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ma economico che parte dai
bisogni dei consumatori e
crea soluzioni alternative di
utilizzo e condivisione di be-
ni e servizi. 

La trasversalità ai settori

Dai dati raccolti emergono
quindi scenari importanti
per il comparto come ha spie-
gato Annalisa Cristini del Di-
partimento Scienze azienda-
li, economiche e metodi
quantitativi dell’Università
di Bergamo alla Conferenza
organizzativa di Confartigia-
nato Bergamo inserita per la
prima volta nell’ambito della
Settimana per l’Energia: «La
sharing economy – ha detto
Cristini – è un fenomeno re-
cente, in evoluzione, su cui
non ci sono ancora molte in-
formazioni, ma è trasversale
a diversi settori. In questo
modello fondamentali sono
le piattaforme digitali, un
nuovo mercato dove si incon-
trano domanda e offerta.
L’eurobarometro ha condot-
to un’indagine sulla cono-
scenza di queste piattaforme
e ne è emerso che in Italia il

53% delle persone non ne ha
mai sentito parlare, il 16% ne
ha usate almeno una volta e 1
su 4 ha fornito almeno un ser-
vizio. Siamo più in basso ri-
spetto alla Francia che usa le
piattaforme più di noi, ma
siamo in linea rispetto alla
media europea».

Secondo la ricerca, i settori
di attività in cui prevale e sarà
sempre più determinante la
sharing economy sono i servi-
zi professionali legati allo
scambio di beni, dalla ristora-
zione alla mobilità, dalla co-
noscenza condivisa alla casa e
al turismo: settori che a Ber-
gamo detengono il 30% del-
l’occupazione con una mag-
gior presenza di giovani sotto
i 30 anni, dal grado maggiore
di istruzione e con una quota
femminile rilevante. 

Le nuove dinamiche 

Il tutto a discapito delle tra-
dizionali attività artigiane:
«Se a Bergamo gli artigiani
dominano ancora nei servizi
manuali – conferma Cristini -
queste attività tendono a di-
minuire nel tempo ma saran-

 Sotto i 30 anni, istruito
e specializzato, fruitore di
internet e pronto a rispon-
dere via web a necessità pri-
marie come lo scambio di
beni e servizi inerenti la ri-
storazione, la mobilità, il tu-
rismo, la casa. È questo il
profilo dell’artigiano 2.0
tracciato dalla ricerca «Evo-
luzione della sharing eco-
nomy e cambiamenti delle
professioni artigiane» cura-
ta dal Cesc (il Centro sulle
dinamiche economiche, so-
ciali e della cooperazione)
dell’Università di Bergamo
e commissionata da Confar-
tigianato Imprese Bergamo
con l’obiettivo di far com-
prendere come la sharing
economy possa influire sul-
le professioni artigiane di
oggi e domani.

Presentata in occasione
della nona edizione della
Settimana per l’Energia, la
ricerca accende i fari sui set-
tori, sulle caratteristiche
occupazionali, sulle profes-
sioni e sulle forme lavorati-
ve più richieste e interessa-
te da questo nuovo paradig-

SHARING
Il lavoro condiviso
degli artigiani
crea valore e nuovi posti

Le piccole imprese hanno capito che la vera svolta

in economia riguarda la capacità di creare alleanze per lo 

scambio di servizi e relazioni commerciali. Resta una priorità: 

creare piattaforme per far incontrare domanda e offerta.

Il dato più evidente
di questa opportunità è
che per la metà dei cittadini 
resta ancora sconosciuta

Tutti i settori sono coinvolti
ma in particolare i veri 
protagonisti sono i giovani 
con meno di 30 anni

I rapporti di fiducia 
sono alla base della spinta 
che alimenta
le relazioni fra le persone

no compensate da una cresci-
ta delle attività di scambio e
commercio. In quest’ottica,
elemento importante è la fi-
ducia tra i contraenti, raffor-
zata dai meccanismi di repu-
tazione, così come dalla tra-
sparenza delle condizioni
contrattuali».

I settori interessati 

Installazione impianti 
(elettrici, idraulici etc)

Riparazioni beni per uso 
personale e per la casa

Riparazioni computer 
e apparecchi per comunicazioni

Completamento 

e fi nitura di edifi ci

Trasporto merci 
su strada e traslochi

Pulizia e disinfestazione

Software 

e consulenza informatica

attive nella 

sharing economy

14.000
circa

36%

Totale imprese associate
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Riuso e condivisione, rinnova-

bili e sostenibilità, ma anche 

partenariato pubblico-priva-

to, start-up e crowdfunding, 

nuovi modelli abitativi, geo-

politica energetica: sono tante 

le parole chiave dell’edizione 

2017 della Settimana per 

l’Energia. Con il titolo «Econo-

mia circolare e sharing eco-

nomy: il presente per un 

futuro sostenibile», si è foca-

lizzata l’attenzione sulle 

opportunità di questi due 

modelli economici e su come 

possono aiutare le imprese, i 

territori e la collettività a 

BILANCIO POSITIVO E IN CRESCITA IL NONO APPUNTAMENTO DELLA KERMESSE DI CONFARTIGIANATO BERGAMO

EDIZIONE

DA RECORD:

