
   
 

 

 

 

 23/10/2017 
h. 10.30 - 13.30  

 

Apertura – Evento di sistema Confartigianato 

 “Energia: sostenibilità e geopolitica” 

Lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 10.30 
Sala Gonfalone Palazzo Pirelli - Milano – Via Filzi, 22 

 
 
Apertura della Settimana per l’Energia nella nuova veste regionale.  
Presentazione della filosofia e del programma: il filo conduttore è il rapporto tra energia e sostenibilità, con 
il punto di vista delle MPI. Svolgimento di un’analisi del rapporto tra sostenibilità e geopolitica e 
presentazione delle azioni di Regione Lombardia a sostegno delle politiche energetiche. 
Incontro destinato a istituzioni e Sistema Confartigianato. 
 
Ore 10.45 SALUTI 
Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Lombardia e delegato nazionale energia e multiutility  
 
Ore 11.00 INTERVENTI 
Giacinto Giambellini, Presidente Confartigianato Imprese Bergamo e coordinatore Settimana per l’Energia 
“La Settimana per l’Energia 2017” 
Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato 
Licia Redolfi, Ricercatore Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 
“Energia, economia circolare e sharing economy: alcune tendenze del mondo delle piccole imprese” 
Gianluca Pastori, Professore associato Università Cattolica e  Docente ISPI 
“Energia: sostenibilità e geopolitica” 
Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile Regione Lombardia 
“Il sostegno della Regione Lombardia alle politiche energetiche” 
 
ORE 13.00 CONCLUSIONI E LIGHT LUNCH  
 
MODERATORE: Carlo Piccinato, Segretario Generale Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale – 
Coordinatore Confartigianato Energia per le Imprese scrl 
 
       

 
  



   
 

 

 

 

 23/10/2017 
h. 18.00 - 19.00 

 

Evento di sistema Confartigianato 

“Economia circolare in Italia: una sfida per le PMI. Crescere tra 
sharing economy, sostenibilità, innovazione e competitività” 

Lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 18.00 
Confartigianato Servizi Piemonte Orientale - Novara - Via San Francesco d'Assisi 5/D (ingresso Via 

Ploto 2/B) 
 

L’economia circolare sta diventando un must per le imprese di tutte le dimensioni. Ma è anche 

un’opportunità? 

Bureau Veritas Italia e AISEC, con la partecipazione di ALTIS, presenteranno il quaderno "Economia 

circolare in Italia: crescere tra sostenibilità, innovazione e competitività", frutto di un’indagine 

che metterà in luce lo stato dell'arte dell'Economia Circolare in Italia e ne promuoverà il dibattito per 

favorire una crescita sostenibile, innovativa e creativa. 

Incontro destinato a imprenditori, giovani imprenditori o aspiranti tali. 

 
Ore 18.00 SALUTI 
Amleto Impaloni, Direttore Confartigianato Servizi Piemonte Orientale 

 
Ore 18.15 INTERVENTI 
Stella Gubelli, Responsabile ALTIS Consulting 
“L’economia circolare come motore di innovazione e sviluppo: analisi dei risultati emersi dal “Quaderno 
Italiano di Economia Circolare” 
Monica Riva, Environmental Sustainability Manager Bureau Veritas Italia 
“Alcuni strumenti operativi di supporto all’Economia circolare: approccio LCA,  Remade in Italy” 
Humana People to People 
Caso pratico sull’economia circolare 

       

  



   
 

 

 

 

 23/10/2017 
h. 18.30 - 20.30  

 

Convegno 

 “Il Presente per un Futuro sostenibile: economia circolare e sharing 
economy” 

Lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 18.30 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via Torretta, 12 

 
Nel convegno verranno trattati i temi dell’economica circolare e della sharing economy descrivendo il ruolo 
dell’impresa-donna nello sviluppo dell’economia circolare e presentando come esempio di economia 
circolare il progetto sostenuto dal Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo del 
“Centro del Riuso Creativo dei Materiali a Bergamo” che prevede la concessione gratuita di un immobile da 
parte del Comune di Bergamo per la realizzazione di un museo del riciclo. 
Verranno infine presentati i risultati di una ricerca commissionata da Confartigianato Imprese Bergamo al 
CESC (Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione) dell’Università degli Studi di 
Bergamo sul tema della sharing economy e di come questa influisca sulle professioni artigiane. 
Incontro destinato a imprenditori, imprenditrici, giovani imprenditori o aspiranti tali. 
 
