
La ricetta Techne per la sostenibilità
parte dalla nuova sede a impatto zero

- Techne, azienda bresciana
leader nellametrologia, proietta-
ta verso l’innovazione tecnologi-
ca, parteciperà alla grande sfida
della transizione energetica e
ambientale. Prenderà parte atti-
vamente all’ambizioso progetto
Futura Expo con l’intento di ren-
dere il proprio modello di svilup-
po interamente «green».

Unastrada lunga, ma già intra-
presa con determinazione e con-
sapevolezzadall’impresa cittadi-
nanell’ottica di un futuro miglio-
re per tutti. Nella sede di Tech-
ne, in via della Musia a Brescia,
sono stati infatti già installati si-
stemi fotovoltaici così come è
stata ottenuta la certificazione
Iso 140001, mentre è in corso la
5000001.

La sede. Non solo. L’azienda ha
in serbo un nuovo progetto: una
nuova sede a impatto zero in cui
produrre in modo completa-
mente eco-sostenibile. «La tran-
sizione ecologica si prospetta
impegnativa – spiega Davide Pe-
li, amministratore delegato di
Techne - ma rappresenta un’oc-
casione per dimostrare che è
possibile continuare ad avere
uno sviluppo sociale ed econo-
mico in armonia con l’ambien-
te. Il futuro è nelle nostre mani:
siamo noi gli artefici e protagoni-
sti del nostro avvenire. A tutti,
cittadini e imprenditori, è richie-
sto un cambio di passo da com-
piere attraverso scelte quotidia-
ne coerenti con il proposito di
promuovere uno stile di vita so-
stenibile, in un’ottica di bene co-
mune».

Oltre che per la salvaguardia
dell’ambiente l’impegno di Te-
chne è rivolto alla crescita dei
giovani.

L’azienda è infatti promotrice
di numerose iniziative, come il
C-Lab all’Università degli studi
di Brescia - un’iniziativa dedica-
ta alla crescita di neolaureati e
dei loro progetti di startup - e
con gli istituti tecnici del territo-
rio, i cui studenti vengono ospi-
tati in azienda per fare le prime
esperienze.

Orientati al progresso. «Voglia-
mo essere parte di una società ci-
vile impegnata eorientata al pro-
gresso – continua Davide Peli.
Unasocietà futura unita e solida-
le. In questa prospettiva "green”
i giovani sono chiamati a svolge-
re un ruolo importante. È per i
nostri figli e per le prossime ge-
nerazioni che ci impegniamo a
realizzare un mondo migliore. Il
loro futuro dipende dalle nostre
azioni di oggi».

In più Techne sostiene «Pros-
pecto», una startup innovativa
creata per supportare le aziende
agricole con innovativi sistemi
integrati di sensori e algoritmi
predittivi, per l’agricoltura di
precisione. Futura Expo vuole
incidere sul futuro coinvolgen-
do le realtà del territorio che, ol-
tre a «fare le cose bene” vogliono
“fare bene le cose giuste”.

Il patto. Lo fa attraverso un pat-
to ecologico per Brescia entro il
2050, un bosco di mille alberi
(l’iniziativa Inalberiamoci) e
l’evento ormai alle porte. Al
Brixia Forum infatti è tutto pron-
to: l’hub ospita installazioni,
opere di cultura o design dal for-
te carattere simbolico; attività
esperienziali, di intrattenimen-
to interattivo, e un programma
ricco di convegni, incontri, semi-
nari e workshop a cui sarà possi-
bile partecipare dal 2 al 4 otto-
bre, dalle 8.30 alle 19.30. Techne
partecipa a Futura Expo all’inter-
no dell’hub aziende di Confarti-
gianato Imprese Brescia e Lom-
bardia, inuno spazio che abbrac-
ciala visione di un futuro realisti-
co e sostenibile, in cui uomo, na-
tura ed economia convivono in-
sieme, in armonia. //

Techne, azienda
bresciana leader nella
metrologia, parteciperà

all’expo all’interno dell’hub
aziende di Confartigianato
Imprese Brescia e Lombardia, in
uno spazio che abbraccia la visione
di un futuro realistico e
sostenibile, in cui uomo, natura ed
economia convivono in armonia.
«Il futuro è nelle nostre mani:
siamo noi gli artefici e
protagonisti del nostro avvenire»
- così Davide Peli, amministratore
Delegato Techne, uno degli
imprenditori bresciani impegnati
nel fare sistema per realizzare una
transizione ecologica ormai
necessaria.
 L’impegno di Techne per
affrontare la grande sfida verso la
transizione energetica e
ambientale è concreto.
L’azienda partecipa attivamente
all’ambizioso progetto avviato da

Futura Expo con l’intento di
rendere il propriomodello di
sviluppo completamente
sostenibile. L'impresa cittadina è
anche promotrice di iniziative
come C-Lab, all’Università degli
studi di Brescia. Inoltre sostiene
“Prospecto”, una startup di
ragazzi neo laureati che ha
l’obiettivo di supportare le
aziende agricole con sistemi
integrati innovativi.
Solidi propositi, volti a costituire
una società civile futura davvero
unita e solidale, orientata al
progresso. Futura Expo, la fiera
dedicata alla sostenibilità, apre le
sue porte alle realtà del territorio
dal 2 al 4 ottobre, dalle 8.30 alle
19.30. Sarà possibile partecipare a
convegni, incontri, seminari e
workshop. Il Brixia Forum ospiterà
anche installazioni, opere di
cultura e attività esperienziali per
incuriosire e stimolare il pubblico.

Metrologia

L’azienda guidata
da Davide Peli
promuove in fiera
molte iniziative

Allaguida. L’amministratore delegato di Techne, Davide Peli

Nell’«hub» di Confartigianato
con Techne il focus è sulla transizione
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