OLTRE 3.000

PRESENZE

vivere e operare in modo più 

sostenibile. Questi principi 

hanno contrassegnato gli incon-

tri avvenuti sia a Bergamo sia in 

provincia tra cui l’incontro al 

Point di Dalmine che ha fatto 

emergere alcuni esempi di 

startup che coniugano la sha-

ring economy con l’economia 

circolare, così come il seminario 

destinato alle imprese del 

settore casa che ha mostrato 

come siano in corso importanti 

cambiamenti demografici che 

interessano le città: elementi da 

tenere in considerazione nel 

momento in cui si progetta la 

costruzione di nuovi edifici. 

Momento centrale per Confarti-

gianato Bergamo è stato quello 

della trentesima Conferenza 

Organizzativa dei quadri asso-

ciativi, e che ha fatto il punto 

sulle politiche energetiche 

nazionali e internazionali in 

materia di energie rinnovabili 

grazie alla presenza del giorna-

lista e opinionista Oscar Gianni-

no, ospitando anche una tavola 

rotonda con un confronto tra i 

punti di vista delle imprese e 

delle istituzioni sui temi ener-

getici, della sharing economy e 

dell’economia circolare. 

Come ogni anno tanti anche gli 

appuntamenti dedicati alle 

scuole, dalle primarie alle se-

condarie di secondo grado, così 

come non sono mancati i mo-

menti di svago con la proiezio-

ne del film di animazione «La 

tartaruga rossa» o lo spettacolo 

con il cantante bergamasco 

Vava77. 

Venendo ai numeri l’edizione 

2017 si è chiusa con un bilancio 

di oltre 2.000 partecipanti, con 

15 eventi organizzati grazie a 

60 relatori di prestigio anche 

internazionale, distribuiti in 10 

seminari e tavole rotonde, di 

cui 4 a Bergamo e 6 fuori 

provincia, 3 eventi dedicati 

alle scuole e 2 eventi collate-

rali, il tutto sostenuto dal 

supporto di 30 tra sponsor e 

partner istituzionali e azien-

dali. Il prossimo anno sarà 

quello della decima edizione e 

gli organizzatori hanno già in 

serbo delle sorprese: «Sarà 

un’edizione speciale - ha 

spiegato il presidente di Con-

fartigianato Imprese Berga-

mo, Giacinto Giambellini - e 

ognuno dei rappresentanti del 

tavolo tecnico sta già pensan-

do a qualcosa di particolare e 

unico per dare un’anima sem-

pre nuova e attuale a questo 

importante momento di cre-

scita per ogni persona, sulle 

tematiche della sostenibilità, 

per lasciare ai nostri figli un 

futuro più puro da vivere».

IL SISTEMA CONFARTIGIANATO

UN MODELLO
ESPORTATO

IN LOMBARDIA

L’edizione di quest’anno è 

stata importante per la Setti-

mana per l’Energia. Per la 

prima volta ha coinvolto 

tutto il sistema di Confarti-

gianato Lombardia: le asso-

ciazioni territoriali di Brescia, 

Lodi, Lecco e Como, Milano-

Monza e Varese hanno orga-

nizzato sei eventi nelle ri-

spettive province. «Il nostro 

format è stato riconosciuto e 

apprezzato come vincente - 

ha ricordato il presidente di 

Confartigianato Imprese 

Bergamo, Giacinto Giambelli-

ni -. E dimostra che muoversi 

nella stessa direzione tutti 

insieme funziona. L’attualità 

dei temi , la competenza dei 

relatori, la condivisione e la 

coerenza, con la passione di 

chi ci ha lavorato conferma 

come questa manifestazione 

possa diventare sempre più 

luogo di incontro dove ognu-

no può fare la propria parte e 

rapportarsi con gli altri».

Gli artigiani e la sharing economy

Occupati

Età media

Genere degli occupati

Elaborazioni dati 
e portali web

Commercio al dettaglio 
o all’ingrosso specializzato

Commercio 
al dettaglio ambulante

Ristoranti e attività 
di ristorazione mobile

Compravendita 
di beni immobili

Affi tto e gestione immobili 
di proprietà o in leasing

Altre attività di servizi 
per la persona

30,0%*

servizi 
manuali 

8,8%

servizi 
professionali 

8,6%

scambio beni 
(commercio dettaglio, 

ingrosso) 

5,1%

cucina 
e ristorazione 

4,1%

mobilità 
(trasporto 
su gomma) 

2,5%

attività editoriali, 
istruzione, artistica 

e culturale 

0,2%

casa (alloggio 

e turismo) 

0,7%

43%ha meno di 40 anni

55,3 
Uomini 

44,7% 
Donne

* del totale degli impiegati dalle imprese artigiane
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