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GLI ORGANIZZATORI

Associazione Greencommerce e Greenews.info sono parte del network Greengooo! New Media 
Production, che da 10 anni sviluppa progetti e strumenti di comunicazione e informazione per la green 
economy e le smart cities.
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IL FORMAT I.MA.G.E.

I.MA.G.E. è il format di Incontri sul Management della Green Economy ideato da Studio Greengrass nel 
2011 e curato, nei contenuti, da Greenews.info e Associazione Greencommerce.

Ogni anno viene individuato un tema di particolare attualità e vengono invitati operatori dei diversi 
settori della green economy a confrontarsi, in forma concreta e pragmatica, sui limiti (burocratici, 
normativi, tecnologici) e le opportunità di sviluppo di quell’ambito di business. Workshop IMAGE è inoltre 
aperto gratuitamente ad un pubblico selezionato di studenti, cittadini e “osservatori” interessati alla 
sostenibilità ambientale.



I.MA.G.E. SUL WEB

Il format IMAGE dispone, dal 2011, di un sito web dedicato in cui vengono raccolti e conservati i contenuti 
e le immagini di tutte le edizioni: www.workshop-image.it

IMAGE beneficia inoltre di spazi banner e approfondimenti giornalistici sul web magazine Greenews.info, 
che conta 40.000 visitatori unici a livello nazionale e più di 20.000 followers sui principali social networks.     



IMAGE 2017

IMAGE 2017, dedicato a «Le forme della mobilità sostenibile» ha segnato un nuovo sviluppo del format:

Per la prima volta, dopo 5 edizioni a Torino, il Workshop si è tenuto alla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo di Guarene e gli eventi collaterali hanno coinvolto altri comuni dell’area Langhe Roero 
Monferrato

Al Workshop è stata affiancata la prima edizione dell’IMAG-E tour riservato ai soli veicoli elettrici 
(auto, moto, scooter, bici), per sensibilizzare le imprese, gli amministratori pubblici e i cittadini sui 
benefici di una transizione a questa forma di mobilità

Il tour ha individuato come proprio asse di sviluppo l’area tra Langhe Roero Monferrato e Torino, 
ricca di beni Unesco, di strutture ricettive e di ristorazione, ma anche di imprese ed eccellenze del 
territorio. 



IMAGE-E tour 2017
3 giorni di tour; 8 tipologie di mezzi elettrici coinvolti; 40 veicoli elettrici partecipanti alla parata finale; 
24 Comuni attraversati; 200 ospiti all’aperitivo biologico conclusivo.     



IMAGE-E tour 2018
Programma (TBC)

Da venerdì 20 a domenica 22 aprile 2018
In contemporanea al primo weekend di VINUM www.vinumalba.com 

VENERDÌ 20 APRILE
• Ritrovo a Guarene dalle ore 18.00, aperitivo di benvenuto, cena tipica e pernottamento nei B&B della zona

SABATO 21 APRILE  
• Partenza del tour auto & moto verso Corneliano, Santa Vittoria, La Morra, Barolo, Montelupo, Serralunga d’Alba
• Ritrovo ad Alba degli e-bikers e noleggiatori e partenza, in parallelo, del tour delle Langhe riservato alle e-bikes
• Ricongiungimento di tutti i partecipanti ad Alba, esposizione dei mezzi, ricarica e pranzo in Piazza Rossetti 
• Visita della città con Bici-T
• Partenza per Neive, Castagnito, Castellinaldo, Cisterna d’Asti, Cellarengo, Poirino
• Aperitivo all’Agrigelateria San Pé, sede di una giornata di avvicinamento alla mobilità elettrica
• Cena, pernottamento e ricarica notturna a Maretto (AT), presso agriturismo biologico “Il Crotin”

DOMENICA 22 APRILE
• Partenza per Buttigliera d’Asti e visita con caffè al cantiere in bioedilizia dell’azienda agricola “I Soffoni”
• Proseguimento verso Moncucco Torinese e la Canonica di Vezzolano
• Pranzo e ricarica presso l’agriturismo “Ca’Mariuccia” di Albugnano
• Partenza per Castelnuovo Don Bosco, Chieri e Pino Torinese
• Tappa a Superga per vista panoramica della Città di Torino e punto di ritrovo per bici elettriche
• Discesa verso Piazza Gran Madre, punto di ritrovo per i partecipanti alla parata finale
• Ore 16:00 - inizio della parata dei mezzi elettrici per le vie del centro di Torino
• Ritorno in Piazza Gran Madre, ricarica dei mezzi e trasferimento con  bus elettrico a Villa della Regina
• Aperitivo conclusivo a Villa della Regina.



