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ENERGIE
PULITE
Transizione ecologica
necessaria e propizia
Gli artigiani in campo

Accompagnare le imprese in cambiamenti inevitabili.
Opportunità di business, riqualificazione, competitività.
Fari accesi su colonnine per le ricariche elettriche, 
comunità energetiche, valorizzazione del territorio.

Lombardia. La Settimana, con
60 relatori in dodici appunta-
menti, si è concentrata sulle 
politiche per la sostenibilità 
con un taglio particolare, dedi-
cato alla piccola impresa arti-
giana. I temi approfonditi ri-
guardano l’economia circolare 
e l’agricoltura sostenibile, 
l’energia rinnovabile e la mobi-
lità sostenibile, l’efficienza 
energetica e la riqualificazione
degli edifici, la tutela e la valo-
rizzazione del territorio e la ri-
sorsa idrica. 

«Abbiamo percorso un viag-
gio ricco di spunti, di proposte,
di temi su cui aprire riflessio-
ni, per mettere le nostre im-
prese nelle condizioni di co-
gliere le opportunità di busi-
ness, di riqualificazione pro-
fessionale e di competitività 
che potranno arrivare da que-
sto piano straordinario», spie-
ga il presidente di Confartigia-
nato Imprese Bergamo, Gia-
cinto Giambellini. «Il nostro 
compito è quello di accompa-
gnare le imprese nell’affronta-
re cambiamenti inevitabili e 
indispensabili, come è appun-
to la transizione ecologica. La 
Settimana per l’Energia ha ini-
ziato a parlarne quando tutti ci
guardavano stupiti, nel 2009, 
in piena crisi economica. Ora 
finanziamenti importanti, che
non dobbiamo permetterci as-

«Abbiamo iniziato 
a parlarne nel 2009: 
ci guardavano stupiti. Ora 
arrivano fondi importanti»

Davide Chiaroni: snellire 
le procedure burocratiche, 
creare reti tra micro 
e piccole imprese 

Generare nuove competenze
grazie alla collaborazione 
con università e centri 
di ricerca e di formazione

Astrid Serughetti

Il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza del governo
italiano, noto con la sigla di 
Pnrr, è composto da sei mis-
sioni, sei nodi nevralgici da 
cui partono e in cui conver-
gono altrettanti temi ineren-
ti e correlati. La seconda di 
queste missioni parla di «Ri-
voluzione verde e transizio-
ne ecologica»: proprio su 
questa si è focalizzata la Set-
timana per l’Energia, l’even-
to, ideato da Confartigianato 
Imprese Bergamo, giunto 
quest’anno alla sua tredicesi-
ma edizione e, da quattro an-
ni, coordinato da Confarti-
gianato Lombardia insieme 
al Politecnico di Milano, con 
il patrocinio di Regione 
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solutamente di spendere ma-
le, stanno arrivando a rendere
possibili quelle che in passato 
potevano sembrare solo uto-
pie». La sollecitazione del pre-
sidente Giambellini si è tra-
dotta in tre fari accesi su altret-
tanti temi: le colonnine per le 
ricariche elettriche, le comu-
nità energetiche, la valorizza-
zione del territorio. Questi tre 
ambiti del Pnrr sono quelli su 
cui le maggiori occasioni di la-
voro per le micro e piccole im-
prese artigiane si possono ge-
nerare, mettendo in moto l’in-
granaggio della transizione. 

Strategia e marketing
Il professor Davide Chiaroni, 
ordinario di Strategia e 
Marketing e co-fondatore di 
Energy & Strategy al Politec-
nico di Milano, oltre che diret-

I NUMERI

BEN 4.550 
PARTECIPANTI

PRESENTI
E ONLINE

La Settimana per l’Energia, nata a 
Bergamo per iniziativa di Confar-
tigianato Imprese Bergamo, è 
diventata regionale, crescendo 
nei numeri e nella qualità dei temi 
trattati. Quest’anno l’appunta-
mento è rientrato tra gli eventi 
della Settimana Europea del-
l’Energia Sostenibile, vedendosi 
riconosciuto un ruolo di approfon-
dimento e di anticipazione sulle 
tematiche «green». La formula 
della Settimana, dall’anno scorso 
come molti altri appuntamenti, è 
cambiata, affiancando lo strea-
ming e la partecipazione online 
alla formula in presenza. Proprio 
l’edizione ibrida del 2021 ha visto 
un incremento del 24% delle 
visualizzazioni dei webinar, 
seguiti quest’anno da 4.550 parte-
cipanti. Un calendario diffuso in 
tutte le sedi lombarde, dodici 
eventi e 60 relatori hanno caratte-
rizzato questa edizione. La Setti-
mana per l’Energia, dal 2009 ad 
oggi, ha visto complessivamente 
l’organizzazione di 13 edizioni e 
284 eventi con 1.100 relatori, 379 
partner coinvolti, 56.730 parteci-
panti e oltre 18 mila studenti.
Numeri importanti quanto le 
tematiche trattate, che vanno dal 
risparmio energetico attraverso 
le fonti rinnovabili, toccato già nel 
corso della prima edizione, alla 
sostenibilità ambientale e all’eco-
nomia circolare, con il vantaggio 
di essere declinate per l’azione 
pratica e il coinvolgimento dei 
privati e delle comunità. La carat-
teristica della Settimana per 
l’Energia, infatti, è quella di aver 
sempre calato i macrotemi am-
bientali nell’operatività quotidia-
na e negli interventi sull’abitare, 
sulla mobilità, sull’urbanistica e 
sui modelli produttivi delle picco-
le e medie imprese e, soprattutto, 
delle imprese artigiane. 

tore scientifico della Settima-
na per l’Energia, avverte: «È 
giusto parlare di investimenti 
e di ricadute sull’occupazione 
e sui territori, perché l’energia
imprenditoriale, che dev’esse-
re supportata attraverso lo 
snellimento delle procedure 
burocratiche, permette di av-
viare la trasformazione ecolo-
gica nei fatti. Ma è necessario 
creare innovazione con nuove
progettualità, che si basino 
sulla costruzione di reti tra mi-
cro e piccole imprese, grandi 
imprese e partnership pubbli-
co-private. È necessario rea-
lizzare anche un cambiamen-
to culturale, utile a generare 
nuove competenze dentro le 
micro e piccole imprese, an-
che attraverso la collaborazio-
ne con università e centri di ri-
cerca e di formazione». 

SCENARI

LAVORO E RICAVI
L’attuazione completa 

ed efficiente del Pnrr 

produrrà oltre 64 

miliardi di euro di ricavi.

Le filiere creeranno 

oltre 132 mila posti di 

lavoro. L’obiettivo è la 

decarbonizzazione.

GIÀ IN AZIONE
Il 65% delle micro e 

piccole imprese 

artigiane è pronto alla 

transizione e ha già 

messo in atto almeno 

un’azione in ambito di 

sostenibilità e green 

economy. Il 68% nel 

settore manifatturiero. 

UTENTI COINVOLTI 
Le comunità energetiche 

saranno un obiettivo 

focale della transizione. 

Utenze domestiche 

calcolate tra 906 mila e 1 

milione e 700 mila 

saranno coinvolte nel 

prossimo quadriennio.

SETTIMANA 
PER L’ENERGIA 
Dodici incontri 
con 60 relatori


