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COMUNICATO STAMPA N.12 – VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021 
 
 

LE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI: 
SUPPORTO FONDAMENTALE ALLA SOSTENIBILITA’ 

 
 
Ogni sviluppo in chiave sostenibile non può prescindere dall’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, dalla 
comprensione degli aspetti sia tecnici che etici e dalla loro diffusione globale e inter-generazionale. 
 
A questo delicatissimo tema FUTURA – OPEN TALKS ha dedicato una tavola rotonda, moderata da 
Ludovico Monforte (Project Manager FUTURA), che si è focalizzata sulle NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI 
AL SERVIZIO DELLA SOSTENIBILITÀ. 
 
Ad affrontare i vari aspetti del problema, si sono alternati Marco Libretti (Direttore Generale di 
Innexhub), Michele Dotti (Co-Fondatore del Festival EcoFuturo), Elena Pagliai (Direttrice Fiera Exco di 
EcoFuturo), Fabio Roggiolani (Fondatore e Project Manager della piattaforma Exco) e Armando Casella 
(Architetto e CEO di DVA - DVision Architecture). 
 
Tra i temi emersi segnaliamo la necessità di effettuare un cambio culturale che deve avvenire attraverso 
la formazione e l’informazione. 
 
“Innexhub, il Digital Innovation Hub Bresciano, si impegna quotidianamente a sostenere e promuovere 
presso le PMI la transizione verso il digitale” dice Marco Libretti “consentendo alle aziende di avere dei 
dati che diano loro modo di misurare sé stesse rispetto alle filiere della sostenibilità, di definire le azioni 
da fare e di valutarne l’efficacia. Per far questo le tecnologie sono fondamentali” 
 
Per Armando Casella “la sfida del 2050 viene vinta solo se viene vinta la sfida della transizione digitale. 
Le risorse ci sono e anche gli strumenti ma manca la semplificazione. Anche la burocrazia deve essere 
sostenibile”  
 
“Le fiere digitali come EcoFuturo possono diventare mezzi molto efficaci per veicolare il tema della 
sostenibilità. Se considerati come strumenti complementari alle classiche manifestazioni in presenza 
possono diminuire gli impatti ambientali, amplificare messaggi positivi e moltiplicare le possibilità di 
business delle aziende attraverso la rete” affermano Elena Pagliai, Fabio Roggiolani e Michele Dotti. 
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FUTURA - OPEN TALKS è 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. 
 
I lavori proseguono fino alla mattina di sabato 6 novembre. 
 
 
 
 


