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IN PIAZZA DANTE

Servizio Spid
e Green pass

Continua in piazza Dante
(angolo via Sabotino)
l’apertura del «Confarti-
gianato Summer Space», lo
spazio estivo di Confarti-
gianato Imprese Bergamo
con info-point, servizi ed
eventi rivolti a imprendi-
tori e cittadini. Tra i servizi
erogati, assieme all’attiva-
zione dello Spid (il sistema
pubblico di identità digita-
le) c’è ora anche la possibi-
lità di stampare il «green
pass», il documento utile
per viaggiare all’estero, che
attesta l’avvenuta vaccina-
zione contro il Covid, l’av-
venuta guarigione dalla
malattia o l’esito negativo
di un tampone effettuato
nelle ultime 48 ore. Allo
spazio è possibile usufrui-
re anche della consulenza
del Servizio Energia e Gas
per ridurre i costi delle bol-
lette aziendali e domesti-
che, delle consulenze assi-
curativa, previdenziale,
gestione lavoro domestico
e bandi di finanziamento
Apertura: giorni feriali
dalle 9 alle 21 (tranne lune-
dì sera) e sabato mattina.
Info sul sito: www.confar-
tigianatobergamo.it.

PROGETTO KLEO

Supporto legale
per l’estero

Le piccole imprese si tro-
vano spesso ad affrontare
il mercato estero, stipulan-
do contratti internazionali
che richiedono particolare
attenzione in quanto po-
trebbero comportare dei
rischi legali.
Grazie al progetto Kleo, re-
alizzato da Confartigiana-
to Imprese Bergamo in si-
nergia con lo Studio Missa-
le, dal 1° settembre ogni
mercoledì alle ore 15 le im-
prese associate potranno
richiedere un appunta-
mento per ricevere sup-
porto con il fine di ridurre
i rischi legati alla compra-
vendita internazionale.
L’iniziativa è interamente
organizzata e sostenuta da
Confartigianato Bergamo.
Le imprese interessate
possono fissare un appun-
tamento contattando l’uf-
ficio Internazionalizzazio-
ne e Progetti per la Compe-
titività all’indirizzo mail:
internazionalizzazio-
ne@artigianibg.com, op-
pure chiamando il nume-
ro: 035.274.284.

DAL 13 AL 29

Agosto, chiusi
per ferie

Per le vacanze estive gli uf-
fici della sede centrale e
delle delegazioni territo-
riali di Confartigianato
Imprese Bergamo rimar-
ranno chiusi al pubblico da
venerdì 13 (compreso) a
domenica 29 agosto. Le at-
tività riprenderanno rego-
larmente da lunedì 30 ago-
sto. Durante il periodo di
chiusura sarà attivato, per
le urgenze, un servizio di
segreteria telefonica al nu-
mero 035.274.111.

Bergamo si candida ad essere 
sempre più un punto di riferi-
mento nell’assistere imprese e 
famiglie nella scelta del miglior 
fornitore mettendole al riparo 
dall’aumento dei costi. Questo 
grazie al Servizio Energia e Gas e
al consorzio nazionale CEnPI 
(Confartigianato Energia Per le 
Imprese) che contratta coi for-
nitori sottoscrivendo le condi-
zioni di fornitura più favorevoli 
per gli associati.«Il suo valore 
aggiunto – evidenzia il presi-

di quasi il 50% per il Brent, che 
scambia sui massimi da oltre 
due anni, sopra 75 dollari al bari-
le. Così i prezzi all’ingrosso han-
no registrato un incremento 
medio di circa 20 euro megawat-
tora (MWh) e la tendenza nei 
prossimi mesi è di ulteriori rial-
zi. Parallelamente, si sta avvici-
nando la totale liberalizzazione 
del mercato dell’energia, previ-
sto il 1° gennaio 2023.

In questa situazione di insta-
bilità, Confartigianato Imprese 

Nuovi servizi

Bollette sempre più sa-
late per il consumo dell’energia 
elettrica, aziendale e domestica.

Già nei primi mesi del 2021,
con la ripresa dei consumi, ab-
biamo assistito a un forte au-
mento dei prezzi delle materie 
prime, ben oltre i livelli pre-cri-
si. In particolare, era dal 2009 
che i prezzi del petrolio non cor-
revano così tanto. Il primo se-
mestre si è chiuso con un rialzo 

La Settimana per l’Energia è diventata una manifestazione di carattere regionale 

Settimana per l’Energia, ritorna
l’appuntamento con il futuro green
Tredicesima edizione. La kermesse in programma dal 25 al 29 ottobre. Rivoluzione verde 
e transizione ecologica al centro dell’attenzione. Giambellini: siamo stati anticipatori dei tempi

tare le istanze della Settimana 
per l’Energia a livello europeo, 
candidando questo incontro 
quale evento locale della EU Su-
stainable Energy Week (EU-
SEW), organizzata dalla Unione
Europea per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla neces-
sità della transizione energeti-
ca».

Le imprese, gli enti e le asso-

ciazioni del territorio che voles-
sero entrare a far parte della Set-
timana per l’Energia, in qualità 
di partner o sponsor, possono 
contattare la Segreteria orga-
nizzativa di Confartigianato 
Imprese Bergamo (referente 
Roberto Sottocornola – tel. 
035.274.293; e-mail: ener-
gia@artigianibg.com).
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energetici: i vantaggi appaiono 
infatti più evidenti nel tempo, 
sul medio-lungo periodo».

