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ARTE E COMMERCIO Per tutto ottobre

Vetrine, una sfida
avvicina il centro
a Dentrocasa Expo
Studenti ed esercenti coinvolti
La selezione sarà a Brixia Forum
SS Tra l'area espositiva del
Brixia Forum e il centro stori-
co l'attrazione è sempre più
magnetica. Poli apparente-
mente opposti si avvicinano
grazie ai comuni denominato-
ri dell'innovazione, della mo-
da, della creatività e della so-
stenibilità ambientale.

II merito del sodalizio tra cuo-
re e periferia urbana va alla
nona edizione della manife-
stazione "DentroCasa Expo",
in programma nell'area di via
Caprera nei fine settimana
del 5 e 6 e del 12 e 13 novem-
bre. Organizzata dal Gruppo
Bologna Fiere, l'esibizione de-
dicata al mondo della casa,
del design e dell'arredamen-
to si legherà ancora di più al
territorio promuovendo la va-
lorizzazione dei negozi locali
e incentivando alla scoperta
delle botteghe collocate all'in-
terno del perimetro del Duc
(il Distretto urbano del com-
mercio).
L'iniziativa "Una vetrina

per DentroCasa Expo", coor-
dinata dallo stesso Duc e vin-
citrice del bando Demo di Re-
gione Lombardia, si concre-
tizzerà attraverso il coinvolgi-
mento diretto degli esercenti
interessati e degli studenti de-
gli istituti superiori. Ciò che
si propone di essere un "fuori
salone" aperto a tutti darà ai
giovani alunni partecipanti
la possibilità di lavorare in
gruppo per allestire le vetrine
messe a disposizione dai sin-

goli negozianti: l'operazione
non dovrà attenersi a un te-
ma specifico ma veicolare un
messaggio visivo e narrativo
originale prendendo spunto
dalla categoria merceologica
trattata dal punto vendita
partner.
Una volta ultimate, le vetri-
ne resteranno in mostra per
tutto il mese di ottobre e sa-
ranno fotografate e postate
sulle pagine social della mani-
festazione per dare il via a
una sfida per la premiazione
dell'opera più particolare: i
sei allestimenti che riceveran-
no il maggior numero di "li-
ke" si aggiudicheranno la vit-
toria del progetto e gli autori
— studenti e commercianti
— saranno premiati a novem-
bre durante la manifestazio-
ne ufficiale. Adesioni possibi-
li entro il prossimo 15 settem-
bre: compilando e inviando il
modulo reperibile sul sito del
Duc Brescia. L'iniziativa è so-
stenuta anche da Confeser-
centi, Confcommercio, Asso-
ciazione Artigiani e Consor-
zio Brescia Centro. «Abbia-
mo voluto aprire le porte a
tutti gli istituti», ha sottoli-
neato Silvia Ingravallo, exhi-
bition manager dell'evento.
«Puntiamo a dare visibilità ai
negozi del centro e a investire
i negozianti del molo di am-
basciatori della città in vista
dell'anno di Capitale della
cultura", ha aggiunto l'asses-
sore al commercio Valter Mu-
chetti. D.Vit.

Ufficiale: la stele dl Paladino
traslocherà al teatro Borsoni
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DentroCasa Expo
torna a novembre
al Brixia Forum
Fiera

Da ottobre le vetrine
dei negozi del centro
protagoniste della
creatività dei giovani

■ Torna, con un'iniziativa che
unisce artigianato, cultura e
territorio, DentroCasa Expo, la
fiera dedicata al design e all'ar-
redamento. Per tutto il mese di
ottobre, infatti, le vetrine dei
negozi del centro di Brescia sa-
ranno protagoniste della creati-
vità dei più giovani. Come? Gra-
zie al progetto «Una vetrina
per DentroCasa Expo»: «Dia-
mo la possibilità agli studenti
bresciani di allestire le vetrine
dei negozi - racconta Silvia In-
gravallo - perché da sempre
crediamo che le giovani menti
possano collaborare con la tra-
dizione. Abbiamo deciso di
aprire l'iniziativa a tutti gli Isti-
tuti, non solo quelli artistici,
perché la creatività non ha eti-
chette». La Fiera, che si svolge-
rà il  e il  e il 12 e il 13 novem-
bre al Brixia Forum di Brescia,
proverà a dare vita ad un «Fuo-
ri salone» all'insegna della bel-
lezza e della qualità: «L'obietti-
vo è fare il nostro piccolo salo-
ne del design - commenta l'as-
sessore Valter Muchetti - . Ci sa-
ranno una trentina di vetrine e

