
L'ECONOMIA PER L'AMBIENTE 

La sostenibilità è il futuro 
Il tema sarà al centro della manifestazione in programma a Brescia da mercoledì a venerdì prossimi 
Tra i promotori, la rete composta dai padroni di casa con le Fiere di Cremona, Montichiari e Bergamo 

• Presentata ieri mattina 
presso la sede di Brixia Forum 
in via Caprera, si terrà da mer 
coledì a venerdì prossimi, a 
Brescia, l'edizione 2020 di 
' Futura Economia Xl'ambien -
te'. Un evento espositivo sai 
damente legato alla vocazio
ne, alle eccellenze ed alle tra
dizioni del territorio; ma con 
un approccio del tutto rinno
vato sulla scorta delle necessi
tà rilevate dall'ascolto della fi
liera e di uno sguardo rivolto 
ad alcune tra le tematiche in 
discutibilmente sfidanti del 
futuro a livello mondiale. 
Tra gli obiettivi principali della 
manifestazione fieristica, 
spiccano la valorizzazione ed 
il consolidamento della lea 
dership territoriale, la costru
zione di una vetrina di alta 
qualità in grado di mostrare 
pratiche virtuose sui temi del
l'economia circolare, per in 
formare il visitatore dell'esi
stenza di imprese del territo 
rio che hanno scelto la strada 
dell'impegno in attività soste 
nibili. Lungo un percorso che 
intende coniugare ambiente, 
innovazione, green economy 
ed agricoltura. 
La manifestazione in prò 

gramma al polo fieristico Bri
xia Forum si deve anche alla 
coUaborazione con Lombardia 
Fiere, la rete di imprese nata 
nel 2017 dalla sinergia tra il 
Centro Fiera Spa (Montichia 
ri Brescia), Probrixia (Brixia 
Forum Brescia) e Cremona 
Fiere, guidata dal dg Massimo 
De Bellis, con l'obiettivo di 
sviluppare occasioni di vaio 
rizzazione delle filiere pro
duttive, a beneficio dell'eco 
nomia del territorio. Con i suoi 
13 8 mila metri quadrati di spa
zio coperto complessivo, deri 
vati dalla somma delle aree 
espositive di ciascun polo, 
Lombardia Fiere è in grado di 
accrescere notevolmente il li
vello di competitività della sua 
offerta rispetto allo scenario 
nazionale e del Nord Italia, di
mostrando l'importanza di fa 
re rete e di collaborare per rag
giungere uno sviluppo diffu 
so. 
Alla presentazione di ieri sono 
intervenuti Giovanna Prandi -
ni (presidente di ProBri-
xia Brixia Forum), Imma 
Campana (The European 
House Ambrosetti), Raffael
la Laezza (responsabile scien 
tifico del master «Fiere & 

Eventi - nature generative 
temporanee» dello Iuav di Ve 
nezia, il direttore di Cremona-
Fiere Massimo De Bellis e 
queUo di Promoberg - Fiera di 
Bergamo, Carlo Conte. 
L'appuntamento clou della 
rassegna è fissato per venerdì 
29, dalle 10 alle 13, presso il 
Centro Congressi Brixia Fo
rum. Di «Futura Economia X 
l'ambiente» parleranno l'e
sperto David R.K. Adler, Luigi 
Ferrata (Alleanza italiana per 
lo sviluppo sostenibile), Lo
renzo Tavazzi (The European 
House Ambrosetti), Roberto 
Morassut (sottosegretario per 
l'ambiente e la tutela del terri
torio e del mare), il ministro 
dello Sviluppo economico 
Stefano Patuanelli, Silvio Bar
bero (vice presidente dell'U 
niversità di scienze gastrono
miche di Pollenzo), Silvano 
Brescianini (vice presidente di 
Coldiretti Brescia e presidente 
del Consorzio Franciacorta) e 
Giuseppe Pasini (presidente 
dell'Associazione Industriali 
Bresciana). Il ruolo di mode
ratore dei lavori è affidato alla 
giornalista e conduttrice tele 
visiva Rai, Eva Giovannini. 
S RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il direttore 
di 

CremonaFiere, 
Massimo 
De Bellis 

A sinistra, 
un'immagine 

simbolo 
del tema 

della 
sostenibilità 
ambientale 
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