Agli Ingegneri partecipanti sarà riconosciuto 1 CFP; si ricorda che ai fini del rilascio del CFP è 
obbligatoria la presenza al 100% della durata del Convegno. 
 
 
Ore 18.30 APERITIVO DI BENVENUTO 
 
Ore 19.00 SALUTI 
Giacinto Giambellini, Presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
Rita Messina Moretti, Presidente Movimento Donne Confartigianato Imprese Bergamo 
 
Ore 19.15 INTERVENTI 
Benito Melchionna, Magistrato – Presidente ODV Confartigianato Imprese Bergamo 
“L’impresa-donna nell’economia circolare” 
Annalisa Cristini, Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi Università degli Studi di Bergamo 
“Evoluzione della sharing economy e cambiamenti delle professioni artigiane” 
Licia Redolfi, Ricercatore Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia  
“Opportunità e ostacoli dell'economia collaborativa - sharing economy - e circolare per MPI e artigianato. I 
risultati di una survey su piccole imprese bergamasche” 
Carlo Foglieni, Centro del Riuso Creativo dei Materiali  
“Il Centro del Riuso Creativo dei Materiali a Bergamo come esempio di economia circolare”  
 
Ore 20.30 CONCLUSIONI 
 
MODERATORE: Rita Messina Moretti, Presidente Movimento Donne Confartigianato Imprese Bergamo 
 
 



   
 

 

 

 

24/10/2017 
h. 09.30-12.30  

 
 

Area scuole 

Evento per scuole primarie  
“Diventare cittadini sostenibili” 

 
Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 09.30 

Cinema Conca Verde - Bergamo – Via Mattioli, 65 
 

La lezione, tratta dal programma didattico “Risparmiamo il Pianeta”, stimolerà i bambini a riflettere su 
concetti quali sviluppo e economia sostenibili, tutela e risparmio delle risorse, lotta allo spreco di cibo, 
finanza etica. 
Verranno proposti inoltre approfondimenti didattici su: risorse del pianeta, le parole della sostenibilità: riuso, 
riciclo, riduco, modelli alimentari che tutelano la salute e l’ambiente, consumi domestici, spreco alimentare 
ed equivalente spreco di denaro. 
L’evento si concluderà con un gioco a squadre sulle tematiche trattate. 
Incontro destinato alle scuole primarie. 

 
 
Ore 9.00 - 9.30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE CLASSI E ASSEGNAZIONE POSTI 
 
Ore 9.30 SALUTI  
Rappresentante Confartigianato Imprese Bergamo 
Rappresentante UST di Bergamo 
Rappresentante UBI Banca SpA 
Rappresentante Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio 
 
Ore 10.00 LEZIONE DIDATTICA “Diventare cittadini sostenibili” a cura di Feduf (Fondazione per l'Educazione 
Finanziaria e al Risparmio) e UBI Banca 
 
ORE 10.30 “EDU FIN GAME” - Gioco a squadre sui temi proposti dalla lezione: a cura di Feduf e Peaktime 
 
Ore 12.00 – 12.30 CONCLUSIONI   
 

  
 
 
 

  



   
 

 

 

 

 24/10/2017 
h. 17.00 - 19.00  

 

 

 

Evento di sistema Confartigianato 

 “Efficienza energetica: nuova normativa e politiche di territorio” 

Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 17.00  
Sala Parlamentino Confartigianato APA Monza - Viale Gian Battista Stucchi, 64 

 
Il seminario vedrà il coinvolgimento di tecnici qualificati per affondi di dettaglio sul tema delle nuove 
disposizioni in materia; si approderà poi alla vision politica che si pone come obiettivo quello 
dell’efficientamento energetico, dall’edilizia popolare al PGT. 
Incontro destinato a imprenditori area costruzioni, impiantisti, professionisti. 

