
 

 

 

 

 

Invito al Forum  

“FUTURA Economia X l’Ambiente” 
 
 

SAVE THE DATE 

Brescia, Centro Congressi Brixia Forum 

(Via Caprera, 5) 

Venerdì 29 novembre 2019 

10:00 (ritrovo ore 9:30) – 13:00 

Lunch a seguire 
 

Siamo lieti di invitarla a partecipare al primo appuntamento del percorso che 
eleggerà Brescia capitale dell’economia sostenibile con l’evento “FUTURA 
Economia X l’Ambiente”. 

Il Forum, ospitato presso il polo fieristico di Brescia, introdurrà i temi che saranno al 
centro dell’edizione 2020 della manifestazione, che coniugherà uomo, natura e 
ambiente con innovazione e green economy. 

L’evento, promosso da Pro Brixia con il coinvolgimento di AIB – Associazione 
Industriali di Brescia, Coldiretti e Fondazione UNA e in collaborazione con  
The European House - Ambrosetti, si rivolge ai Vertici della business community e 
della classe politica (rappresentanti del Governo italiano, del Parlamento Europeo e 
Vertici delle Istituzioni a livello regionale e provinciale) e all’accademia. 

Nel corso del Forum si porranno le basi per lanciare un’operazione altamente innovativa 
nel panorama italiano che propone con chiarezza una visione sistemica: ribadire che, già 
oggi, la sostenibilità è un fattore di competitività per il Paese e per le sue imprese. 

Il percorso intrapreso verso la prossima edizione di “FUTURA Economia X l’Ambiente” 
estende i propri benefici oltre i confini di Brescia e può accrescere la consapevolezza sul 
tema a livello dei sistema-Paese ma anche in Europa, affermando Brescia come un 
laboratorio e pensatoio di riferimento su temi di frontiera che hanno 
importanti ricadute sullo sviluppo economico-sociale di medio-lungo termine. 

Sono stati inoltre invitati all’evento rappresentanti del Governo italiano, delle Istituzioni 
europee e delle principali associazioni di riferimento. 

Il Forum sarà moderato da Eva Giovannini, giornalista e conduttrice televisiva RAI. 

Ci auguriamo che voglia accettare questo invito.  

Con i nostri più cordiali saluti. 

 



 

    

*campi obbligatori 

 

Forum  
“FUTURA Economia X l’Ambiente” 

 

Brescia, venerdì 29 novembre 2019 
Orario: 10:00 (ritrovo ore 9:30) – 13:00 (light lunch a seguire) 

Centro Congressi Brixia Forum 
(Via Caprera, 5) 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome:*______________________________________________________ 

Cognome:*____________________________________________________ 

Posizione in Azienda:* _________________________________________________ 

Ragione sociale dell’Azienda/Ente:* ________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________ 

Tel.: ______________________________________________________________ 

E-mail:*______________________________________________________ 
 
 

 
Per confermare la partecipazione, si prega di compilare e rendere via fax o  
via e-mail il presente modulo di registrazione alla cortese attenzione della  

Drs. Sylwia Cieplak di The European House - Ambrosetti 
e-mail: sylwia.cieplak@ambrosetti.eu 
Tel. 02.46753.629 – Fax 02.46753.333  

 

The European House - Ambrosetti S.p.A., con sede legale in via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano, in persona del legale rappresentante pro-
tempore nella qualità di Titolare, in riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), informa che, indicazioni dettagliate in ordine al Suo diritto di 
accesso e agli altri Suoi diritti nonché relativamente ai consensi di seguito, sono riportate nelle informative complete pubblicate sul sito 
www.ambrosetti.eu in apposita sezione.  

Presa visione dell’informativa clienti, Le richiediamo il consenso a trattare i Suoi dati esclusivamente per le finalità amministrative e 
contabili inerenti il presente evento o per la comunicazione a terzi 

                                            □ Presta il consenso  □ Non presta il consenso  

Presa visione dell’informativa/liberatoria immagini, Le richiede il consenso alla detenzione di materiale video/fotografico e la diffusione sulle piattaforme 
web-streaming dedicate all’evento, su riviste o in ogni altro qualsivoglia supporto per documentare/promuovere l’evento e/o altra attività svolta da The 
European House - Ambrosetti 

                                            □ Presta il consenso  □ Non presta il consenso  

Presa visione dell’informativa, Le richiediamo il consenso a ricevere comunicazioni promozionali relative ai servizi offerti da The European House - 
Ambrosetti  

                                            □ Presta il consenso  □ Non presta il consenso  
 

 

Luogo, data e firma__________________________________________________ 

http://www.ambrosetti.eu/

