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Sostenibilità, 
Innovazione, 
Green Economy, 
ecco i temi 
predominanti 
della 10° 
edizione di 
Bocchette Expo, 
evento che si 
caratterizzerà 
con una 
particolare 
attenzione ai 
temi della 
mobilità, del 
risparmio 
energetico e 
dell’edilizia 
sostenibile. 
Temi rilevanti 
per l’intero 
comparto 
industriale, 
grazie ad una 
nuova impronta 

diretta verso la
riqualifi cazione 
ambientale 
(APEA) per uno 
sviluppo locale 
in grado di 
affrontare le 
sfi de di oggi e 
di domani.
Un grande polo 
attrattivo 
che offrirà 
ai visitatori 
approfondimenti 
ed esposizioni 
sui temi 
dell’edilizia, 
dell’energia e 
della mobilità, 
intesi come 
opportunità di 
sviluppo 
ed affermazione 
territoriale ed 
imprenditoriale.
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DIECI ANNI DI FIERA
LA NUOVA ERA DEL GREEN BUSINNES

www.bocchettexpo.it 
www.consorziobocchette.com
info@consorziobocchette.com  

SEGUICI SU LE BOCCHETTE

BOCCHETTE EXPO
7 - 8 - 9  SETTEMBRE 2012



Bocchette Expo 
Il 7 - 8 - 9  
settembre 2012, 
con la sua decima 
edizione, pren-
de vita, in Versi-
lia, il Bocchette 
Expo, la manife-
stazione esposi-
tiva organizzata 
dal Consorzio le 
Bocchette, Con-
sorzio di impre-
se sito all’inter-
no dell’omonima 
area industriale a 
Capezzano Piano-

re, nel cuore del-
la Versilia sto-
rica. Un evento 
che annualmente 
ospita oltre 100 
attività, in un’ 

area espositiva di 
oltre 15.000 mq. 
con oltre 10.000 
visitatori nei tre 
giorni.
Una variegata 
gamma di settori 
esposti, tra cui, 
industria, edili-
zia, meccanica, 
concessionarie, 
fonti energeti-
che, bio architet-
tura, artiginato, 
arredamento,  
ed area 
enogastronomica.

• SPAZIO EDILIZIA
a cura della Scuola 
edile Lucchese
Un nuovo approccio 
sostenibile per lo 
sviluppo e la costruzione 
di edifi ci attenti alla 
salvaguardia 
dell’ambiente ma anche 
realizzazioni 
di costruzioni in cui 
si possa vivere 
e lavorare meglio.
 
• SPAZIO MOBILITA
spazio dedicato allo 
sviluppo di nuove 
modalità di trasporto 
sostenibile
 
• SPAZIO VIAGGI
un nuovo modo di 
viaggiare, rispettando
l’ambiente e la 
bio diversità.
 
• PERCORSO URBANO 
SOSTENIBILE
per scoprire e toccare 
con mano i primi lavori 
di riqualifi cazione 
ambientale del percorso 
espositivo che 
trasformeranno l’area
in una nuova zona 
industriale 
ecologicamente 
attrezzata.
 
• SPAZIO INNOVAZIONI
a cura del Polo 
Tecnologico per la 
conoscenza e la 
presentazione di 
innovative attività 
imprenditoriali, dove le 
idee si trasformano in 
rivoluzionarie scoperte 
scientifi che
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