 

Ore 17.00 SALUTI  
Giovanni Barzaghi, Presidente APA Confartigianato Milano Monza Brianza 
Dario Allevi, Sindaco Comune di Monza 
 
Ore 17.30 INTERVENTI 
Valentina Belli, Divisione Sostenibilità Ambientale Infrastrutture Lombarde SPA 
Marco Dell’Orto, Presidente Commissione Energia Ordine degli Ingegneri MB 
Fabrizio Sala, assessore alla Casa Regione Lombardia  

 

 
 

  



   
 

 

 

 

 24/10/2017 
h. 19.00 - 21.00  

 

 

 

Evento di sistema Confartigianato 

 “Civiltà solare: l’estinzione fossile e la scossa delle energie 
rinnovabili” 

Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 19.00  
Auditorium Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale – Brescia - Via Orzinuovi, 28 

 
La vera storia dei sistemi energetici, dal legno al carbone, dal petrolio fino all’attuale rivoluzione delle fonti 
rinnovabili. Il testo sfata i più radicati luoghi comuni e indica la strada da percorrere per completare il 
cambiamento. 
Incontro destinato a tutti. 

  



   
 

 

 

 

 

24/10/2017 
h. 21.00 - 23.00  

 

 Proiezione cinematografica  

“La tartaruga rossa” 

Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 21.00 
Cinema Conca Verde - Bergamo - Via Mattioli, 65 

 
Settimana per l’Energia non propone solo seminari e workshop tecnici, ma anche momenti di svago e 
riflessione per le famiglie e i più piccoli. 
La proiezione de “La tartaruga rossa”, film d’animazione vincitore del Gran Premio della Giuria “Un Certain 
Regard” a Cannes 2016 e pellicola candidata all’Oscar 2017, vuole essere occasione per sensibilizzare le 
giovani generazioni sui temi della sostenibilità ambientale. 
È un'opera semplice e metaforica che disegna la vita attraverso le sue tappe ed esprime un rispetto 
profondo per la Natura e la natura umana, veicolando un sentimento di pace e ammirazione davanti al suo 
mistero. Rivelazione sospesa tra terra e mare, tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, “La 
tartaruga rossa” è drammatizzato con la sola forza del disegno, dei colori, dei movimenti, della musica che 
interpreta e amplifica la purezza delle linee e saprà coinvolgere e commuovere grandi e piccoli. 
 
La proiezione verrà introdotta dagli organizzatori dell’evento: Confartigianato Imprese Bergamo e Cinema 
Conca Verde. 
Incontro destinato alle famiglie. 
 

  



   
 

 

 

 

25/10/2017 
h. 09.30-12.30  

 

Area scuole 

Spettacolo per scuole secondarie di primo grado  
“Risparmiamo il Pianeta” 

Mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 09.30 
Cinema Conca Verde - Bergamo – Via Mattioli, 65 

 
La lezione stimolerà i bambini a riflettere su concetti quali sviluppo e economia sostenibili, tutela e 
risparmio delle risorse, lotta allo spreco di cibo, finanza etica. 
Verranno proposti inoltre approfondimenti didattici su: risorse del pianeta, le parole della sostenibilità: riuso, 
riciclo, riduco, modelli alimentari che tutelano la salute e l’ambiente, consumi domestici, spreco alimentare 
ed equivalente spreco di denaro. 
L’evento si concluderà con un gioco a squadre sulle tematiche trattate. 
Incontro destinato alle scuole secondarie di primo grado. 

 
Ore 9.00 - 9.30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE CLASSI E ASSEGNAZIONE POSTI 
 
Ore 9.30 SALUTI  
Rappresentante Confartigianato Imprese Bergamo 
Rappresentante UST di Bergamo 
Rappresentante UBI Banca SpA 
Rappresentante Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio 
 
Ore 10.00 LEZIONE DIDATTICA “Risparmiamo il Pianeta” a cura di Feduf (Fondazione per l'Educazione 
Finanziaria e al Risparmio) e UBI Banca 
 
ORE 10.30 “EDU FIN GAME” - Gioco a squadre sui temi proposti dalla lezione: a cura di Feduf e Peaktime 
 
