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CON T-LAB DI A2A

Teleriscaldamento
Seminario il 24

Confartigianato Imprese 
Bergamo, insieme a T-Lab 
(alta scuola di specializza-
zione sul teleriscaldamento
di A2A Calore e Servizi), il 24
luglio alle 18.15, nell’audito-
rium di via Torretta, orga-
nizza un seminario sulla ma-
nutenzione e la conduzione
di sotto centrali di teleriscal-
damento. Durante l’incon-
tro sarà presentato il corso 
abilitante per impiantisti al
via a settembre. Interverrà
Michele Rota, responsabile
commerciale tecnico teleri-
scaldamento di A2A. Per 
iscrizioni: ufficio Aree di 
mestiere (tel. 035.274.311-
267; e-mail: areedimestie-
re@artigianibg.com).

LUGLIO E SETTEMBRE

Sicurezza in azienda
I prossimi corsi

Continuano, nella sede di via
Torretta, i corsi sulla sicu-
rezza in azienda. Il 16 luglio
corso per dipendenti livello
di rischio basso; il 19 aggior-
namento per dipendenti. La
formazione riprenderà a 
settembre: il 7 con la forma-
zione per chi riveste il ruolo
di preposto, il 10 con il corso
Rspp per datori e l’11 con l’ag-
giornamento per dipenden-
ti nella delegazione di Trevi-
glio (via Caravaggio 45/47).
Per iscrizioni: ufficio For-
mazione (tel. 035.274.307-
306; e-mail: formazio-
ne@artigianibg.com).

FONDO SANITARIO

San.Arti, riaperte
le iscrizioni

San.Arti, fondo sanitario in-
tegrativo dell’artigianato, ha
riaperto le iscrizioni per il 
2018-2019. Fino al 15 dicem-
bre, titolari, soci, collabora-
tori delle imprese artigiane
e loro familiari possono pre-
sentare domanda per usu-
fruire delle agevolazioni 
previste. L’iscrizione, volon-
taria, consente di ottenere il
rimborso integrale dei ticket
del servizio sanitario nazio-
nale, visite specialistiche ed
esami a costi ridotti, inden-
nità di ricovero per grandi 
interventi chirurgici, pac-
chetti maternità per le im-
prenditrici e numerose altre
prestazioni. Info: Sportello
San.Arti (tel. 035.274.256; e-
mail: provvidenze@artigia-
nibg.com).

AL VIA A SETTEMBRE

AccadeMiart
Ultimi posti

Ultimi posti disponibili per
«AccadeMiart – Accademia
manageriale per imprendi-
tori artigiani», percorso di 
alta formazione promosso 
da Confartigianato Imprese
Bergamo in collaborazione
con la School of Manage-
ment dell’Università di Ber-
gamo. Al via a settembre e 
della durata di un anno e 
mezzo, l’accademia si strut-
tura in laboratori, workshop
e testimonianze dirette. Per
iscrizioni: segreteria di dire-
zione (tel. 035.274.329; e-
mail: segreteriadirezio-
ne@artigianibg.com).

Cenpi ha garantito risparmi ri-
spetto alla maggior tutela per
quasi 400 mila euro comples-
sivi. Con l’avvicinarsi dell’abo-
lizione del mercato di tutela,
previsto, salvo proroghe, il 1°
luglio 2019, e anche alla luce
dei recenti rincari che hanno
interessato proprio gli utenti
di questo mercato, lo Sportello
è a disposizione per orientare i
consumatori nella scelta dei
nuovi contratti, per evitare di
ritrovarsi con tariffe più alte di

alla contrattazione collettiva
di massa e al monitoraggio co-
stante del libero mercato, ogni
anno Cenpi riesce a seleziona-
re la tariffa più concorrenziale
tra i numerosi fornitori, fun-
zionando come un grande
gruppo di acquisto: più sono le
aziende aderenti, più il suo pe-
so commerciale è forte nell’ac-
quisto dell’energia e gas a tarif-
fe minori.

Nel 2017, per le imprese
clienti nella nostra provincia,

Durante la Settimana
per l’Energia, imprese e fami-
glie avranno anche l’occasione
di capire come risparmiare
sulle bollette dell’energia elet-
trica e del gas. In occasione dei
vari eventi saranno infatti pre-
senti gli esperti dello Sportello
Energia e Gas di Confartigia-
nato Imprese Bergamo, che il-
lustreranno i vantaggi del-
l’adesione al consorzio nazio-
nale Cenpi (Confartigianato
energia per le imprese). Grazie

quelle attuali. Da quella data,
infatti, non ci saranno più
prezzi fissati dall’Autorità per
l’energia, ma tutti gli utenti sa-
ranno costretti a scegliere un
fornitore sul libero mercato. 

Cenpi, non essendo legato
ad alcun operatore, svolgerà
quindi il ruolo di nuova tutela
per i consumatori, assistendo-
li gratuitamente ed orientan-
doli tra le innumerevoli offer-
te con check-up personalizza-
ti, aiutandoli a trovare la solu-
zione più corrispondente ai
propri consumi. Per contatta-
re lo Sportello Energia o chie-
dere un preventivo senza im-
pegno, chiamare i numeri:
035.274.217-327-337, o inviare
una mail a: energia@artigiani-
bg.com. 

