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DAL 5 NOVEMBRE

Tecniche di vendita
Corso in tre lezioni

Partirà il 5 novembre il cor-
so in tre lezioni «Vendere
sempre: costruiamo un’ef-
ficiente metodologia di
vendita su misura».
L’obiettivo è migliorare le
tecniche di vendita, rende-
re la comunicazione effica-
ce e potenziare le strategie
negoziali, con particolare
attenzione a industria 4.0
e ai nuovi scenari interna-
zionali. Per iscrizioni: uffi-
cio Formazione (tel.
035.274.325; e-mail: for-
m a z i o n e @ a r t i g i a n i -
bg.com).

ISCRIZIONI APERTE

Procedure doganali
Corso base ad hoc

Aperte le iscrizioni per il
«Corso base procedure do-
ganali: come gestire la do-
cumentazione e le opera-
zioni di esportazione», al
via il 13 novembre. Il corso
è rivolto ai responsabili e
addetti degli uffici di im-
port-export, spedizioni e
contabilità, per fornire alle
imprese che operano con i
mercati esteri (extra-Ue)
un quadro normativo in
materia doganale, con illu-
strazione delle procedure
previste per l’esportazione
delle merci. Info e iscrizio-
ni: ufficio Formazione (tel.
035.274.310; e-mail: for-
m a z i o n e @ a r t i g i a n i -
bg.com).

DAL 16 NOVEMBRE

Serramentisti
Al via il «master» 

Partirà il 16 novembre un
corso «master» per serra-
mentisti e posatori. Le
quattro lezioni in program-
ma illustreranno in modo
completo ed esaustivo il
quadro normativo e tecni-
co che ruota attorno al ser-
ramento e alla sua integra-
zione nell’involucro edili-
zio. L’obiettivo è fare chia-
rezza sugli obblighi norma-
tivi, sulle opportunità di
mercato e sulle tendenze in
atto nel mondo delle co-
struzioni, fornendo anche
gli strumenti materiali per
evadere correttamente gli
obblighi di legge. Iscrizio-
ni: ufficio Formazione (tel.
035.274.310; e-mail: for-
m a z i o n e @ a r t i g i a n i -
bg.com).

CONFARTIGIANATO

Studiare all’estero
Una borsa di studio

Anche quest’anno Confar-
tigianato Imprese Berga-
mo, in collaborazione con
Intercultura, istituisce una
borsa di studio di 5 mila
euro che consentirà a un
giovane studente merite-
vole di vivere un’esperien-
za all’estero per un periodo
variabile da due mesi a un
anno scolastico. Il contri-
buto è rivolto ai figli di arti-
giani associati, nati tra il 1°
gennaio 2003 e il 31 dicem-
bre 2006. Le richieste en-
tro il 10 novembre. Maggio-
ri dettagli sul sito: www.in-
tercultura.it/confartigia-
nato-imprese-bergamo.

tunità di risparmio che è pos-
sibile garantire. Tra le opzioni
disponibili c’è anche la possi-
bilità di fornitura di energia
elettrica prodotta al 100% da
fonti rinnovabili.

Il servizio, infine, negli ulti-
mi anni si è aperto anche alle
altre «utilites» aziendali, qua-
li telefonia fissa e Internet re-
te dati che, così come per
energia e gas, si estenderanno
presto anche alle utenze do-
mestiche.

Per informazioni: Sportello
E n e r g i a  e  G a s  ( t e l .
035.274.317-327-237; e-mail:
energia@artigianibg.com).

l’energia e del 17% per il gas
metano. In vista della fine del
mercato di tutela, che dal 1°
gennaio 2022 riguarderà an-
che le microimprese e le uten-
ze domestiche, l’invito è quel-
lo di contattare Confartigia-
nato Imprese Bergamo e ade-
rire al consorzio Cenpi per
non restare in balia delle in-
certezze di mercato».

