
                                                 

   

 
Settimana per l’Energia 2017 
ECONOMIA CIRCOLARE E SHARING ECONOMY:  

il Presente per un Futuro sostenibile 
IX edizione 

 

23 – 28 ottobre 

 

Lunedì 23 ottobre 
Apertura – Evento di sistema Confartigianato 

“Energia: sostenibilità e geopolitica” 
Sala Gonfalone – Palazzo Pirelli Milano – via Filzi, 22 

ore 10.30 - 13.30 
 

La Settimana per l’Energia si aprirà a Milano lunedì 23 ottobre alle ore 10.30 con il convegno 
“Energia: sostenibilità e geopolitica”. 
Il filo conduttore del convegno realizzato in collaborazione con Confartigianato Lombardia sarà 
il rapporto tra energia e sostenibilità, con il punto di vista delle MPI. Seguirà un’analisi del 
rapporto tra sostenibilità e geopolitica con una presentazione delle azioni di Regione 
Lombardia a sostegno delle politiche energetiche. 
Ai saluti di Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia e delegato nazionale 
Energia e Multiutility e di Giacinto Giambellini, presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
e coordinatore della Settimana per l’Energia che illustrerà gli obiettivi della manifestazione, 
seguiranno gli interventi di Enrico Quintavalle, responsabile dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato e Licia Redolfi, ricercatrice dell’Osservatorio MPI di Confartigianato 
Lombardia che relazioneranno su “Energia, economia circolare e sharing economy: alcune 
tendenze del mondo delle piccole imprese”, Gianluca Pastori, professore associato 
all’Università Cattolica e docente ISPI che parlerà di “Energia: sostenibilità e geopolitica” e 
Claudia Maria Terzi, assessore all’Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile di Regione 
Lombardia che illustrerà “Il sostegno della Regione Lombardia alle politiche energetiche”. 
A moderare Carlo Piccinato, segretario generale di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Orientale e Coordinatore di Cenpi - Confartigianato Energia Per le Imprese scrl. 
 



                                                 

   

Tutti gli incontri della “Settimana per l’Energia” sono ad ingresso libero e gratuito, sul sito 
www.settimanaenergia.it è possibile consultare il programma dettagliato, in continua 
evoluzione, la rassegna stampa della Settimana e registrarsi agli eventi d’interesse. 
Per ulteriori informazioni: segreteria organizzativa (tel. 035.274.337; 
energia@artigianibg.com). 
È possibile seguire il programma anche su facebook: www.facebook.com/settimanaenergia/. 
 
Stampa e tv sono invitate. 
 
 
 
Grazie e cordialità. 
 
Bergamo, 20 ottobre 2017 
 

Ufficio Comunicazione 
Confartigianato Imprese Bergamo 

(tel. 035.274.235 – 313 - 261) 

 