IMAGE-E tour 2018
E-bikes

L’edizione 2018 del tour vedrà un più ampio coinvolgimento delle e-bikes a pedalata assistita, a 
cui verranno riservati un percorso dedicato e dei “punti di ritrovo” e noleggio, per consentire a 
chiunque di aggregarsi anche solo ad una parte del tour.

Auto, moto e scooter percorreranno un diverso itinerario rispetto alle e-bikes, ma tutti i 
partecipanti di IMAG-E tour 2018 si ricongiungeranno per i momenti conviviali (pranzi e cene) e le 
visite programmate.

Grazie alla collaborazione con l’Ente Turismo Langhe e Roero, la giornata di sabato 21 aprile vedrà 
un programma speciale per le e-bikes, con ritrovo ad Alba. 



LA SFIDA DEI TERRITORI UNESCO

Il Tour si terrà a cavallo di due territori riconosciuti dall’UNESCO: la città metropolitana di Torino 
(Creative City for Design e sede delle Regge Sabaude e della riserva MAB CollinaPo) e il territorio di 
Alba (Creative City of Gastronomy) sito dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

I siti UNESCO, infatti, potrebbero diventare importanti laboratori dove sperimentare forme di 
mobilità e di sviluppo più salubri e compatibili con l’ambiente e il paesaggio.



PARTNERSHIP CON VINUM

Grazie alla collaborazione con l’Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Alba, organizzatore della 
manifestazione Vinum, i partecipanti di IMAG-E tour potranno disporre del carnet degustazioni ad un 
prezzo di favore. Il carnet sarà valido per l’intera durata della manifestazione, fino al 1° maggio 2018.

I donatori della campagna di crowdfunding sulla piattaforma Greenfunding riceveranno il carnet in 
omaggio come reward.



      PARTNERSHIP CON BICI-T  

Durante il weekend di IMAG-E tour 2018 i tricicli a pedalata assistita elettricamente di Bici-t 
potranno trasportare gratuitamente i turisti e i partecipanti del tour nel centro delle città di 
Alba e Torino.

Gli sponsor pubblici o privati che vorranno sostenere l’iniziativa potranno brandizzare i mezzi 
con la propria comunicazione.



      PARTNERSHIP CON reBOX

Grazie alla partnership con la società torinese reBOX, ai ristoranti e alle strutture ricettive 
che serviranno i pasti dell’evento IMAG-E tour 2018 saranno consegnate le pratiche reFOOD 
e reWINE in cartone riciclato, da offrire ai partecipanti per non sprecare i cibi e i vini non 
consumati.

Eventuali altre iniziative di sensibilizzazione contro lo spreco di cibo potranno essere 
concordate con gli organizzatori di VINUM.



Percorso mattina 21 Aprile | auto  

IMAGE-E tour 2018

NB – Il percorso indicato si riferisce al tour di auto, moto e scooter elettrici, le e-bikes avranno percorsi dedicati (attualmente in fase di sviluppo)  



IMAGE-E tour 2018

NB – Il percorso indicato si riferisce al tour di auto, moto e scooter elettrici, le e-bikes avranno percorsi dedicati (attualmente in fase di sviluppo)  

Percorso pomeriggio 21 Aprile | auto  



IMAGE-E tour 2018

NB – Il percorso indicato si riferisce al tour di auto, moto e scooter elettrici, le e-bikes avranno percorsi dedicati (attualmente in fase di sviluppo)  

Percorso mattina 22 Aprile | auto  



IMAGE-E tour 2018

NB – Il percorso indicato si riferisce al tour di auto, moto e scooter elettrici, le e-bikes avranno percorsi dedicati (attualmente in fase di sviluppo)  

Percorso pomeriggio 22 Aprile | auto  



Parata finale del 22 aprile - Torino (TBC)

IMAGE-E tour 2018



Aperitivo conclusivo
L’ipotesi è di concludere l’evento 2018 con un aperitivo a base di prodotti biologici e locali in una location 
prestigiosa della collina di Torino coinvolgendo un bus elettrico (GTT o Cavourese) per il trasferimento da 
Piazza Gran Madre e rientro. 

IMAGE-E tour 2018



Campagna Crowdfunding

IMAGE-E tour 2018

Come già per le edizioni precedenti anche IMAG-E tour 2018 sarà sostenuto da una campagna 
di crowdfunding complementare alle sponsorizzazioni, in partenza un mese prima della 
manifestazione, il 21 marzo 2018, sulla piattaforma Greenfunding dell’Associazione Greencommerce.

Attraverso Greenfunding i “Donors” aziendali e privati potranno effettuare donazioni da 20 a 500 euro, 
con numerosi reward e forme crescenti di visibilità.
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Via Regina Margherita 25 – 12050  Guarene (CN) – Tel +39 0173 592558

info@greengooo.com www.greengooo.com


