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B2GREEN: esperienza, creatività e innovazione per l’organizzazione di
eventi eco-sostenibili

Milano, 26 Luglio 2012 - La nuova rete di imprese che garantisce eventi
“green” dall’ideazione, alla realizzazione, fino alla fase di gestione, riceve
l’appoggio di Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e
Camera di Commercio delle imprese lombarde e viene finanziata attraverso il
prestigioso bando Ergon.
Primo grande riconoscimento per B2Green, la neonata rete di imprese per
l’organizzazione di eventi eco-sostenibili. La Regione Lombardia ha, infatti,
cofinanziato la nascita della rete, attraverso il bando Ergon, l’iniziativa
organizzata insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e al Sistema
delle Camere di Commercio lombarde, per sostenere il sistema delle
micro, piccole e medie imprese lombarde e favorire, tramite il processo di
aggregazione delle imprese in rete, l'aumento di competitività sul mercato.
Anche in Italia è nata l’era della COOPERAZIONE, della CONDIVISIONE, più
che della “competizione”: unirsi per fare business insieme, proponendo
soluzioni migliori e più complete, eticamente.
Rispondendo ad un bisogno di mercato in crescita esponenziale e forti di
un'identità e competenze solide nel settore della eco sostenibilità, i partner
della rete B2Green offrono la totale gestione integrata dell'evento eco
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sostenibile, con un servizio completo di ideazione, progettazione e
realizzazione. Nasce da un'intuizione di 5Media con il coordinamento di Easy
Consulting Srl, si avvale dell’esperienza di EcoWorldHotel, la Prima
Catena Alberghiera eco-friendly con competenze a 360° nella Green
Economy, e dello studio BBA-Architetti, tra i primi a tradurre concretamente,
in una realtà progettata, gli Eco Criteri e metodi per la
sostenibilità ambientale per l'exhibit design. La rete è la risposta alla
crescente richiesta di aziende ed enti di ridurre l'impatto ambientale degli
eventi.
I partner propongono servizi in grado di coinvolgere l'intera filiera degli eventi
(convention, convegni, fiere, eventi speciali), lavorando per individuare sin
dall'ideazione gli accorgimenti in termini di materiali, logistica, comunicazione,
allestimento, accoglienza e catering, in grado cosi’ di ridurre l'impatto
ambientale dell'iniziativa, senza perdere di vista il contenimento dei costi e
l'efficacia estetica e comunicativa del prodotto offerto. Questo è possibile
grazie ai partner, che riescono a riunire tutte le competenze necessarie alla
gestione di ogni singolo dettaglio, dalla progettazione alla realizzazione, in un
unico soggetto, la rete, capace di coordinarle ed ottimizzare i risultati
secondo i principi della sostenibilità.
L'obiettivo di B2Green è di posizionarsi affiancando le agenzie di eventi, e di
proporsi come main contractor accedendo a nuove fasce di mercato a
maggiore valore aggiunto, conquistando quei settori e quelle aziende non
adeguatamente informate sui reali vantaggi (economici, ambientali e di
immagine) che comporta l'organizzazione di un evento con criteri di eco
sostenibilità.
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Fanno parte di B2Green:

	
   5MEDIA – E’ una realtà che opera sul territorio nazionale ed

internazionale per fornire un servizio di Comunicazione d'Impresa ed
Organizzazione di Eventi a basso impatto ambientale "chiavi in mano",
unendo l'esperienza nella gestione organizzativa e logistica di grandi eventi
alla capacità di comunicare l'azienda e il mondo che la circonda.
5MEDIA è formata da un gruppo giovane e molto orientato alla sostenibilità
ambientale che però non tralascia attenzione per ii design e l’ innovazione.

BBA-ARCHITETTI ASSOCIATI – Si occupa di progettazione di
spazi temporanei e permanenti eco-sostenibili e di valutazione del grado di
eco sostenibilità degli spazi. Il modello proposto e’ basato sulle Linee Guida
della Regione Toscana,	
   tracciate sulla base degli studi dell' Università di
Firenze, che costituiscono un metodo progettuale ripetibile ed applicabile ad
allestimenti e a spazi retail eco sostenibili, caratterizzati dal contenimento ed
il controllo dei consumi energetici, dell'utilizzo dei materiali e delle emissioni,
il Green Layout.
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ECOWORLD HOTEL- E’ la 1° Catena Alberghiera ecofriendly che raggruppa strutture alberghiere (b&b, agriturismi, alberghi diffusi,
hotels, ecc) che intraprendono gradualmente il percorso della sostenibilità
grazie al sistema di certificazione in eco-foglie da 1 a 5. E’ ideale per le
aziende che vogliono comunicare nel bilancio socio-ambientale la propria
sostenibilità scegliendo eco-locations certificate, eco-transfer per gli
spostamenti.

DOUBLE – Uno dei pochi Catering italiani che utilizzano
prodotti certificati provenienti da agricoltura biologica, biodinamica e a Km0.
Una struttura efficiente ideale per tutte le occasioni: colazioni di lavoro,
meeting, eventi, rinfreschi, matrimoni, incentives.
Il servizio di bio-catering, attivo tutto l’anno, tiene conto della qualità del cibo
ma senza tralasciarne il gusto e rispettando la stagionalità degli alimenti,
ponendo massima attenzione alla qualità e freschezza dell’alimentazione,
alla provenienza selezionata degli ingredienti e alla sicurezza alimentare.
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GAMMA ALLESTIMENTI – E’ la realta’ della rete, che
vanta di un’esperienza ventennale e di una specializzazione
nell’ingegnerizzazione, in grado di ideare e produrre stand con materiale
ecologico, di creare scenografie uniche, sfilate, presentazioni ed eventi
speciali con un alto impatto scenico e allo stesso tempo funzionali.
Avvalendosi di personale dedicato, e’ in grado di trasformare ogni idea in
progetti concreti con particolare attenzione e cura nella scelta del materiale,
potendo offrire un servizio di allestimento a basso impatto ambientale.

	
   LIGHT MUSIC SERVICE – Rappresenta la componente

audio-video e si propone come service completo e fornitore di palchi e
tensostrutture, utilizzando tecnologia a basso impatto ambientale e ad alto
risparmio energetico. E’ il partner ideale per le aziende che vogliono dar
“luce” e “voce” ai propri eventi, per rendere indimenticabile ogni tipo di
spettacolo: dalla convention aziendale alla presentazione di prodotti e servizi,
alle partecipazioni a fiere o alla presenza in location speciali,
all’organizzazione di eventi live quali concerti, feste di piazza, teatri, ecc.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

