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INVIO CORRISPETTIVI

Incontri a Bergamo
e a Calusco

Continuano gli incontri gra-
tuiti promossi da Confarti-
gianato Imprese Bergamo 
per spiegare il nuovo obbligo
fiscale cui sono tenute le im-
prese che emettono scontri-
ni e ricevute: dal 1° gennaio
2020 anche le aziende con 
un volume d’affare inferiore
a 400 mila euro dovranno 
provvedere all’invio telema-
tico dei corrispettivi. I pros-
simi appuntamenti, curati 
dagli esperti dell’ufficio Fi-
scale, si terranno lunedì 
prossimo a Bergamo (nella
sede di via Torretta 12) e lu-
nedì 21 ottobre a Calusco 
d’Adda (Sala Civica Vanzo-
ne, via Comi 123), entrambi
alle ore 15. Iscrizioni: tel. 
035.274.228-229; e-mail: 
sviluppoassociativo@arti-
gianibg.com).

AZIENDA DIGITALE

Lavorare coi social
corso in partenza

È in programma lunedì 28 
ottobre la partenza del corso
«Social marketing – Lavora-
re con i social» volto ad ac-
quisire le nozioni fonda-
mentali per promuovere 
con professionalità ed effi-
cacia la propria impresa sui
principali social media. Tra
gli argomenti affrontati, co-
me utilizzare gli algoritmi, 
creare testi e grafiche coin-
volgenti e realizzare un pro-
prio piano editoriale per in-
crementare i propri utenti.
Info e iscrizioni: ufficio For-
mazione (tel. 035.274.310; 
e-mail:formazione@arti-
gianibg.com).

SICUREZZA IN AZIENDA

Formazione
obbligatoria

Continuano i corsi obbliga-
tori sulla sicurezza, rivolti a
datori e dipendenti, in pro-
gramma nella sede di via 
Torretta. Questi i prossimi 
appuntamenti: il 14 ottobre
sicurezza dipendenti rischio
basso e corso Haccp per ali-
mentaristi (sostituisce il li-
bretto sanitario), il 16 adde-
stramento per addetti al-
l’utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale di 3ª
categoria per lavori in quota
e aggiornamento sicurezza
dipendenti, e il 21 aggiorna-
mento antincendio rischio
medio e basso (oratorio Cur-
nasco. Iscrizioni: ufficio For-
mazione (tel. 035.274.307-
306; e-mail: formazio-
ne@artigianibg.com). 

AUTORIPARATORI

A novembre corso
di Meccatronica

Iscrizioni aperte, nella sede
di via Torretta, per il corso di
Meccatronica percorso B, in
partenza lunedì 11 novem-
bre e rivolto alle imprese 
iscritte nell’albo alla sola se-
zione meccanica-motoristi-
ca. In programma cinque le-
zioni: le successive saranno
il 13, il 16, il 18 e il 20 novem-
bre. Per informazioni e iscri-
zioni contattare l’ufficio 
Formazione al numero: 
035.274.310; e-mail: forma-
zione@ artigianibg.com.
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Rifiuti che diventano
nuova risorsa all’interno del
ciclo produttivo, riduzione de-
gli sprechi, un nuovo modo di
concepire l’economia le cui
parole chiave diventano rige-
nerazione, efficientamento,
sostenibilità e risparmio, in
cui il sistema Paese può ritro-
vare competitività e le sue im-
prese nuove occasioni di busi-
ness. È l’economia circolare il
filo conduttore dell’11ª Setti-
mana per l’Energia dal titolo
«Mettiamo energia in circolo:
le sfide dell’economia circola-
re», la kermesse di Confarti-
gianato Imprese Bergamo che
debutta lunedì 21 ottobre a Pa-
lazzo Lombardia, a Milano,
con l’evento inaugurale: tra i
presenti, insieme al presiden-
te di Confartigianato Bergamo
Giacinto Giambellini, il presi-
dente regionale Eugenio Mas-
setti ed esponenti delle istitu-
zioni. In programma sei giorni
di seminari, workshop e ini-
ziative per imprese, professio-
nisti, studenti e famiglie, di-
slocati tra varie province lom-
barde grazie al coinvolgimen-
to del sistema regionale di
Confartigianato.

«La transizione verso un
modello di economia circolare
è ormai una necessità ricono-
sciuta – evidenzia il presiden-
te Giambellini –. Nonostante
le evidenti criticità e i ritardi
in tema di sostenibilità am-
bientale, l’Italia presenta co-
munque elementi di eccellen-
za ed è da questi che dobbiamo
partire. Penso al cosiddetto
tasso di utilizzo circolare dei
materiali, ovvero la quota di ri-
sorse materiali domestiche
utilizzate, provenienti da pro-
dotti riciclati e materiali di re-
cupero. Un rapporto dell’uffi-
cio studi di Confartigianato ha
rilevato infatti come l’Italia
sia tra i paesi europei con la
migliore performance: un tas-
so di circolarità del 17,1%, ben
5,4 punti sopra alla media UE,
che la colloca al quarto posto
davanti a Germania e Spagna».

