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DELIBERAZIONE N. 92 : DELIBERA DI INDIRIZZO - “PROGETTO FUTURA
– ECONOMIA PER L'AMBIENTE 2020”

Il  Presidente  richiama  le  diverse  azioni  compiute  nel
corso del mandato camerale 2014-2019, che hanno portato alla
riattivazione  del  complesso  fieristico,  con  la  messa  in
sicurezza  finanziaria  e  la  relativa  ricapitalizzazione
vincolata ad investimenti della società Immobiliare Fiera di
Brescia spa e con l'incarico a Pro Brixia per la gestione del
Padiglione fieristico dal 2016 per la ripresa a regime delle
attività espositive.

Rileva  come  l'attività  riavviata  debba  ora  essere
implementata con un'iniziativa di forte impatto e contenuto
qualificato,  che  possa  diventare  punto  caratterizzante  e
sistematico  del  programma  fieristico  di  Brixia  Forum  e  di
particolare rilevanza per il sistema economico bresciano.

Illustra  a  grandi  linee  il  progetto,  frutto  di  un
percorso  di  elaborazione  di  Pro  Brixia,  condotto  con  AIB,
Coldiretti e Fondazione UNA, che in precedenza avevano già
avviato  un  percorso  condiviso  di  analisi  di  fattibilità,
elaborato con il contributo della società di consulenza E&Y.

Illustra quindi i punti salienti di una progettualità,
che parte dal riscontro della necessità di un mantenimento
della  competitività  delle  imprese  e  delle  filiere
territoriali, con una forte e crescente attenzione al tema
dell'economia  circolare,  il  quale  ha  raggiunto  i  massimi
livelli nei dibattiti nazionali ed internazionali, anche alla
luce di obiettivi che la comunità internazionale in diverse
occasioni ha posto come traguardi intermedi del percorso per
la  realizzazione  di  una  maggiore  sostenibilità  ambientale
delle scelte di sviluppo delle imprese.

La Commissione Europea, in particolare, ha formalizzato
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una visione di lungo termine per lo sviluppo di un'economia
sostenibile, mediante l'adozione e lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche innovative, scelte produttive ed industriali che
consentano di massimizzare i benefici in termini di crescita
del  valore  aggiunto,  qualificazione  dell'occupazione  e
posizionamento delle produzioni sui mercati globali.

Il  contesto  italiano  vede  un  tessuto  produttivo
manifatturiero  potenzialmente  in  grado  di  sfruttare  le
opportunità  che  la  sostenibilità  offre  in  un'ottica
competitiva  e  di  sviluppo,  estendendosi  anche  alle  filiere
produttive  strettamente  collegate  al  territorio,  tra  cui
l'agricoltura in primis, ma anche le attività funzionali al
sostegno ed al governo del territorio e della sua qualità
paesaggistico-ambientale  e  delle  biodiversità,  con  la
peculiarità  del  ridisegno  dei  modelli  imprenditoriali  di
business  ed  azioni,  integrando  la  sostenibilità  come  parte
integrante  della  strategia  operativa  e  produttiva  delle
imprese.

Il  sistema  imprenditoriale  bresciano,  con  la  sua
componente  industriale  e  la  sua  forte  vocazione
all'internazionalizzazione  può  contare  su  un  posizionamento
strategico  per  sfruttare  la  sostenibilità  come  fattore
competitivo,  ponendosi  come  frontiera  dello  sviluppo.
Peraltro,  lo  stesso  territorio  non  ha  occasioni  per  una
visibilità  ed  una  autorevolezza  che  gli  consentano  di
veicolare il proprio posizionamento attuale come territorio
avanzato  e  laboratorio  di  sviluppo  e  di  applicazione  di
modelli industriali ed operativi virtuosi, che bilancino in
maniera sistematicamente sostenibile la crescita industriale e
produttiva, con la preservazione dell'ambiente e lo sviluppo
innovativo delle attività indotte e collaterali.

L'ipotesi potrebbe trovare realizzazione in un evento -
“Futura  –  Economia  per  l'ambiente  2020”,  un'iniziativa
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visibile,  innovativa,  autorevole  e  di  ampio  coinvolgimento
degli  stakeholders  di  riferimento,  finalizzata  alla
qualificazione  ed  alla  valorizzazione  strategica  delle
opportunità per i sistemi industriali, le filiere produttive e
le  attività  di  governo  e  preservazione  dei  territori
collegabili alla valorizzazione della sostenibilità come leva
strategica, competitiva e principio-guida ispiratore.