Ore 12.00 – 12.30 CONCLUSIONI   

  



   
 

 

 

 

25/10/2017 
h. 15.00 - 17.00  

 

Convegno 

 “Esempi di start up che coniugano la sharing economy 
nell’economia circolare: il Presente per un Futuro Sostenibile” 

Mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 15.00 
POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica – Dalmine - Via Einstein 

 
Accanto alla rivoluzione dell’Industria 4.0 c’è un altro cambio di paradigma che interessa tutte le imprese: il 
passaggio dall’attuale modello di economia lineare, basata sulla produzione di “scarti”, a quella circolare, 
che prevede riuso e riciclo delle cose. Infatti, utilizzare le risorse in modo più efficiente può apportare 
importanti benefici economici ed i successi realizzati in questi ambiti dalle start-up più innovative ne sono la 
prova. 
L’incontro avrà l’obiettivo di mostrare - anche attraverso l’illustrazione di casi concreti - come i nuovi modelli 
di economia circolare e collaborativa possano generare evidenti impatti positivi dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico. Il tema sarà illustrato e discusso direttamente con alcune startup 
innovative che operano sia nell’ambito della sharing economy che dell’economia circolare e che sono 
presenti all’interno dell’incubatore d’impresa di Bergamo Sviluppo. 
Al termine sarà possibile visitare gli spazi del Polo Tecnologico e dell’Incubatore Manifatturiero di Bergamo 
Sviluppo. 
Incontro destinato a giovani imprenditori o aspiranti tali. 
 
Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP; si ricorda che ai fini del rilascio dei CFP è 
obbligatoria la presenza al 100% della durata del Convegno. 
 
Ore 15.00 SALUTI 
Cristiano Arrigoni, Direttore Bergamo Sviluppo 
 
Ore 15.15 INTERVENTI 
Rodolfo Pinto, Amministratore Delegato Skyres 
“Investire nell’economia circolare: l’equity crowdfunding e il caso Green Energy Storage” 
Lorenzo Vinci, Area Nord Ovest Banca Popolare Etica  
“Microcredito per start up” 
 
ORE 15.45 TAVOLA ROTONDA: come l’innovazione delle start-up può favorire il passaggio verso i nuovi 
paradigmi produttivi - parteciperanno start-up/aspiranti imprenditori che operano in ambito energetico e che 
sono presenti all’Incubatore d’impresa di Bergamo Sviluppo 
Furio Pradella, TecaTech 
Emanuele Dovere, Exolvia 
Adriano Murachelli, Green-Nee  
 
Ore 17.00 DIBATTITO E CONCLUSIONI 

 
MODERATORE: Enrico Flavio Giangreco, Giornalista economico Cetri Tires 
 



   
 

 

 

 

 25/10/2017 
h. 18.00 - 20.00 

 

Evento di sistema Confartigianato 

“Economia circolare in Italia: una sfida per le PMI. Crescere tra 
sostenibilità, innovazione e competitività” 

Mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 18.00 
Confartigianato Imprese Varese – Gallarate - Viale Milano, 69 

L’Economia Circolare sta acquisendo sempre maggiore spazio nel dibattito attuale. 
Tale sistema rappresenta un cambiamento di paradigma verso un uso ragionato e sostenibile delle risorse 
a disposizione, che coinvolge aspetti normativi, produttivi, organizzativi, distributivi e di consumo. 
La sostenibilità sociale ed ambientale ha in sé elementi importanti che conducono a trovare soluzioni win-
win tra le parti, passando attraverso un nuovo modo di tessere le relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, 
tra impresa produttrice e cliente, tra impresa che consuma materie prime e le re-immette in circolo 
attraverso il riciclo e il territorio-comunità che beneficia di queste prassi. 
Mantenere quindi il modello di business attuale non risulta essere più una soluzione sostenibile, da parte 
del sistema economico, che vede una maggiore volatilità e aumento dei prezzi, e un maggiore consumo di 
materie prime e risorse naturali.  
L'impegno verso la mitigazione di questi rischi e la ricerca di nuovi strumenti per garantire un efficiente uso 
delle risorse ha portato le Organizzazioni a intraprendere percorsi innovativi approcciando in modo 
differente la tematica dell’uso sostenibile delle risorse, attraverso un sempre minore scarto e smaltimento 
dei rifiuti e un sempre maggiore riutilizzo in nuovi processi produttivi. 
Questi i temi al centro del workshop che si svolgerà il prossimo mercoledì 25 ottobre a Gallarate, presso la 
sede di Confartigianato Imprese Varese. 
Incontro destinato a imprenditori, giovani imprenditori o aspiranti tali. 