Dove. La Fiera a BrixiaForum
anticipata dalle vetrine del centro

moltissime scuole superiori
che renderanno ancora più bel-
la la nostra città. Creeremo un
ponte fra il centro e la fiera,
mentre per i giovani sarà l'op-
portunità per mettersi in mo-
stra. Ci piace questo incontro
fra mondi apparentemente
lontani ma che in realtà posso-
no coesistere e migliorare la no-
stra città. E un primo tassello
verso quella che vorremmo di-
ventasse una tradizione per
Brescia». Le vetrine realizzate
saranno postate sui social del-
la manifestazione e potranno
essere votate dagli utenti: gli
studenti e i commercianti del-
le sei che riceveranno più like
saranno premiati durante la
manifestazione. I commercian-
ti possono iscrivere il loro nego-
zio entro il 15 settembre. //

Al via la «Sagra
della Fagiana:
l'Estetista Cinica
regina in Castello
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LA SETTIMANA IN BORSA

I METALLI

COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI

La seconda settimanadi
settembre sta volgendo
al terminee si è

caratterizzataper due eventi: la
Bcehadeciso di portare il tasso
d’interessedi riferimento
all’1,25%; la fine del regnodi
reginaElisabetta II. Il comparto
deimetalli di baseha visto
movimenti eterogenei questa
settimana, il rameha registrato un
incremento settimanale del 5.4%
portandosi in area8.020$/ton
registrandounnuovomassimo
mensile, all’opposto l’alluminio ha
registratouna flessionepari allo
0,5% registrandounnuovo
minimoda 5mesi in area
2.233$/ton; anche lo zinco havisto
una settimanapositiva +2,3%,ma
nonostante ciò ha registrato un
nuovominimodi sei settimane in
area3.092$/ton, in ultimo il nickel,
nella sedutaodierna, ha rilevato
unmassimodi 3 settimane
attestandosi in 22.290$/ton. La
settimana si è distintaper il dato
sull’inflazione inCina che è
passatodal 2,8%di luglio al 2,5%
di agosto, questo si evidenzia

anchegrazie al fatto che la Banca
PopolareCinese, a differenzadi
BCEe Federal Reserve, sta
adottandounapoliticamonetaria
espansivadi taglio dei tassi
d’interesse. Lequotazioni del TTF
si attestano attornoai
200€/MWh, lontanedalmassimo
di fine agostoa 340€/MWh.
Nonostanteun tentativodi "price
cap" sul gas, i prezzi, nel breve
termine, resterannoancora alti
visto il forte calodelle forniture. Il
cambio EUR/USDha registrato un
nuovominimo inarea0.9864,
mentre il crossUSD/CNHha
toccatounnuovomassimodi due
anni in area 6.9971mostrando una
debolezzadi Yuane
conseguentementeanchedei non
ferrosi.

Flessione del prezzo dell’alluminio
Il rame fa +5,4%, lo zinco +2,3%

CONFINDUSTRIA BRESCIA
FestivalWhp

Si terrà il prossimo mercoledì 14
settembre alle 14.30 - nella Sala
Beretta di Confindustria Brescia
(via Cefalonia 62, Brescia) - il
seminario inaugurale del festival
WHP - Promozione della Salute in
azienda, promosso da ATS Brescia
e Confindustria Brescia e in
programma sino al 21 settembre.
All'incontro intervengono, tra gli
altri, Simona Tironi (Consigliere
regionale e Vice Presidente III
Commissione permanente Sanità
e Politiche Sociali di Regione
Lombardia), Franco Gussalli
Beretta (Presidente Confindustria
Brescia) e Claudio Sileo (Direttore
Generale ATS Brescia). L'evento è
pubblico e aperto a tutte le
aziende del territorio; ulteriori
info sul seminario e sul festival
saranno disponibili, nei prossimi
giorni, sul sito
www.confindustriabrescia.it
(sezione Prossimi Appuntamenti).

------------------------------------------------------------------------

Sette ottavi

È in programma mercoledì 14
settembre alle 18.30, alla cantina
Barone Pizzini di Provaglio d'Iseo
(via San Carlo 14), il sesto
appuntamento di Sette Ottavi,
ciclo di incontri che - fino a
dicembre - avvicinerà i settori
merceologici di Confindustria
Brescia alle varie zone della
provincia. L'evento vedrà
protagonisti gli imprenditori del
Settore Meccanica (presieduto da
Gabriella Pasotti) - associati e
non - della Zona Iseo Franciacorta
(coordinata da Michele Gozio). Le
modalità di iscrizione e tutte le
informazioni sull'iniziativa Sette
Ottavi - fortemente voluta dalla
squadra di presidenza di
Confindustria Brescia e
coordinata dal Vice Presidente
con delega a Zone e Settori,
Francesco Franceschetti - sono
disponibili sul sito
www.confindustriabrescia.it.