La Settimana per l’Energia
declinerà questo tema sia nel-
la prospettiva ambientale

La Settimana per l’energia: gli appuntamenti a Bergamo

lunedì

21 ott

martedì

22 ott

mercoledì

23 ott

giovedì

24 ott

sabato

26 ott

18.30-
20.30

09.30-
12.30

14.30-
17.30

09.30-
12.30

14.00-
16.00

21.00-
23.00

09.30-
12.30

14.30-
16.30

09.30-
12.30

Convegno per imprese Manifatturiero
«Energia, tutela ed efficientamento energetico:
mettiamo in circolo la competitività d’impresa»

Area scuole
Evento per scuole primarie
«Diventare cittadini sostenibili»

Area scuole
Evento per scuole secondarie di primo grado
Proiezione film «Oceano di plastica»

Workshop
«Lo scarto diventa utile–nuovi materiali
e soluzioni tecnologiche per le imprese»

Evento Ordine Architetti Bergamo
(Congresso internazionale di architettura
moderna)–«Carta di Bergamo: proposte per la
«Grid Second Life»»

Convegno per imprese Costruzioni
Conferenza organizzativa / Eusalp «Come
promuovere gli investimenti per l’efficienza
energetica nella Macroregione alpina: la leva
della ristrutturazione degli edifici pubblici»

Seminario di orientamento per scuole
secondarie di secondo grado
«L’economia circolare nella prospettiva globale
della green economy e della responsabilità
sociale d’impresa»

Evento del Comune di Bergamo
Progetto sviluppo teleriscaldamento del Comune
di Bergamo

Evento per famiglie
Proiezione film «Oceano di plastica»
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Evento collaterale Ordine Architetti Bergamo
(Congresso internazionale di architettura
moderna) «Il riuso degli spazi urbani»

Bergamo
Aula Magna
Ex Chiesa S. Agostino
Piazzale S. Agostino 2

Sostenibilità e risparmio al centro
della Settimana per l’energia 2019
Sguardo al futuro. Dedicata alle sfide dell’economia circolare l’11° edizione della kermesse
Giambellini: «Il passaggio verso questo modello è una necessità riconosciuta, serve prepararsi»

(economia circolare come
chiave per un ambiente più so-
stenibile) che di filiera: a Ber-
gamo ci si concentrerà in par-
ticolare sulle imprese delle
aree costruzioni e produzione.

Uno degli eventi principali
sarà il convegno sull’efficien-
tamento energetico nelle Pmi,
lunedì 21 ottobre, in partner-
ship con il Digital Innovation
Hub (DIH) di Imprese & Ter-
ritorio e Schneider Electric.

«Per la prima volta – ag-
giunge Giambellini – ospitia-
mo un convegno sotto il cap-
pello del comitato che da dodi-
ci anni opera al servizio delle
Pmi bergamasche, e nell’occa-
sione porteremo i risultati
dell’esperienza di collabora-
zione nata tra le associazioni
d’Imprese & Territorio per
supportare le Pmi nella tra-
sformazione digitale nell’am-
bito del piano di Impresa 4.0.
Durante l’incontro presente-
remo anche alcune tra le espe-
rienze più significative sia nel
settore dell’artigianato che nel
manifatturiero industriale,
nel commercio al dettaglio e
nel food, nelle cooperative e
nell’agricoltura».

Evento di punta e dal respi-
ro internazionale sarà poi, il
22 ottobre all’i.lab di Italce-
menti, la 32ª Conferenza Or-
ganizzativa di Confartigianato
Imprese Bergamo che coinci-
derà con la terza Conferenza
Energia di Eusalp (la macrore-
gione alpina che riunisce 48
regioni di sette Paesi europei)
che Regione Lombardia por-
terà nella nostra provincia. Il
meeting parlerà di efficienta-
mento energetico negli edifici
pubblici come leva per la com-
petitività del territorio e delle
imprese e metterà a confronto
le esperienze delle principali
regioni alpine: Lombardia,
Rhône-Alpes (Francia), Ba-
den-Württemberg (Germa-
nia), Ljubljana (Slovenia).

