
	

	

75	giorni	a	FUTURA	EXPO	
Fare	sistema	per	realizzare	la	transizione	ecologica	

	2-3-4	ottobre	2022	-	Brixia	Forum	-	Brescia	
	

Mancano	 poco	 più	 di	 due	 mesi	 a	 FUTURA	 EXPO,	 l’evento	 di	 sistema	 fortemente	 voluto	 dalla	
Camera	di	Commercio	di	Brescia	e	ProBrixia,	che	giunge	finalmente	alla	sua	forma	EXPO	dopo	gli	
eventi	ibridi	e	online	che	hanno	coperto	a	causa	pandemia	gli	anni	2020	e	2021.	L’appuntamento	è	
già	 praticamente	 sold	 out	 in	 termini	 di	 spazi	 espositivi,	 a	 testimonianza	 di	 come	 il	 tema	 della	
sostenibilità	sia	oramai	centrale	anche	in	ambito	economico.	
	
“Dobbiamo	rendere	sostenibile	il	nostro	modello	di	sviluppo.”	Spiega	Roberto	Saccone,	Presidente	
della	Camera	di	Commercio	di	Brescia	e	di	ProBrixia	“E	per	farlo	sono	necessari	cambiamenti	che	
comportano	 impegno,	 conoscenza	 ed	 investimenti	 oltre	 che	 visione,	 consapevolezza	 e	 coraggio.	
Sono	passaggi	 faticosi	ma	 irrinunciabili,	 sia	per	 ragioni	etiche	e	di	 sopravvivenza,	 sia	per	 ragioni	
economiche,	 perché	 i	 dati	 ci	 dicono	 che	 la	 sostenibilità	 è	 già	 oggi,	 e	 lo	 sarà	 sempre	 più,	 il	 più	
importante	 fattore	 di	 competitività.	 Ma	 è	 una	 sfida	 che	 va	 giocata	 a	 livello	 di	 sistema:	 alle	
istituzioni	spetta	 il	compito	di	compiere	scelte	 in	un’ottica	di	bene	comune	e	di	 lungo	periodo,	di	
dare	indicazioni	chiare	e	di	semplificare	la	transizione	per	imprese	e	cittadini.	A	tutti	noi	è	richiesto	
un	cambio	di	passo:	fare	scelte	quotidiane	coerenti	con	l’obiettivo	di	promuovere	uno	stile	di	vita	
sostenibile.”	
	
FUTURA	EXPO	nasce	da	questa	base,	per	essere	punto	di	incontro,	scambio	e	dialogo	di	mondi	
diversi	che	condividono	oggi	un	unico	obiettivo.		
L’EXPO	 rappresenta	 inoltre	 l’occasione	 per	valorizzare	 l’impegno	delle	 tante	 aziende	 che	 già	 si	
sono	 attivate	 creando	progetti	 strategici	 in	 grado	di	 dare	 una	 svolta	 green	 alla	 propria	 attività.	
Un’operazione	 multitarget	 che	 vuole	 essere	 d’ispirazione	 ai	 tanti	 imprenditori	 che	 vogliono	
intraprendere	questa	strada	e	che	desiderano	trovare	idee,	spunti	e	aiuti	concreti	per	percorrerla.		
Un’opportunità	 per	 aumentare	 il	 valore	 di	 un	 territorio,	 quello	 bresciano,	 fortemente	 votato	
all’innovazione.	
	



	

	

“L’evento	 seguirà	 le	 logiche	 di	 un'esposizione	 universale,	 con	 stand	 animati	 da	 tre	 tipologie	 di	
attività:	 le	 installazioni,	 opere	 di	 cultura	 o	 design	 dal	 forte	 carattere	 simbolico;	 attività	
esperienziali,	 cioè	 attività	 di	 intrattenimento	 interattivo	 del	 pubblico,	 che	 avrà	 la	 possibilità	 di	
vivere	un'esperienza	unica	e	irripetibile;	un	programma	di	convegni,	incontri,	seminari	e	workshop”	
dichiara	Ludovico	Monforte,	Project	Leader	di	Futura	Expo	che	prosegue		“ad	oggi	hanno	aderito	
96	 espositori	 già	 attivi	 nella	 costruzione	 di	 un	 nuovo	 modello	 economico,	 comprese	 alcune	
istituzioni	pubbliche	e	varie	associazioni	di	categoria,	oltre	all'Università	di	Brescia	ed	all'Università	
Cattolica,	includendo	pertanto	tutta	la	tripla	elica	e	dando	ampia	rappresentanza	degli	stakeholder	
territoriali.”		
	