------------------------------------------------------------------------

CONFCOMMERCIO
Formazione sicurezza

Sono aperte le iscrizioni, fino ad
esaurimento dei posti disponibili,
per il corso del "Catalogo
formativo - III trimestre 2022" di
Confcommercio Brescia
"Formazione sicurezza lavoratori,
aggiornamento", in programma
giovedì 15 e 22 settembre dalle
9.30 alle 12.30. Il corso è
effettuato in presenza,
osservando scrupolosamente le
specifiche restrizioni
comportamentali di sicurezza
vigenti, ed è gratuito per le
imprese associate. Per maggiori
informazioni e per iscriversi, è
possibile visitare il sito di
Confcommercio Brescia
www.confcommerciobrescia.it o
contattare gli uffici
dell'Associazione (tel. 030.292181,
info@confcommerciobrescia.it).

------------------------------------------------------------------------

Vetrina DentroCasa Expo

Il DUC Brescia - Distretto Urbano
del Commercio patrocina e
coordina l'iniziativa "Una vetrina
per DentroCasa Expo", che ha
l'obiettivo di connettere le realtà
commerciali della città di Brescia
con il mondo degli studenti e dei
giovani. Per maggiori
informazioni, è possibile visitare il
sito di Confcommercio Brescia
www.confcommerciobrescia.it.

------------------------------------------------------------------------

Finanziamenti per le mpmi

La Camera di Commercio di
Brescia ha organizzato per
giovedì 22 settembre alle ore
10.30 il webinar gratuito "I
finanziamenti per le mpmi
complementari al credito
tradizionale". Per maggiori
informazioni, è possibile visitare il
sito di Confcommercio Brescia
www.confcommerciobrescia.it.

------------------------------------------------------------------------

NOTIZIE ARTIGIANE
Scadenze/Venerdì 16

Liquidazione e versamento
dell'IVA relativa al mese

precedente - Termine per la
liquidazione ed il versamento
dell'Imposta sul Valore Aggiunto
relativa al mese precedente da
parte dei contribuenti IVA mensili

-------------------------------------------------------------------------

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Corso addetto antincendio

L'Ufficio Formazione e Sicurezza
dell'Associazione Artigiani
informa che il 19 settembre
avranno inizio presso la sede di
via Cefalonia, 66 i corsi di
formazione e aggiornamento
degli addetti all'antincendio. La
validità di detti corsi è di tre anni
e per coloro che frequentano il
quello per le imprese soggette a
medio rischio d'incendio, è
prevista l'effettuazione di una
esercitazione pratica di
spegnimento fiamme, come
disciplinato dalla normativa sulla
sicurezza. Per le iscrizioni e
conoscere nei dettagli gli orari
delle lezioni, sarà possibile
rivolgersi all'ufficio ai numeri
030.2209854-56 o inviare mail a:
andrea.corezzola@assoartigiani.it
marino.sordelli@assoartigiani.it.

-------------------------------------------------------------------------

CNA
Eat-to-meet 2022

Il gruppo Giovani Imprenditori di
CNA Lombardia organizza per
venerdì 30 settembre alle ore
19.30 presso l'Agriturismo Cascina
Solive dei Fratelli Bariselli - Corte
Franca (Bs) "Eat-to-meet 2022",
un evento di networking tra
giovani (ma non solo)
imprenditori basato sul modello
dello speed date: una cena dove
ad ogni portata si conosceranno
imprenditrici e imprenditori. Si
avrà modo di presentarsi poiché
ad ogni nuovo piatto
corrisponderà un cambio di
tavolo. Così ad ogni portata ci si
potrà confrontare con altre
imprese del territorio, associate e
non. Ogni commensale avrà a
disposizione 3 minuti per
presentare sé stesso e la propria
attività. Per ogni tavolo si
prevede la presenza di un
moderatore fisso che avrà il
compito di facilitare la
conversazione e di monitorare e
far rispettare i tempi dei singoli
interventi. Per chi lo desiderasse
sarà possibile, prima dell'evento,
partecipare ad una visita guidata
con degustazione per la Cantina
"I Barisèi" di Erbusco. Per
maggiori informazioni sui costi e
modalità di iscrizione contattare
CNA Giovani Imprenditori di
Brescia allo 0303519511 -
sviluppo@cnabrescia.it

-------------------------------------------------------------------------

CONFARTIGIANATO
La borsa Grifone d'acciaio

Confartigianato Imprese Brescia e
Lombardia Orientale con Rangoni
& Affini S.p.A., il patrocinio del
Comune di Brescia e la
collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Territoriale di Brescia,
sono i promotori della borsa
studio "Il Grifone d'Acciaio" che
verrà consegnato ai 10 maturati
più brillanti e meritevoli che
intendono proseguire il loro
percorso di studi all'Università
scegliendo materie e indirizzi
tecnico scientifici. Un progetto
che guarda ai giovani, nella
convinzione che la cultura, lo
studio e la dedizione siano la
chiave per garantirsi un futuro
lavorativo di successo e di
autoimprenditorialità. Si può
scaricare il regolamento
completo:
https://www.rangonieaffini.it/il-
grifonedacciaio. Il bando rimarrà
aperto sino alle 17 del 21
settembre 2022 e la domanda
dovrà essere inviata a
grifonedacciaio@rangonieaffini.it
Tra i requisiti per partecipare al
premio: la residenza a Brescia o
nella Provincia; il conseguimento
del Diploma di maturità; la prima
immatricolazione ai corsi di
laurea delle facoltà di disegno
industriale, Ingegneria civile e
ambientale, Ingegneria
dell'informazione, Ingegneria
industriale, Scienze dell'economia

