
Futura Expo fa il bis e si allarga:
appuntamento per 8, 9 e 10 ottobre
Ascolta questo articolo ora... Futura Expo fa il bis e si allarga oltre i confini provinciali,
gettando ponti verso l'Italia e l'Europa. La secondo edizione della rassegna che mette in
vetrina le buone pratiche delle imprese bresciane per la sostenibilità è in calendario l'8, il
9 e il 10 ottobre prossimi al Brixia Forum . La rassegna, promossa dalla Camera di
Commercio, avrà come slogan concettuale « L'essere umano al centro », fulcro e regista
di un cambiamento necessario per rilanciare un nuovo umanesimo. Il progetto di
allestimento e gli eventi ruoteranno intorno a quattro focus principali: efficientamento
energetico, economia circolare, innovazione, cultura e lavoro. Molte le novità, a partire
dalla partecipazione di imprese e istituzioni di Bergamo (anche nel nome della Capitale
della cultura ), a cominciare da Confindustria e Camera di Commercio orobiche. In
un'ottica di apertura territoriale, Futura Expo in ogni edizione ospiterà una regione
italiana: quest'anno sarà la Campania. Non solo. Futura Expo lancia il progetto Covenant
2050 , che prevede di estendere ai quattro motori industriali d'Europa (oltre alla
Lombardia, la Catalogna, il Baden Württemberg e la Rhone-Alpes) il Patto per Brescia
2050 già firmato da 273 nostre imprese con l'impegno a promuovere iniziative per la
sostenibilità e la transizione green. Fra le conferme dell'edizione 2023, la partnership
con A2A , Confindustria Brescia, Fondazione Una, Intesa Sanpaolo. Il padiglione di
Brixia Forum sarà diviso in sei aree espositive (human center, mobility; urban evolution;
agricoltura e biodiversità; innovative manu-facture; agorà). Gli eventi di quest'anno
saranno ridotti rispetto al 2022, massimo trenta, nelle tre aree dedicate. Massima
attenzione anche ai giovani attraverso una più stretta alleanza con  «Smart future
Academy»,  che inviterà scuole da tutta Italia.

«Anche l'edizione di quest'anno – ha sottolineato il presidente della Camera di
Commercio, Roberto Saccone, presentando Futura Expo 2023 – promuoverà la funzione
centrale dell'impresa , protagonista nel processo di cambiamento, e il ruolo
fondamentale dell'imprenditore come motore» . Saccone ha poi annunciato che dopo il
2023 l'evento avrà cadenza biennale.
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