associazione temporanea di impresa per dar vita al progetto. Vanta uno spessore 
artistico distintivo: le eccellenze modenesi sono illustrate attraverso le immagini del 
maestro Beppe Zagaglia, uno dei più sensibili interpreti della nostra terra. La colonna 
sonora di MoExpo è affidata all’amatissima Corale Rossini.  Fra le collaborazioni attive, 
Palatipico, Modena a Tavola e Confcommercio.  
MoExpo, il Gate per Modena, offre informazioni complete al potenziale visitatore: dove 
dormire, dove mangiare, come spostarsi,  cosa visitare. Grazie alla partnership con il 
consorzio di taxi Cotamo proporrà tariffe trasparenti per i visitatori che vogliono 
raggiungere i punti di interesse della provincia. Il link a Modenatur consentirà di accedere 
ai pacchetti turistici.  
Il Portale prevede inoltre una serie di itinerari tematici interattivi, cuore del progetto: Arte, 
Motori e Bel Canto, con la possibilità di consultare e ammirare le bellezze del territorio, ed 
Enogastronomia, l’asse portante dell’EXPO 2015. La sezione ospiterà le aziende produttrici 
dei nostri prodotti tipici: Aceto Balsamico, Parmigiano Reggiano, Lambrusco e 
liquori (Nocino, Sassolino etc.), Salumi e insaccati (Prosciutto di Modena, Cotechino, 
Zampone, Mortadella etc), Altre specialità (tortellini, pasta artigianale, torta Barozzi etc). Alle 
aziende che aderiscono sarà riservata una pagina personalizzata di approfondimento con 
gallery fotografica, player video, descrizione in italiano/inglese e posizionamento interattivo 
lungo i percorsi tematici.  
Ogni azienda che aderisce al progetto riceverà un “sigillo di qualità” con il marchio MoExpo 
da pubblicare sul proprio sito e uno sticker Member da apporre sulla vetrina del proprio 
punto vendita. Entrerà così ufficialmente a far parte del grande progetto internazionale, che 
prevedrà anche una serie di eventi a Modena e provincia per tutto il 2015.  
 
Contatti:  Tel 059 342834    mail partecipa@moexpo.it    web www.moexpo.it 



 

 

                            

 
Partner artist ici 
 
BEPPE ZAGAGLIA  
Uno fra i più sensibili interpreti della nostra terra. Al maestro Beppe Zagaglia è affidata la visual 
interpretation del progetto. Tutte le immagini istituzionali che ritraggono Modena e le sue eccellenze 
sono firmate da lui, contribuendo a conferire a MoExpo uno spessore artistico e culturale superiore.  
 
CORALE ROSSINI  
Dal 1887 una delle realtà più amate e rappresentative del bel canto a Modena, per dar voce al 
territorio. Alla Corale, diretta dal Maestro Luca Saltini, è affidata la colonna sonora del progetto. 
 
_______________________ 
 
 
I  creatori del progetto MoExpo 
 
TRIS  
E’ la prima agenzia di comunicazione nata a Modena nel 1970. Opera da più di trent'anni offrendo 
soluzioni di comunicazione versatili in continua evoluzione con le tendenze del mercato, che siano esse 
campagne pubblicitarie nazionali e internazionali o singoli servizi di comunicazione, tra i quali: film e 
multimedia, internet e webmarketing, ufficio stampa, fiere ed eventi, brochure istituzionali o flyer di 
prodotto. 
TRIS fa dell’affidabilità e della continuità un punto fermo della propria filosofia. Con coerenza, 
passione e creatività, mette a disposizione dei Clienti la professionalità maturata in tanti anni di lavoro 
unita ad un entusiasmo ogni giorno rinnovato. www.trisadv.it 
 
INTERLANGUAGE  
E’ una società di traduzione che dal 1986 offre alle imprese la gamma completa di servizi linguistici: 
traduzioni tecniche, giuridiche, finanziarie e pubblicitarie in tutte le lingue, servizio interpreti per fiere, 
trattative, addestramenti tecnici, congressi, impianti per la traduzione simultanea. Completa l'offerta il 
servizio di speakeraggio per corsi di eLearning, audioguide, filmati pubblicitari e altri supporti audio. 
Dalla sede di Modena serve da lungo tempo importanti clienti in Italia (CNH, Maserati, Lamborghini, 
Marazzi Group per citarne alcuni) e all’estero, in primis la lunga collaborazione con le Ferrovie Svizzere 
quale unico fornitore straniero. Uno staff interno di 16 persone coordina un pool di oltre 500 traduttori 
madrelingua in tutto il mondo, per fornire traduzioni ai più alti livelli qualitativi. Tra i primi studi di 
traduzione italiani ad avere ottenuto una tripla certificazione di qualità. www.interlanguage.it 
 
DM DIGITAL 
Un team di designer, sviluppatori ed esperti web con la passione per la tecnologia. Giovani, preparati e 
motivati, costantemente aggiornati sulle nuove opportunità dischiuse dal mondo web. DM Digital è una 
software house specializzata nello sviluppo di portali e app per dispositivi mobile. Lavora con startup, 
aziende affermate e non, offrendo un servizio che va oltre lo sviluppo software o il mero progetto 
grafico, tenendo conto delle necessità reali del cliente, della “potenza” alla semplicità di utilizzo. I 
servizi proposti spaziano dalla user interaction design allo sviluppo di applicazioni per iPhone, iPad, 
smartphone e tablet Android. Le approfondite competenze e l'esperienza del team consentono di 
seguire il cliente nello sviluppo, progettazione e design delle soluzioni informatiche, seguendolo dal 
product definition all'implementazione e alla messa in opera. www.dmdigital.it 


