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La zona industriale 
delle Bocchette, che 
vede al suo interno 
oltre duecento attività 
artigianali - industriali, 
il secondo week end 

di settembre, si trasforma in una 
grande vetrina espositiva, in cui 
tutti, chi per curiosità, per ragione, 
per passione o in cerca di consigli, 
possono effettuare buoni affari e 
raccogliere nuove idee.  La mani-
festazione organizzata e promos-
sa dal Consorzio Promozione e 
Sviluppo le Bocchette, è divenuta 
vetrina indispensabile a dimostra-
zione della vitalità economica del 
territorio e delle grandi potenzialità 
delle aziende partecipanti.

Il Consorzio Le Bocchette, è Con-
sorzio di Imprese,  tra i più grandi 
della Versilia, che raggruppa oltre 
cento aziende dell’area Bocchette, 
sita a valle del Comune di Cama-
iore, nel cuore della Versilia storica. 
Le diverse imprese associate han-
no una forza lavoro complessiva di 
oltre 1500 persone, mentre i settori 
predominanti vanno dalla nautica, 
alla meccanica, all’edilizia, all’elet-
tronica ecc, con aziende di grande 
peso e rilievo, sia artigiane, indu-
striali che commerciali, in impor-
tanti settori trainanti dell’economia 
regionale, nazionale ed internazio-
nale. Con al suo interno, un centi-
naio di imprese è dotato di grande 
eterogeneità e per questo, accoglie 

in toto l’attività manifatturiera. 
Al suo interno sono infatti associa-
te aziende di vario genere, sia dal 
punto di vista settoriale, delle risor-
se umane, che del potenziale tec-
nologico. I punti di forza del Con-
sorzio sono la valorizzazione delle 
aziende e la volontà, oggi ancora 
più forte e sentita, di fornire servizi 
di qualità alle imprese oltre che aiu-
tarle e sostenerle nei loro processi 
produttivi. L’aggregazione in un 
un’ottica di rete e di condivisione 
delle informazioni, oltre che la valo-
rizzazione delle aziende e la volontà 
di fornire servizi di qualità alle im-
prese, rimangono compiti principali 
del Consorzio.
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• Spazio bambini 
 esibizioni sportive
 escursioni 
 in elicottero

• Vasta area 
 espositiva
 Oltre 20.000 mq
 di superficie

• 10.000 visitatori 
 nei tre giorni di 
 manifestazione

• Convegni, seminari,
 workshop e mostre 
 in locali attrezzati e 
 sala convegni

• Spettacoli,
 animazione 
 e concerti live

Il 9-10-11 settembre 20101, con 
la sua nona edizione, prende vita, 
in Versilia, il Bocchette Expo, la 
manifestazione espositiva organiz-
zata dal Consorzio le Bocchette, 
Consorzio di imprese sito all’inter-
no dell’omonima area industriale a 
Capezzano Pianore, nel cuore del-
la Versilia storica. Un evento, che 
annualmente ospita oltre 100 atti-
vità, in un’ area espositiva di oltre 
20.000 mq con  oltre 10.000 visita-
tori nei tre giorni.
Una grande fiera  campionaria, che 
offre la possibilità di  scoprire le ul-

time novità  ed acquistarle a prezzi 
competitivi: arredamento, design, 
complementi d’arredo, ma anche 
energie alternative e rinnovabili, 
con le ultime novità dedicate alla 
casa “naturale” che produce e 
risparmia energia. Dal classico al 
moderno, dall’ecologico, alle alte 
prestazioni tecnologiche, con una 
grande scelta di parquet, infissi, 
arredo da giardino, piscine, si-
stemi di sicurezza, riscaldamen-
to alternativo, con aree del sano 
dormire.
Presente in fiera anche un’inte-

ra sezione dedicata all’edilizia, 
con i macchinari, le attrezzatu-
re, con le più importanti novità 
tecnologiche sui componenti ed 
i trasporti per l’edilizia. L’offerta 
espositiva di Bocchette Expo ga-
rantisce una panoramica completa 
sul mondo della casa e dell’edilizia: 
un’opportunità  per curiosare, co-
gliere nuove idee, chiedere e con-
frontare i prezzi oltre che compra-
re al meglio, a costi convenienti e 
competitivi.
Info su: www.bocchettexpo.it

IX EDIZIONE2011
Ditta 

Città Pr.Via

Tel. Fax E-mail

Cod.Fisc. P.IVA

Nella persona del legale rappresentante Sig.

Settore merceologico

Da spedire via Fax allo: 0584.433075 • Iscrizione on line: www.bocchettexpo.it

La ditta si impegna ad ultimare l’allestimento dello stand quattro ore prima dell’orario di apertura della mostra, lasciando sgombri i corridoi dei padiglioni; si impegna ad ade-
guare gli allestimenti alle disposizioni di sicurezza antincendio e alla normativa 48/90 per gli impianti elettrici. La ditta espositrice si impegna a presenziare la manifestazione 
negli orari e nei giorni di apertura previsti. Per i settori di preparazione/somministrazione di alimenti e bevande la sottoscritta ditta si impegna ad ultimare gli allestimenti, 
pena il diniego di svolgimento dell’attività, almeno 48 ore prima dell’apertura della manifestazione al fine di consentire il sopralluogo delle competenti autorità per il N.O. che 
il sottoscritto si impegna a rispettare.

Con la presente scheda di prenotazione si chiede alla Di-
rezione della Fiera di poter partecipare alla IX edizione di 
“Bocchette Expo” che si svolgerà nei giorni  9-10-11 set-
tembre 2011 a Capezzano Pianore, Camaiore (LU).


