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SPECIALE FUTURA OPEN TALKS

ECONOMIA SOSTENIBILE TRE GIORNI
STRATEGICI PER IL CAMBIAMENTO
4,5 e 6 novembre
Il 4, 5 e 6 novembre appuntamento con «Futura open
talks», la kermesse organizzata da Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia che
vede la partecipazione di
più di cento relatori fra ministri, imprenditori, rappresentanti europei, tecnici ed
esponenti delle istituzioni,
chiamati a confrontarsi e discutere di sviluppo economico sostenibile.
Futura open talks fa parte
del progetto «Futura», l’operazione di sistema nata nel
2019, il cui momento iconico sarà l’Expo in Brixia Forum in maggio 2022.
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Il punto. Gli «Open talks» af-

fronteranno alcuni temi strategici per il cambiamento:
mobilità, rigenerazione urbana, industria, edilizia, formazione e finanzia, tecnologia, territorio, turismo.
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 ed 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 - vicepresidente
Relazioni istituzionali di
Cnh Industrial).
Opportunità di sviluppo. Altri
temi caldi, anche in vista
dell’appuntamento di Brescia come «Capitale della
Cultura», saranno il «turismo sostenibile» e i «grandi
eventi» come opportunità di
sviluppo. Alle due tavole ro-

tonde consecutive si avvicenderanno, fra gli altri, il ministro del Turismo Massimo
Garavaglia, Stefano Bruno
Galli - assessore alla Cultura
di Regione Lombardia, Roberta Garibaldi - amministratore delegato di Enit, Vincenzo Novari - amministratore delegato di 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 Mariastella 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, ed Ermete Realacci presidente di
Fondazione Symbola che
esprimeranno la loro visione di sostenibilità in ambito
politico, etico ed economico.
L'evento
si
svolgerà
nell’auditorium della Camera di Commercio a Brescia,
giovedì 4, venerdì 5 e sabato
6 novembre 2021; sarà trasmesso anche in diretta streaming. La partecipazione è
gratuita, con prenotazione
obbligatoria sul sito futura-brescia.it sino ad esaurimento posti disponibili. //
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«Innovazione
sostenibile,
principale driver
di sviluppo»
Il presidente

Il governatore. Attilio Fontana

Il ministro. Massimo Garavaglia
L’imprenditore. Roberto Saccone

«La sostenibilità sarà fra i principalidriverdicompetitivitàesviluppo per le imprese del futuro».
Non ha dubbi Roberto Saccone.
«Oggisiamochiamatiaduncambiamento epocale, profondo e
strutturale e non sarà opzionale continua il presidente della Camera di Commercio e di ProBrixia -. Il progetto "Futura" è
un’operazione di sistema con cui
Camera di Commercio di Brescia
vuole promuovere un cambio di
passoingradodiportareleaziende bresciane ad essere un esempiodi comeilsistemaeconomico
eproduttivopossamodificarsirapidamente e cogliere le opportunità che i grandi cambiamenti
portano necessariamente con sé.
Un processo evolutivo di cui beneficeràl’interosistema,intermini di attitudine all’innovazione,
crescita,attrattività.L’ideaèdiinnescare un processo virtuoso
che,partendodalleimprese, porti valore sul territorio, faccia crescere opportunità e competenze,
attraendo talenti e, migliorando
il proprio posizionamento, supporti lo sviluppo turistico e culturale». Di fronte a questo scenario,
il presidente Saccone indica «tre
ingredientiprincipali»perlabuona riuscita del progetto: «Cultura
della sostenibilità per generare
nuova consapevolezza e radicare
scelte e comportamenti sostenibili; formazione per attivare nuove competenze, attirare nuovi talenti e incentivare riflessioni e
idee in tema di green economy;
sostegnoalle imprese per ottenere le risorse necessarie». //
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Commissione europea. Valentina Superti

L’onorevole. Ermete Realacci

L’appuntamento. Futura Open Talks si terrà nell’auditorium della Camera di Commercio di Brescia