 
Ore 18.15 INTERVENTI 
Valentina Bramanti, ALTIS Consulting 
“L’economia circolare come motore di innovazione e sviluppo: quali sfide per l’impresa?” 
Tiziana Massara, Project Manager area sviluppo e innovazione Associazione Italiana per lo Sviluppo dell'Economia 
Circolare (AISEC)  
“Economia Circolare: a che punto siamo in Italia?  Analisi dei risultati emersi dal “Quaderno Italiano di 
Economia Circolare” 
Monica Riva, Environmental Sustainability Manager Bureau Veritas Italia 
“Alcuni strumenti operativi di supporto all’Economia circolare: approccio LCA,  Remade in Italy” 
       

 
 

  



   
 

 

 

 

 26/10/2017 
h. 09.30-11.30  

 

Area scuole 

Seminario dedicato alle scuole secondarie di secondo grado 
“I green jobs nell’era della sharing economy e dell’economia 

circolare” 

Giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 09.30  
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Bergamo – Via Torretta 12 

 
Il seminario avrà l’obiettivo di fornire ai giovani una panoramica delle opportunità lavorative esistenti sul 
territorio nei settori del risparmio energetico e della green economy attraverso esempi di iniziative 
imprenditoriali autonome e di lavoro dipendente legate all’economia circolare e alla sharing economy. 
Al termine dell’incontro verrà proiettato un video di presentazione di uno studio sul tema 
dell’efficientamento energetico dell’istituto scolastico realizzato da un gruppo di lavoro dell’Istituto Einaudi 
nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. 
Incontro destinato alle scuole secondarie di secondo grado. 

 
Ore 09.30 SALUTI 
Daniele Lo Sasso, Consigliere Confartigianato Imprese Bergamo con Delega alla Formazione 
Gisella Persico, Referente per l'Orientamento e l'Alternanza scuola-lavoro UST di Bergamo 
 

Ore 10.00 INTERVENTI 
Antonio Rancati, Cetri Tires (Circolo Europeo Terza Rivoluzione Industriale) 
Annalisa Cristini, Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi Università degli Studi di Bergamo 
“Evoluzione della sharing economy e cambiamenti delle professioni artigiane” 
Alice Zamboni, Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese Bergamo 
Testimonianza 
Emanuele Patelli, Consigliere Ordine Ingegneri Bergamo (*) 
Testimonianza 
 

Ore 11.15 PRESENTAZIONE VIDEO ISTITUTO EINAUDI 
 
MODERATORE: Gisella Persico, Referente per l'Orientamento e l'Alternanza scuola-lavoro UST di Bergamo 
 
(*) in attesa di conferma 

 

  



   
 

 

 

 

 26/10/2017 
h. 09.30 - 12.30 

 

 

Workshop - Evento di sistema Confartigianato 

 “Efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione: opportunità 
economiche e nuove soluzioni contrattuali del Partenariato Pubblico 

Privato” 

Giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 09.30  
Sala Conferenze Confartigianato Imprese Provincia di Lodi – Lodi - Via della Marescalca, 6 

 
Il workshop informerà i partecipanti – imprenditori, amministratori pubblici, tecnici PA e professionisti – sulle 
potenzialità di soluzioni di Partenariato Pubblico Privato (PPP) in tema di efficienza energetica sia per le 
imprese sia per le Pubbliche Amministrazioni. 
L’appuntamento avrà quindi l’obiettivo di evidenziare come è possibile trasformare la sfida ambientale in 
opportunità economica per le Pubbliche Amministrazioni e per gli operatori del comparto delle costruzioni. 
Incontro destinato a imprenditori, amministratori pubblici, tecnici PA e professionisti. 
Incontro destinato a Pubblica Amministrazione, imprenditori area impiantisti, professionisti. 