e della gestione aziendale,
Scienze e tecniche dell'edilizia,
Scienze e tecnologie fisiche,
Scienze e tecnologie
informatiche, Scienze e
tecnologie per l'ambiente e la
natura, Scienze economiche e
Tecnologie per la conservazione e
il restauro dei beni culturali. Per
informazioni: Area Sviluppo
Associativo. Tel: 030 3745.284.
area.categorie@confartigianato.
bs.it

-------------------------------------------------------------------------

ASSOPADANA
BandoMarchi+ 2022

È stato pubblicato il bando
MARCHI+ che supporta le
imprese nella tutela dei marchi
all'estero mediante un contributo
a fondo perduto. Possono
presentare domanda di accesso
alle agevolazioni previste dal
bando MARCHI+ le PMI aventi
sede legale ed operativa in Italia,
titolari del marchio oggetto della
domanda di partecipazione. Il
contributo sotto forma di
contributo a fondo perduto fino
al 90% è finalizzato all'acquisto di
servizi specialistici correlati e
strettamente connessi alla
valorizzazione economica del
brevetto e funzionali alla sua
introduzione nel processo
produttivo ed organizzativo
dell'impresa proponente, al fine
di accrescere la capacità
competitiva della stessa.
MARCHI+ 2022 è strutturato in
due line di intervento:o Misura A
- Agevolazioni per favorire la
registrazione di marchi
dell'Unione europea presso
EUIPO (Ufficio dell'Unione
europea per la Proprietà
Intellettuale) attraverso
l'acquisto di servizi specialistici; o
Misura B - Agevolazioni per
favorire la registrazione di marchi
internazionali presso
OMPI(Organizzazione Mondiale
per la Proprietà Intellettuale)
attraverso l'acquisto di servizi
specialistici. Sono agevolabili le
spese sostenute per le tasse di
deposito e/o per l'acquisizione
dei servizi specialistici come, per
esempio, progettazione della
rappresentazione, assistenza per
il deposito, ricerche di anteriorità,
tasse di deposito. Le domande di
contributo potranno essere
presentanti dal 25 ottobre 2022.
Per informazioni chiamare il
numero 030/3533404

-------------------------------------------------------------------------

QUI AUTOTRASPORTO
FAI/ Credito d’imposta

Lunedì 12 settembre alle 15 aprirà
su creditoautotrasportatori.
adm.gov.it la piattaforma per la
richiesta del credito d'imposta
del 28%, che resterà aperta per i
30 giorni successivi (fino all'11
ottobre). Si invitano pertanto gli
associati a collegarsi
tempestivamente in modo da
presentare le pratiche contenenti
i file con le fatture ed i codici SDI
relativi al primo trimestre 2022
(01.01.2022 - 31.03.2022). Si ricorda
che per accedere alla piattaforma
si deve essere in possesso o dello
Spid o della CIE o della CNS. In
preparazione dell'apertura della
piattaforma, la F.A.I. di Brescia ha
inviato a tutti gli associati tre
newsletter (2, 6 e 8 settembre)
per non incorrere in errori
durante l'inserimento dei dati.
Chi non le avesse ricevute è
pregato di contattare
urgentemente la Segreteria (tel.
030 3556861).

-------------------------------------------------------------------------

Trasporti internazionali

Si ricorda alle imprese che
effettuano trasporti
internazionali che il 30 settembre
sarà l'ultimo giorno utile per
richiedere il rinnovo e la
conversione delle autorizzazioni
bilaterali valide per effettuare
trasporti internazionali in paesi
extracomunitari. Un mese dopo, il
31 ottobre, scadrà invece il
termine per presentare le
domande relative al rinnovo delle
autorizzazioni multilaterali CEMT,
per ottenere le quali è necessario

avere svolto nei primi undici mesi
dell'anno altrettanti percorsi con
un permesso multilaterale e che
l'azienda sia proprietaria di un
numero di veicoli Euro V o Euro VI
almeno pari al numero di
autorizzazioni CEMT di cui chiede
il rinnovo. Si consiglia di portare
al più presto la documentazione
presentandosi presso la F.A.I.
Info: tel. 030 3556862 (Laura).

