40

Giovedì 26 novembre 2020 · GIORNALE DI BRESCIA

SPECIALE FUTURA DIGITAL TIME
La sostenibilità
come fattore
di competitività
Futura Digital Time
proporrà, con un palinsesto
di contributi di alto profilo,
workshop e incontri con
funzionari della
Commissione Europea,
accendendo un faro su

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Dove e quando. Futura Digital Time si svolgerà da

tematiche di grande
attualità come quella
ambientale e
dell’innovazione declinate in
ambito imprenditoriale.
L’obiettivo è proporre una
visione sistemica per
illustrare come la
sostenibilità rappresenti un
fattore di competitività per
il Paese e le sue imprese.

venerdì 27 a domenica 29 novembre 2020. Programma
completo al sito www.futura-brescia.it.

Iscrizioni. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione
obbligatoria. Le sessioni verranno effettuate in
collegamento da remoto.

Verso Futura 2021. Il format virtuale anticipa l'edizione
2021 della manifestazione, la prima allestita presso polo
fieristico cittadino Brixia Forum.

OPPORTUNITÀ PMI
PERCHÉ PUNTARE
SULLA GREEN ECONOMY

contributo dell'edilizia per
una pianificazione urbana vocata alla sostenibilità. E ancora: quali evoluzioni future per
il settore Green Transport alla luce delle nuove strategie
per ridurre le emissioni di
CO2? Mentre sul ruolo della
bioenergy in funzione del
cambiamento climatico è in
programma un focus sulle opportunità offerte dalla transizione energetica.

«Essere protagonisti
dello sviluppo sostenibile»

Gli ospiti. Relatori d'eccezio-

La presentazione. I rappresentanti delle realtà che promuovono l’evento atteso per questo fine settimana

Da domani
Brescia punta a diventare
capitale italiana dell'economia sostenibile e circolare,
dell'innovazione e del rispetto ambientale, e lo fa grazie a
Futura Digital Time 2020:
l'evento ideato da Pro Brixia,
Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia
ed ente gestore del polo fieristico Brixia Forum, in stretta
sinergia con Coldiretti, Confindustria Brescia e Fondazione Una - Uomo, natura, ambiente e realizzata grazie alla
!

collaborazione fattiva con
Unioncamere Lombardia.
Base a Brescia ma rivolta a
privati cittadini, aziende manifatturiere, imprese agricole, start up, centri di ricerca,
università e consorzi DOP di
tutta Italia, Futura Digital Time si articolerà su tre giorni,
forte di un palinsesto che abbina contributi d'alto profilo
e incontri con funzionari della Commissione Europea a
workshop sulle opportunità
offerte alle aziende dai nuovi
programmi europei e laboratori consulenziali per illustrare programmi di sovvenzione
destinati alle imprese e forme

alternative di finanziamento
per PMI green.
I temi. Tra i temi fulcro della

convention - così come di un'
economia mondiale che non
può più ignorare l'impatto innescato dai processi produttivi nei confronti dell'ecosistema ambientale - figurano: i
nuovi scenari per la manifattura sostenibile nell'era della
globalizzazione; le modalità
con cui è possibile ragionare
intermini di agricoltura sostenibile in rapporto all'innovazione, al benessere delle persone e alla biodiversità in relazione alle politiche agricole; il

ne saranno i rappresentanti
di alcuni tra i maggiori enti ed
istituzioni la cui attività costituisce un importante osservatorio sulle sfide future in materia e gli strumenti utili ad affrontarle. Tra questi: Ettore
Prandini,Presidente nazionale Coldiretti; Andrea Giuliacci, meteorologo, climatologo
e volto Mediaset; Marco Taisch, membro del Supervisory
Board di Eit Manufacturing;
Elena Panichi, Deputy Head
of Unit presso la Direzione
Generaleper l'Agricoltura della Commissione Europea;
Giulia Cancian, Policy Director di Bioenergy Europe;
Alessia Amodio, Policy officer presso la Direzione Generale per la Ricerca e l'Innovazione della Commissione Europea; Fabio Rolfi, Assessore
all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione
Lombardia.
Come partecipare. La parteci-

pazione all'evento è gratuita,
previa iscrizione al sito www.
futura-brescia.it.
Tramite email sarà fornita
tramite un'unica abilitazione
che consentirà l'accesso alla
piattaforma per l'intera durata della manifestazione e da
cui sarà possibile visualizzare
l'intero programma e selezionare le attività a cui s'intende
partecipare. //

Il presidente. Roberto Saccone guida Pro Brixia e Camera di Commercio

L’intervista
Brescia, la terza provincia
più produttiva d'Europa, si
candida a capitale dell'economia del futuro, quella sostenibile, che unisce il rispetto delle
esigenze dell'uomo a quello
dell'ambiente attraverso l'innovazione e la green economy
come volani per ridare competitività al Paese.
Secondo Roberto Saccone,
Presidente della Camera di
Commercio di Brescia e di Pro
Brixia: «L'appuntamento con
il futuro è ora, perché la sostenibilità costituisce un fattore imprescindibileper definire i nuovi modelli d'impresa.
Si tratta di un cambio di rotta per cui sono necessari cultura, competenze, capacità di
progettazione e tempo, ma sono le scelte di oggi a determinare quali aziende saranno competitive nel futuro.
Per questo la Camera di
Commercio ha messo in campo una serie di iniziative - di
cui Futura Digital Time è la
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principale - il cui obiettivo è
quello di fornire alle imprese e
agli attori delle diverse filiere
occasioni e strumenti concreti
per fronteggiare il processo di
transizione verso la sostenibilità».
Ed è proprio la medesima
consapevolezza sul tema che
ha portato la Camera di Commercio bresciana ad essere tra
i primi firmatari dell'accordo
di parternariato per la costituzione di Centro di Sviluppo Sostenibilità bresciano (insieme
ad A2a, Università degli studi,
Ubi-Fondazione Cab e Confindustria Brescia).
«L'obiettivo è favorire l'attuazione concreta e trasversale
del principio di sostenibilità,
ponendo le basi affinché Brescia sia riconosciuta come modello sostenibile di sviluppo e
innovazione.
Il Centro si occuperà di predisporre e monitorare una strategia organica su scala provinciale, individuando obiettivi territoriali anche in funzione del
raggiungimento dei targets
dell'Agenda 2030», conclude
Saccone. //

