
DALL’ 8AL 10OTTOBRE«FUTURA», L’INIZIATIVA DI CAMERA DI COMMERCIO E PROBRIXIA

A Bresciatornal’Expo dedicatoall’ambiente
Barrese(Intesa):«Pnrrgrandeoccasione.Giàerogati4miliardi perinvestimentigreen»

diEMANUELAMEUCCI

n Dopo il successodella pri-
ma edizione,che ha attirato
oltre 22.000 visitatori, torna
Futura. Economiax l’ambien-

te, progettodella Camera di
commerciodi Bresciae Pro-
brixia, inprogrammadall’8al
10ottobre.«Gliottimi risultati
ottenuti nellaprima edizione
ci hannodimostrato la sensi-
bilità el’interessedeltessuto
imprenditoriale e socialebre-
sciano per i temi legati alla
transizione greendel territo-
rio. Molte iniziative sponta-
nee sviluppatesiin questime-

sici diconocheil cambiamen-
to è ormai in atto,ma ritenia-
mo cheFuturaexpo siastato
solo il primo passoe che sia
ancoranecessariomantenere

altal’attenzionesultema», ha
spiegato Roberto Saccone,
presidentedella Camera di
commerciodi Brescia e Pro-
brixia. Dal prossimo anno il
progetto Futu ra proseguirà
connuovee ulteriori iniziati-
ve, mentre l’eventoExpoavrà
cadenzabiennale.

Il concept dibasedellama-
nifestazione, presentataieri
durante un incontro con Ste-

fano Barrese,responsabile
delladivisioneBancadei ter-

ritori di IntesaSanpaolo,An-

tonio Polito, giornalista del
CorrieredellaSera,Sacconee
Ludovico Monforte, project
managerdiFutura,sarà«L’es-
sere umanoal centro»,perri-
lanciare unumanesimoall’in-
segna di equilibrio, armonia,
rispetto,con unanuovalettu-
ra dei bisogni dell’uomo, fra
cui spiccalasostenibilità. Fra
i focus tematici efficienta-
mento energetico,economia

circolare, innovazione e cul-
tura del lavoro.Partnerdell i-
niziativa A2A, Confindustria

Brescia,FondazioneUnae In-
tesa Sanpaolo.In un’ottica di
allargamento territoriale, è
statasiglataunapartnership
con imprese e istituzioni di
Bergamo.D’ora in poi inoltre
ogniannoFuturaospiteràuna
regioneitaliana,partendocon
laCampania.Il progettoCove-
nant 2050, in collaborazione
con RegioneLombardia,per-
metterà di estendereai quat-
tro «motori d’Europa» (Lom-
bardia, Catalogna,Baden-

Wurtemberg e Rhones-Alpes)

il Pattoper Brescia2050,lan-
ciato l’annoscorsodaFutura.

Un occhio saràrivolto anche
ai giovani,sia attraversouna
piùstrettaalleanzacon Smart
future academy,che inviterà
scuoleda tuttaItalia, siacon il

coinvolgimento degli istituti
delterritorio.

In occasionedel lanciodel-
l iniziativa, Barresehaacceso
un faro sull’importanza del
Recoveryper il Paese:«Il Pnrr
è unagrande occasione.Ab-
biamo riscontrato interesse

da partedi circa 20.000 im-
prese. Accompagnategià
5.000impreseadaggiudicarsi
oltre110bandi.Lanostraban-
ca vuole esserela “catenadi
trasmissione” dei fondi pub-
blici a favoredel tessutoim-
prenditoriale ». «A Brescia»,
ha aggiunto il responsabile
della divisioneBancadei ter-
ritori diIntesa,«il nostrolabo-

ratorio Esg ha coinvolto già
1.500impresee attivato50in-
contri individuali ». Sul caro
bollette, il managerha ricor-
dato che «ammontano a 40

miliardi gli interventi varati
nel2022afavorediimprese e
famiglie per sostenerei costi
energetici» e che «sono già
stati erogati4 miliardi per in-
vestimenti green».
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