-------------------------------------------------------------------------

Controllo documentale

Venerdì 16 dalle ore 18 alle ore 20
in Via Boschetto 132 (CR), la F.A.I.
di Cremona organizza il seminario
"Il controllo documentale nei
trasporti internazionali". I lavori
saranno introdotti dal Segretario
Provinciale F.A.I. Cremona Alberto
Baldini, con l'intervento del
Direttore CNA Cremona Marco
Cavalli. Prenderà poi la parola la
Comandante della Polizia
Stradale di Cremona, Dott.ssa
Federica Deledda. L'incontro, al
quale sono invitati tutti gli
autotrasportatori, anche
bresciani, è ad ingresso libero
senza prenotazione.

-------------------------------------------------------------------------

Corsi della Fai

Sono aperte le iscrizioni per i corsi
della F.A.I. Dal 17.09: 1) "Accesso
alla professione merci e
viaggiatori conto terzi Nazionale
ed Internazionale" (150 ore); 2)
"Corso RSPP e RLS. Primo rilascio"
(32 ore); 3) "Formazione
Lavoratori. Aggiornamento" (6
ore); 4) "Corso ADR. Primo rilascio
e aggiornamento"; Il 24.09: 1) "Il
Cronotachigrafo Digitale. Primo
rilascio e aggiornamento" (8 ore).
Il 25.09: 1) "Sicurezza del carico" (4
ore). Il 05.10: 1) "Addetti
all'esecuzione di lavori in quota"
(2 ore). Dall'8.10: 1) "Formazione
Lavoratori. Primo rilascio" (12 ore);
2) "Carrello Elevatore.
Aggiornamento" (4 ore); 3)
"Trasporto Animali Vivi" (12 ore).
Dal 15.10: 1) "Gru su autocarro.
Primo rilascio". Dal 5.11: 1)
"Accesso alla Professione merci
fino a 35 q.li" (74 ore). Per
informazioni contattare la
Segreteria Corsi 030 3556865.

-------------------------------------------------------------------------

Confartigianato Trasporti

Confartigianato Imprese Brescia
informa che l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli ha
annunciato che, da lunedì 12
settembre 2022 e per la durata di
trenta giorni, sarà attiva la
piattaforma per consentire agli
autotrasportatori di presentare
domanda per usufruire del
credito di imposta, previsto dal
Governo per mitigare gli effetti
economici dell'aumento del
prezzo del gasolio. Il credito di
imposta è pari al 28% delle spese
sostenute nel primo trimestre del
2022, al netto dell'Iva, per
l'acquisto di gasolio impiegato su
mezzi di categoria Euro 5 o
superiore. Lo stanziamento per il
2022 è pari a 497 milioni di euro.
Per informazioni contattare
l'Area Sviluppo Associativo di
Confartigianato Brescia ai numeri
030/3745.284-324.

-------------------------------------------------------------------------

APINDUSTRIA APPUNTI
Parità di genere
La certificazione della parità di
genere ed i vantaggi legati ad
essa saranno al centro del
convegno che si terrà martedì 13
settembre alle ore 11:00 presso la
sala convegni di Apindustria
Confapi Brescia. Per informazioni
e iscrizioni tel. 030.23076,
eventi@apindustria.bs.it

------------------------------------------------------------------------

Energia e materie prime
«Crisi energetica e delle materie
prime: scenari e proposte» è
questo il titolo del convegno che
si terrà il 22 settembre alle 17:30
presso la sede di Apindustria
Confapi Brescia. In primo piano le
azioni portate avanti da Confapi
sui tavoli delle istituzioni, volte
alla salvaguardia della tenuta del
tessuto delle Pmi nazionali. Per
informazioni e iscrizioni tel.
030.23076,
eventi@apindustria.bs.it.

STOCK SETTIMANALE LME

(variazione metallo in ton.)

Rame -5.100
Stagno +105
Piombo -725
Zinco -475
Alluminio +59.225
Nickel -942

Codice della Crisi
e rilancio della transazione fiscale

NOTIZIARIO

BRESCIA. Il 15 luglio è
entrato in vigore il
Codice della Crisi,

sostituendo la Legge
Fallimentare, con l'obiettivo di
consentire un'anticipata
rilevazione dello stato di crisi,
senza attendere il più
compromesso stato di
insolvenza, e di gestirne la
soluzione con più strumenti, per
preservare il più possibile la
continuità delle imprese. È stata
migliorata anche la «transazione
fiscale», attraverso la quale
l'impresa può proporre ai
creditori pubblici qualificati
(Agenzia Entrate, INPS, Agenzia
Riscossione) una definizione dei
rapporti di natura straordinaria
e più incisiva rispetto agli
ordinari strumenti
(rateizzazione cartelle,
definizione agevolata, ecc.). La
proposta può andare dallamera
dilazione, allo stralcio delle
sanzioni e finanche allo stralcio
di parte del capitale (imposte o
contributi). La necessità di una
specifica procedura discende dal
fatto che si tratta di creditori
privilegiati, ai quali devono
essere garantite determinate
condizioni: il trattamento

