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Settimana dell’energia, le sfide 
dell’economia circolare

 
Tutti gli appuntamenti della Settimana dell’Energia, che si terrà dal 21 al 26 ottobre. L’evento è 
promosso da Confartigianato Imprese Bergamo 

Conto alla rovescia per l’11esima edizione della Settimana per l’Energia, evento promosso da 
Confartigianato Imprese Bergamo sui temi della green economy e della sostenibilità ed in 
programma dal 21 al 26 ottobre. 

La manifestazione è nata per sensibilizzare imprenditori, professionisti, istituzioni, cittadini e 
studenti sulle tematiche energetiche e ambientali attraverso una settimana di incontri, 
workshop, convegni, iniziative per le scuole ed eventi per la collettività. 

L’EDIZIONE 2019 

Il tema di questa edizione è “Mettiamo energia in circolo: le sfide dell’economia circolare” e 
prevede appuntamenti ed eventi che si svilupperanno a Bergamo e nelle province lombarde a 
cui parteciperanno, tra gli altri, aziende e rappresentanti di istituzioni. 
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IL PROGRAMMA 

La Settimana per l’Energia rientra nelle iniziative della Presidenza italiana di Eusalp la 
macroregione Alpina dell’Unione Europea, che riunisce 48 regioni di sette Paesi europei 
(Germania, Francia, Italia, Austria, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein). 

Per questo motivo la terza “EUSALP Energy Conference” si terrà eccezionalmente proprio a 
Bergamo grazie all’organizzazione congiunta di Settimana per l’Energia e Regione Lombardia 
con il gruppo di lavoro sull’energia della macroregione, AG9. I lavori costituiranno anche la 
32ª Conferenza Organizzativa di Confartigianato Imprese Bergamo. 

Il palinsesto della Settimana per l’Energia prevede una serie di eventi a Bergamo e Provincia, 
con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio di Bergamo e i patrocini di Comune 
e Provincia di Bergamo e della Fondazione Bergamo Smart City & Community, dei collegi dei 
Geometri e dei Periti Industriali. 

GLI APPUNTAMENTI 

In totale, saranno 15 gli eventi e seminari del Sistema Confartigianato dedicati alle imprese, 6 
gli eventi collaterali e i workshop, 4 gli appuntamenti per le scuole. 

Alcuni eventi principali: 

Evento di apertura Settimana per l’Energia 

Lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 11.00 

Sala Stampa Palazzo Lombardia – Milano – Piazza Città di Lombardia, 1 

L’evento inaugurale si pone l’obiettivo di presentare la propria prospettiva di lettura del tema 
dell’economia circolare ed introdurre la programmazione dell’intera Settimana per l’Energia, 
proseguendo idealmente il dialogo avviato nelle precedenti edizioni. 

Convegno organizzato da Imprese &Territorio 

“Energia, tutela ed efficientamento energetico: mettiamo in circolo la competitività d’impresa” 

Lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 18.30 

Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via Torretta, 12 

Imprese & Territorio, da 12 anni organismo di rappresentanza delle associazioni delle PMI del 
territorio, nel 2018 ha creato I&T – Innovation and Technology Hub per rafforzare la capacità 
delle imprese di operare in aree strategiche quali l’innovazione tecnologica e l’impresa 4.0. 

Nell’incontro verrà spiegato il bilancio di due anni di attività e, grazie alla partnership con 
Schneider Electric, verranno presentate importanti soluzioni per l’efficientamento energetico 
degli impianti produttivi del terziario avanzato e dei buildings. 

 



Conferenza Organizzativa Confartigianato Bergamo /Terza Conferenza 
Energia EUSALP 

“Come promuovere gli investimenti per l’efficienza energetica nella Macroregione Alpina: la 
leva della ristrutturazione degli edifici pubblici” 

Martedì 22 ottobre 2019 alle ore 14.30 

Auditorium i.lab Italcementi – Bergamo – Via Stezzano 87 

Confartigianato Lombardia, Regione Lombardia e Gruppo d’azione 9 di EUSALP collaborano 
alla terza Conferenza sull’Energia EUSALP nell’ambito della Settimana per l’Energia. 

Rappresentanti del mondo della politica, ricerca e sviluppo, fornitori di energia, associazioni 
imprenditoriali e professionisti del settore, delle ONG e della popolazione interessata 
discuteranno i passi necessari per migliorare l’efficienza energetica nelle Alpi, in linea con gli 
obiettivi di protezione del clima, partendo proprio dagli edifici pubblici. 

Progetto sviluppo teleriscaldamento del Comune di Bergamo 

Mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 14.00 

Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via Torretta, 12 

Proiezione film “Oceano di plastica” 

Mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 21.00 

Cinema Conca Verde – Bergamo – Via Mattioli, 65 

Docufilm del giornalista Craig Leeson “Oceano di plastica”, un’inchiesta che presenta gli effetti 
dell’inquinamento da plastica nei mari, con varie testimonianze di ricercatori, fondazioni e 
persone comuni. 

Workshop 

“Lo scarto diventa utile – nuovi materiali e soluzione tecnologiche per le imprese” 

Giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 14.30 

POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica – Dalmine – Via Einstein 

Durante l’incontro, organizzato da Bergamo Sviluppo in collaborazione con il PST Galileo 
Visionary District di Padova e con l’Università di Bergamo, verranno illustrate le 
caratteristiche tecniche e applicative di una serie di materiali derivanti da materie prime 
riciclate, materiali naturali e/o rinnovabili che trovano poi applicazione in svariati settori 
industriali (edilizia, plastica, packaging, ecc.). Verrà inoltre presentata la ricerca di Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Bergamo ed Enea relativa ai nuovi processi di recupero delle 
fibre di carbonio. 

 



Evento di chiusura Settimana per l’Energia 

“Economia circolare: un ritratto in numeri e le best practice di EUSALP” 

Venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 16.00 

Sala Belvedere Palazzo Lombardia – Milano – Piazza Città di Lombardia, 1 

L’evento sarà introdotto dalla presentazione del Rapporto 2019 dell’Osservatorio MPI di 
Confartigianato Lombardia. 

Potrebbe Interessarti: 

1. Prato capitale dell’economia circolare con il festival Recò Incontri, concerti, 
performance teatrali dal 21 al 24 marzo in vari luoghi della città. Tra gli artisti i Kinkaleri, Elio e 
Prosseda, Don Pasta, Makkox, Naomi Berrill e il Lercio Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp... 

2. In arrivo prestiti per l’efficienza energetica e marchio Ue per i fondi di 
investimento verdi Sono alcune delle conclusioni a cui è giunto il gruppo di esperti di alto livello 
riunito dalla Commissione Ue per formulare proposte in vista di un piano di azione sulla finanza 
sostenibile. Incoraggiare i mutui... 

3. Venezia: vaporetti sperimentano l’economia circolare con Eni Accordo con Comune di 
Venezia, Gruppo AVM, Veritas per l’utilizzo del nuovo carburante ecologico Eni Diesel+ su tutti i mezzi 
pubblici della flotta navale A Venezia si concretizza l’economia circolare: l’olio con cui i cittadini... 

4. Ecco le convergenze di M5S con Lega e Pd su energia e ambiente È il risultato dalla 
relazione consegnata dal professor Giacinto della Cananea a Luigi Di Maio Un programma “condiviso” in 
dieci punti da utilizzare come base per un accordo di coalizione sulla falsa riga dell’intesa tedesca... 
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