
M A G A Z I N E

Gli Open Talks di FUTURA si sono tenuti il 4, 5 e 6 ottobre 2021 presso 
l’Auditorium della Camera di Commercio di Brescia e sono stati l’occasione per 
confrontarsi sui temi strategici che possono determinare il cambiamento del 
paradigma economico in ottica sostenibile: mobilità, rigenerazione urbana, 
industria, edilizia, formazione e finanzia, tecnologia, territorio, turismo. 

Una tre giorni che ha visto la partecipazione di oltre 100 relatori, fra Ministri, 
Imprenditori, Rappresentanti europei, Tecnici ed Esponenti delle Istituzioni, che si 
sono confrontati all’insegna dello sviluppo sostenibile. 

Futura Open Talks fa parte delle iniziative promosse da FUTURA. Economia x 
l’Ambiente, uno spazio dedicato alla visione del futuro, un futuro realistico e 
sostenibile, ormai indispensabile, fatto di persone, imprese, agricoltura, città, 
ambiente naturale, in un ecosistema possibile fondato su equilibrio e rispetto. 

Tre gli obiettivi di questo impegnativo progetto: 
quello di stimolare e supportare un cambiamento epocale del mondo 
produttivo attraverso la promozione di una nuova cultura della sostenibilità e la 
costruzione di una consapevolezza diffusa in tema di innovazione sostenibile, 
impiego consapevole delle materie prime, riduzione degli scarti di produzione e 
ottimizzazione dei processi; 

FUTURA. Economia x l’Ambiente è un’operazione di sistema nata nel 2019 con 
la regia di Camera di Commercio di Brescia e Pro Brixia (Azienda speciale di CCIAA), 
il cui momento iconico sarà FUTURA EXPO in Brixia Forum il 2,3 e 4 ottobre 2022. 

Futura – Economia x l’ambiente è un progetto all’avanguardia e di ampio respiro 
che, per la prima volta, vede riunito tutto il tessuto economico, sociale, istituzionale 
e culturale del nostro territorio che si è posto obiettivi concreti per dare una svolta 
sostenibile alla vita di tutti noi.  

Un progetto in cui NEW DEALS MAGAZINE crede e che ha voluto raccontare 
attraverso le parole dei suoi protagonisti.

FUTURA OPEN TALKS – 
LA TRE GIORNI DEDICATA ALL’ECONOMIA SOSTENIBILE   

PER SAPERNE DI PIÙ GUARDA IL VIDEO COMPLETO

promuovere nuovi percorsi formativi specifici, mirati all’attivazione di 
nuove competenze e in grado di attrarre nuovi talenti con il fine di 
incentivare riflessioni e idee orientate alla green economy;
supportare le aziende del territorio attraverso il reperimento e l’erogazione 
delle risorse economiche e dei servizi di orientamento e conoscenza 
indispensabili per attuare quei processi in grado di portare a un effettivo e 
concreto cambiamento di prospettiva. 

https://www.futura-brescia.it/
https://www.youtube.com/watch?v=pTJQDbfwilg

