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L’evento con partecipazione gratuita che ha luo-
go presso il Brixia Forum ha come unico obietti-
vo quello di confrontarsi e cercare soluzioni su un 
tema che non è mai stato così attuale: una cresci-
ta economica che sia davvero sostenibile.

Sono presenti oltre 90 espositori, tra cui nume-
rose aziende bresciane, istituzioni pubbliche e 
associazioni, oltre all’Università di Brescia e all’U-
niversità Cattolica.
Lo spazio fiera ospita sette sale conferenza, oltre 
a installazioni e opere di design. Il programma 
prevede convegni, incontri, seminari, tavoli tema-
tici e workshop dal carattere diversificato: divul-
gativo, formativo, tecnico e visionario, ma anche 
divertente, sorprendente, piacevole e stimolante.

Molte, inoltre, saranno le attività proposte dalle 
aziende per vivere esperienze uniche e irripetibili: 
realtà aumentata, immersiva e virtuale, ma an-
che proposte fisiche come la prova di auto con 
guida autonoma, laboratori di robotica, corsi di 
fumetto sostenibile e food experience.

In parallello, sono state avviate due iniziative per 
coinvolgere aziende, enti, istituzioni e cittadini in 
un percorso di equilibrio e sostenibilità. Il Patto 
per la sostenibilità Brescia 2050 pone la sfida 
di rendere sostenibile il modello di sviluppo sul 
territorio bresciano, attraverso la definizione di 
interventi e strategie a lungo termine, con il fine 
ultimo di neutralizzare le emissioni di gas serra e 
sostanze inquinanti entro il 2050.
Inalberiamoci è un’esortazione a una città più 
verde e prevede, in primis, la donazione alla città 
di 1.000 alberi a nome delle aziende partecipanti.
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In occasione dell’evento, è stata inaugurata lo 
scorso 12 settembre l’ECO2AIR® Tower, una torre 
di purificazione dell’aria, disegnata e  prodotta da 
Fervo, che, grazie a filtri in materiale organico e 
riciclabile, aspira l’aria e la restituisce filtrata degli 
inquinanti e dalla CO2.
Di sera la torre, grazie a giochi di suoni e luci, 
sembra respirare rendendo “visibile” il lavoro di 
purificazione che svolge durante il periodo in cui 
è in funzione, ovvero fino al 12 ottobre 2022.


