
Il presente per un futuro sostenibile
Ha preso il via la Settimana per l’Energia, 
manifestazione ideata da Confartigianato 
Imprese Bergamo e giunta quest’anno alla 
sua nona edizione, uno degli eventi più au-
torevoli ed attesi della città sui temi dell’e-
nergia, della green economy e della soste-
nibilità, in programma fino al 28 ottobre 
2017. Come da tradizione, la Settimana per 
l’Energia si snoderà attraverso una serie di 
convegni per imprenditori, professionisti 
e operatori del settore, iniziative e incon-
tri per gli studenti delle scuole ed eventi 
culturali per le famiglie e i cittadini.16 gli 
eventi che per sei giorni seguiranno il fil 
rouge definito dal titolo della manifestazio-
ne: “Economia circolare e sharing economy: 
il Presente per un Futuro sostenibile”. 

Sharing economy 
ed economia circolare
Tematiche di estrema attualità, la sharing 
economy e l’economia circolare, rappre-
sentano due sistemi economici innovativi 
che propongono alle imprese, ai professio-
nisti, ma anche ai cittadini e alle istituzio-
ni, dei profondi cambiamenti del proprio 
modo di essere e di operare e sono porta-
tori di interessanti opportunità di business 
in un’ottica di sostenibilità ecologica, eco-
nomica e sociale. L’obiettivo è come sem-
pre approfondire i temi per promuovere la 
diffusione della cultura e delle buone prassi 
e individuare opportunità di incontro e 
qualificazione professionale per le imprese 
e per i giovani.

Rilevanza regionale ed eventi salienti
La novità di quest’anno è l’allargamento dei 
confini della Settimana per l’Energia che fa 
acquisire alla manifestazione una portata 
regionale: è stata infatti coinvolta anche 
Confartigianato Lombardia, la federazio-
ne regionale di Confartigianato, con sede 
a Milano, in collaborazione con la quale è 
stato organizzato l’evento di apertura che 
si è svolto proprio nel capoluogo lombar-
do. Tra il ricco calendario delle iniziative 
proposte spiccano il convegno, tenutosi il 
23 ottobre nella sede di Confartigianato 
Imprese Bergamo, in cui sono stati trattati 
i temi della sharing economy e dell’econo-
mia circolare, il convegno in programma il 
26 ottobre intitolato “Andamento demo-
grafico e patrimonio abitativo: nuovi mo-
delli”, e la 30^ Conferenza Organizzativa 
dei Quadri Associativi di Confartigianato 
Imprese Bergamo sul tema “Rinnovabili, 
Economia Circolare, Futuro” il prossimo 27 
ottobre.
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SI SVOLGERÀ SINO AL PROSSIMO 28 OTTOBRE LA MANIFESTAZIONE IDEATA E PROMOSSA DA CONFARTIGIANATO 
IMPRESE BERGAMO CHE SI PROPONE DI OFFRIRE ALLE IMPRESE ASSOCIATE, MA ANCHE A PROFESSIONISTI, STUDENTI, 
FAMIGLIE, ISTITUZIONI E OPERATORI DEL SETTORE, PREZIOSI SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLE TEMATICHE DELLA 
GREEN ECONOMY E DEL RISPARMIO ENERGETICO FAVORENDO NUOVE OCCASIONI DI BUSINESS