	
IL	PALINSESTO	
Il	palinsesto	sarà	ricco	e	articolato	su	7	sale	conferenze,	con	eventi	in	simultanea,	per	garantire	al	
pubblico	 la	 più	 ampia	 gamma	 di	 eventi	 ed	 argomenti.	 In	 particolare	 domenica	 2	 ottobre	 sarà	
rivolta	al	pubblico	generico	e	alle	famiglie,	mentre	lunedì	3	e	martedì	4	pur	restando	aperto	a	tutti,	
l’evento	avrà	un	focus	più	specifico	sul	mondo	economico	e	le	scuole.		
Il	carattere	degli	eventi	sarà	diversificato:	divulgativo,	formativo,	tecnico	e	visionario,	ma	anche	
divertente,	sorprendente,	piacevole	e	stimolante.		
	
Non	 mancheranno	 i	 momenti	 istituzionali,	 quali	 i	 50	 anni	 di	 Teleriscaldamento	 a	 Brescia	 che	
ricorrono	 proprio	 nel	 2022	 e	 l’Assemblea	 di	 Confindustria	 Brescia,	 improntata	 al	 tema	 della	
sostenibilità.	
	
I	 tavoli	 tematici	 coinvolgeranno	 i	 massimi	 livelli	 istituzionali,	 imprenditori	 e	 dirigenti	 d'azienda,	
accademici,	 esperti	 tecnici	 ed	 esponenti	 della	 società	 civile.	 Verranno	 approfonditi	 tantissimi	
aspetti	 della	 sostenibilità,	 dal	 turismo	 slow	 all'idrogeno	 nelle	 sue	 molteplici	 applicazioni,	
dall'agroenergie	alla	carta	della	mobilità	sostenibile.	
	
Importante	citare	gli	incontri	con	ospiti	di	spicco	come	l’attore,	regista	e	scrittore	Marco	Paolini,	lo	
scrittore	Alessandro	 Baricco,	 il	 comico	 Leonardo	Manera,	 lo	 scienziato	Giuseppe	 Battiston	 e	 il	
giornalista	conduttore	radiofonico	Alessandro	Milan.	
	



	

	

Presenti	anche	moltissimi	giovani	provenienti	da	tutta	Italia,	grazie	alla	collaborazione	con	SMART	
FUTURE	 ACADEMY	 che	 negli	 stessi	 giorni	 terrà	 nel	 palazzetto	 l’unico	 appuntamento	 fisico	
dell’anno	e	alla	premiazione	del	contest	sulla	sostenibilità	organizzato	da	Camera	di	Commercio.		

	
	
CONVEGNI	E	INCONTRI	
Ad	oggi	 sono	 stati	 programmati	 nei	 tre	 giorni	69	 convegni,	 con	oltre	 270	 speakers,	 invitando	e	
coinvolgendo	numerose	istituzioni	sia	Europee	(sono	stati	invitati	il	Commissario	Paolo	Gentiloni	e	
alti	funzionari	della	Commissione	Europea,	3	Europarlamentari	e	sarà	presente	in	video-messaggio	
la	 presidentessa	 del	 Parlamento,	 Roberta	 Metsola);	 Nazionali	 (sono	 stati	 invitati	 i	
Ministri	Mariastella	 Gelmini,	 Stefano	 Patuanelli,	 Maria	 Cristina	 Messa,	 Massimo	 Garavaglia,	
Roberto	 Cingolani	 e	 Giancarlo	 Giorgetti);	 Regionali	 (sono	 stati	 invitati	 il	 presidente	 di	 Regione	
Lombardia,	 Attilio	 Fontana,	 e	 gli	 assessori	 Fabio	 Rolfi,	 Raffaele	 Cattaneo,	 Guido	 Guidesi	 e	
Alessandro	Mattinzoli),	 oltre	 alla	 rappresentanza	 istituzionale	 territoriale	 con	 il	Presidente	della	
Provincia	di	Brescia,	Samuele	Alghisi	ed	il	Sindaco	Emilio	Del	Bono.	
Fra	 i	 relatori	 invitati	 anche	 il	 Sindaco	 di	 Darmstad	 Jochen	 Partsch,	 di	Milano	 Giuseppe	 Sala,	 di	
Bergamo	Giorgio	Gori	e	di	Verona	Damiano	Tommasi.	
Oltre	a	numerosi	imprenditori	e	dirigenti	di	gruppi	economici	ed	industriali	fortemente	impegnati	
sulla	 sostenibilità,	 saranno	 infine	 presenti	 anche	 illustri	 esponenti	 del	mondo	 accademico,	 quali	
Jeffrey	Sachs,	Angelo	Riccaboni,	Maurizio	Tira,	Roberto	Zoboli.	
Saranno	 proposti	 anche	 Corsi	 di	 formazione	 sulla	 sostenibilità	 organizzati	 da	 vari	 ordini	
Professionali	(ingegneri,	architetti,	ecc.)		per	i	quali	verranno	riconosciuti	i	crediti	formativi.	
	
