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Futura2023 la sostenibilitàalraddoppio
Attivato un dialogo con Bergamo

e saràospitata la Campania

Saccone:«Facciamodell'impresa
il pernodel rinnovamento»

Manuel Venturi

•• L'avventura di «Futura
2023» ègiàiniziataesi legaa

doppiofiloconBergamo,nel
segno di un rinnovamento
che «mette l'uomo al cen-
tro ». Dopo il successodella
primaedizione,cheha richia-

mato 110traimpresee istitu-
zioni e oltre22mila visitato-
ri, lastradaversolatre giorni
a Brixia Expo (8- 10 ottobre

prossimi) è già partita: ieri,
nellaSala conferenzeUrba-
no FaissoladiIntesaSanpao-

lo, è statapresentatal'edizio-
ne 2023.«Abbiamodecisodi
replicare già quest'annol'e-
vento, chenascebiennale,ap-
profittando della concomi-

tanza con la Capitaledella

Cultura- ha spiegatoRober-
to Saccone,presidentedella
CameradiCommerciodi Bre-

scia -. Abbiamo attivato un
dialogoconBergamoele ter-
ritoriali di Confìndustriae
Cdchannogiàaderito».

Ma nonsaràl'unico allarga-

mento fuoriconfine:«Abbia-
mo decisodi ospitareunare-
gione che sistadistinguendo
nellepolitiche di sostenibili-
tà, la Campania», haconfer-
mato Saccone.L'evento,co-
melo scorsoanno,vedràl'ap-

LA PRESENTAZIONE

Presentatal'edizione 2023
di Futura Expo, chesi

svolgeràaottobreancoraal

Brixia Forum: la rassegna
della sostenibilitàpuntaalla

partnershipconBergamoe
ospiterà laCampania.
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poggio di A2A Confìndu-
stria Bs, FondazioneUna e
Intesa,acui siunisceProbri-
xia. UnsegnalediquantoFu-
tura 2023guardialdilà della
provincia è datodallavolon-
tà diestendereil patto«Bre-
scia 2050», lanciatoadotto-

bre e ad oggi sottoscritto da
273imprese,aiquattromoto-

ri d'Europa(Lombardia,Ca-
talogna, Baden- Wiirtemb-
erg e Rhones- Alpes) per un
progetto chiamato «Cove-
nant 2050» per il raggiungi-

mento degli obiettivi Ue
2050:allostudioc'èun siste-

ma, sviluppato conUniBs,
per un nuovometododi rile-

vazione delleemissioniutiliz-
zando la tecnologia block-

chain.

«Vogliamo promuovereil
ruolo dell'impresacomeper-
no del rinnovamento,conim-
prenditori chedevonodiven-
tare riferimentoper i colle-
ghi - ha sottolineatoSaccone
-. Prosegueanchela partner-

ship con Smartfutureacade-

my e puntiamoadunarela-
zione costantecon i nostrista-

keholder » . Perquesto,daqui
adottobreverrannopromos-
si alcuniincontricon presti-
giosi relatori(tra cui unadue
giorni con l'Istituto Iseode-
nominata «Futura coli-
quia »), inunamarciadi avvi-

cinamento all'edizione 2023
che «ospiteràaziendenazio-
nali e internazionalidigran-
de prestigio: vogliamodiven-
tare riferimentoa livello na-

zionale sultemadellasosteni-

bilità », ha sottolineatoil lea-

der dellaCdc.
Continuaancheunodeipro-

getti di punta dell'edizione
2022:«Inalberiamoci», pro-
getto di forestazioneurbana
in città,ha raccolto 170mila
euromalavolontàèdi riapri-

re il crowdfunding,sottola
spintadellerichiestedelle im-

prese.

Futura2023è dedicatoalla
sostenibilità,untemache,co-

me ha sottolineatoMarco
FrancoNava,direttoreregio-
nale LombardiaSud Intesa,
«èunobbligo:ci sarannovin-

citori e vinti, siamoinuncam-

biamento epocale». Seile
areeespositive- Human cen-
ter, Urbanevolution,Innova-
tive manu-facture, Mobility,
Agricoltura e biodiversità e
Agorà- e tre areeconferenze.
«Avremo4grandi focus:effi-
cienza energetica, economia
circolare,innovazioneelavo-
ro, conalcentrol'essereuma-

no - ha evidenziatoLudovico
Monforte, project manager
dell'expo -. Avremo meno
eventi estandpiù piccoli: la
visibilitàsaràdatadallaquali-
tà dell'esposizione,che sarà
carbon neutral».

Marco Franco Nava,Ludovico Monforte eRoberto Saccone
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FuturaExpo: j saràinprogrammaalBrixia Forumdall'8 ali 0 ottobre prossimi
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