proposto non può essere
deteriore rispetto a quello
riservato ai privilegiati di grado
inferiore e ai chirografari; la
proposta deve essere
conveniente rispetto allamera
liquidazione fallimentare.
Condizioni che spetta al
professionista attestatore
confermare. La riforma
interviene su alcuni aspetti
tecnici, precisando che i flussi
generati dalla continuità non
costituiscono concettualmente
patrimonio pregresso del
debitore e quindi vale la regola
di «priorità relativa». Finora era
infatti pacifico che non si
potessero destinare risorse ai
crediti di rango inferiore fino a
che non fossero pagati
integralmente quelli di grado
superiore, rendendo spesso non
percorribili stralci dell'Erario,
peraltro creditore con cui
l'interlocuzione è più difficile e
inevitabilmente più
formalizzata. Con il Codice
invece è teoricamente possibile
stralciare l'Erario e gli altri Enti e
comunque pagare parzialmente
anche i crediti di rango inferiore,
a patto che la proposta sia
preferibile rispetto alle
alternative. //
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Aderisci al progetto “Una Vetrina per DentroCasa Expo” e
coinvolgi i giovani del territorio
 Pubblicato il 1 Settembre 2022(https://www.confartigianato.bs.it/2022/09/01/)

Attivo fino a giovedì 15 settembre 2022. 
DentroCasa Expo è la fiera specializzata in design, complementi d’arredo, outdoor, accessori e servizi, ma anche un punto
d’incontro e di approfondimento su tutto ciò che riguarda la tematica dell’abitare. Arredi, complementi, tappezzeria,
pavimenti, rivestimenti, illuminazione, sanitari, tappeti, oggettistica, impianti e molto altro ancora.

La prossima edizione si terrà il 5, 6, 12 e 13 novembre al Brixia Forum e coinvolgerà al centro del progetto i giovani,
protagonisti del futuro e portatori di sfide. 
Tradizione e innovazione si incontreranno inoltre per dare vita ad un “Fuori Salone”, che per tutto il mese di ottobre 2022
connetterà le realtà commerciali, il mondo dei giovani e i consumatori.

Il progetto “Una Vetrina per DentroCasa Expo”, patrocinato e coordinato dal Distretto Urbano del Commercio di Brescia
(DUC), intende coinvolgere i giovani studenti del territorio in un concorso per realizzare l’allestimento delle vetrine più
creative, messe a disposizione dagli esercenti bresciani che sposeranno l’iniziativa. 
Le vetrine realizzate saranno postate sui social della manifestazione e votate dagli utenti, che potranno premiare le più
originali nei giorni della manifestazione.

L’iniziativa garantirà agli esercenti coinvolti: 
– visibilità su tutta la comunicazione online e offline; 
– un ruolo da protagonisti nella valorizzazione dei giovani del territorio; 
– un ruolo di Ambasciatori nella promozione di arte e creatività; 
– agevolazioni per la partecipazione come espositori alla manifestazione; 
– 2 ingressi omaggio per l’ingresso in fiera.

Per iscrivere il tuo negozio entro e non oltre giovedì 15 settembre 2022 clicca qui
(https://forms.gle/RiPoChLUK4fAvQC9A).

– Lettera di presentazione (https://www.confartigianato.bs.it/pdf/progetti/DUC_progetto_DENTRO_CASA2022.pdf)
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Progetto "Una Vetrina per DentroCasa Expo"Progetto "Una Vetrina per DentroCasa Expo"
La prossima edizione di La prossima edizione di DentroCasa ExpoDentroCasa Expo si terrà il 5, 6, 12 e 13 novembre al Brixia Forum e pone al centro i giovani, protagonisti si terrà il 5, 6, 12 e 13 novembre al Brixia Forum e pone al centro i giovani, protagonisti
del futuro e portatori di s�de.del futuro e portatori di s�de.

Tradizione e innovazione si incontrano per dare vita ad un "Tradizione e innovazione si incontrano per dare vita ad un "Fuori SaloneFuori Salone" della durata di un mese  (ottobre 2022) il cui scopo è" della durata di un mese  (ottobre 2022) il cui scopo è
connettere le realtà commerciali, il mondo dei giovani e i consumatori.  connettere le realtà commerciali, il mondo dei giovani e i consumatori.  

Il progetto prevede il coinvolgimento dei giovani studenti che realizzeranno l’allestimento delle vetrine messe a disposizione daiIl progetto prevede il coinvolgimento dei giovani studenti che realizzeranno l’allestimento delle vetrine messe a disposizione dai
singoli negozianti che sposeranno l’iniziativa.singoli negozianti che sposeranno l’iniziativa.

