
   
 

  
  

 
 

Hanno il piacere di invitarla all'evento 

TUTTO SULL'ISOLAMENTO IN CANAPA 

incontri BtoBusiness dedicati alle Imprese 
nell'ambito della manifestazione RENOVER+  

Antibes (FRA), 17 settembre 2019 
 

r.s.v.p. entro il 10/9/2019  

mail info@centropastore.it 

0183/76231  

 
 

 
 
 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Programma INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 

 



La Chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur e 

La Chambre de Commerce Italienne de Nice 

Vi invitano ad un "APERITIVO DELLA RISTRUTTURAZIONE"  

"Tout savoir sur l'isolation en Chanvre" 

TUTTO SULL'ISOLAMENTO IN CANAPA 
 

Martedì 17 settembre 2019 ore 18h30 

Salle 3B - Maison des Associations 

288, chemin de Saint Claude, Antibes 

 

 Ore 17:00 partenza in bus da Imperia 

 Presentazione del progetto europeo Ecobati sui materiali ecologici (interventi di CCIAA Cuneo, Cmar e 
Cam. Commercio italiana di Nizza) 

 Intervento del costruttore BioFib - Florian Belin 

 Interventi dei fornitori di materiali ecologici - EcoBati (Contes) 

 Il punto sugli aiuti finanziari della Région PACA all'utilizzo dei materiali ecologici  

 Apericena con incontro fra operatori francesi e italiani  

 Partenza per il ritorno alle ore 22:00 



 

OBIETTIVO:  creare un'occasione di incontro e di confronto fra le aziende francesi e 

quelle italiane delle province di Imperia e Cuneo. 

OPPORTUNITA: artigiani e imprese della Provincia di Imperia sono sempre più 

apprezzati come applicatori ed esecutori di elevata qualità, è quindi strategico 

incontrare aziende produttrici di materiali innovativi (perlopiù francesi e cuneesi), 

architetti, progettisti, promotori e potenziali clienti ad elevata marginalità (sempre più 

presenti nella Cote d'Azur e nel Principato). 

PROGRAMMA DI MASSIMA: l'evento si aprirà con una presentazione e l'intervento di 

un produttore francese Bio Fib, di un distributore aderente al progetto Ecobati; seguirà 

un momento dove le aziende potranno presentarsi e discutere tra di loro, attorno ad un 

cocktail.  
 

ORGANIZZAZIONE: le imprese aderenti del territorio imperiese (massimo 25) godranno 

di un servizio di trasporto completamente gratuito (tramite pullman) con apericena a 

spese dell'organizzazione. 

La partenza è fissata indicativamente alle ore 17:00 da Imperia, con rientro previsto 

verso le 23:00, è però necessaria la preventiva iscrizione, compilabile su scheda online 

pubblicata sul sito http://www.rivlig.camcom.gov.it/  o tramite conferma all'indirizzo 

Email info@centropastore.it     

Per info tel. 0183/76231   

http://www.rivlig.camcom.gov.it/


 

 


