
BRESCIA. Brescia si candida a
capitalegreen del Paese. Il ter-
ritorio si connette con l’Euro-
pa e affronta le sfide della so-
stenibilità, della competitivi-
tàe della transizione energeti-
ca. Il veicolo, su cui in tre in-
tense giornate «viaggia» una
missione volta ad atterrare su
una nuova e realistica visione
del futuro, si chiama Futura
Digital Time, la manifestazio-
neideatadaProBrixiain colla-
borazione con
ConfindustriaBre-
scia, Fondazione
Una, Coldiretti,
che ha debuttato
in digital version.
Obiettivo: creare
uno spazio per of-
frire alle imprese
(e non solo) una
panoramica completa delle
opportunità a livello europeo
ed aiutarle a portare a compi-
mento percorsi di innovazio-
ne sostenibile.

Nuovimodelli. «La sostenibili-
tà - ha rilevato Roberto Sacco-
ne, presidente Pro-Brixia e
Cdc Brescia - non è più solo
un valore etico, ma un asset
economico che sarà il verofat-
tore competitivo del domani.
Leimpresesi devono attrezza-
re, rivedendo modelli di busi-

ness: occorrono cultura, com-
petenza e risorse. Con le acce-
lerazioni nella competizione
globale, non abbiamo molto
tempo a disposizione».

Il legislatore sta promuo-
vendo norme e finanziamenti
che agevolano le imprese vir-
tuose in tale direzione, pena-
lizzando quelle che non han-
no processi o prodotti rispet-
tosidell’ambiente.Nella parti-
ta rientrano i driver legati a
tecnologia e agricoltura 4.0.

«Occorre ripartire con una
nuova consapevolezza- sotto-
linea il presidente Coldiretti,
Ettore Prandini -: avere
un’idea chiara di sviluppo e
crescita, guardando ad ener-
gie rinnovabili, biogas, foto-

voltaico e biome-
tano; superare
ostacoli e divisio-
ni tra i settori pro-
duttivi, nella for-
ma di un nuovo
equilibrio».

Contatti.A «Futu-
ra», le aziende en-

trano in relazione con le piat-
taformeeuropee ed hanno ac-
cesso ai contatti diretti con i
funzionari di Bruxelles, che il-
lustrano programmi e fonti di
finanziamento. Già un Tavolo
dellasostenibilità è statoaper-
to da Confindustria Brescia,
ha ricordato il vicepresidente
Angelo Baronchelli, con Cdc,
Università e A2A, ponendo le
basi affinché Brescia sia rico-
nosciutaquale«modello di so-
stenibilità e innovazione».

Focusdella giornata coordi-

nata da Ludovico Monforte
(head of Eu Brussels office), è
stato il ruolo della bioenergy
per il cambiamento climatico
e la transizione energetica. La
task force delle politiche di ri-
cerca e innovazione per l’in-
dustria, implementate nel
quadro di Horizon 2020, sarà
potenziata con l’avvio del set-
tennato 2021-27 di Horizon
Europe, per un totale di84 mi-
lardi di euro.

Si punta a raggiungere la
neutralità climatica entro il
2050 e, per farlo, vengono
coinvolti vari aspetti e settori,
dai trasporti all’agricoltura,
dall’industriahi-techalle cate-
ne di processo, acciaio, mine-
rali non ferrosi, chimica pe-
sante. Sostanziose le risorse,
ha riferito Carmine Marzano
di European Commission,
per i progetti sulle biomasse:
un 1 miliardo di euro nel nuo-
vo bando lanciato a settem-
bre. Ed è solo un tassello di un
ambizioso Green Deal per la
costruzione di un’Europa
«verde,competitiva,ricca eso-
stenibile». //

Brexit, il «no deal»
minaccia all’export:
in ballo 700 milioni

Al via la tre giorni
di convegni
e dibattiti per
fare incontrare
le aziende con
le piattaforme
europee

