Il Consorzio le Bocchette, dopo dieci anni di tradizionale fiera espositiva, propone una rinnovata
EXPO, denominato Bocchette Expo, l’Evoluzione Sostenibile.
L’idea è creare maggiore valore ed opportunità di business alle aziende del territorio, fornendo
ai visitatori una conoscenza più approfondita dell’area industriale, grazie ad un importante
dibattito dedicato ai temi della sostenibilità ambientale che si svolgerà nell’intera giornata del 5
ottobre.
Si realizzeranno incontri di business B2B, confronti tra gli imprenditori in particolare sui temi
del lavoro e dei giovani, vera risorsa per superare e combattere la crisi, con la presenza di
imprenditori, di fama nazionale.
L’intera giornata di venerdì 4 ottobre sarà dedicata al mondo dell’impresa e del lavoro mentre
l’intera gionata del 5 ottobre sarà dedicata a dibattiti con la partecipazione delle più importanti
associazioni che si battono e dibattono sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.

4 ottobre dedicato alle imprese
5 ottobre aperto a tutti
orario 10:30-21:00 ingresso libero
www.bocchettexpo.it
www.facebook.com/lebocchette

PREMIO L’ ALVEARE 4 OTTOBRE ORE 11:00

Venerdì 4 ottobre si svolgerà inoltre la cerimonia di consegna del Premio l’Alveare, premio
all’imprenditoria rivolto alle imprese della Versilia, giunto alla sua IX edizione, e l’attribuzione
di una borsa di studio allo studente più meritevole con l’attribuzione di un percorso lavorativo
retribuito, pari a 6 mesi, presso un’azienda associata al Consorzio le Bocchette.
Aria, Acqua, Terra e Fuoco saranno invece le 4 aree tematiche in cui per l’intera giornata del 5
ottobre le più importanti associazioni si dibatteranno, facendo conoscere le loro attività ed i loro
progetti. Nomi noti, di fama nazionale si alterneranno sul palco di Bocchette Expo, posizionato su
Via dei Carpentieri di fronte al Centro Direzionale.
Dibattiti ma anche eventi, tutti chiaramente sostenibili, ed un imperdibile aperitivo biodinamico,
con prodotti locali e la musica dei Kinnara.

FEDERICO GROM 4 OTTOBRE ORE 11:00

Consorzio Promozione & Sviluppo Le Bocchette
Via dei Carpentieri n 10, 55041 Capezzano Pianore, Camaiore LU
TEL 0584 945437 | FAX 0584 433075

info@consorziobocchette.com

B2B 4 OTTOBRE ORE 16:00

CON IL PATROCINIO DI:

IL CONTESTO INDUSTRIALE

dibattiti e conoscenza
C O N S U LT A il programma completo su w w w . bocc h ettexpo . it

EVENTI S abato 5 Ottobre

Spazio Bambini con Ludolega e Torneo di Bang!
Prodotti Biologici e Biodinamici
Aperitivo concerto con i Kinnara, viaggio nelle canzoni di
Fabrizio De Andrè

Auditorium C entro Direzionale 4 - 5 Ottobre
Eco Sinergia con Design a cura del designer eco sociale,
Luca Gnizio
Mostra ecosostenibile creata con materiali di scarto aziendali con la
partecipazione di:
Autoitalica
Autodemolizioni Francesconi
Elettroimpianti GF
F.lli Benaglio
Gianneschi Pumps and Blowers
Infall 1961
Pieraccini Riccardo Elio
Vetreria Marco Polo

5 ottobre 201 3 - 12:00 -21:00

Terra

Aria

Dibattito “La Terra è madre con i suoi frutti”
Sabato 5 ottobre ore 12.00

Dibattito “Microcredito/commercio equo e solidale”
Sabato 5 ottobre ore 15.00

Relatori

Relatori

Filippo Giannecchini, Associazione Uovo di Colombo
Serena Vizzoni, Lo spaccio alimentare
Gabriele Bindi, Terra Nuova
Daniel Tarozzi, giornalista, Direttore del il Cambiamento.it

Stefano Benedetti, Associazione Home for People for Home
Luca Martinelli, scrittore-giornalista Altraeconomia
Alessandra Malfatti, Associazione Banana Joe

“Quando la sinergia aziendale, la sostenibilità e il rispetto per
l’ambiente si trasformano in Arte”.

Acqua

Fuoco

Dibattito “I vari modi di un nuovo inserimento al
lavoro esperienze a confronto”
Sabato 5 ottobre ore 16.30

Dibattito “Nuove tipologie di costruzione e di
movimento per migliorare l’ambiente”
Sabato 5 ottobre ore 18.00

Relatori

Relatori

Pietro Francesconi, Presidente impresa sociale Altri Valori
Cristina Gialdini, cooperativa creativa Belle di Niente
Stefano Carmassi, Presidente Arci Versilia
Maurizio Vascucci, responsabile legalità Arci Toscana in
collaborazione con Libera e Regione Toscana per il progetto
“ Liberiamoci dalle Spine”

Antonio Rancati, Associazione Anter
Alfredo Camozzi, Francesca Guidotti, Eco Villaggio,
RIVE Rete italiana eco villaggi italiani
Stefano Pallottino, responsabile Emergency Pisa
Pietro Parrino, coordinatore del centro Salam, centro di
cardiochirurgia in Sudan Emergency
Egidio Raimondi, architetto Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica

