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COMUNICATO STAMPA N. 54 DEL 7 AGOSTO 2014 
 

AL VIA IL CONTEST FOTOGRAFICO #WONDERFULEXPO2015 
 

Facciamo conoscere i luoghi più belli , le emozioni, i colori del VCO. Invitiamo tutti, residenti e turisti, a 
partecipare al contest #WonderfulExpo2015. 
Il contest è lanciato da Explora, tourist board ufficiale di Expo 2015, che collabora con le Camere di 
commercio del Piemonte per promuovere il territorio e le imprese piemontesi. 
 
Al via da mercoledì 06 agosto fino al 06 settembre 2014 il contest fotografico #WonderfulExpo2015 
dedicato a tutti coloro che vorranno scattare l’effetto WOW delle destinazioni di Expo 2015 diventando 
protagonisti di un reportage unico, volto a scoprire le meraviglie del territorio in vista dell’Esposizione 
Universale e oltre. Il target a cui si rivolge questo contest è internazionale, verrà infatti lanciato nelle seguenti 
lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e brasiliano per permettere, sia ai residenti che rimangono nelle 
destinazioni Expo durante il mese d’Agosto sia ai turisti italiani e stranieri di immortalare i momenti più 
importanti vissuti scoprendo i territori lombardi e piemontesi.  
Il contest ha infatti come oggetto Lombardia e Piemonte ed invita utenti, fan e nuovi visitatori ad inviare scatti 
amatoriali, e non solo, rappresentativi del territorio. Il tema può essere liberamente interpretato dai 
partecipanti con la sola condizione che l’opera venga realizzata all’interno delle regioni Lombardia e 
Piemonte. L’obiettivo è quello di far vedere come un turista e un residente possano interpretare in modo 
diverso uno stesso luogo o coglierne degli aspetti particolari.  
Gli utenti, oltre che nella pubblicazione delle immagini, saranno coinvolti anche come “giudici”, dando loro la 
possibilità di votare la foto più bella, grazie alla tab di Facebook. Ogni settimana verrà condivisa su tutti i 
canali Wonderful Expo 2015 la foto più votata. Alla fine del contest gli utenti che hanno partecipato 
diventeranno parte di un ‘racconto’ grazie a Storify. I partecipanti saranno quindi parte di una storia fatta dai 
loro scatti e dai loro commenti sulle destinazioni Expo 2015.  
Il progetto rientra nella strategia di promozione turistica integrata scolta da Explora, tourist board ufficiale 
di Expo 2015 nato con lo scopo di promuovere il territorio in occasione di Expo 2015 e oltre.  
Qui di seguito i link al contest: 
 
In Italiano: http://wonderfulexpo2015.info/it/wow-contest-ago2014  
In Inglese: http://wonderfulexpo2015.info/it/wow-contest-ago2014-EN  
Pagina Facebook ITA: https://www.facebook.com/WonderfulExpo2015/app_451684954848385  
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Per informazioni sul contest scrivi a:  
info@wonderfulexpo2015.info  
 
Canali Social WonderfulExpo 2015: 
Portale: www.wonderfulexpo2015.com  
Facebook: https://www.facebook.com/WonderfulExpo2015 
Pinterest: http://www.pinterest.com/WonderfulExpo/  
Instagram: http://instagram.com/wonderfulexpo2015  
Twitter EN: https://twitter.com/WonderfulExpoEn  
Twitter ITA: https://twitter.com/WonderfulExpoIT  
G+: https://plus.google.com/103496098970099280225  
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/wonderfulexpo2015  
Per ulteriori informazioni su WonderfulExpo2015:  
www.wonderfulexpo2015.com  
Per ulteriori informazioni su Explora:  
www.exploratourism.it  
  
 
 
 
 