Le vetrine realizzate saranno postate sui social della manifestazione e saranno votate dagli utenti. Nascerà così una sorta diLe vetrine realizzate saranno postate sui social della manifestazione e saranno votate dagli utenti. Nascerà così una sorta di
“challenge” per la creazione delle vetrine più originali. Le 6 vetrine che riceveranno il maggior numero di like, saranno le vincitrici“challenge” per la creazione delle vetrine più originali. Le 6 vetrine che riceveranno il maggior numero di like, saranno le vincitrici
e i protagonisti del progetto, commercianti e studenti verranno premiati nei giorni di manifestazione. e i protagonisti del progetto, commercianti e studenti verranno premiati nei giorni di manifestazione. 

L’iniziativa, patrocinata e coordinata dal L’iniziativa, patrocinata e coordinata dal  DUC Brescia - Distretto Urbano del CommercioDUC Brescia - Distretto Urbano del Commercio, nella cui cabina di regia è presente, nella cui cabina di regia è presente
Confcommercio BresciaConfcommercio Brescia, e denominata ", e denominata "Una Vetrina per DentroCasa ExpoUna Vetrina per DentroCasa Expo’’ garantirà agli esercenti coinvolti: ’’ garantirà agli esercenti coinvolti: 

Visibilità su tutta la comunicazione online e of�ine; Visibilità su tutta la comunicazione online e of�ine; 

Un ruolo da protagonisti nella valorizzazione dei giovani del territorio; Un ruolo da protagonisti nella valorizzazione dei giovani del territorio; 

Un ruolo di Ambasciatori nella promozione di arte e creatività;  Un ruolo di Ambasciatori nella promozione di arte e creatività;  

Agevolazioni per la partecipazione come espositori alla manifestazione;Agevolazioni per la partecipazione come espositori alla manifestazione;

2 ingressi omaggio per l’ingresso in �era.2 ingressi omaggio per l’ingresso in �era.

Attraverso il form di registrazione potrà indicare i dettagli relativi alla propria attività, le dimensioni della vetrina che verrà messa aAttraverso il form di registrazione potrà indicare i dettagli relativi alla propria attività, le dimensioni della vetrina che verrà messa a
disposizione degli studenti, la disponibilità delle settimane per ospitare l’iniziativa nel mese di ottobre, gli orari e la categoriadisposizione degli studenti, la disponibilità delle settimane per ospitare l’iniziativa nel mese di ottobre, gli orari e la categoria
merceologica.merceologica.

Puoi iscrivere il tuo negozio entro e non oltre giovedì 15 settembre 2022 cliccando qui.Puoi iscrivere il tuo negozio entro e non oltre giovedì 15 settembre 2022 cliccando qui.

Per informazioni è possibile contattare:Per informazioni è possibile contattare:

dott.ssa Luiza Robuta - 345 8851103dott.ssa Luiza Robuta - 345 8851103
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Una vetrina per DentroCasa Expo, un Fuori

Salone per Brescia
1 Settembre 2022

Arredi, complementi, finiture, interior design, garden, wellness e sostenibilità. Mostre, food e

tanto altro. È davvero ricco il programma della nona edizione di DentroCasa Expo, la fiera gestita

da Events Factory Italy del Gruppo BolognaFiere, dedicata al design, all’arredamento, ai servizi

per la casa e per chi è in cerca soluzioni customizzate ed esclusive.

Dopo il successo dello scorso anno, in questo 2022 la fiera ritorna il 5, 6 novembre e 12, 13

novembre. Ovviamente al Brixia Forum di via Caprera.
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Legata al territorio e alla tradizione, la manifestazione propone una nuova iniziativa per la

valorizzazione delle attività commerciali e per stimolare le doti e la creatività degli studenti: una

sorta di “Fuori Salone” della durata di un mese (ottobre 2022) il cui scopo è connettere le realtà

commerciali, il mondo dei giovani e i consumatori.

L’iniziativa, patrocinata e coordinata dal DUC Brescia – Distretto Urbano del Commercio e

denominata “Una Vetrina per DentroCasa Expo’’, ha riscontrato l’interesse della Regione

Lombardia che ha deciso di premiarlo con l’assegnazione del Bando DEMO – per promuovere e

valorizzare il sistema creativo regionale del Design e della Moda quali fattori di attrattività del

territorio.

Il progetto prevede il coinvolgimento dei giovani studenti che realizzeranno l’allestimento delle

vetrine messe a disposizione dai singoli negozianti che sposeranno l’iniziativa.

Queste vetrine saranno postate sui social della manifestazione e saranno votate dagli utenti.

Nascerà così una sorta di “challenge” per la creazione delle vetrine più originali. Le 6 vetrine che

riceveranno il maggior numero di like saranno le vincitrici e i protagonisti del progetto,

commercianti e studenti verranno premiati nei giorni di manifestazione.

