
                                                 

   

 

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

il Presente per un Futuro sostenibile 
IX edizione 

 
23 – 28 ottobre 

 

Mercoledì 25 ottobre 
Convegno 

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

Point – Polo per l’innovazione Tecnologica - Dalmine – via Einstein 
ore 15.00 – 17.00 

 
Utilizzare le risorse in modo più efficiente può apportare importanti benefici economici e i successi 
mostrati in questi ambiti dalle start up più innovative ne sono la prova. È quanto si approfondirà 
mercoledì 25 ottobre alle ore 15.00, al POINT – Polo per l’Innovazione Teconogica di Dalmine, 
all’interno del convegno “Esempi di start up che coniugano la sharing economy 
nell’economia circolare: il Presente per un Futuro Sostenibile”. 
L’incontro, uno degli appuntamenti della nona edizione della Settimana per l’Energia, mostrerà con 
esempi concreti come i nuovi modelli di economia circolare e collaborativa possono generare 
impatti positivi dal punto di vista ambientale, sociale, economico, occupazionale. 
Ai saluti di Cristiano Arrigoni, direttore di Bergamo Sviluppo, seguiranno gli interventi di Rodolfo 
Pinto, amministratore delegato Skyres su “Investire nell’economia circolare: l’equity crowdfunding 
e il caso Green Energy Storage” e Lorenzo Vinci, dell’Area Nord Ovest della Banca Popolare 
Etica su “Microcredito per start up”. Alle 15.45 ci sarà la tavola rotonda su “Come l’innovazione 
delle start up può favorire il passaggio verso i nuovi paradigmi produttivi” a cui 
parteciperanno start up/aspiranti imprenditori che operano in ambito energetico e che sono 
presenti all’Incubatore d’impresa di Bergamo Sviluppo: Furio Pradella, di Teca Tech, Emanuele 
Dovere, di Exolvia e Adriano Murachelli di Green-Nee. 
Modererà Enrico Flavio Giangreco, giornalista economico di Cetri Tires. 
L’incontro è destinato a giovani imprenditori e aspiranti tali. 
 



                                                 

   

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, 23 ottobre 2017 
 

Ufficio Comunicazione 
Confartigianato Imprese Bergamo 

(tel. 035.274.235 – 313 - 261) 

 