	
EXPERIENCES	
Molte	 saranno	 le	 experiences	 proposte	 dalle	 aziende,	 in	 grado	 di	 proiettare	 il	 pubblico	 verso	 il	
futuro,	con	realtà	aumentata,	immersiva	e	virtuale.	
Ma	anche	proposte	fisiche	come	 la	prova	di	auto	con	guida	autonoma,	 i	 laboratori	di	 robotica,	 i	
corsi	di	fumetto	sostenibile	o	le	food	experiences.		
Presenti	 anche	 le	 tecnologie	 di	 frontiera,	 come	 l’intelligenza	 artificiale,	 per	 mostrare	 come	 lo	
sviluppo	tecnologico	possa	favorire	il	cambiamento.	
La	partecipazione	a	FUTURA	EXPO	sarà	gratuita.	
	



	

	

	
	 	



	

	

I	MAIN	PARTNER		
	
FUTURA	 EXPO	 sarà	 un’operazione	 di	 sistema	 che	 coinvolgerà,	 pubblico,	 scuole,	 istituzioni	 e	
aziende	e	potrà	contare	sul	sostegno	di	partner	di	eccezione:	

• A2A	
• Confindustria	Brescia	
• Fondazione	Una		

E	la	con	la	partecipazione	di:		
• Intesa	Sanpaolo	

Quattro	 realtà	 di	 caratura	 nazionale	 che	 hanno	 creduto	 in	 un	 progetto	 che	 vuole	 sviluppare	 la	
cultura	e	la	prassi	della	sostenibilità	attraverso	la	crescita	green	del	territorio.		
Ogni	partner	contribuirà,	attraverso	eventi	e	progetti	specifici,	ad	arricchire	il	fitto	programma	di	
FUTURA	EXPO	e	a	diffondere	e	supportare	i	principi	di	sostenibilità	alla	base	dell’iniziativa.			
	
	
FUTURA	EXPO	CIRCULAR	PAVILION	-	Human	Circular	Economy	
L’ALLESTIMENTO	
Il	progetto	di	allestimento	di	FUTURA	EXPO	2022	è	stato	concepito	dall’architetto	Raffaella	Laezza,	
Responsabile	scientifico	del	Master	Temporary	Circular	Architecture	dell'Università	IUAV	di	Venezia	
e	progettista	italiana	che	fin	dagli	inizi	della	sua	ricerca	ha	posto	al	centro	dei	suoi	progetti,	libri	e	
lezioni	universitarie	il	rapporto	tra	architettura	e	natura.		
Un	progetto	sorprendente	e	immersivo	in	cui	il	visitatore	si	ritrova	ospite	e	insieme	protagonista	
poiché	egli	stesso	potrà	riconoscere	i	processi	naturali,	interagire	con	i	contenuti	dell’esposizione	
anche	 connettendosi	 con	 piattaforme	 virtuali,	 partecipando	 a	 conferenze,	experiences,	 dibattiti,	
coworking.	 FUTURA	 EXPO	 e	 i	 suoi	 contenuti	 trasmetteranno	 sinergicamente	 il	 senso	 di	
un’economia	 circolare	 fatta	 a	misura	 d’uomo	 ed	 è	 per	 questo	 che	 per	 tale	 occasione	 possiamo	
parlare	di	Human	Circular	Economy.	
	
LE	AREE	TEMATICHE	
L’EXPO	 sarà	 organizzata	 in	 aree	 tematiche:	 Green	 Building,	 Transporti	 e	 Mobilità,	 Innovation,	
Agricoltura	 e	 territorio	 e	 Turismo,	 Start	 up	 e	 Finanza,	 e	 vedrà	 la	 rappresentanza	 istituzionale	 di	
Comune	e	Provincia	di	Brescia	oltre	a	Regione	Lombardia.		
Fra	i	patrocini	oltre	agli	enti	citati	anche	il	Ministero	del	Turismo.		
	



