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FUTURA EXPO
IL CONCEPT
FUTURA è uno spazio, un HUB che rappresenta la visione di un futuro realistico e
sostenibile, in cui Uomo, Natura ed Economia possano convivere INSIEME IN ARMONIA.
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OBIETTIVI
1 - SVILUPPARE LA CULTURA E LA PRASSI DELLA SOSTENIBILITÀ
a - ALIMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA

b - FARE NETWORK

c - DARE EVIDENZA DELLE BEST PRACTICE

DELLE IMPRESE

FUTURA è un laboratorio imprenditoriale,

Valorizzare e dare visibilità alle imprese, ai loro

dove società, organizzazioni e imprese si

sforzi e investimenti in tema di sostenibilità;

confrontano

Informare, formare, diffondere, proporre prassi
e best practice concrete.
Dalla superficie alla profondità attraverso
Etica, Valori, Conoscenza.

conoscenza,

spingere all’emulazione, ispirare, dare prestigio e

esperienza e network, in una contaminazione

posizionamento, far conoscere anche al grande

di saperi e punti di vista con lo scopo di

pubblico

sviluppare soluzioni innovative ed accedere

beneficio della loro reputazione. Interpretare al

a finanziamenti in grado di dare una netta

meglio l’idea di impresa come agente primario di

accelerazione alla transizione ecologica.

progresso sociale e sviluppo individuale.

Know-How

e

alimentano

diffuso,

energie

in

rete,

innovazione, collaborazione.

le

realtà

imprenditoriali

virtuose

Futura è vetrina e megafono.
Le imprese sostenibili performano meglio.

2 - CRESCITA DEL TERRITORIO
Le imprese attraverso il loro sviluppo sostenibile possono essere il motore di una crescita condivisa.
Una evoluzione per creare un sistema all’avanguardia, moderno, aperto e dinamico, attrattivo per giovani
talenti e per investimenti.
Per un benessere diffuso, inclusivo e condiviso.
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PATTO PER LA SOSTENIBILITÀ

BRESCIA 2050

Carta per lo sviluppo sostenibile delle aziende e del territorio

I coraggiosi e laboriosi bresciani hanno

Agli

imprenditori

è

richiesto

coraggio,

Ai cittadini bresciani tocca una responsabilità

consacrato questo territorio come uno dei più

determinazione e visione, perché la transizione

civile di portata storica, fare scelte quotidiane

prosperi e avanzati di tutto il Paese.

sarà impegnativa e selettiva, ma le aziende

per arrivare ad avere uno stile di vita sostenibile

Con il loro lavoro, la loro volontà e la concretezza

potranno continuare ad essere fonti primarie del

inclusivo.

dei loro sogni hanno dato corpo ad una società

benessere e dello sviluppo sociale ed economico

civile impegnata, critica e sempre orientata al

del nostro territorio, dimostrando, ancora una

Dobbiamo farlo con la stessa determinazione

progresso. Oggi una nuova formidabile sfida ci

volta, di essere all'avanguardia del progresso.

ed impegno dei nostri padri, dobbiamo farlo

attende: quella di rendere sostenibile il nostro

perché i nostri figli possano essere protagonisti

modello di sviluppo, passando dal “fare le cose

Alle istituzioni spetta fornire regole e indirizzi

di una società FUTURA che sappia essere unita,

bene" al "fare bene le cose giuste”.

chiari; facilitare una transizione equa attraverso

solidale e resiliente.

incentivi adeguati; semplificare gli adempimenti;

Dobbiamo farlo perché è giusto.

Se il nostro mondo avrà ancora SENSO

compiere scelte in un’ottica di lungo periodo e

dipenderà solo da NOI e da come oggi

per il bene comune.

scegliamo di PENSARE e di AGIRE, perché
oggi tocca proprio a ciascuno di noi costruire il
futuro di TUTTI.
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futura-brescia.it

QR

I firmatari del PATTO PER LA SOSTENIBILITÀ BRESCIA 2050
promettono di:

1

Quantificare le proprie emissioni di gas serra e di sostanze
inquinanti.

2

Definire appropriati interventi e strategie di lungo termine
per la decarbonizzazione e l’azzeramento di emissioni, rifiuti
e consumi di risorse naturali.

3

Attuare gli interventi e le misure del punto precedente,
apportando cambiamenti e innovazioni tangibili alle attività
aziendali, come ad esempio miglioramenti dell’efficienza,

4

Neutralizzare entro il 2050 qualsiasi residua emissione
tramite compensazioni aggiuntive, quantificabili, credibili,
permanenti e socialmente responsabili.

adozione di fonti rinnovabili di energia, logistica e mobilità
sostenibili, riduzione degli scarti, dei rifiuti e del consumo delle
risorse, e ogni azione utile per l’eliminazione delle emissioni di
CO2 e di sostanze inquinanti.
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FUTURA EXPO
UN NUOVO APPROCCIO
Per valorizzare l’impegno delle aziende, i loro progetti strategici per la
sostenibilità in una operazione di immagine multitarget.
FUTURA sarà
- Hub di raccolta di best practice di economia sostenibile
- Laboratorio e punto di incontro per le imprese
- Vetrina dei migliori progetti e soluzioni innovative
- Punto di contatto fra mondo produttivo e grande pubblico
- Punto di informazione, formazione e crescita per il pubblico e i ragazzi delle scuole
- Punto di partenza del PATTO PER LA SOSTENIBILITÀ BRESCIA 2050
- Occasione per dibattere sui temi economici attuali
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L'ALLESTIMENTO
Allestito a Brixia Forum con un progetto inaspettato, sorprendente e sostenibile,
realizzato dal Master FIERE&EVENTI_Nature Generative Temporanee dell’Università di
Venezia secondo i più stringenti criteri di sostenibilità.
Tutti gli allestimenti interni saranno realizzati in materiale riciclabile al 100%, applicando la filosofia del riutilizzo
e della modularità, in un innovativo concetto di allestimento: moderno, flessibile e sostenibile.

GLI SPAZI TEMATICI
1 - NEW AGRICOLTURE & TUTELA DEL TERRITORIO
2 - INNOVATION
3 - TRANSPORT & URBAN MOBILITY
4 - GREEN BUILDING
5 - FUTOURISM
6 - START UP&FINANZA
7 - SPAZIO ISTITUZIONALE/CULTURALE

WALL che accoglierà tutte le imprese
sottoscrittrici del PATTO PER BRESCIA 2050

SPAZI FOOD

AREA MEDIA con interviste, speciali e
press area

AUDITORIUM

REALTÀ IMMERSIVA per comunicare a livello
emozionale ed esperienziale

Spazi di
ENGAGEMENT
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FUTURA EXPO
IN PROGRAMMA
6 APPUNTAMENTI CON OSPITI DI

CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE

Iniziative speciali come

ALTISSIMO LIVELLO.

ROTONDE, che tratteranno il tema

INVESTOR DAY, GAMING,

della sostenibilità da diversi punti di

STARTUP MEETING...

vista.
Gli

eventi

di

punta

veranno

COLLABORAZIONI E SINERGIE con

Iniziative di:

TRASMESSI IN DIRETTA STREAMING

partner autorevoli nell’ambito della

• SOCIALIZZAZIONE

su Facebook e LinkedIn.

sostenibilità e dell'istruzione.

• SPERIMENTAZIONE
• SVAGO
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