Per aderire è sufficiente in-
viare le ultime due fatture di
energia e gas dell’attuale for-
nitore. Lo staff dello Sportello
eseguirà a titolo gratuito
l’analisi delle condizioni del
contratto e proporrà le oppor-

nessun operatore e che il suo
unico scopo è quello di assiste-
re e far risparmiare negli anni
le aziende e le famiglie, difen-
dendole dalle insidie del mer-
cato libero. In merito al recen-
te aumento delle tariffe, i
clienti già forniti dal servizio
sono esclusi da questi incre-
menti, anche perché hanno in
larga maggioranza sottoscrit-
to condizioni a prezzo fisso.
Non solo, ma per il 2021 il con-
sorzio ha stimato per i propri
clienti una riduzione delle ta-
riffe di circa il 15% rispetto al
2020, dopo che già nell’ultimo
anno erano scese del 13% per

trovando l’offerta più corri-
spondente ai rispettivi consu-
mi e la possibilità di rispar-
miare sulle bollette. Questo
grazie al consorzio nazionale
Cenpi (Confartigianato ener-
gia per le imprese) che, con la
contrattazione collettiva di
massa (oggi può contare su 36
mila clienti e oltre 750 spor-
telli in tutta Italia), concorda
ogni anno le tariffe più con-
correnziali per imprese e fa-
miglie.

«Va ricordato – precisa il di-
rettore di Confartigianato Im-
prese Bergamo, Stefano Ma-
roni – che Cenpi non è legato a

Per aziende e famiglie 

Fa discutere l’au-
mento dei prezzi sul mercato
di tutela annunciato da Arera,
l’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente, che
vede per quest’ultimo trime-
stre dell’anno un rialzo del
15,6% sulle bollette dell’elet-
tricità e del 11,4% sul gas meta-
no. A porre un argine a questa
stangata c’è lo Sportello Ener-
gia e Gas di Confartigianato
Imprese Bergamo, che orienta
le utenze aziendali e domesti-
che nella scelta del miglior
fornitore sul mercato libero,

Energia e gas, con Cenpi bollette giù anche nel 2021 

Il programma della Settimana per l’Energia

Lunedì 26 APERTURA

Video-interventi da parte

dei rappresentanti del mondo

politico-istituzionale e contributi

a cura del Centro Studi

di Confartigianato 

Ore 12.00

Martedì 27 ENERGY BREAK

«La Casa Green

e Superbonus 110%»

Efficienza energetica e domotica

per la ripresa dell’edilizia

Ore 12.00

Mercoledì 28 ENERGY BREAK

«Il Futuro Circolare» 

Tecnologie e soluzioni «di filiera»

per la salvaguardia delle risorse

locali e la sostenibilità

dei territori

Ore 12.00

Giovedì 29 ENERGY BREAK

«Il Made in Italy 4.0»

Gli strumenti digitali per rilanciare

la produzione locale e valorizzare 

il patrimonio locale

Ore 12.00

Venerdì 30 ENERGY BREAK

«Dall’emergenza ad un’altra

impresa  agroalimentare:

tecniche di preparazione

anti spreco e nuovi

modelli di business»

CHIUSURA

Video-interventi da parte

dei rappresentanti del mondo

politico-istituzionale

Ore 12.00

Ore 15.00

Case «parlanti» e prassi antispreco
Il business va in coppia col «verde»
La kermesse. Dal 26 al 30 ottobre al via la Settimana per l’Energia con interventi via video
Il presidente Giambellini: «Noi precursori nell’aver affrontato temi legati all’ecosostenibilità» 

La manifestazione, patroci-
nata da Regione Lombardia e
realizzata con il coinvolgi-
mento dell’intero sistema
lombardo di Confartigianato e
la collaborazione dei princi-
pali attori economici, istitu-
zionali e sociali del territorio,
vede anche il patrocinio e so-
stegno della Camera di com-
mercio di Bergamo, il contri-
buto di diversi partner tra cui
Ubi Banca e il coordinamento
tecnico-scientifico del Poli-
tecnico di Milano.

Il debutto, lunedì a mezzo-
giorno, vedrà i video-inter-
venti di presentazione del

presidente di Confartigianato
Lombardia Eugenio Massetti,
del presidente di Confartigia-
nato Imprese Bergamo Gia-
cinto Giambellini, dell’asses-
sore all’Ambiente di Regione
Lombardia Raffaele Cattaneo
e del professore Davide Chia-
roni del dipartimento di Inge-
gneria gestionale del Politec-
nico di Milano. 

