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L’economia «verde» nel post Covid
«Chance per rimettersi in gioco»

Cassa Covid
Seminario
on line
per «piccole»
Il 3 agosto

Settimana per l’Energia. La kermesse torna ad ottobre in veste completamente digitale
Il presidente Giambellini: «Particolare attenzione sarà dedicata al settore delle costruzioni»
Dal 2008 a oggi è riuscita a diventare uno degli
eventi di punta sui temi della
green economy, dell’economia
circolare e della sostenibilità,
non solo a livello provinciale
ma anche regionale (grazie alla
sinergia con l’intero sistema
lombardo di Confartigianato e
alla partnership con Regione
Lombardia), coinvolgendo i
principali attori economici,
istituzionali e sociali del territorio. Ma, soprattutto, la sua
mission è sempre stata quella
di aiutare gli imprenditori a
scoprire nuove occasioni di riqualificazione professionale,
rendendo compatibile l’esigenza di fare business con la
tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale.
Le restrizioni dovute all’emergenza Covid non fermano la Settimana per l’Energia,
la manifestazione ideata e promossa da Confartigianato Imprese Bergamo che quest’anno, per adeguarsi alle nuove
circostanze, si presenterà in
una veste completamente rinnovata e «digitale», ma con una
forte vocazione «territoriale».
La sua 12a edizione si terrà infatti online, dal 26 al 30 ottobre, sotto il titolo «L’Energia
per la ripresa: la resilienza delle imprese a valore artigiano
verso una nuova idea di sostenibilità».
«Vista l’imprevedibile situazione in cui ci siamo trovati
– spiega il presidente Giacinto
Giambellini – avevamo pensato di rinviare la kermesse al
2021. Dopo esserci confrontati
con i partner di Confartigianato, abbiamo però capito che a
maggior ragione, proprio in un
periodo in cui la nostra vita, il
nostro lavoro, il nostro modo
di fare impresa sono stati stravolti, i temi che stanno a cuore
della Settimana per l’Energia
possono essere un segnale positivo, delle leve per aiutarci ad
affrontare insieme le sfide della ripartenza. E così, sia pure
con modalità diverse dal solito,
ci siamo messi al lavoro per
proporre un programma di
qualità, con contenuti accessi-

bili al maggior numero di persone possibile». Il tema «energia per la ripresa» che legherà
le varie proposte, sarà declinato nelle rinnovabili (generazione distribuita e comunità
energetiche), nell’edilizia (riqualificazione energetica e
nuove tecnologie smart), nell’economia circolare (tecnologie e soluzioni «di filiera» per
la salvaguardia delle risorse) e
nell’agroalimentare (sistemi
agricoli conservativi e rigenerazione sostenibile).
L’edizione 2020, che vede
l’organizzazione di via Torretta affiancata da diversi partner
del territorio bergamasco, in
primis Camera di commercio,
Comune di Bergamo e Ubi
Banca, si strutturerà in una serie di webinar e workshop realizzati mediante lo strumento
delle «pillole digitali», ovvero
video che cercheranno di rispondere ad alcune domande,
anche presentando casi imprenditoriali di successo. Alcune di queste: quali sfide hanno dovuto affrontare, quest’anno, le imprese a valore artigiano dei settori più rappresentativi del nostro territorio?
Come hanno vissuto i binomi
pandemia e digitale, innovazione e tradizione, responsabilità e sostenibilità? Dove trovano l’energia per ripartire?
«Uno degli eventi – continua Giambellini – sarà dedicato al comparto Produzione e
spiegherà come ripartire dai
nuovi strumenti digitali per rilanciare il made in Italy. Un altro, invece, lo dedicheremo alle Costruzioni, comparto per
noi di strategica importanza
che sta vivendo una situazione
decisamente critica, dove affronteremo gli incentivi e i criteri previsti dalla legge di rigenerazione urbana e territoriale di Regione Lombardia e dal
Comune di Bergamo». Infine,
come evento di chiusura ci sarà
un «Digital talk» con relatori
istituzionali a livello regionale,
nazionale ed europeo. «Sarà
un incontro in cui i partecipanti, collegati comodamente dal
proprio pc, tablet o smartpho-

Ammortizzatori e congedi

Un cartellone dell’edizione 2019 della manifestazione, che questo ottobre si terrà on line

n Video in pillole

per proporre
storie di impresa
e dibattiti con ospiti
istituzionali

Energia, con il consorzio Cenpi
risparmi in bolletta fino al 20%
Dopo vari rinvii si sta
avvicinando la fine del mercato
tutelato dell’energia. Se il 1°
gennaio 2021 toccherà alle Pmi
più strutturate passare al mercato libero, il 1° gennaio 2022
sarà la volta delle microimprese
e delle utenze domestiche.
Lo Sportello Energia e Gas di
Confartigianato Imprese Bergamo è un servizio che orienta
le utenze aziendali e domestiche nella scelta del miglior fornitore presente sul libero mer-

cato, trovando l’offerta corrispondente ai propri consumi e
la concreta possibilità di risparmiare sulle bollette. Questo grazie alle condizioni competitive
sul mercato che vengono concordate annualmente con i fornitori dal consorzio nazionale
Cenpi (Confartigianato energia
per le imprese), che, con la contrattazione collettiva di massa e
il monitoraggio costante del
mercato, è in grado di selezionare le tariffe più concorrenziali.

