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Pistoia, 05/06/2012
Il Direttore

Carissimi,
si è da poco conclusa la quinta edizione di Ecomobility 2012 e insieme ai miei
collaboratori abbiamo già avviato l’analisi di quello che è stata Ecomobility 2012 ed una
prima programmazione per far sì che poi Ecomobility 2013 possa continuare a crescere e
consolidarsi come un appuntamento di grande valore, capace di catturare attenzione e
gradimento.
Le prime indicazioni sono sicuramente molto confortanti: oltre quindicimila persone
hanno visitato gli stand e tutto quello che l’evento proponeva.
L’eterogeneità dell’offerta ha decisamente contribuito, a mio parere, ad alimentare i
flussi; target diversi con esigenze diverse hanno trovato, tutti insieme, in un unico posto,
momenti di condivisione e appagamento. Questo fa molto piacere e ci stimola, trovando
eventualmente anche nuove soluzioni, ad andare avanti.
Al di là dei numeri, ritengo il clima che si è respirato nei tre giorni elemento di
grande importanza, degno di essere preso in considerazione e che forse ci potrebbe far
capire che stiamo sulla strada giusta.
Collaboratori, Espositori, Tecnici, Sponsor, nonché i commercianti, ma anche più in
generale tutto il mondo che ha ruotato intorno ad “Ecolandia”, hanno mostrato un
approccio positivo al contesto, un contesto capace di suscitare, talvolta, anche momenti di
forte emozione.
Rilevante, dal punto di vista della quantità e dei contenuti, anche la rassegna stampa
che ha dedicato all’evento ampi spazi e note di merito.
Quello che mi fa piacere, in conclusione, sottolineare, è che alla fine, la misura e la
forza dei progetti si definiscono anche attraverso il valore e l’affidabilità di chi vi partecipa
attivamente. Ed è proprio in riferimento a questo che desidero esprimere i miei
ringraziamenti per la fiducia che ci avete accordato e per avere arricchito, attraverso la
Vostra qualificata partecipazione, Ecomobility 2012.
Nel ricordarvi che siamo pronti a recepire suggerimenti e tutto quello che comunque
potrà essere utile a far crescere un lavoro che parte da Aci, ma vuole e deve diventare un
patrimonio di tutti, soprattutto in quelli che credono che Ecomobility possa rappresentare
un momento di crescita anche della propria immagine,
un cordiale saluto.