BRESCIA. Nel2019, l’interscam-
bio commerciale tra Brescia e
ilRegno Unito si è attestato po-
co sotto il miliardo di euro, con
una quota predominante di
esportazioni dalla nostra pro-
vincia(726,5 mln). La composi-
zionedelle esportazioni rispec-
chia la specializzazione pro-
duttiva della provincia di Bre-
scia. Al primo posto troviamo
la voce «Macchine e apparec-
chi meccanici» con una quota

pari al 22,7% dell’export totale.
Segue la voce «Metalli di base e
prodotti in metallo», con una
quota del 22,2%, in cui sono
compresi i prodotti di base
dell’industria siderurgica e
quelli in lega (alluminio, rame
e ottone) dell’industria metal-
lurgica, nonché i prodotti otte-
nuti dalla trasformazione e la-
vorazione dei metalli di base
(carpenteria metallica, articoli
per la casa, armi leggere, ecc.).
Al terzo posto, con il 19,1%, si
colloca la voce «Mezzi di tra-
sporto»;seguono i«Prodotti ali-
mentarie bevande»(7%); «Arti-
coli in gomma e materie plasti-
che» (6,9%), gli «Apparecchi
elettrici»(6%)ei «Prodotti tessi-
li e d’abbigliamento» (5,9%).

Conriferimento alsolo setto-
re manifatturiero, fino al 2019

leimprese partecipate dagrup-
pi multinazionali inglesi erano
due; oggi però una delle due è
diventata realtà di matrice te-
desca. Le principali imprese
bresciane che hanno aziende
partecipate o controllate nel
Regno Unito sono circa 25.

Il webinar. Confindustria Bre-
scia, insieme all’Ufficio delle
Dogane di Brescia con cui van-
ta un protocollo d’intesa, orga-
nizza un webinar intitolato
«Brexit. Impatti sull’operativi-
tà delle imprese bresciane. Fo-
cus sugli aspetti doganali», in
programma lunedì 30 novem-

bre dalle 14. Intervengono: En-
zo Spoto (Direttore Ufficio del-
leDoganeBrescia),Andrea Mo-
relli (FunzionarioUfficioDoga-
ne Brescia), Cristina Zanini (di
Confindustria Brescia),

L’incontro si concentrerà, in
particolare, sull’evoluzione
del processo di uscita: a partire
dal 1 gennaio 2021 la Gran Bre-
tagna sarà Paese terzo e,
nell’eventualità di un «No de-
al», si applicheranno gli stessi
dazi e regole doganali operanti
nell’ambito WTO. Confindu-
stria e l’Ufficio Dogane affron-
teranno gli impatti che Brexit
avrà sulle imprese. //
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BRESCIA. Torna il secondo ap-
puntamento del ciclo di webi-
nar «A lezione di digitalizzazio-
ne», organizzato dal Gruppo
Giovani di Ance Brescia in col-
laborazione con il Punto Im-
presa Digitale della Camera di
Commercio. Il prossimo ap-
puntamento si svolgerà marte-
dì 1° dicembre a partire dalle
14.30 sino alle 17.

«Ladigitalizzazionedel setto-
re edile procede con lentezza.
Purtroppo, sono ancora tante
le imprese legate ai metodi tra-
dizionali, che frenano il pro-
gresso e rallentano alcune pro-
cedure, le quali automatizzate
offrirebbero vantaggi in termi-
nidi tempoerisorse. Questoar-
gomento sta molto a cuore a
noi giovani diAnce Bresciaper-
ché ci interessa direttamente.
Solo in questo modo il mondo

dell'edilizia potrà dimostrare
tutte le sue potenzialità», di-
chiara il presidente del Grup-
po Giovani, Alberto Bergomi.

