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Economia circolare e sharing economy, 

nuovi modelli per un futuro sostenibile 
 

Il convegno “Economia circolare e Sharing economy: il presente per un futuro 

sostenibile”, tenutosi lunedì 23 ottobre alla sede di Confartigianato Imprese Bergamo 
 

“Sono orgoglioso che quest’anno la Settimana per l’Energia, iniziata questa mattina con il convegno 

inaugurale tenutosi a Milano, abbia coinvolto tutta la Lombardia, e perché volevo che questo diventasse un 

evento culturale, un contenitore dove ci si contamina”. Così ha esordito il presidente di Confartigianato 

Imprese Bergamo Giacinto Giambellini, davanti ad una folta platea particolarmente attenta e interessata, 

presentando il convegno “Il Presente per il Futuro sostenibile: economia circolare e sharing economy”, 

organizzato nell’ambito della nona edizione della Settimana per l’Energia, tenutosi lunedì 23 ottobre nella 

sede dell’Organizzazione. 

″Essere lombardi e coinvolgere tantissime persone tantissimi giovani e donne mi fa capire che questo è un 

evento che deve continuare, essere sempre più propositivo. E già stiamo pensando alla prossima edizione, la 

decima”. 

“L’economia circolare siamo noi donne, con il nostro modo di vivere portiamo un concetto di salvaguardia 

dell’ambiente”, così Rita Messina Moretti, presidente del Movimento Donne di Confartigianato Imprese 

Bergamo, moderatrice del convegno, ha voluto ribadire sul fatto che “in Europa è risultato che siamo i più 

virtuosi per quanto riguarda il recupero, il riciclo, consapevoli che far bene all’ambiente fa bene alle nostre 

imprese e le donne in questo meccanismo virtuoso sono vere protagoniste e molte sono le donne che lavorano 

nelle imprese e fanno business. 

La parola è passata poi a Benito Melchionna, Magistrato, presidente ODV di Confartigianato Imprese 

Bergamo che ha trattato il tema “L’impresa-donna nell’economia circolare”. “Saluto Le donne che sono 

l’archetipo della bellezza”. Con queste parole Melchionna ha voluto introdurre il suo intervento, un vero e 

proprio omaggio alla donna custode della casa, più propensa a non sprecare cose inutili. “L’economia, ha 

detto, non è altro che un sottosistema dell’ambiente, che significa proprio la regola della casa e l’economia è 

figlia dell’ecologia, mentre la responsabilità sociale d’impresa rappresenta un modello che crea lavoro e che 

obbliga l’imprenditore ad adottare modelli impostati sul piano etico. Quando parliamo di bio economia, 

ovvero economia della vita, di smart economy, di economia green, parliamo di sharing economy, di 

economia condivisa intesa non dal lato egoistico bensì di bene comune, mentre l’economia circolare è il 

maiale di cui non si butta via niente. Poi c’è l’economia comportamentale dove molti comportamenti, 

appunto, sono legati alla psicologia, alle emozioni. Ed ecco che le donne qui hanno un ruolo fondamentale e 

grandi potenzialità perché sono più prudenti, più disponibili ad accettare la legalità. Pertanto la donna è 

fondamentale in questo nuovo modello di economia in quanto le donne sanno creare valore”. 

Annalisa Cristini, del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università 

degli Studi di Bergamo ha illustrato 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 “Evoluzione della sharing economy e cambiamenti delle professioni artigiane”. 

“Lo studio, fatto da sole donne, ha precisato Cristini, ha cercato di capire come la Sharing Economy influisca 

o meno e in che modo sul cambiamento delle professioni ed in particolare quelle artigiane in un periodo di 

forti cambiamenti legati alle innovazioni tecnologiche”. 

Dall’analisi è stato riscontrato che i giovani, le donne e chi è particolarmente istruito sono i soggetti che 

hanno una maggiore propensione alla sharing economy e creano occupazione: nello specifico a Bergamo il 

30% degli occupati ha meno di 30 anni. 