	

	

	
	
Il	 progetto	 di	 Futura	 Expo	 Circular	 Pavilion	 è	 verso	 il	 carbon	 assessment,	 al	 fine	 di	 porre	 tutto	
l’evento	verso	la	carbon	neutrality.	Gli	obiettivi	sono	quelli	di	incrementare	il	livello	di	sostenibilità	
di	Brixia	Forum.		
L’evento	Futura	sarà	infatti	capace	di	garantire	una	strategia	di	Climate	responsibility.	
	
	
IL	PATTO	PER	BRESCIA	2050	
FUTURA	EXPO	rappresenterà	anche	il	punto	di	partenza	del	PATTO	PER	BRESCIA	2050,	una	visione	
del	 futuro	 promossa	 dagli	 imprenditori	 bresciani,	 di	 una	 società	 a	 basse	 emissioni	 di	 carbonio,	
un’economia	verde	e	circolare	ed	ecosistemi	resilienti	alla	base	del	benessere	dei	cittadini.		
Il	Patto	esplicita	in	modo	diretto	come	il	mondo	imprenditoriale	sia	un	attore	attivo	e	positivo	di	
questa	transizione	ecologica	e	nasce	dalla	necessità	di	supportare	 la	visione	di	un’impresa	vicina	
alle	 problematiche	 dei	 cittadini	 e	 comunicare	 che	 nonostante	 le	 difficoltà,	 gli	 investimenti	 e	 la	
fatica,	gli	imprenditori	di	Brescia	si	stanno	già	muovendo	e	continueranno	a	farlo,	perché	la	sfida	
da	affrontare	è	impegnativa	ma	fondamentale.	E	che	solo	insieme,	unendo	le	forze,	si	vince.	
	
In	occasione	di	FUTURA	EXPO	gli	imprenditori	che	lo	desiderano	potranno	sottoscrivere	il	patto	
e,	grazie	ad	un	set	fotografico	allestito	in	loco,	realizzare	lo	scatto	fotografico	che	sarà	parte	della	
campagna.	Gli	imprenditori	bresciani,	mano	sul	cuore,	saranno	i	protagonisti.		
Una	promessa	di	grande	valore,	di	ispirazione	–	ci	auguriamo	-	per	altri	sostenitori.	
	
	
INALBERIAMOCI	
Infine,	 per	 dare	 concretezza	 immediata	 a	 questo	 impegno,	 FUTURA	 ha	 dato	 vita	
a	INALBERIAMOCI:		
il	progetto	di	donazione	e	piantumazione	alberi	per	Brescia.		
L’obiettivo	è	migliorare	la	qualità	della	vita	e	dell’aria	della	città,	far	crescere	il	capitale	naturale	e	
contrastare	 gli	 effetti	 del	 cambiamento	 climatico,	 grazie	 alla	 partecipazione	 attiva	 del	 tessuto	
imprenditoriale	locale	e	della	cittadinanza.	
Il	 progetto	 che	 verrà	 presentato	 e	 lanciato	 nel	 mese	 di	 settembre	 è	 reso	 possibile	 dalla	
collaborazione	 di	 un	 gruppo	 di	 importanti	 player	 del	 territorio,	 impegnati	 attivamente	 per	
raggiungere	gli	obiettivi	prefissati:		



	

	

Comune	di	Brescia,	Gruppo	Giornale	di	Brescia,	Ersaf	Regione	Lombardia	e	Confcooperative.		
	
FUTURA	 EXPO	 darà	 il	 via	 al	 progetto,	 donando	 alla	 città	 1.000	 alberi	 a	 nome	 delle	 aziende	
partecipanti	e	inviterà	l'intera	cittadinanza	e	le	aziende	del	territorio	a	prendere	parte	all'iniziativa	
per	incrementare	il	numero	degli	alberi.	
	
	
LA	CAMPAGNA	DI	COMUNICAZIONE		
FUTURA	EXPO	potrà	contare	su	una	campagna	di	comunicazione	multicanale	che	prenderà	il	via	il	
13	 luglio	 e	 coinvolgerà	 la	 stampa,	 radio,	 web	 e	 digital	 a	 livello	 nazionale	 mentre	 le	 affissioni	
saranno	presenti	in	città,	in	metropolitana	e	sui	bus.	
	
