
                                                 

   

 

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

il Presente per un Futuro sostenibile 
IX edizione 

 
23 – 28 ottobre 

 

Venerdì 27 ottobre 
Conferenza Organizzativa 

“Rinnovabili, Economia circolare, Futuro” 
Aula Magna Ex Chiesa S. Agostino 
Bergamo - Piazzale S. Agostino, 2 

ore 14.00 – 18.00 
 

Saranno l’economia circolare delle fonti rinnovabili e la strategia energetica nazionale i temi 
centrali della 30^ Conferenza Organizzativa, uno dei principali appuntamenti statutari di 
Confartigianato Imprese Bergamo, dal titolo “Rinnovabili, Economia circolare, Futuro” in 
programma venerdì 27 ottobre alle ore 14.00 nell’Aula Magna dell’ex chiesa di S. Agostino in 
città Alta. 
L’annuale meeting in cui l’Organizzazione di via Torretta approfondisce temi di rilievo per 
l’imprenditoria artigiana e lo sviluppo del territorio, per la prima volta diventerà parte integrante del 
programma della “Settimana per l’Energia” e vedrà confrontarsi esponenti delle istituzioni, della 
politica, dell’imprenditoria e della società.  
Al centro dell’incontro ci sarà il dibattito sulle strategie energetiche nazionali e sulle rinnovabili, ma 
anche la discussione sui risultati della ricerca commissionata da Confartigianato Imprese Bergamo 
al CESC - Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione dell’Università degli 
Studi di Bergamo che ha cercato di capire come la sharing economy influisca sulle professioni 
artigiane. 
Ai saluti di Remo Morzenti Pellegrini, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo e 
di Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato Imprese Bergamo, seguirà il punto di vista 
del noto giornalista e opinionista politico-economico Oscar Giannino, sul tema “Strategia 
energetica nazionale, interessi economici e opportunità politica”. Annalisa Cristini, del 
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di 
Bergamo, presenterà quindi la ricerca “Evoluzione della sharing economy e cambiamenti delle 
professioni artigiane”. 



                                                 

   

La Conferenza proseguirà poi con una tavola rotonda che metterà a confronto i punti di vista delle 
istituzioni e delle imprese. Le istituzioni saranno rappresentate da Francesco Boccia, presidente 
della V commissione della Camera (Bilancio, Tesoro e Programmazione), Claudia Maria Terzi 
assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Matteo Rossi presidente della 
Provincia di Bergamo e Giorgio Gori sindaco di Bergamo. Il mondo imprenditoriale sarà invece 
rappresentato dal presidente di Confartigianato Lombardia e membro di Giunta di Confartigianato 
con delega Energia-Utilities Eugenio Massetti, dal presidente di Confcooperative Bergamo 
Giuseppe Guerini, dal responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di Ubi 
Banca Luca Gotti, dal presidente nazionale degli impiantisti idraulici di Confartigianato Imprese 
Dario Dalla Costa, dal presidente di Italia Solare Paolo Rocco Viscontini, dal presidente di 
Federidroelettrica Flavio Sarasino e dalla presidente di Economie d’Energie e di ON5 Company 
Myriam Maestroni. 
Nel ruolo di moderatore il giornalista di Radio 24 Maurizio Melis. 
L’evento è destinato a imprenditori, istituzioni, professionisti e studenti che potranno raggiungere la 
sede dell’incontro grazie ad una navetta gratuita messa a disposizione da Confartigianato 
Imprese Grazie alla partnership con L'Eco di Bergamo, a tutti gli intervenuti alla Conferenza 
Organizzativa verrà data la possibilità di accedere in via gratuita per tutto il weekend 
all'edizione digitale del quotidiano.  
 
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, 25 ottobre 2017 
 

Ufficio Comunicazione 
Confartigianato Imprese Bergamo 

(tel. 035.274.235 – 313 - 261) 

 


