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Torna Bocchette Expo: eccellenze in fiera in Versilia

Dal 9 all'11 settembre a Capezzano Pianore l'evento con le novità legate
all'edilizia, all'ambiente e al design

Torna dal 9 all'11 settembre a Capezzano Pianore (Lucca) la nona edizione di Bocchette
Expo, che con i suoi 20mila mq di superficie espositiva e le oltre 100 aziende che
partecipano, si conferma la più grande fiera campionaria della Versilia, dove scoprire le ultime
novità del mercato e acquistarle a prezzi competitivi.
Una Expo che si propone di rilanciare i settori legati all’edilizia, all’ambiente, all’ecologico e
alla meccanica in generale, con un’area dedicata ai macchinari, alle attrezzature ed ai suoi
componenti. Presente anche una sezione dedicata all’arredamento, al design, ai complementi
d’arredo ed al sano dormire.
Il sabato pomeriggio, sul palco centrale, verranno presentati i migliori prodotti innovativi: le
eccellenze produttive e le ultime novità del momento per valorizzare e far conoscere a tutti i
visitatori presenti in fiera le eccellenze del territorio versiliese.
Inoltre, grazie alla sinergia con la Scuola Edile Lucchese (Associazione Industriali di Lucca), sarà
allestito un cantiere aperto work in progress davanti al palco centrale: muratori, manovali,
carpentieri e decoratori, ed in generale tutti gli artigiani edili, lavoreranno insieme per realizzare
manufatti di pregevole fattura.
Venerdì pomeriggio sarà consegnato il premio Alveare 2011. Vista la tematica di quest’anno,
dedicata alle “strategie di uscita dalla crisi”, saranno valorizzati gli sforzi imprenditoriali di tutte
quelle aziende che stanno compiendo azione concrete e mirate per far fronte all’uscito dalla crisi
economica internazionale.
Altra interessantissima presenza, all’interno dell’auditorium, sarà la mostra “Tra Artigianato ed
Arte” dedicata ai temi del lavoro, realizzata dall’associazione tappeti di segatura di Camaiore. La
mostra nata con l’intento di creare un continuum tra l’artiginalità sotto forma di abilità tecnica e
l’eccellenza estetica al fine di valorizzare un’abilità manuale, che ben si sposa con la mission del
Consorzio stesso.

