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”NEXT“ è un laboratorio permanente di idee, soluzioni e opportunità.

”NEXT“ è un contenitore che unisce tutti i settori dell’economia circolare, dell’energia, 
della sostenibilità e del design. 

”NEXT“ è un’occasione unica per ottenere visibilità. 
per essere protagonisti di un futuro migliore.
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FORTEZZA DEL PRIAMAR

PALAZZO DEL COMMISSARIO PRIMO PIANO
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Come saranno le nostre case? Quali sono i materiali che verranno utilizzati? 

Come arrederemo i nostri appartamenti? r/evolution è un’area interna a NEXT, 
dedicata all’evoluzione del sistema casa.
Un viaggio tra soluzioni abitative a basso impatto ambientale, age friendly e inclusive.
Una grande occasione per designer, architetti, arredatori ed installatori
per presentare le proprie idee, la propria visione della casa del futuro dialogando 
con il pubblico.
Una vera e propria ”Design Jam“ per immaginare e raccontare le case di domani.

Questa sarà l’occasione per proporre i tuoi prodotti, presentare i tuoi servizi
sia in area condivisa che in uno spazio dedicato in esclusiva alla tua attività
per far vivere un’emozione di forte impatto ai visitatori di WhyBio.

 
”Dare forma a nuove modalità del vivere“ 



DOVE: 
Fortezza del Priamàr di Savona : 
Palazzo del Commissario, Sala Sibilla, Cappella ed aree esterne.

QUANDO: 
Venerdi 23 settembre : ore 15,00 inaugurazione - Apertura al 
pubblico sino alle ore 20 
Sabato 24 settembre : apertura al pubblico dalle ore 9,30 alle 
20,00.
Domenica 25 settembre : apertura al pubblico dalle ore 9,30 alle 
19,30.

Stand espositivi, momenti di incontro, conferenze, laboratori,  
interviste, intrattenimento, divulgazione, aree tematiche, 
workshop, sessioni gratuite....

SERVIZI dedicati : spazio espositivo nudo, reception, hostess, 
pass per carico/scarico merce, segreteria organizzativa, ufficio 
stampa dedicato, mappa percorso, allaccio enel (max 3 Kw), 
badge espositori, sala conferenze, eventi collaterali. Evento a 
ingresso libero.

Materiale pubblicitario per l’evento: locandine, manifesti 
grande formato, poster in affissione, campagna su quotidiani, 
interviste, dépliant evento, inserimento pubblicitario su riviste del 
settore, sito dedicato, pagina facebook, canali social, pannelli 
espositivi, badge, frontalino stand, inviti.

EVENTI COLLATERALI: sono previste conferenze con crediti 
formativi, presentazioni tematiche di salute e benessere, 
ambiente e territorio, cambiamenti climatici, economia circolare, 
laboratori per ragazzi, tavola rotonda, degustazioni guidate, 
percorsi culturali con guide, altri eventi in allestimento.
Ogni anno nella sera del Venerdì si svolge «Aperighiotto» un 
apericena a scopo benefico il cui ricavato è totalmente devoluto in 
beneficienza ad una associazione locale.
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