L'iniziativa  potrebbe  articolarsi  in  tre  eventi,
programmati  nell'arco  di  un  periodo  di  dodici  mesi.  In
particolare: 
a) un evento di lancio – fine 2019, presso Brixia Forum, di
alto livello e respiro internazionale, orientato alle imprese
ed al dialogo con gli stakeholders istituzionali, nazionali e
locali,  che  avrà  lo  scopo  di  catalizzare  l'attenzione  e
stimolare l'interesse verso l'edizione di “FUTURA – Economia
per l'Ambiente”;
b)  un  evento  di  diffusione  territoriale  –  primavera  2020,
rivolto alle imprese ed all'opinione pubblica locale, al di
fuori del contesto fieristico e con il coinvolgimento della
realtà  cittadina,  nell'intento  di  accreditare  il  prossimo
evento “FUTURA – Economia per l'Ambiente”;
c) FUTURA – Economia per l'Ambiente - fine 2020, evento di
massimo prestigio e richiamo sui temi, da realizzarsi presso
Brixia  Forum,  che  punti  a  divenire  il  riferimento  per  la
discussione  strategica  sui  temi  a  livello  nazionale,
collocando Brescia come riferimento fisico e concettuale per i
temi trattati. In particolare, dovrà trattarsi di un Forum, un
appuntamento  ricorrente  con  cadenza  periodica,  con  la
partecipazione di interlocutori di alto livello, articolato in
speech,  tavole  rotonde  con  la  partecipazione  di  business
leader, esperti ed istituzioni di riferimento.

Il Presidente rileva come il progetto necessiti di un
apporto   e  di  un'assistenza  sia  nella  sua  fase  di
progettazione  esecutiva,  di  produzione  di  contenuti,  di
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orientamento  strategico  e  di  scenari,  che  di  visibilità  e
comunicazione  per  promuovere  l'attrattività  della  realtà
bresciana sul tema dell'economia sostenibile.

Inoltre è necessario avvalersi di canali relazionali per
la produzione di un programma qualificato nei temi e nelle
figure dei relatori e dei testimonials.

I  contenuti  degli  eventi  potranno  quindi  essere
progettati attraverso l'operato di un Comitato Scientifico,
costituito  dai  partner  dell'iniziativa  e  da  esperti  del
settore.

Grande ruolo avrà anche la strategia di comunicazione per
massimizzare  l'impatto  e  le  ricadute  mediatiche
dell'iniziativa.

Il  Presidente  prosegue  rilevando  che  le  tematiche  che
verranno affrontate dall'iniziativa rientrano a pieno diritto
nelle linee politiche di azione sia dell'Unione europea, che
delle politiche del Governo nazionale e regionale, per cui si
dovranno  attivare  tutti  i  canali  possibili  ed  utili,
all'interno  ed  al  di  fuori  del  sistema  camerale,  per
coinvolgere in diversi aspetti e declinazioni le istituzioni
europee, nazionali e regionali per la condivisione politica
progettuale, oltre che economica, del progetto.

Propone  infine  di  incaricare  l'Azienda  Speciale  Pro
Brixia per la realizzazione del progetto, autorizzandola ad
avvalersi di competenze e servizi di assistenza progettuale ed
esecutiva, e riservando alla Giunta Camerale di fissare con
successivi  provvedimenti  la  quantificazione  economica  del
progetto.

Interviene Massoletti, il quale rileva come il progetto
si  presenti  complesso  e  manchino  informazioni  sulle
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tempistiche di realizzazione e sull'impegno economico.

Il  Presidente  precisa  che  il  progetto  è  in  corso  di
approfondimento e definizione e che la Camera e Pro Brixia
stanno svolgendo un ruolo di sollecitatori nei confronti degli
operatori e di chi li assiste nella realizzazione. Condivide
l'opportunità  di  presentare  in  dettaglio  il  progetto  alla
Giunta camerale.

