Data:
Size:

01.10.2020
255 cm2

Pag.:
AVE:

36
€ 1530.00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

LA RASSEGNA. Dal 27 al 29 novembre la prima edizione dell'iniziativa

«Futura Digital

Time»: Brescia

aggiorna la sfida
Dal format espositivo alla proposta
online e postemergenza: al centro
sostenibilità e greeneconomy
Prandini: «Opportunità nolimits»
Claudio Andrizzi

Un evento ambizioso, ripen pei in materia di green econo nibilità ambientale. «Non
sato interamente in chiave di my. «E la prima manifesta più e non solo un valore eti
gitale per la sfida postCovid: zione organizzata diretta co, ma anche un plus econo
dal 27 al 29 novembre debut mente da Pro Brixia  ha det mico di grande rilevanza, ve
ta «Futura Digital Time», to la presidente Giovanna ro driver per la competitività
manifestazione ideata da Pro
delle aziende nell'immediato
Prandini durante la presenta
Brixia (azienda speciale della zione in Cdc . Un evento che futuro  ha avvertito il presi
Camera di commercio di Bre

cerca di essere fiera in modo

dente dell'ente camerale Ro

se attività sulle piattaforme
dedicate. «Relatori e player

internazionali saranno invita
ti a Brescia  ha detto ancora
Giovanna Prandini  con un

programma di ospitalità cu

rato da Bresciatourism an

che per favorire momenti di

scia) concentrata su econo
contemporaneo, cercando di berto Saccone . Da qui l'im incontro con le imprese bre
mia circolare, ambiente, in tenere vivo l'obiettivo dell'in pegno su Futura, divenuto a sciane sul territorio».

novazione e agricoltura.

ternazionalizzazione da sem

CONCEPITA prima dell'emer pre centrale nella nostra mis
genza con un format espositi sion. Questo grazie alla colla
vo tradizionale (rimandato a borazione con l'ufficio di rap
fine novembre 2021), l'inizia presentanza a Bruxelles di
tiva è stata riprogettata in ver Unioncamere Lombardia,
sione distanziata dopo l'emer che consentirà di aprire una
genza sanitaria con un palin finestra sulle opportunità di
sesto di incontri, workshop, sviluppo e crescita a livello co
contributi d'alto profilo in munitario che spesso le im
centrati in particolar modo prese non conoscono».
sulle tante opportunità offer Tema dominante della tre
te dai nuovi programmi euro giorni sarà quello della soste

causa del Covid una grande
operazione di comunicazio
ne per cogliere le tendenze
nel processo di evoluzione
verso una nuova politica eco
nomica di attenzione a quan
to ci circonda».

LA PARTECIPAZIONE sarà gra
tuita sia per le imprese che
per i consumatori tramite re

gistrazione (da oggi sul sito

www.fiiturabrescia.it) che

consentirà di seguire le diver

FUTURA ECONOMIA X L'AMBIENTE

Per la giornata conclusiva

di domenica 29 è allo studio

un appuntamento sull'acqua
con Coldiretti Brescia. «L'i

dea sarebbe quella di organiz

zare un incontro al Tonale

per parlare di cambiamenti
climatici e del progressivo
scioglimento dei ghiacciai 
ha anticipato il direttore Mas
simo Albano . Un segnale di
allarme verso un problema
epocale che diventerà centra
le nella vita di tutti noi». •
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