Una	 campagna	 che	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 incuriosire	 e	 sensibilizzare	 la	 cittadinanza	 verso	 le	
tematiche	di	Futura,	creando	aspettativa	verso	l’evento	e	stimolando	una	partecipazione	attiva.	
	
“Gli	obiettivi	di	un	progetto	complesso	come	FUTURA	sono	molteplici,	per	cui	anche	la	strategia	di	
comunicazione	 ha	 dovuto	 agire	 su	 più	 livelli.”	 afferma	 Elena	 Pagani,	 Presidente	 di	 Ellisse	 e	
responsabile	 comunicazione	 di	 Futura	 “da	 un	 lato	 abbiamo	 realizzato	 la	 campagna	 rivolta	 al	
pubblico	 giocata	 sul	 claim	 Vedi	 green?	 Vieni	 a	 FUTURA,	 dall’altro	 sono	 state	 create	 delle	
dinamiche	di	 ingaggio	 e	 interazione	 con	 istituzioni	 –	 v.	 Inalberiamoci	 –	 e	 imprese	–	 v.	 Patto	per	
Brescia	2050”.		
	
Oltre	ad	una	stretta	collaborazione	con	i	media	territoriali,	per	la	copertura	nazionale	si	è	stretta	
una	 media	 partnership	 con	 RADIO24	 che	 sarà	 presente	 con	 la	 propria	 redazione	 per	 l’intero	
periodo	di	FUTURA	EXPO.		
	
Tutti	gli	 aggiornamenti	 saranno	pubblicati	 sui	 canali	 social	e	 sul	 sito,	 sul	quale	è	possibile	anche	
iscriversi	alla	newsletter	ufficiale	di	FUTURA.		
	
	
	 	



	

	

	
FUORI	FUTURA	
L’ECO2AIR®	TOWER	BY	ECO2ZONE	
Eco2Air®	Tower	è	 la	torre	di	purificazione	aria	powered	by	Eco2zone	di	oltre	7	metri	di	altezza	
che	verrà	esposta	a	Settembre	tra	corso	Zanardelli,	corso	Palestro	e	via	X	Giornate	a	Brescia	e	che,	
grazie	 al	 filtro	 brevettato	 dal	 Gruppo	 FERVO	 Eco2Air®,	 composto	 da	materiale	 organico	 e	 bio-
degradable,	consente	di	catturare	gli	inquinanti	atmosferici	(PM10	e	PM	2.5)	e	trattenere	la	C02	
presente	 nell’aria,	 rendendola	 disponibile	 per	 un	 successivo	 riutilizzo	 in	 ottica	 di	 economica	
circolare,	ad	esempio	sotto	forma	di	fertilizzante.	
Eco2Air®	Tower	entra	virtualmente	anche	al	Brixia	Forum	grazie	ad	un	ologramma	di	4	metri	e	
un’esperienza	unica	di	realtà	virtuale	a	360°.	
Il	visitatore	di	FUTURA	potrà	immergersi	attraverso	la	tecnologia	3D	in	un	vero	e	proprio	percorso	
di	 fusione	 tra	 Design	 made	 in	 Italy,	 tecnologia	 ed	 economia	 circolare,	 come	 testimonianza	
concreta	di	una	mitigazione	climatica	reale.	
	
	
TERZO	INCONTRO	DEL	CICLO	“ETICA	E	FILOSOFIA	DELLA	SOSTENIBILITÀ”		
Il	13	 settembre	 alle	 ore	 18:00	 presso	 il	 salone	Vanvitelliano	 di	 Palazzo	 Loggia	 si	 terrà	 l’ultimo	
appuntamento	 del	 ciclo	 di	 incontri	 con	 filosofi	 e	 pensatori,	 per	 una	 sostenibilità	 che	 passa	 da	
pensiero	e	consapevolezza	organizzato	da	CCIAA,	ProBrixia	e	CCDC.		
“Per	un’etica	ecologica.	La	necessaria	correlazione	fra	crescita	e	sostenibilità.”	
Sarà	 il	 tema	 trattato	 da	Mons.	 Bruno	 Forte,	 Arcivescovo	 di	 Chieti/Vasto	 che	 dialogherà	 con	
Massimo	Tedeschi	Giornalista	del	Corriere	della	Sera.	
www.futura-brescia.it	
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