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Confartigianato punta i fari sulla 

sharing economy. Dal 23 al 28 

ottobre. Parla Giambellini. PAG. 19

IL G7 DELL’AGRICOLTURA

Perché l’incontro dei ministri 

deve scegliere un tipo di sviluppo 

basato sulla sostenibilità. PAG. 8-9

NASCE IL MUSEO DEL LITICO

Un percorso attraverso cinque 

paesi della Val Seriana racconta 

la storia con le pietre. PAG. 33-35

posta@eco.bergamo.it

@ecopuntobergamo

Per riscaldarsi c’è legna e legna. Anche il pellet ha diversi gradi di qualità 

e rendimento, che si riflettono sull’aria che respiriamo. Scopriamo che cosa 

prevedono le nuove norme e come si sceglie un impianto. > L’inserto staccabile

L’alternativa è su ferro

La Pedemontana
che vogliamo
Raddoppiando la linea da Ponte San Pietro a Carnate, e da lì quella fino a Seregno, 

si può collegare il Nord Europa al Nordest italiano senza fagocitare altro territorio.
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potrebbero avviare progetti e 
piattaforme legate all’econo-
mia della condivisione e alle 
nuove opportunità che si inne-
stano su un tessuto virtuale do-
ve l’offerta di beni e servizi di-
venta dinamica, connessa, de-
strutturata». 

La ricerca toccherà i settori
maggiormente interessati: dai 
servizi per la persona e la casa 
alla ristorazione, dalla mobilità
al commercio, passando per 
l’edilizia. «Analizzeremo an-
che l’andamento dell’occupa-
zione nei settori rilevanti con 
riguardo ai giovani e alle donne
– prosegue -. L’obiettivo è capi-
re le potenzialità della sharing 
economy all’interno però di 
una regolamentazione che ga-
rantisca equità di trattamento 
e protezione del consumatore 
e della figura artigiana».

NUOVE OPPORTUNITÀ Lo studio dell’Università verrà illustrato nell’auditorium di Confartigianato 

30 MILA LE IMPRESE GESTITE DA UNDER 35

Con la sharing economy
occasioni per gli artigiani

Una ricerca sarà 

presentata all’avvio 

della kermesse . 

L’offerta di servizi 

diventa dinamica.

Marco Offredi

La sharing economy farà 
sempre più parte del futuro 
delle professioni artigiane, 
per affrontare nuovi mercati 
con nuovi prodotti, servizi e 
tecnologie all’insegna del-
l’economia della condivisio-
ne. Lunedì 23 ottobre nel-
l’ambito della “Settimana per
l’energia”, storica manifesta-
zione di Confartigianato Im-
prese Bergamo, saranno pre-
sentati nell’auditorium di via 
Torretta i risultati della ricer-
ca realizzata dal Cesc (Centro
sulle dinamiche economiche,
sociali e della cooperazione) 
dell’Università di Bergamo 
proprio sul tema della sha-
ring economy e dell’impatto 
sulle imprese.

Una possibilità per 30 mila 

«La ricerca commissionata 
da Confartigianato - sottoli-
nea Giacinto Giambellini 
presidente di Confartigiana-
to Imprese Bergamo e coor-
dinatore della Settimana - 
analizzerà la sharing eco-
nomy dal punto di vista eco-
nomico e giuridico, presen-
tando anche alcuni casi di ec-
cellenza. In Lombardia ci so-
no oltre 30.000 imprese arti-
giane gestite da under 35 che 

IL PROGRAMMA COINVOLGE TUTTA LA LOMBARDIA

APPUNTAMENTO DAL 23 OTTOBRE

Non solo sharing economy 

ma anche efficientamento 

energetico ed economia 

circolare: saranno questi i 

temi al centro della nona 

edizione della “Settima-

na per l’energia” in 

programma dal 23 al 

28 ottobre.

Settimana che, per 

la prima volta, si 

estende su tutto il 

territorio regionale, coin-

volgendo anche le altre pro-

vince lombarde: in program-

ma ci sono non solo tanti 

approfondimenti, con conve-

gni e seminari per gli addetti 

ai lavori, ma anche momenti 

più leggeri, con spettacoli e 

occasioni di aggregazione 

sia per le scuole che per i 

cittadini. 

A Bergamo l’evento clou 

sarà la 30ª Conferenza

organizzativa del 27

ottobre: una gior-

nata dedicata al

tema dell’econo-

mia circolare, delle

fonti rinnovabili e

della strategia energetica

nazionale. 

Tutte le informazioni e i 

programmi delle giornate 

saranno disponibili nel 

dettaglio sul sito settimana-

energia.it.
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