
 

 

COCA-COLA e MILANO: 
l’eredità di Expo e l’impegno continuo sul territorio 

 
Le necessità di un territorio e di coloro che lo abitano sono al centro dell’attenzione di Coca-Cola che, in 

Italia, è da sempre impegnata per promuovere l’inclusione a 360 gradi attraverso attività sportive, 

formative e di inserimento nel mondo del lavoro. L’Azienda ha instaurato profondi legami economici e 

sociali con il territorio in cui è presente e opera da oltre 90 anni, sostenendo numerosi progetti che 

coinvolgono l’intera comunità, affinché ogni persona possa sentirsi accolta e parte integrante e attiva della 

società, e svolgendo un importante ruolo di supporto alle grandi sfide del Paese.  

 

Da EXPO MILANO 2015 a Famagosta: la seconda vita del padiglione Coca-Cola 
 

Proprio in quest’ottica, Coca-Cola è stata Official Soft Drink Partner di Expo Milano 2015, partecipando 

all’Esposizione Universale con un proprio padiglione che, fin dalla sua progettazione, era stato concepito 

per avere una seconda vita al termine della manifestazione. 

Trasformato in un campo da basket coperto, la struttura è stato donata da Coca-Cola Italia a Milano e ai 

milanesi e trasferita nel Municipio 6 tra le vie Moncucco e Famagosta, diventando così per il capoluogo 

lombardo un ricordo tangibile dell’Esposizione Universale. Con il playground di Parco Robinson, Coca-Cola 

ha voluto far sentire il proprio supporto al territorio, contribuendo alla rivitalizzazione dell’area.  

 

ParkMI: 240 giornate di attività per la comunità 
 

La struttura, infatti, nel 2017 è stata protagonista del progetto ParkMI, ospitando 240 giornate di attività 

ricreative, educative e sportive e diventando punto di incontro e luogo di partecipazione per gli abitanti 

della zona. Il progetto è nato dalla collaborazione fra Comune di Milano, CSI e ACLI Milanesi, con un 

contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation, lo strumento principale attraverso il quale 

Coca-Cola opera in ambito filantropico. 

 

Coca-Cola sostiene Playground Milano League e i ragazzi di L’Amico Charly e Comunità Nuova 
 

Oggi Coca-Cola rinnova il suo impegno per il territorio milanese, promuovendo ancora una volta lo sport 

come strumento di aggregazione sociale e culturale, attraverso il sostegno a Playground Milano League: 

il torneo di basket 3vs3 che coinvolgerà per tre fine settimana a giugno 600 squadre dei nove municipi 

milanesi e si concluderà sabato 7 luglio con la finale proprio al playground del Parco Robinson.  

 

Anche i ragazzi delle associazioni L’Amico Charly e Comunità Nuova saranno protagonisti della sfida sotto 

canestro: grazie al contributo di Coca-Cola, infatti, 60 membri delle due associazioni potranno iscriversi e 

partecipare al torneo.  