La lunga e straordinaria sospensione delle attività produttive causata dal
lockdown da pandemia ha
portato a un cambio dell’organizzazione del lavoro - basti
pensare al ricorso allo smart
working - ma ha anche messo
in grande difficoltà molte imprese artigiane. Un sostegno,
per aiutarle ad affrontare la
fase della ripartenza, viene
dagli ammortizzatori sociali
come la cassa integrazione e il
Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato),
mentre i decreti governativi
che si sono susseguiti dall’inizio dell’emergenza ad oggi
hanno introdotto una serie di
novità normative sull’argomento. Per conoscere meglio
tutte le possibilità a disposizione, le modalità per accedervi e i tempi di risposta,
analizzandone i vantaggi e le
criticità, Confartigianato Imprese Bergamo ha deciso di
organizzare un webinar gratuito dal titolo «Il mondo del
lavoro ai tempi del coronavirus», che si terrà online il 3
agosto alle 17.

Verso la fine del mercato tutelato

ne, potranno interagire – conclude il presidente – e durante
il quale solleciteremo il mondo
politico-istituzionale a dare risposte alle richieste delle nostre imprese, per “dare energia” alla ripartenza».
La Settimana per l’Energia è
sempre aperta a imprese, enti e

associazioni del territorio che
volessero entrare a farne parte
in qualità di partner o di sponsor. Gli interessati possono
contattare la Segreteria organizzativa – Sportello Energia
al numero: 035.274.293; email:
energia@artigianibg.com.

Il risparmio medio garantito
nell’ultimo anno ai clienti
Cenpi è stato, per le imprese, di
almeno il 10% sulla quota energia e sulla materia prima gas,
mentre per le utenze domestiche gli sconti garantiti sono stati del 20% sulla quota energia e
del 18% sulla materia prima gas.
«L’andamento dei prezzi del
mercato energetico – spiega il
direttore Stefano Maroni – ha
subito forti ribassi causati dalle
basse quotazioni delle materie
prime post Covid. È questo il
momento giusto per contrattare e fissare il prezzo delle utenze
elettriche e gas, cercando opportunità di risparmio per i
prossimi mesi e il prossimo anno. Per il 2021 sono già stati acquisiti grossi volumi di Gi-

gawattora e milioni di metri cubi gas per garantire ai nostri
clienti consolidati una riduzione della “spesa materia energia
gas” rispetto alle tariffe attuali».
Lo Sportello Energia e Gas
fornisce inoltre servizi energetici avanzati per valutare le opportunità di risparmio sull’intero processo produttivo, per
individuare le potenziali aree di
miglioramento, analizzando i
macchinari e gli impianti, alla
ricerca di sprechi e inefficienze,
proponendo le soluzioni più efficaci in termini di risparmio
energetico mediante appositi
check-up.
Per informazioni: Sportello
Energia e Gas (tel. 035.274.217327-337; email: energia@artigianibg.com).

Il seminario è promosso su
proposta in particolare di due
aree di mestiere, Produzione
e subfornitura e Benessere,
che nel corso dei rispettivi direttivi hanno manifestato la
necessità di una maggiore
chiarezza sulle diverse tipologie, il funzionamento, l’accessibilità e l’operatività degli
ammortizzatori sociali e sulla
gestione dei dipendenti nella
fase post Covid. Considerato
però che le dinamiche legate
alla gestione dei dipendenti e
alla cassa integrazione artigiana sono comuni a tutte le
imprese artigiane, si è deciso
di estendere il webinar a tutte
le aree. Ad aprire i lavori sarà il
presidente di Confartigianato
Imprese Bergamo, Giacinto
Giambellini, mentre relatore
sarà Roberto Perhat, responsabile Area Lavoro dell’organizzazione di via Torretta.
Il webinar passerà in rassegna i diversi tipi di cassa integrazione, spiegandone da un
punto di vista tecnico le caratteristiche, le differenze e le
possibilità di utilizzo, e illustrerà la gestione di istituti
quali i congedi parentali, i
congedi per la legge 104 e le
disposizioni riguardanti il divieto di licenziamento e la
proroga dei contratti a tempo
determinato.
Per partecipare è sufficiente compilare la scheda d’iscrizione disponibile sul sito
www.confartigianatobergamo.it, che permetterà di ricevere un link per poi seguire il
webinar comodamente dalla
propria azienda o abitazione.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare l’ufficio
Aree di mestiere ai numeri di
telefono: 035.274.292-311; email: areedimestiere@artigianibg.com.
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