In questo nuovo incontro i
partecipanti potranno scopri-
re strumenti utili per digitaliz-
zare alcuni processi della pro-
pria impresa, grazie alle testi-
monianze delle realtà che han-
no fatto della tecnologia appli-
cata al settore edile il proprio
puntodi forza. Aintrodurre i la-
vori saranno Francesco Vielmi
e Davide Tucci, digital promo-
ters del Punto Impresa Digita-
le della Camera di Commer-
cio; a seguire Roberto Bonetti,
co-founderebusinessdevelop-
mentdiEdilgo;ManuelNieder-
stätter, co-founder di Rent-
mas; Gabriele Zanetti, Respon-
sabile Ricerca applicata e Svi-
luppoeAndreaPasotti,di Inno-
vazione Gestionale del Csmt.
Per iscriversi basta compilare
il form al link: https://bit.ly/
ALezionedidigitalizzazione. //

BRESCIA. Le bioenergie sono
«ilgigante sottovalutato prota-
gonistadellatransizione ener-
getica». Si tende, osserva Giu-
liaCanciandi BioenergyEuro-
pe, a concentrarsi su solare ed
eolico, quando invece la bioe-
nergia «è la rinnovabile più
grande».

Siamo ancora lontani dal
raggiungimento degli obietti-
vi dell’Agenda 2050: «Per una
rivoluzione climatica bisogna
terminare l’utilizzo dei com-
bustibili fossili. I produttori di
energia si stanno allontanan-
dodall’uso delcarbone,maat-
tualmente solo il 18% di tutto

quello che è prodotto viene
dalle rinnovabili e il 10% da
bioenergie. Temi che dovran-
no essere al centro dell’atten-
zione del legislatore».

Bioenergie.Flessibilità è l’ele-
mento chiave nell’applicazio-
ne delle bioenergie, che va da
riscaldamento e raffresca-
mento, fino a elettricità e tra-
sporti (settoreche piùnecessi-
ta di un greening). Nei prossi-
mi anni, l’impatto dell’ener-
gia bio nell’industria potrà
crescere, generando ricchez-
za, posti di lavoro. Sul «pez-
zo», ne ha riferito Andrea
Monti, sono le 2 piattaforme
europee Eera ed Etip Bioener-
gy, che racchiude i principali
attori del settore.

Il programma di oggi. «Futura
Digital Time» prosegue oggi
in streaming (da www.futu-
ra-brescia.it e sul canale Face-
book), sempre con la parteci-
pazione di esperti e funziona-
ri della Commissione euro-
pea ed un panel di meeting
che si susseguono dalle 9 fino
alle 19.

Il tema affrontato è «Biodi-
versity. Il ruolo della prossima
politicaagricola per la conser-
vazione della biodiversità»;
nel pomeriggio sono previsti
la presentazione del concorso
di idee Digital Race; l’Agritech
Lab, con illustrazione di best
cases e Fintech Clinic per la
consulenzasuformealternati-
ve di finanziamento alle Pmi.
Domani, domenica, dalle 10
siparladi «Clima,acquaeagri-
coltura», a cura di Coldiretti
(interverràtraglialtri il meteo-
rologo Andrea Giuliacci). Dal-
le 14 alle 19, è «Giornata del
ringraziamento», con collega-
menti, riflessioni e approfon-
dimenti sul ruolo dell’agricol-
tura sostenibile. // A.L.R.

Il webinar

Brescia capitale green: «Sostenibilità
come asset per diventare competitivi»

In streaming. Ieri la prima giornata di incontri e dibattiti di Futura Digital Time

L’evento

Anita Loriana Ronchi

Inaugurata Futura Digital
Per Saccone, Prandini
e Baronchelli: «Servono
nuovi modelli di business»

ProBrixia. Il presidente Roberto Saccone

La biodiversità
cuore dell’agricoltura
e del made in Italy

La seconda giornata

A Brescia

Lunedì il webinar
sul tema organizzato
da Confindustria
e Ufficio Dogane

I Giovani di Ance Brescia
a lezione di digitale
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