Prandini precisa che Pro Brixia ha approvato un Business
Plan del progetto per il 2020 con un percorso sostenibile,
partendo da un progetto di massima, già elaborato lo scorso
anno. La novità è l'intento di dare un'anteprima nel 2019
all'evento fieristico del 2020, anche come evento di traino
commerciale  sul  tema  dell'economia  circolare  e  della
sostenibilità. L'evento di anteprima 2019 verrà declinato nel
prossimo  CdA  di  Pro  Brixia,  che  necessita  però  di
un'investitura da parte della Giunta. Il progetto ha anche una
relazione  con  le  attività  svolte  da  Bresciatourism  –  in
particolare con il progetto Turismo-attratività - e con il
progetto  del  Fondo  Perequativo  Nazionale,  realizzato  da
Unioncamere  Lombardia  sull'economia  circolare.  Resta  la
necessità  di  ottenere  dalla  Giunta  un'investitura  per
presentare a soggetti istituzionali il progetto.
 

Massoletti  rileva  che  nella  proposta  di  delibera  è
previsto l'incarico a Pro Brixia di dare esecuzione per la
realizzazione  operativa  dell'evento.  Si  tratta  però  di  un
progetto che non si è mai visto e che non ha un budget né una
data. Il progetto interviene su di un tema già trattato da
altri eventi in Italia ed occorre che sia di grande rilievo ed
unico nel suo genere per eccellere ed avere visibilità. 

Massetti  rileva  la  necessità  di  conoscere  i  dati  ed
parametri  dell'evento  prima  di  deliberare  una  sua
approvazione.
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Prandini precisa che la delibera proposta serve anche per

acquisire una compartecipazione con altre istituzioni locali e
regionali  e  per  condividere  risorse  già  a  disposizione  su
altri progetti.

Il Presidente propone di affidare a Pro Brixia l'incarico
di presentare ed illustrare il progetto con i dati, riservando
alla Giunta la valutazione degli importi e degli impegni che
ne derivano in capo alla Camera.

Saccone  ritiene  che  il  tema  preliminare  sia  di
condivisione del progetto: un progetto complesso e difficile,
che  richiede  di  farlo  benissimo  altrimenti  non  va  fatto,
altrimenti è un fallimento. Fare questo significa mettere in
gioco  risorse  economiche,  competenze  e  relazioni  non
indifferenti. Occorre progettare e creare eventi preliminari
in funzione di un evento principale che non ha storia, con la
difficoltà di mettere insieme un panel di relatori e mettere
in evidenza best practises delle nostre imprese. Si tratta di
un  evento  di  coinvolgimento  per  il  grande  pubblico,  per
convincere i cittadini ad andare a vedere il prossimo evento,
anche con linguaggi alla portata di tutti, pur trattando di
argomenti tecnici complessi. C'è la necessità di un supporto
consulenziale  in  tema  di  organizzazione  di  eventi  di  alta
professionalità. Il progetto necessita di risorse che potranno
essere  anche  in  parte  recuperate  da  altri  soggetti
istituzionali. Si pone quindi la necessità e l'opportunità di
una delibera per un mandato a trattare all'esterno. E' nel
contempo  importante  e  necessario  avere  una  maggiore
consapevolezza  sul  progetto,  che  quindi  va  illustrato  e
condiviso.

Il  Presidente  propone  l'approvazione  in  questa  sede
dell'idea progettuale di massima e di fissare una prossima
Giunta a breve per la esposizione in dettaglio del progetto.
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LA GIUNTA
 

udita la relazione del Presidente;

Uditi  gli  interventi  dei  consiglieri  e  la  proposta
finale del Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare la proposta di massima del Presidente per la
realizzazione dell'evento “FUTURA – Economia per l'Ambiente
2020” – articolato in tre momenti, come descritti in premessa;

b) di incaricare per la presentazione dettagliata del progetto
alla  Giunta  in  una  prossima  seduta  l'Azienda  Speciale  Pro
Brixia, autorizzandola ad avvalersi di qualificati operatori
nel settore del project management di eventi di alto rilievo;

c) di  attivare  ogni  possibile  canale,  sia  del  sistema
camerale che del sistema delle rappresentanze imprenditoriali
per acquisire la condivisione politica, progettuale oltre che
economica del progetto.

  IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia




