X EDIZIONE

22/27OTTOBRE2018
“Energia e Clima”

Lunedì 22 ottobre 2018
Convegno
“Energia, ambiente e nuovi orizzonti per l’imprenditoria”
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – via Torretta, 12
ore 18.00 – 20.00

La questione dell’energia occupa un ruolo centrale e cruciale sia per l’ambiente sia per lo sviluppo
economico. La questione energetica, inoltre, è un elemento strategico nella geopolitica e nelle
relazioni commerciali internazionali.
La combinazione dei costi dell’approvvigionamento energetico, dei limiti ecologici nell’uso
dell’energia e dei vincoli normativi nella gestione dell’energia rappresenta una sfida epocale per
l’imprenditoria italiana, in modo particolare per le imprese manifatturiere e artigianali. Una sfida
che rappresenta anche un nuovo orizzonte per l’innovazione e per lo sviluppo imprenditoriale.
Per fare chiarezza su queste tematiche, la Settimana per l’Energia organizza lunedì 22 ottobre
alle ore 18.00, nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo, il convegno dal titolo "Energia,
ambiente e nuovi orizzonti per l’imprenditoria".
Dopo i saluti di Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato Imprese Bergamo e di
Vanessa Pesenti, coordinatrice del Tavolo edilizia della Camera di Commercio di Bergamo e
presidente Ance di Bergamo cuore dell’incontro sarà la “Lectio Magistralis” di Dipak R. Pant,
l'antropologo di fama internazionale e guru dello sviluppo sostenibile, docente di
“Antropologia” e “Sistemi Economici Comparati” e fondatore e coordinatore dell’Unità di Studi
Interdisciplinari.
Un'esperienza importante e variegata quella costruita negli anni dal professor Pant. Nativo del
Nepal, profondo conoscitore delle culture e delle popolazioni, specialmente di quelle delle
terre più estreme, Pant ha partecipato come capo missione a numerose spedizioni scientifiche
nelle aree impervie e marginali del pianeta ed ha applicato con successo la sua conoscenza

X EDIZIONE

22/27OTTOBRE2018

delle vicende dell'uomo all'economia e al business internazionale e all'organizzazione
aziendale. Il suo intervento nel dibattito sullo sviluppo internazionale è basato sulla
convinzione che la sostenibilità sociale e ambientale sia elemento essenziale per ogni
strategia per la competitività nel mercato globale. Particolarmente affezionato all'Italia, dove
lavora e vive per buona parte dell'anno, Pant offrirà agli imprenditori ricchi spunti di riflessione
sul tema della gestione d'impresa e sull’attualità del significato di essere imprenditori
sostenibili.
Seguiranno le conclusioni di Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato Imprese.

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, 19 ottobre 2018
UFFICIO COMUNICAZIONE e STAMPA
Confartigianato Imprese Bergamo
(tel. 035.274.235 – 313 - 261)

