NEL C U O R E DEL B U S I N E S S
Due grandi poli fieristici capaci di rappresentare al meglio un territorio a forte vocazione industriale, ma ricco
di eccellenze anche nei settori dell'agricoltura e dei servizi. Decine le rassegne e mostre-mercato ospitate al loro
interno e che nel 2020 richiameranno pubblico, operatori e buyer da t u t t o il mondo. È la business city
BRIXIA FORUM
Attrezzato per ospitare rassegne e convegni di
primo piano, il polo fieristico del capoluogo
(brixiaforum.it) si segnala per le esposizioni
dedicate ai diversi segmenti dell'industria, oltre
che agli eventi musicali, culturali, congressuali e
sportivi. Nel 2020 torna "Dentrocasa Expo", in
un'edizione (28-29 febbraio e 1-7-8 marzo) che
alla tradizionale declinazione sullo spazio
abitativo aggiungerà gli incontri con chef
stellati e maestri pasticcieri e le giornate
dedicate ad architetti, progettisti ed interior
designer (_dentrocasaexpo.it). Dal 20 al 23
marzo, Brixia Forum ospiterà Cosmodonna, il
più importante appuntamento italiano
interamente dedicato al mondo femminile
(cosmodonna.it), con otto aree tematiche, 130
eventi, laboratori e sfilate. Alla fine dell'anno
(27-29 novembre), Futura Economia X
l'Ambiente (futura-brescia.it), format dedicato
alla green economy.

CENTRO FIERA DI MONTICHIARI
Secondo polo fieristico della Lombardia
(centrofiera.it), intercetta i flussi commerciali di
tutto il Nord Italia. E a confermare questa
sua leadership c'è il fitto calendario del 2020.
A cominciare, dal 14 al16 febbraio, dalla Fiera
Agricola Zootecnica Italiana (fieragri.it), uno
dei più importanti appuntamenti del settore,
a cui partecipano marchi italiani e internazionali.
Segue, poi, Gardacon (gardacon.it), dedicato
a comics, videogiochi e youtuber (21-22 marzo):
un concentrato di cultura pop con fumettisti
che disegnano dal vivo, postazioni per il gioco,
tornei e laboratori. Nel 2020 a richiamare
visitatori sarà anche REAS Salone Internazionale
dell'Emergenza (2-4 ottobre), manifestazione
leader del comparto in Italia, che quest'anno
celebra il ventennale. Vetrina di prodotti
e attrezzature d'avanguardia, si propone anche
come occasione di aggiornamento
per gli operatori con convegni e seminari.

FUTURA ECONOMIA X L'AMBIENTE
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