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Brescia

"Futura Digital"
Brescia capitale
della sostenibilità
Tre giorni tutti sul web per trovare idee
per l'ambiente e sull'economia circolare
Pacella all'interno

"Futura", Brescia diventa
capitale della sostenibilità
Oltre 750 iscrizioni di imprese e privati alle sessione dell'evento tutto web
sull'economia circolare e l'innovazione ambientale promosso da ProBrixia
BRESCIA
di Federica Pacella
Sono circa 750 le iscrizioni da
parte di imprese e privati alle va
rie sessioni di Futura Digital Ti
me, l'evento con cui Brescia si
candida a capitale dell'econo
mia sostenibile e circolare,
dell'innovazione e del rispetto
ambientale. Rimandata al 2021
l'edizione live di 'Futura' al Bri
xia Forum, a causa di Covid19,
dal 27 al 29 novembre si parlerà
di ambiente, agricoltura ed inno
vazione al servizio delle impre
se con l'edizione digitale della
manifestazione ideata da Pro
Brixia con il coinvolgimento di
Confindustria Brescia, Fondazio
ne UNA, Coldiretti e con la colla
borazione di Unioncamere Lom
bardia. "Questa è una tappa del
progetto più ampio – ha spiega
to Roberto Saccone, presidente
di Camera di Commercio e di
ProBrixia – che ci vedrà protago
nisti nell'autunno del 2021 con
Futura, con cui Brescia vuole
esprimere la sua visione di futu
ro della società e delle imprese
in un'epoca di profondi cambia

menti".
L'evento fieristico in digitale
prevede un palinsesto di contri
buti d'alto profilo, workshop e
incontri con funzionari della
Commissione Europea, appro
fondimenti su ambiente ed inno
vazione declinati in ambito im
prenditoriale rivolti a privati cit
tadini, aziende manifatturiere,
imprese agricole, start up, cen
tri di ricerca, università, consor
zi Dop di tutta Italia.
Nei tre giorni si parlerà di temi
quali la bioenergy per il cambia
mento climatico, i nuovi scenari
per la manifattura sostenibile
nell'era della globalizzazione, il
futuro del Green Transport, le
possibilità di agricoltura sosteni
bile in rapporto all'innovazione,
al benessere delle persone e al
la biodiversità, il contributo
dell'edilizia per una pianificazio
ne urbana sostenibile. Ogni te
ma sarà declinato con diversi
format. 'Meet the commission'
offre, ad esempio, l'opportunità
di avere una panoramica sugli

obiettivi europei e sulle opportu
nità offerte dai nuovi program
mi europei (in fase di uscita nel
2021) da parte dei funzionari del
la Commissione Europea com
petenti per materia.
La 'Platform cafè' consente in
vece di conoscere attori pubbli
ci e privati europei specializzati,
con cui confrontarsi. Tramite il
sito dedicato all'evento,
www.futurabrescia.it (su cui è
disponibile tutto il programma),
è possibile iscriversi anche a Fu
tura Project Lab, il servizio di
orientamento gratuito di Euro
desk Lombardy dedicato alle or
ganizzazioni lombarde per sup
portarle nella ricerca di finanzia
menti o nella costruzione di una
campagna di crowdfunding.
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DAL 27 AL 29

Palinsesto ricco
di incontri
in cui i temi cardine
vengono declinati
con vari "format"
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Roberto Saccone di ProBrixia
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