Gli appuntamenti, sia live
che registrati, saranno ripresi
anche da tutti i canali social di
Confartigianato. Per conosce-
re il programma dettagliato
consultare il sito: www.setti-
manaenergia.it.

Pagina in collaborazione con
CONFARTIGIANATO
IMPRESE BERGAMO

www.confartigianatobergamo.it

n Manifestazione 
più snella
con testimonianze
di esperti e imprese
di eccellenza 

Come dare energia
alla ripartenza delle imprese
artigiane e del nostro territo-
rio, dopo il periodo difficile
che abbiamo vissuto, riuscen-
do a coniugare competitività e
necessità di fare business con
una visione più green e soste-
nibile? Alcune risposte posso-
no venire dalla casa intelligen-
te e domotica, che cambierà il
modo in cui tradizionalmente
concepiamo il comparto del-
l’edilizia e dell’impiantistica,
oppure dalle nuove tecnologie
legate all’economia circolare,
o ancora dal rilancio del com-
parto della produzione e della
subfornitura grazie al made in
Italy 4.0 e all’uso degli stru-
menti digitali, fino ad arrivare
alle tecniche di preparazione
anti-spreco, come chiavi di
volta per il rilancio delle pic-
cole imprese del
comparto agroali-
mentare. 

Saranno questi i
temi su cui si foca-
lizzerà la 12a edi-
zione della Setti-
mana per l’Ener-
gia, che torna, in
una rinnovata ver-
sione digitale, dal
26 al 30 ottobre,
sotto il  titolo
«L’Energia per la ripresa: la
resilienza delle imprese a va-
lore artigiano verso una nuova
idea di sostenibilità». 

La manifestazione sullo
sviluppo sostenibile, le ener-
gie rinnovabili e l’economia
verde, ideata da Confartigia-
nato Imprese Bergamo e che
da alcuni anni ha assunto un
livello regionale grazie alla re-
gia di Confartigianato Lom-
bardia, anche quest’anno non
ha voluto mancare il suo ap-
puntamento, modificando il
format per adeguarsi al gran-
de cambiamento in atto. 

Webinar in pausa pranzo

Sarà un’edizione più snella e
«smart», anche per quanto ri-
guarda gli orari in cui verran-
no proposti i diversi eventi
(pensati per venire incontro
alle esigenze lavorative degli

imprenditori) e che si svilup-
perà interamente via web. Al
centro del programma ci sa-
ranno quattro webinar live,
chiamati «Energy break» per-
ché verranno trasmessi du-
rante la pausa pranzo, a parti-
re da mezzogiorno e con una
durata massima di un’ora cia-
scuno, arricchiti da video-te-
stimonianze di esperti e di im-
prese di eccellenza. 

«Questioni di stretta attualità»

«La Settimana per l’Energia
2020 cambia quindi veste, ma
continua sulla strada tracciata
nelle precedenti edizioni»,
sottolinea il presidente Gia-
cinto Giambellini, che spiega:
«Quando 12 anni fa abbiamo
iniziato a parlare di economia
circolare, imprese smart e
mobilità elettrica, sembrava-

mo dei visionari.
La realtà ha invece
dimostrato che
avevamo puntato i
riflettori su que-
stioni di interesse
globale che sono
poi diventate di
strettissima attua-
lità anche per le
piccole e medie im-
prese, spingendoci
a guardare il mon-

do con occhi nuovi. Il semina-
rio web del 27 ottobre, sulla
casa green e il superbonus
110%, per esempio, si collega
pure al discorso sulla mobilità
elettrica affrontato due edi-
zioni fa, visto che le colonnine
di ricarica potranno avere un
forte sviluppo domestico,
rientrando negli incentivi fi-
scali». 

«Il tema – continua il presi-
dente – va a coinvolgere diret-
tamente due categorie per noi
assolutamente importanti,
come gli autoriparatori (set-
tore in cui la circolarità elet-
trica continuerà a crescere) e
l’impiantistica che si dovrà oc-
cupare delle nuove tipologie
di impianto da inserire nel
“manufatto casa”. Andremo
quindi sempre più verso una
ibridizzazione delle profes-
sioni». 

Il presidente

Giacinto Giambellini 


