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L'EVENTO. La Camera di commercio promuove «Digital Time» insieme a Fondazione Una, Confindustria e Coldiretti

Brescia sempre più «Futura»
Il nuovo valore è la sostenibilità
Dal 2 7 al 29 novembre incontri

online su produzione e ambiente
Saccone: «Non solo concetto etico

ma sfida economica da cogliere»
Silvana Salvadori

Brescia guarda al futuro, no mondo imprenditoriale. Per
parteciparvi è necessario regi
Economia per l'ambiente» è strarsi gratuitamente sul sito
in cantiere da tempo, da ben Futurabrescia.it e ricevere il
nostante il Covid. «Futura.

prima che il maledetto virus

si abbattesse sull'umanità, e

aprirà le sue porte a Brescia
solo fra un anno esatto.

Per arrivarci preparati, pe
rò, Camera di commercio e la

programmi Ue, in uscita nel damente presenti alla tre
2021, da parte dei funzionari giorni di appuntamenti: «Ab
della Commissione Europea biamo una visione che non
competenti per materia. «Ab deve guardare solo a Brescia
ma all'Unione Europea: con
link di accesso ai vari tavoli.
biamo coinvolto gli speaker orgoglio partecipiamo ai pro
I TEMI al centro del dibattito dell'Unione Europea perché
getti di sviluppo sostenibile
saranno legati al ruolo della ci parlino dei bandi per acce per fare ciascuno la propria
dere
ai
finanziamenti
che
bioenergy per il cambiamen
parte» hanno detto Maurizio
to climatico, la transizione stanno scrivendo» ha spiega Zipponi, presidente di Fonda
to Ludovico Monforte di

zione Una, e Silvano Brescia
sua azienda speciale Pro Bri energetica, i nuovi scenari
Unioncamere Lombardia, nini, vicepresidente di Coldi
xia, insieme con Fondazione per la manifattura sostenibi
Una, Coldiretti e Confindu le, il futuro del Green Trans «ma ci metteremo a disposi retti. L'appuntamento clou

stria, hanno organizzato una
tre giorni di incontri «come
tappa di avvicinamento a Fu
tura. La sostenibilità è il prin
cipale driver di competitività
per le imprese del futuro» ha

detto Roberto Saccone, presi

dente della Cdc. «Non è più
soltanto un concetto etico,
sta diventando un valore eco

nomico in grado di caratteriz
zare i futuri modelli d'impre
sa. Per questo nasce Futura

Digital Time» ha concluso
Saccone. «Futura Digital Ti
me» è in programma dal 27
al 29 novembre ed è un even

to online composto da una fit
ta agenda di appuntamenti
con relatori provenienti da di
versi settori, non solo dal

port e le possibilità dell'agri zione degli imprenditori lom
coltura sostenibile in rappor bardi per tutto l'anno per in sarà quello di domenica 29 al
to all'innovazione, al benesse tercettare insieme, e gratuita le 10 organizzato da Coldiret
re delle persone e alla biodi mente, le opportunità di fi ti con la partecipazione di Et
versità. «Abbiamo pochissi nanziamento Ue sulla soste tore Prandini, presidente Col
mo tempo per raggiungere nibilità». L'appello alle im diretti, Silvano Bresciani e
gli obiettivi posti dalle Nazio prese bresciane a partecipare Massimo Albano, vicepresi
ni Unite su questo tema» ri arriva anche da Angelo Ba dente e direttore Coldiretti,
corda Maurizio Tira, rettore ronchelli, vicepresidente di Fabio Rolfi, assessore regio
dell'Università degli Studi di Confindustria: «Il sistema nale all'Agricoltura, Walter
Brescia, anch'essa coinvolta produttivo non può subire le Giacomelli, presidente di
nel progetto, «per questo è conseguenze del mondo che Gardalatte e il meteorologo
utile avere a Brescia un am cambia: bisogna coglierle co Andrea Giuliacci: «Il clima
sta veramente cambiando,
biente di dialogo ma anche
me opportunità. La sostenibi
vetrina di ciò che è possibile lità da tempo sta orientando ora lo sappiamo con certez
fare. Anche per dare un'indi le nostre aziende che voglio za. L'acqua sta diventando
cazione ai nostri ragazzi che no crescere, questo è l'appun sempre meno disponibile. E
necessario sedersi intorno ad
un futuro sostenibile è possi
tamento giusto».
un tavolo e governare il cam
bile». Ogni sessione sarà
aperta da una panoramica su ANCHE IL MONDO venatorio e biamento per trovare insie
gli obiettivi europei e sulle op quello agricolo saranno soli me soluzioni». •
portunità offerte dai nuovi
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I promotori di «Futura Digital Time» alla presentazione che si è tenuta alla Camera di commercio
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