Tra le professioni interessate a questo fenomeno si trovano i servizi professionali (legali, contabili e di 

ingegneria), quelli manuali come attività di costruzione, servizi domestici, di pulizia, i servizi alla persona, la 

mobilità come il trasporto, la ristorazione, la casa (alloggi e turismo), il commercio. In provincia di Bergamo 

la polarizzazione è attenuata dalla tenuta delle professioni artigiane: calo delle professioni esecutive di 

ufficio, tenuta delle professioni artigiane, aumento di quelle non qualificate e ad elevata specializzazione. Nei 

settori della sharing economy le professioni artigiane, operai specializzati, agricoltori hanno segnato una 

riduzione della quota nei servizi manuali, con un aumento invece nello scambio di beni; trend 

particolarmente evidenti in Bergamo. Da segnalare che la recessione ha colpito maggiormente le imprese 

artigiane operanti nella sharing economy, con una ripresa più lenta che si è attenuata dal 2014, con un 

graduale incremento della presenza di imprese artigiane nello scambio di beni, dove a Bergamo sono più 

diffuse insieme all’ offerta di servizi manuali. È stato anche rilevato che solo il 16% degli italiani conosce e 

usa la sharing economy: un dato questo che evidenzia quanto gli italiani mostrino ancora una certa sfiducia 

nei confronti delle transazioni commerciali online.Tra i problemi emersi sulla sharing economy è la 

mancanza di regolamentazione: è evidente che l’attuale normativa deve essere modificata ed adeguata alle 

nuove dinamiche economiche per garantire equità di trattamento sia per il consumatore sia per gli 

imprenditori. 

Un argomento complesso, multi sfaccettato e trasversale a diversi settori, divenuto un fenomeno globale, 

grazie alle tecnologie i cui ingredienti sono le piattaforme digitali dove si incontrano domanda ed offerta 

anche per un uso temporaneo e dove elemento importante è la fiducia con chi si condivide. 

 
 

Licia Redolfi, ricercatrice dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia ha presentato i risultati 

di un sondaggio d’ascolto su opportunità e ostacoli dell’economia collaborativa – sharing economy a cui 

hanno partecipato quasi 800 imprenditori artigiani e di micro-piccola impresa lombardi di cui circa un terzo 

con sede nella provincia di Bergamo. 

“Per quanto riguarda il grado di esposizione delle imprese bergamasche alla sharing economy, ha detto 

Redolfi, è risultato che il 32,4% ha effettuato un investimento in efficienza energetica, mentre il 39,6% ha 

ridotto la produzione dei rifiuti; la maggiore propensione nell’economia circolare si è riscontrata nel settore 

dei servizi con il 40,2%. Le imprese per attuare l’economia circolare hanno adottato la raccolta differenziata 

dei rifiuti, ridotto l’uso di materie pericolose ed il consumo di energia, ma soprattutto si sono orientate al 

noleggio anziché all’acquisto. Per quanto riguarda il principio di sharing economy, il 31,6% attua la 

condivisione che vede al primo posto il settore dei servizi. Su un totale di 28.000 imprese, il 3,6% offre 
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prodotti e servizi sulle piattaforme di sharing economy, mentre il 16,9% ne teme la concorrenza. È poi 

emerso che il settore delle costruzioni è quello più esposto alla concorrenza, seguito dai servizi e dal 

manifatturiero. Tra gli svantaggi individuati dalle imprese in tema di economia collaborativa si riscontrano in 

particolare l’assenza di una regolamentazione e la paura che venga sminuita la qualità; per contro i vantaggi 

sono dati da una nuova opportunità di business e la possibilità di ampliare la propria clientela. 

“Diamo valore sociale a ciò che ha perso valore economico” è questo il leit motiv del progetto sostenuto dal 

team del “Centro del Riuso Creativo dei Materiali a Bergamo” con il sostegno del Movimento Giovani 

Imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo, presentato da Carlo Foglieni, del Centro di Riuso 

Creativo. Un progetto esempio di economia circolare che prevede la concessione gratuita di un immobile da 

parte del Comune di Bergamo per realizzare un museo del riciclo, con l’obiettivo di ridurre la produzione di 

rifiuti, promuovere stili di vita più sostenibili, ridurre lo spreco, valorizzare il ciclo di vita dei materiali e 

innovare nello sviluppo di materiali riusabili, sviluppare nuove competenze creative nelle aziende, supportare 

la scuola con attività di educazione non formale, offrire ai bambini e alle famiglie opportunità di crescita 

attraverso il gioco, la creatività, la manualità. 

Un centro a cui possono trarre benefici il Comune, le imprese artigiane, la cittadinanza. Un progetto 

sostenibile per migliorare l’ambiente e per il rilancio economico delle imprese, ma anche una piattaforma per 

mostrare il tessuto produttivo in cui operano le stesse imprese, per innovare nell’uso dei materiali, per la 

tecnologia della stampa 3d con il recupero della plastica, per attuare l’economia circolare affinché le risorse 

vengano riutilizzate creando nuovo valore. 

 


