Bologna, 29-30-31 ottobre 2021

Complesso del Baraccano

GREEN MOOD: Green is the new Black
Focus: Verde e Fiori da interno ed esterno, arredi e complementi;
Bellessere; Lusso Democratico e Preview Natale; Green Life e Mobilità
Sostenibile

Hai dei prodotti di qualità e design ecosostenibili?
Se si, puoi essere protagonista di GREEN MOOD, la manifestazione di
ottobre 2021 nel cuore di Bologna, per una clientela esigente, informata,
curiosa delle novità, sensibile al tema GREEN e con media alta
propensione di spesa
Il green lifestyle è un modo di vivere in maniera naturale, rispettando
l'ambiente e proteggendo la salute dell'uomo dai rischi dell'inquinamento.
Nel modo fashion si è sempre aderito alla regola che il “colore nero” fosse
perfetto per ogni occasione. Oggi, sarebbe meglio sostituirlo con il colore
verde. Siamo di fronte ad un cambio di prospettiva, un diverso modo di
pensare. Si è sviluppato e diffuso nella società un brand utile per il pianeta, il
brand “green”.
In collaborazione con:
Quartiere Santo Stefano, Comune di Bologna
Confcommercio Imprese per L’Italia – Ascom Città Metropolitana di Bologna
organizzazione e segreteria: DA.RI srl

Tariffe: euro 80/mq + iva, tavolo/i e sedie comprese, sale espositive interne
coperte; euro 35/mq+iva, aree espositive esterne. Quota di iscrizione
obbligatoria euro 200,00 + iva inclusa assicurazione RC

I Temi:

Verde e Fiori da interno ed esterno, arredi e complementi

sezione tematica che presenta un vasto repertorio di piante da interni ed
esterni verdi e fiorite che oltre a rallegrare ed arredare gli ambienti, possono
svolgere anche funzioni antinquinamento, filtraggio dell’aria, dare benessere,
essere utilizzate in cucina e fitoterapia. Ugualmente gli arredi ed i
complementi, dove il concetto di interno - esterno sfuma e si destagionalizza,
saranno i protagonisti del nuovo concetto dell’abitare e vivere green.

Bellessere ( Bellezza e Benessere )
È un fenomeno trasversale a diversi comparti merceologici e, proprio per
questo, testimonia come si tratti di un trend significativo e diffuso: è
l’attenzione per i prodotti e servizi che aiutano a stare bene, perché
migliorano l’estetica o il look, combattono lo stress mentale e permettono di
tenersi in forma e vivere in salute

Lusso Democratico e PREVIEW NATALE 2021
Acquistare prodotti di qualità e servizi di alto livello, non vuol dire
necessariamente spendere esageratamente.
Il prodotto offerto è oggi più complesso, richiede uno sforzo anche
intellettuale. L’ago della bilancia si sposta quindi dal potere dei soldi a quello
della conoscenza. Il saper valutare ed apprezzare il contenuto intrinseco del
bene, il contesto e la storia che il più delle volte lo accompagna, il contenuto
tecnico e tecnologico. Inoltre, il cambio di attitudini e priorità generato da
internet richiede oggi uno sforzo ulteriore; puntare sul sensoriale, come
l’abbigliamento, il design, il cibo, il profumo, e quindi portare il cliente
consumatore a vivere un’esperienza fisica in una dimensione più raccolta, più
intima, consapevole è forse l’unica cosa che internet, almeno per ora, non
può offrire.

Mobilità Sostenibile
Con il concetto di mobilità sostenibile si vuole indicare un modello
ideale di sistemi di trasporti che ha lo scopo di ridurre al minimo
l’impatto ambientale, migliorando al tempo stesso l’efficienza e la
rapidità degli spostamenti.
Questa tematica sta impattando sempre di più non soltanto sulle
politiche comunali e territoriali, ma anche sulle aziende e
sull’organizzazione della vita privata dei cittadini. Ripensare alle
modalità di spostamento in un’ottica di mobilità sostenibile aiuta a
migliorare la qualità ambientale e a ridurre i costi e i consumi energetici.

Segreteria Organizzativa DA.RI srl
info@darisrl.net www.darisrl.net
T. +39051863192 Fax +39051862045
Il luogo dell’Esposizione e della Manifestazione
Le sale del complesso monumentale e il giardino del
Baraccano
in via Santo Stefano 119, sede del Quartiere Santo Stefano,
del Comune di Bologna
Il Complesso Monumentale del Baraccano è un insieme di edifici storici di
natura civile e religiosa che si trova in un'area del centro storico di Bologna,
prospiciente ai Giardini Margherita Fanno parte del complesso il santuario
della Madonna del Baraccano e una serie di edifici civili lungo la via Santo
Stefano e all'interno e sulla piazza del Baraccano
Il quartiere è noto per essere una delle zone più eleganti della città. Qui difatti
vi abitavano e vi abitano ancora molte famiglie appartenenti all'alta società
bolognese. I palazzi storici, alcuni ancora di proprietà di queste note famiglie,
si distribuiscono a destra e a sinistra della via Santo Stefano a partire dalla
porta per poi arrivare fino all'omonima piazza votata tra le più belle d'Italia