«Abbiamo a disposizione fi-
nanziamenti europei – eviden-
zia Giambellini – eppure noi
italiani, rispetto ad altri Paesi
non riusciamo ancora piena-
mente a cogliere queste oppor-

tunità per rinnovare il nostro
parco-edifici. I nostri centri
urbani sono vecchi e la strada
da seguire è necessariamente
quella della riqualificazione.
Ma per mettere in moto un cir-
colo virtuoso occorre partire
proprio dagli edifici pubblici,
visti come leva per la competi-
tività delle imprese. Perché
quando l’edilizia pubblica si
muove fa da traino anche al-
l’edilizia privata, mantiene le
eccellenze sul territorio riu-
scendo a rendere competitivo
l’intero sistema Paese».

Per aggiornamenti, scarica-
re il programma e iscriversi
agli eventi: www.settimanae-
nergia.it.
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personalità enfatizzando i pun-
ti di forza, come mantenere alta
la motivazione per superare le 
principali difficoltà, le delusio-
ni inaspettate, le chiusure man-
cate. E ancora, come riuscire a 
sviluppare tecniche di comuni-
cazione persuasiva per riuscire
a catturare l’attenzione della 
persona che si ha davanti.

Il percorso formativo verrà
aperto da un’introduzione del 
direttore scientifico di Isn, Arik
Strulovitz.

Per maggiori informazioni e
iscrizioni (le adesioni dovran-
no pervenire entro venerdì 25 
ottobre), contattare l’ufficio 
Formazione al numero: 
035.274.325; e-mail: formazio-
ne@artigianibg.com.
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«Vendere sempre: costruiamo 
insieme un’efficiente metodo-
logia di vendita su misura della 
Tua persona e del Tuo stile», 
che partirà martedì 5 novem-
bre per un totale di 24 ore.

Le tre lezioni, che si svolge-
ranno ciascuna per un’intera 
giornata, dalle 9 alle 18 (le suc-
cessive date saranno martedì 
12 e martedì 19 novembre), so-
no realizzate in collaborazione 
con l’istituto di negoziazione 
Isn (International School of 
Negotiation) e condotte dal for-
matore Luca Erba, experiential
learning designer & facilitator.

Al corso, a pagamento con

Tre appuntamenti
Un corso di 24 ore per chi 

vuole migliorare l’efficienza

della propria attività

e della propria azienda 

Riuscire a vendere in 
modo efficace e costante, piani-
ficando una strategia di nego-
ziazione personalizzata e im-
parando le tecniche di comuni-
cazione e marketing utili per 
avere successo.

È questo l’obiettivo del nuo-
vo corso di formazione pro-
mosso da Confartigianato Im-
prese Bergamo e intitolato 

A vendere s’impara: a lezione dagli esperti
costo contenuto grazie ai con-
tributi camerali, possono iscri-
versi titolari, loro collaboratori,
responsabili della rete di vendi-
ta, coloro che gestiscono la rela-
zione interna ed esterna e tutti 
coloro che vogliono migliorare 
l’efficienza della propria attivi-
tà e della propria azienda.

I partecipanti avranno la
possibilità di acquisire nozioni,
competenze e metodologie che
potranno subito mettere in 
pratica all’interno delle rispet-
tive attività lavorative: questo 
grazie ad esercizi pratici e a si-
mulazioni personalizzate utili 
a padroneggiare le più efficaci 

tecniche di vendita e di comu-
nicazione e ad imparare ad uti-
lizzare le strategie negoziali at-
traverso l’apprendimento di 
metodologie e strumenti avan-
zati di Pnl (Programmazione 
Neurolinguistica).

Tra i vari argomenti trattati:
come creare «feeling» col clien-
te per aumentare le possibilità 
di chiusura dei contratti, come 
trasformare le sue obiezioni da 
«problema» in «opportunità» 
per concludere positivamente 
una trattativa, come saper pa-
droneggiare le fasi della nego-
ziazione e costruire una tecnica
di vendita adeguata alla propria

Nuova opera 

(nella foto) di 

Luigimaurizio 

Assolari esposta 

nella sede di 

Confartigianato 

Imprese Berga-

mo. In occasione

della Settimana 

per l’Energia, 

l’artista berga-

masco ha omag-

giato all’asso-

ciazione il suo quadro «In fondo 

alla china?» (cm 100x106), realiz-

zato in muro e materiali poveri di 

recupero. In

linea con la

filosofia della

manifesta-

zione, con

questa opera

Assolari ha

portato in

una dimen-

sione artisti-

ca il tema

della «ri-ge-

nerazione»,

ovvero del recupero inteso come 

riutilizzo di materiali rifiutati e di 

scarto che rinascono a nuova vita. 

ll quadro esposto all’associazione

Ri-generazione, nuova opera di Assolari
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