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Con Brixia Forum

frontarsi con funzionari della

si riparte

Commissione europea compe
tenti su specifici argomenti,
per cogliere le opportunità
messe a disposizione dall'isti

dalla sostenibilità

scia.it a partire da oggi, impre
se e cittadini potranno con

tuzione tramite bandi e finan

ziamenti. Saranno presenti an
che i responsabili delle piatta
forme tecnologiche europee
(European technology pla
tform) «i primi della classe a li
vello continentale per applica
zioni innovative» sottolinea Lu

dovico Monforte, capo ufficio
di rappresentanza a Bruxelles
di Unioncamere Lombardia,

quest'ultima partner di Futura
insieme a Confìndustria Bre

scia, Fondazione Uomo natu
ra ambiente, Coldiretti e Rete
Lombardia fiere.

Presentazione. La presidente Prandini (al centro) con gli intervenuti

Futura Digital Time
Come un «miniExpo»

coinvolgerà esperti in
presenza, e il pubblico
internazionale online

streaming, «è la prima fiera da
noi organizzata  spiega Gio
vanna Prandini, presidente di
Pro Brixia, promotrice di Futu
ra  e si pone il preciso scopo di
portare contenuti nuovi alle
imprese bresciane

confermata e, nella

l'evento della

speranza che sipos

della sostenibilità

ripartenza:

verso il mondo inte
ro. Non a caso i rela
tori che interverran

le sue caratteristiche innovati
ve vuole essere una sorta di

Ecco perchè l'edizione 2021 di
Futura è già stata

Presentato

la sostenibilità, ambientale, so

posto con Futura Digital Time,
evento fieristico online che per

te della Cdc Roberto Saccone.

sguardo dell'Expo
però è ancora più
ampio e si rivolge

fondamentale mattone sarà

solo un valore ma è diventata

un driver di competitività eco
nomica» sottolinea il presiden

e nazionali». Lo

¦ Brescia mira a diventare pun
to di riferimento nazionale per
ciale ed economica. Il primo e

Altre novità in programma
saranno la Digital race, un con
corso di idee rivolto agli stu
denti universitari e delle supe
riori, e quella che, se conferma
ta, potrebbe essere una novità
senza precedenti: domenica
29, nella giornata dedicata
all'acqua, si sta cercando di or
ganizzare un convegno diretta
mente sul ghiacciaio del Tona
le. «La sostenibilità non è più

si terrà nel
centro fieristico
cittadino dal 27
al 29 ottobre

no in presenza al
Brixia Forum hanno peculiari
tà professionali che travalica

sa tornare alla nor

malità, già si pensa
all'allestimento: gli
studenti del master
«Fiere e eventi»
dell'università Iuav
di Venezia hanno

infatti stilato dei progetti per
creare strutture totalmente so

ma al Brixia Forum dal 27 al 29

Nel corso della fiera, alla qua
le ci si può iscrivere gratuita

stenibili e che si ispirano alle re
gole spaziali e modulari della
natura vegetale. //

novembre, e fruibile in diretta

mente sul sito www.futurabre

STEFANO MARTINELLI

Expo in miniatura. In program

no i confini nazionali.
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