 

Ore 09.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 

Ore 09.45 SALUTI AUTORITÀ 

 

Ore 10.00 INTERVENTI 

Licia Redolfi, Ricercatore Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 

“Le potenzialità economiche del mercato dell’efficienza energetica” 

Paolo Sabbioni, Docente di Diritto pubblico, settore concorsuale amministrativo, presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore 

“Partenariato pubblico privato, soluzione per l’efficienza energetica degli immobili pubblici” 

Luca Barsotti, Responsabile Settore “Edilizia Pubblica e Impianti” Dipartimento 1 “Area Tecnica” Comune di 

Livorno  

“Il servizio Integrato Pubblica Illuminazione Smart (SIPIS) della città di Livorno, esperienza innovativa a 

livello nazionale di PPP” 

 

Ore 11.45 TAVOLA ROTONDA TRA RAPPRESENTANTI DEI PROFESSIONISTI, DELLE IMPRESE E DELLE 

STAZIONI APPALTANTI 

 

Ore 12.30 DIBATTITO E CONCLUSIONI 

  



   
 

 

 

 

 

 26/10/2017 
h. 19.00 - 21.00 

 

Convegno 

 “Andamento demografico e patrimonio abitativo: nuovi modelli” 

Giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 19.00 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via Torretta 12 

 
 

Il convegno spiegherà come i cambiamenti demografici influenzino il modo di costruire e presenterà lo 
strumento del questionario del Rating immobiliare utile per comprendere meglio ciò che non si conosce 
della propria casa e per definire gli eventuali interventi necessari a migliorarla. 
Incontro destinato a imprenditori e professionisti area costruzioni e impiantisti. 

 

Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP; si ricorda che ai fini del rilascio dei CFP è 
obbligatoria la presenza al 100% della durata del Convegno. 
 
Ore 19.00 SALUTI 
Giacinto Giambellini, Presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
Giorgio Secchi, Consigliere Ordine Architetti Bergamo 
Vanessa Pesenti, Presidente ANCE Bergamo  
 
Ore 19.30 INTERVENTI 
Giuseppe Roma, Segretario Generale Rete Urbana delle Rappresentanze (RUR) 
Guglielmo Pelliccioli, Direttore del Quotidiano Immobiliare 
Alessandro Rogora, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Politecnico di Milano 
 
  



   
 

 

 

 

 27/10/2017 
h. 14.00 - 18.00  

 

30^ Conferenza Organizzativa dei Quadri Associativi 
“Rinnovabili, Economia Circolare, Futuro” 

 

Venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 14.00 
Aula Magna Ex Chiesa S. Agostino Bergamo – Piazzale S. Agostino, 2 

 
 

La trentesima Conferenza Organizzativa dei Quadri Associativi tratterà i temi dell'economia circolare delle fonti 
rinnovabili e della Strategia Energetica Nazionale mettendone in evidenza interessi economici ed opportunità 
politiche. 
Verranno inoltre presentati i risultati di una ricerca commissionata da Confartigianato Imprese Bergamo al CESC 
(Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione) dell’Università degli Studi di Bergamo sul 
tema della sharing economy e di come questa influisca sulle professioni artigiane. 
Incontro destinato a imprenditori, istituzioni, professionisti e studenti. 
È previsto un servizio navetta dalla sede di Confartigianato Imprese Bergamo. 
Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP; si ricorda che ai fini del rilascio dei CFP è 
obbligatoria la presenza al 100% della durata del Convegno. 
 

