FUTURA

Giovedì 4 - Venerdì 5 - Sabato 6
Auditorium Camera di Commercio
Partecipazione gratuita con iscrizioni su futura-brescia.it

Protagonisti di uno sviluppo sostenibile. Puntare consapevolmente sulla sostenibilità

è già oggi un fattore di grande competitività

FUTURA Economia x l’ambiente:
il ritorno nel segno degli Open Talks
FUTURA. Economia x l’Ambiente è
uno spazio dedicato alla visione del futuro, un futuro realistico e sostenibile,
ormai indispensabile, fatto di persone, imprese, agricoltura, città, ambiente naturale e fauna selvatica, in un ecosistema possibile fondato su equilibrio e rispetto.
Un’operazione di sistema nata nel
2019 con la regia di Camera di Commercio di Brescia e Pro Brixia (Azienda speciale di CCIAA), il cui momento
iconico sarà l’EXPO in Brixia Forum in
maggio 2022.
Gli Open Talks di Futura in programma i prossimi 4, 5 e 6 novembre
nell’Auditorium della Camera di Commercio di Brescia, saranno l’occasione per confrontarsi sui temi strategici che possono determinare il cambiamento: mobilità, rigenerazione urbana,
industria, edilizia, formazione e finanza, tecnologia, territorio, turismo. Una
tre giorni che vedrà la partecipazione di
oltre 100 relatori, fra Ministri, Imprenditori, Rappresentanti europei, Tecnici ed
Esponenti delle Istituzioni, che si confronteranno
I TEMI
Particolarmente importanti per il sistema produttivo bresciano saranno
le tavole rotonde dedicate all’Industria
metallurgica (con Patrizia Toia – Parlamentare Europeo, Vicepresidente della
Commissione Industria, Ricerca e Energia e Klaus Peters - Segretario Generale

ESTEP) e alla mobilità sostenibile (con,
fra gli altri, il Ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti; Massimiliano Salini - Deputato al Parlamento Europeo e Michele Ziosi - Vice Presidente
Relazioni Istituzionali di CNH Industrial).
Altro tema caldo, anche in vista
dell’appuntamento di Brescia come
Capitale della Cultura, sarà il Turismo
sostenibile e i Grandi Eventi come op-

portunità di sviluppo. Alle due tavole rotonde consecutive si avvicenderanno,
fra gli altri, il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, Stefano Bruno Galli –
Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Roberta Garibaldi - AD di ENIT,
Vincenzo Novari – AD Fondazione Milano Cortina 2026, affiancati dai rappresentanti bresciani di cultura e turismo.
Non meno importanti saranno gli

incontri dedicati all’Agricoltura sostenibile con Anna Ascani - Sottosegretario
allo Sviluppo Economico, Antonio Tajani - Presidente della Commissione per
gli affari costituzionali e Roberto Berutti Membro del Gabinetto del Commissario UE all’Agricoltura e i presidenti di
Coldiretti e Confagricoltura; alla Rigenerazione Urbana e all’Edilizia sostenibile; all’Università come fucina di rinnovamento e crescita, alla Finanza sostenibile e alla Tutela del Territorio con Maria Stella Gelmini - Ministro per gli Affari Regionali.
A questi nomi si aggiungeranno le
voci di Attilio Fontana - Governatore Regione Lombardia, Maurizio Tira - Rettore dell’Università di Brescia e Mario Taccolini per l’Università Cattolica, Andrea
Prete – Presidente Nazionale Unioncamere, e Ermete Realacci Presidente di
Fondazione Symbola che esprimeranno la loro visione di sostenibilità in ambito politico, etico ed economico.
DOVE E QUANDO
Auditorium di Camera di Commercio
a Brescia. Giovedì 4, venerdì 5 e sabato
6 novembre 2021.
COME PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita con
prenotazione obbligatoria sul futurabrescia.it sino ad esaurimento posti disponibili. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming.

La prospettiva

Gli obiettivi
del progetto FUTURA

Brescia Sostenibile
1. Cultura della sostenibilità per generare consapevolezza.
Stimolare e supportare un cambiamento epocale del mondo produttivo attraverso la promozione di una nuova cultura della sostenibilità e la costruzione di una consapevolezza diffusa in tema di innovazione sostenibile, impiego consapevole delle materie prime, riduzione degli scarti di produzione
e ottimizzazione dei processi.
2. Formazione per attivare nuove competenze.
Promuovere nuovi percorsi formativi specifici, mirati all’attivazione di nuove
competenze e in grado di attrarre nuovi talenti con il fine di incentivare riflessioni e idee orientate alla green economy.
3. Sostegno alle imprese per ottenere le risorse necessarie.
Supportare le aziende del territorio attraverso il reperimento e l’erogazione
delle risorse economiche e dei servizi di orientamento e conoscenza indispensabili per attuare quei processi in grado di portare a un effettivo e concreto cambiamento di prospettiva.

L’intervista. L’opinione maturata da Roberto Saccone,
Presidente della Camera di Commercio di Brescia

Un cambiamento epocale nel nome
dell’innovazione sostenibile
“Le imprese saranno chiamate a
dei cambiamenti epocali, per rendere
la propria attività sostenibile. E non sarà opzionale, sarà ineludibile. La Camera di Commercio di Brescia vuole supportare il tessuto economico produttivo
territoriale in questa sfida, a livello formativo e informativo, a livello di consapevolezza e sensibilizzazione e a livello pratico, tramite servizi concreti e

supporto per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari. Da qui nasce il
progetto FUTURA. L’obiettivo è imprimere un cambio di marcia alla trasformazione per far sì che la sostenibilità diventi un fattore di competitività per le
nostre imprese, non una rincorsa ma
un vantaggio.
Questo processo evolutivo partirà
dalle aziende ma porterà con sé cam-

biamenti positivi con ricadute su tutto
il tessuto sociale. Se avremo successo in questa sfida vedremo aumentare
l’attitudine all’innovazione, l’attrattività
nei confronti dei giovani talenti, i flussi turistici, la vita culturale. Credo quindi fermamente che questo processo, una volta avviato, porterà inevitabilmente
un benessere diffuso nel territorio bresciano”.

Un futuro
3 giorni di incontri.
Oltre 100 relatori in presenza e in streaming.
Partecipa anche tu!
Iscriviti su futura-brescia.it

E con il patrocinio di

Scannerizza il QR CODE
e scopri il programma completo