Con Cenpi bollette più basse
Risparmi per 400 mila euro

Cenpi abbatte il caro bollette

Energia e clima: co-
me è possibile consumare me-
glio, risparmiare e rendere più
efficiente la propria azienda
riducendo al contempo l’im-
patto sull’ambiente? E quali
nuove occasioni di business si
stanno aprendo per le imprese
artigiane che investono sulla
sostenibilità?

Sono domande a cui cer-
cherà di rispondere la Setti-
mana per l’Energia, manife-
stazione sulla green economy
di Confartigianato Imprese
Bergamo rivolta a imprese,
professionisti e cittadini, che
si sta preparando alla sua de-
cima edizione, in programma
dal 22 al 27 ottobre. E, per il
secondo anno, la kermesse
bergamasca varcherà i confini
diventando a tutti gli effetti
un’iniziativa di livello regio-
nale, con eventi ospitati anche
in altre province grazie al
coinvolgimento dell’intero si-
stema lombardo di Confarti-
gianato. A cominciare dal con-
vegno istituzionale di apertu-
ra, che si terrà in Regione
Lombardia a Milano.

«Dieci anni di Settimana
per l’Energia sono un traguar-
do importante – afferma il
presidente Giacinto Giambel-
lini – ed essere riusciti ad
“esportare” questo modello,
creando attorno ad esso siner-
gia e condivisione a livello re-
gionale, è il riconoscimento
che la strada è quella giusta.
Fin dall’inizio l’obiettivo è sta-
to quello di aiutare l’impren-
ditore a trovare nuove occa-
sioni di riqualificazione pro-
fessionale condividendo con
lui anche una responsabilità
di carattere sociale: rendere
cioè compatibile l’esigenza di
fare business con la sostenibi-
lità e la tutela dell’ambiente.
Uno degli aspetti su cui stiamo
insistendo è proprio il fatto
che il rispetto dell’ambiente,
per le imprese, non deve esse-
re visto solo come un obbligo
burocratico, ma come una ve-
ra opportunità, per loro e per
il nostro territorio».

In questo ambito la forma-
zione e l’aggiornamento sulle

Previsti eventi anche al di fuori della nostra provincia per coinvolgere altri territori 

La mobilità elettrica opportunità
non solo per le imprese di trasporti
L’iniziativa. È uno degli argomenti della Settimana per l’Energia in programma ad ottobre
Giambellini (Confartigianato): «Al lavoro un tavolo tecnico-scientifico dedicato al tema» 

nuove tecnologie sono fonda-
mentali, a cominciare da quei
settori che più di altri sono
coinvolti dai temi energetici,
come impiantisti ed edili.

«Confartigianato, con la
Settimana per l’Energia – sot-
tolinea Giambellini – è in pri-
ma linea per supportare la ri-
qualificazione professionale.
Nelle prime edizioni avevamo
anticipato la necessità di ag-
giornamento professionale
prevista poi con i corsi “Fer”
per gli impianti alimentati da
energie rinnovabili, promuo-
vendo insieme all’Università
di Bergamo corsi ad hoc. La
sfida è sempre d’attualità e
continuerà sugli impianti di
nuova generazione che impie-
gheranno sempre nuove tec-
nologie».

La manifestazione, patroci-
nata da Regione, Provincia e
Comune, si snoderà con una
serie di convegni, seminari,
eventi formativi e spettacoli
rivolti a imprenditori, fami-
glie e ragazzi, attorno al rap-
porto tra energia e clima. A
Bergamo, in particolare, verrà
sviluppato il tema della mobi-
lità elettrica, su cui è al lavoro
un tavolo tecnico-scientifico
con diversi partner istituzio-
nali ed economici del territo-
rio, tra cui l’Università: il Cesc
(Centro sulle dinamiche eco-
nomiche, sociali e della coo-
perazione) dell’ateneo berga-
masco, presenterà infatti i ri-
sultati di una ricerca sulla mo-
bilità elettrica nel contesto
urbano cittadino e lombardo,
messa a confronto con analo-
ghe realtà europee.

«Abbiamo scelto questo ar-
gomento – evidenzia il presi-
dente Giambellini – perché la
mobilità elettrica incide in
modo rilevante sulla sosteni-
bilità e sul clima, oltre ad esse-
re uno degli obiettivi per il
2050 lanciati dalla Conferen-
za di Parigi, che influenzerà il
nostro modo di produrre e di
vivere. E, quindi, si prospette-
ranno nuove occasioni profes-
sionali per le nostre imprese:
non solo per i trasporti, ma an-
che per i manutentori e gli in-

stallatori di impianti. Faremo
il punto della situazione nella
città di Bergamo e in Lombar-
dia, anche alla luce degli inter-
venti previsti e delle agevola-
zioni attese per la distribuzio-
ne delle colonnine elettriche
di ricarica. Con la ricerca com-
missionata al Cesc, in partico-
lare, confronteremo le nostre
politiche dei trasporti e la pia-
nificazione della mobilità con
quella della regione tedesca

del Baden-Württemberg e
della sua capitale Stoccarda».

Intanto, imprese, enti e as-
sociazioni che volessero en-
trare a far parte della Settima-
na per l’Energia in qualità di
partner o sponsor possono
contattare la segreteria orga-
nizzativa – Sportello Energia
di Confartigianato Imprese
B e r g a m o  a l  n u m e r o :
035.274.293; e-mail: ener-
gia@artigianibg.com.

n Una ricerca
mette a confronto
le nostre politiche
con quelle del
Baden-Württemberg
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