Ore 14.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
Ore 14.30 SALUTI 
Remo Morzenti Pellegrini, Magnifico Rettore Università degli Studi di Bergamo 
Giacinto Giambellini, Presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
 

Ore 14.45 IL PUNTO DI VISTA DI OSCAR GIANNINO 
“Strategia energetica nazionale – interessi economici e opportunità politica” 
 

Ore 15.15 RISULTATI DELLA RICERCA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO – CESC 
Silvia Biffignandi, Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi Università degli Studi di Bergamo 
“Evoluzione della sharing economy e cambiamenti delle professioni artigiane” 
 

Ore 15.30 TAVOLA ROTONDA  
 

Il punto di vista delle istituzioni 
 

Francesco Boccia, Presidente V Commissione della Camera 
Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Regione Lombardia 
Matteo Rossi, Presidente Provincia di Bergamo 
Giorgio Gori, Sindaco Comune di Bergamo 
 

Il punto di vista delle imprese 
 

Eugenio Massetti, Membro di Giunta Confartigianato con delega Energia-Utilities e Presidente Confartigianato 
Lombardia  

Giuseppe Guerini, Presidente Confcooperative Bergamo 
Luca Gotti, Responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest UBI Banca 
Dario Dalla Costa, Presidente nazionale Impiantisti Idraulici Confartigianato Imprese  
Paolo Rocco Viscontini, Presidente Italia Solare 
Flavio Sarasino, Presidente Federidroelettrica 
Myriam Maestroni, Presidente di Economie d’Energie e di ON5 Company 
 
MODERATORE: Maurizio Melis, giornalista Radio 24 
 



   
 

 

 

 

27/10/2017 
h. 20.30 - 22.30  

 

Spettacolo 

CAIB: aggregazione & leadership circolare 

Venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 20.30 
Auditorium “Modernissimo” – Nembro - Piazza della Libertà 

 
 

Spettacolo ludico ricreativo con la partecipazione dell’artista bergamasco “Vava77” sul tema 
dell’aggregazione. 
Incontro destinato a impiantisti e famiglie. 
 
Ore 20.30 BENVENUTO E PRESENTAZIONE CONSORZIO CAIB 
Claudio Fiorendi, Presidente Consorzio CAIB 
 
Ore 20.45 SPETTACOLO DELL’ARTISTA BERGAMASCO “VAVA77” 
 
Ore 22.00 SALUTI e RINFRESCO OFFERTO DA CAIB 

  



   
 

 

 

 

 28/10/2017 
h. 15.00 - 16.00 

 

 

Evento di sistema Confartigianato 

 “Economia circolare: un nuovo futuro per l’Artigianato” 

Sabato 28 ottobre 2017 alle ore 15.00  
Centro Congressuale ed Espositivo Lariofiere – Erba – Viale Resegone 

 
In occasione dell’inaugurazione della 44°edizione della Mostra dell’Artigianato, organizzata congiuntamente 
da Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco presso il Centro Congressuale ed 
Espositivo Lariofiere di Erba tra gli importanti eventi collaterali in programma spicca il convegno che 
chiuderà la “Settimana dell’Energia” promossa da Confartigianato Imprese Lombardia con il patrocinio di 
Regione Lombardia.  
Tema del convengo, ricco di spunti di riflessione ed esempi concreti sviluppati dal giornalista ambientale 
Emanuele Bompan, l’Economia Circolare con specifica declinazione al mondo dell’artigianato.  
Incontro destinato a tutti e Sistema Confartigianato. 

 

Ore 15.00 SALUTI ISTITUZIONALI DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO 

 
ORE 15.15 INTERVENTO DEL RELATORE EMANUELE BOMPAN  

 Breve descrizione del significato di Economia Circolare  

 I tre pilastri dell’economia circolare: neomateriali, prodotto come servizio, life-extension (con esempi concreti) 

 Eco-Design: perché e come serve ripensare i prodotti del XXI secolo - il peso della direttiva Eco-design - il 
design a servizio di nuovi modelli di business. Esempi concreti dai settori tessile, legno arredo, meccatronica 

 Artigianato: dal design alla LCA.  
Cosa si può fare - il ruolo dell’artigianato nella life-extension - esempi di prodotti derivati da materia end-of-life 
- strategie LCA di settore - vantaggi strategici per terzisti nell’economia 2025 - Il ruolo delle banche della 
materia e recycled material exchange 

 Analisi del potenziale territoriale  

 Dibattito  
 
ORE 15.45 CONCLUSIONI CON INTERVENTI ISTITUZIONALI DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO 

 

 

 

 

http://www.mostrartigianato.com/
http://www.emanuelebompan.it/