Questo sito utilizza i cookie per una migliore esperienza utente. Continuando la navigazione

acconsenti all'utilizzo. Informativa Cookie OK

https://rigsavecapital.com/
https://www.elivebrescia.tv/cookie-policy/


15/09/22, 15:51 "Una vetrina per DentroCasa Expo", concorso di idee del Duc Brescia - QuiBrescia

https://www.quibrescia.it/commercio/2022/09/02/una-vetrina-per-dentrocasa-expo-concorso-di-idee-del-duc-brescia/624967/# 1/3

di Redazione - 02 Settembre 2022 - 7:03

COMMERCIO

“Una vetrina per DentroCasa Expo”,
concorso di idee del Duc Brescia
A commercianti e studenti verrà offerta la possibilità di realizzare vetrine che
saranno postate sui social della manifestazione di design e arredamento e
sottoposte al voto degli utenti.

Brescia. Fino al prossimo giovedì 15 settembre negozi e attività bresciane hanno

la possibilità di aderire a “Una vetrina per DentroCasa Expo”.

L’iniziativa, nuova per il territorio bresciano, mira a valorizzazione le attività

commerciali e a stimolare le doti e la creatività degli studenti ai quali verrà

offerta la possibilità di realizzare vetrine che saranno postate sui social della

manifestazione e sottoposte al voto degli utenti.

E’ patrocinata e coordinata dal DUC Brescia – Distretto Urbano del Commercio –

che ha ricevuto l’assegnazione da parte di Regione Lombardia del Bando DEMO,

organizzata per promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale del Design

e della Moda in qualità di fattori di attrattività del territorio, con lo scopo di

connettere realtà commerciali, mondo dei giovani e  consumatori.
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Le creazioni che riceveranno il maggior numero di like saranno le vincitrici e i

protagonisti del progetto, commercianti e studenti, verranno premiati durante i

due �ne settimana (5, 6 e 12, 13 novembre) quando al Brixia Forum di via Caprera

vi saranno le giornate dedicate al design e all’arredamento e ai servizi per la

casa.
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giovedì, 15 Settembre, 2022 Winter World Master Games Lombardia 2024     

IN PRIMO PIANO NOTIZIE

Una Vetrina per DentroCasa Expo
 2 Settembre 2022  admin

Si è tenuta ieri la conferenza stampa di lancio dell’iniziativa Una Vetrina per DentroCasa Expo.

Il progetto vedrà coinvolta l’intera città di Brescia, i suoi negozianti e gli studenti. Tradizione e

innovazione si incontreranno per dare vita a un “Fuori Salone” della durata di un mese, il cui scopo è

connettere le realtà commerciali, il mondo dei giovani e i consumatori.

L’iniziativa viene sviluppata in collaborazione con Regione Lombardia Provincia di Brescia Comune di

Brescia DUC Brescia [2/9, 10:03] Capo: È passata a trovarci Federica di @guida artista con lei una bella

collaborazione in corso.

Arredi, complementi, �niture, interior design, garden, wellness e sostenibilità. Mostre, food e tanto

altro. È davvero ricco il programma della nona edizione di DentroCasa Expo, la �era gestita da Events

Factory Italy del Gruppo BolognaFiere, dedicata al design, all’arredamento, ai servizi per la casa e per

chi è in cerca soluzioni customizzate ed esclusive.

Due weekend dedicati al design al Brixia Forum di via Caprera, a Brescia il 5, 6 novembre e 12, 13

novembre.

Da sempre, BolognaFiere in occasione delle sue manifestazioni, valorizza il territorio attraverso la

conoscenza delle attività che lo rendono vivo ed eclettico incentivando e innovando il commercio

urbano.

Legata l territorio e alla tradizione, la manifestazione propone quindi una nuova iniziativa per la

valorizzazione delle attività commerciali e per stimolare le doti e la creatività degli studenti: una

sorta di “Fuori Salone” della durata di un mese (ottobre 2022) il cui scopo è connettere le realtà

commerciali, il mondo dei giovani e i consumatori.

L’iniziativa, patrocinata e coordinata dal DUC Brescia – Distretto Urbano del Commercio e denominata

‘’Una Vetrina per DentroCasa Expo’’, ha riscontrato l’interesse della Regione Lombardia che ha deciso

di premiarlo con l’assegnazione del Bando DEMO – per promuovere e valorizzare il sistema creativo

regionale del Design e della Moda quali fattori di attrattività del territorio.

Ultimo:
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Le vetrine realizzate saranno postate sui social della manifestazione e saranno votate dagli utenti.

Nascerà così una sorta di “challenge” per la creazione delle vetrine più originali. Le 6 vetrine che

riceveranno il maggior numero di like saranno le vincitrici e i protagonisti del progetto, commercianti e

studenti verranno premiati nei giorni di manifestazione.
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