VI edizione
Sponsor

Una Borsa per nuove opportunità
nell’ambito della sostenibilità e dell’economia
responsabile
La Borsa è un’iniziativa speciale che si tiene ogni anno all’interno di
Terra Futura e vuole favorire la nascita di nuove reti, relazioni e
collaborazioni di carattere tecnico ed economico tra realtà
pubbliche, private e non profit. L’iniziativa si basa sull’organizzazione
di una serie di incontri di business one to one strutturati secondo un calendario coordinato e
personalizzato per ciascun partecipante.
La Borsa è promossa da Fondazione Culturale Responsabilità Etica per il sistema Banca Etica, Regione
Toscana e Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale.

Dove e quando
La Borsa si svolgerà a Terra Futura (Firenze, Fortezza da Basso) venerdì 17 e sabato 18 maggio 2013.
Nella giornata di venerdì dalle 11.00 alle 11.30 si terrà l’inaugurazione.
Gli appuntamenti proseguiranno poi con i seguenti orari:
9 venerdì 17 maggio ore 11.30-18.00
9 sabato 18 maggio ore 10.30-17.00
La durata di ogni singolo incontro è di 20 minuti: le modalità di approfondimento del contatto saranno
concordate tra le parti.

Un incontro di successo
Nel 2012 sono stati oltre 600 gli incontri one to one organizzati nei
due giorni in cui si è svolta l’iniziativa. Oltre 120 realtà tra aziende,
enti pubblici, organizzazioni non profit sono intervenute per proporre i
propri servizi e prodotti, creare partnership, trovare fornitori e/o clienti
socialmente e ambientalmente responsabili. La Borsa acquisisce di
anno in anno un respiro sempre più internazionale e nella scorsa
edizione ha visto la partecipazione anche di soggetti provenienti da
Brasile, Germania, Spagna e Svizzera.

Ambiti economici di green e social business
Gli ambiti economici individuati per l’edizione 2013 sono:
9 Tessile bio / agricoltura biologica / bio-dinanamica / Km zero
9 Bioedilizia - abitare naturale
9 Chimica verde
9 Commercio equo e solidale
9 Educazione e formazione alla sostenibilità
9 Energie rinnovabili - risparmio energetico
9 Filiera corta
9 Finanza sostenibile
9 Mobilità sostenibile
9 Riciclo e riuso
9 Riconversione ecologica
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RSI: certificazioni, bilanci sociali
Turismo sostenibile
Tutela ambientale
Webmarketing e reti sociali

Perché partecipare
Ecco alcune delle opportunità offerte dalla Borsa:
9 Partenariato in progetti
9 Creazioni di nuove reti
9 Accordi commerciali
9 Conoscere nuovi fornitori, clienti, supporter
9 Finanziamenti pubblici e bandi
9 Innovare il proprio business
9 Adesione a network (consorzi, distretti, reti,…)
9 Ampliare il proprio mercato
9 Ricerca e sviluppo tecnico di prodotti e servizi (brevetti,…)
9 Ricerca e sviluppo commerciale di prodotti e servizi (co-marketing,…)

Altri servizi offerti
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Area Emeroteca: riviste, quotidiani e periodici di settore in libera consultazione
Area Internet: postazione per navigare in Internet a disposizione dei partecipanti
Area Relax: zona dove discutere e incontrare gli altri partecipanti oltre al tempo stabilito dagli incontri
Visibilità sul sito web www.terrafutura.it (area Iniziative speciali)

Come partecipare
La Borsa è riservata agli espositori di Terra Futura.
Per aderire all’iniziativa è necessario:
a) una volta completata la procedura di adesione alla manifestazione come espositore, contattare la
Segreteria organizzativa per richiedere il Modulo di Adesione all’iniziativa (tel. +39 049 8726599);
b) inviare il Modulo di Adesione compilato via mail a perozzo@adescoop.it; la segreteria pubblica
quotidianamente i profili dei partecipanti nella pagina dedicata alla Borsa sul sito www.terrafutura.it (area
iniziative speciali);
3) selezionare tra i partecipanti elencati online le realtà con cui si desidera avere gli incontri one to one e
comunicare alla segreteria organizzativa le proprie preferenze (tel. +39 049 8726599 / email
perozzo@adescoop.it).
La scadenza per le adesioni è fissata al 24 aprile 2013 o fino ad esaurimento spazi.
Nei giorni precedenti all’apertura della Borsa i partecipanti riceveranno via mail tutte le informazioni
necessarie alla partecipazione. Il giorno di inaugurazione della Borsa verrà consegnato il calendario di
incontri personalizzato per ciascun partecipante.

Nota
Visto l’obiettivo strettamente promozionale dell’iniziativa, gli enti promotori e i servizi organizzativi declinano
ogni responsabilità circa gli esiti delle relazioni intercorse tra le organizzazioni partecipanti alla Borsa.
Sponsor tecnico

Relazioni istituzionali e programmazione culturale

Fondazione Culturale Responsabilità Etica
via N.Tommaseo, 7 - 35131 Padova
tel. 049 7399726 / 055 2638745 fax 049 7394050
email fondazione@bancaetica.org

Organizzazione evento

Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale
via dei Colli, 131 - 35143 Padova
tel. 049 8726599 fax 049 8726568
email info@terrafutura.it