Negli ultimi anni CEnPI ha
garantito ai suoi clienti un ri-
sparmio minimo annuo pari al-
l’11% circa della spesa materia 
energia rispetto al servizio di 
«maggior tutela» .L’adesione al 
consorzio è gratuita, sia per gli 
associati a Confartigianato Im-
prese Bergamo che per i privati. 

Tra i nuovi servizi, inoltre, la
fornitura a prezzi convenzionati
di colonnine e wallbox di ricari-
ca elettrica e un servizio di con-
ciliazione al fine di risolvere 
controversie con i fornitori. 

Per una consulenza gratuita
chiamare i numeri: 035.274.217-
327-337; e-mail: energia@arti-
gianibg.com.

Caro bolletta, consulenze ad hoc
per «alleggerire» le tariffe

dente Giacinto Giambellini – è 
che funziona come un grande 
consorzio di acquisto, la cui for-
za è rappresentata da migliaia di
piccole e medie imprese asso-
ciate. Grazie al monitoraggio co-
stante delle condizioni di mer-
cato e agli «acquisti strategici» 
fatti nel 2020, quando le quota-
zioni energia e gas erano parti-
colarmente favorevoli, il nostro 
servizio è riuscito a garantire ai 
clienti consolidati, per tutto il 
2021, un prezzo della materia 
prima energia inferiore del 18%,
e un prezzo materia prima gas 
inferiore del 20%, rispetto al no-
stro stesso prezzo del 2020. I 
clienti CEnPI già consolidati, 
quindi, per tutto quest’anno non
subiranno i recenti aumenti che
si sono registrati sui mercati 

Due eventi in presen-
za, per l’apertura e la chiusura, 
che si terranno entrambi a Mila-
no, e dieci webinar gratuiti 
(«energy break») della durata di
circa un’ora, trasmessi in diretta
streaming dai diversi territori.

Sta già scaldando i motori la
tredicesima edizione della Set-
timana per l’Energia, la manife-
stazione sulla green economy, la
trasformazione digitale e lo svi-
luppo sostenibile ideata da Con-
fartigianato Imprese Bergamo e
oggi diventata a tutti gli effetti 
un evento regionale, sotto il co-
ordinamento dell’intero siste-
ma lombardo di Confartigiana-
to, la partnership con Regione 
Lombardia, il patrocinio e soste-
gno della Camera di commercio
di Bergamo e la direzione scien-
tifica del Politecni-
co di Milano.

L’edizione 2021
si terrà da lunedì 25 
a venerdì 29 ottobre
e avrà per titolo 
«L’Energia per la 
Transizione – Rivo-
luzione verde e 
transizione ecologi-
ca per il futuro del 
Paese». E anche 
quest’anno l’obietti-
vo principale sarà 
quello di offrire alle imprese e al
territorio nuove opportunità di 
sviluppo, in grado di coniugare 
innovazione e sostenibilità.

«La Settimana per l’Energia,
fin dalla prima edizione del 
2008, è stata anticipatrice sui 
tempi – afferma il presidente di 
Confartigianato Imprese Ber-
gamo Giacinto Giambellini – af-
frontando quei macro-temi che 
oggi l’Europa ha individuato 
quali opportunità di sviluppo, 
inserendoli nel piano per la ri-
presa economica Next Genera-
tion UE. La rivoluzione verde e 
la transizione ecologica del-
l’economia, che tratteremo que-
st’anno, sono tra l’altro argo-
menti presenti nell’agenda della
nostra Regione: pensiamo al 
Protocollo per lo sviluppo soste-
nibile, che ha l’ambizioso obiet-
tivo di fare della Lombardia non
più solo il motore economico 
ma anche la “locomotiva soste-

nibile” d’Italia. O al Programma 
Regionale Energia, Ambiente e 
Clima (PREAC) che disegnerà le
tappe di un percorso per portare
la Lombardia ad essere una re-
gione a emissioni nette zero nel 
2050. Senza dimenticare il PN-
RR del Governo, il piano nazio-
nale per la ripresa e la resilienza
per il quale sono stati stanziati 
235,1 miliardi: una delle sei 
“missioni” a cui questi fondi so-
no destinati è proprio “Rivolu-
zione verde e transizione ener-
getica”».

I temi dei dieci webinar sa-
ranno strettamente legati alle 
quattro componenti di questa 
«missione» del PNRR, e in parti-
colare le loro ricadute in termini
di opportunità per il mondo del-
le imprese artigiane: «economia

circolare e agricoltu-
ra sostenibile»,
«energia rinnovabi-
le, idrogeno, rete e
mobilità sostenibi-
le» (si parlerà anche
dello sviluppo delle
infrastrutture di ri-
carica elettriche),
«efficienza energe-
tica e riqualificazio-
ne degli edifici»
(ecobonus, sisma-
bonus e teleriscalda-

mento) e «tutela del territorio e 
della risorsa idrica».

«Sarà una Settimana per
l’Energia “phygital” – continua 
Giambellini – vale a dire in parte
fisica e in parte digitale, metten-
do a frutto l’esperienza positiva 
dello scorso anno quando, causa
pandemia, abbiamo fatto di ne-
cessità virtù organizzando solo 
eventi online. Ma quest’anno re-
cupereremo anche quelle rela-
zioni fisiche con il nostro terri-
torio e le nostre imprese, che 
tanto ci sono mancate».Nel-
l’evento finale del 29 ottobre, a 
Milano, Confartigianato pre-
senterà le sue richieste e le sue 
sollecitazioni al mondo politi-
co-istituzionale al fine di mette-
re le imprese «a valore artigia-
no» nelle condizioni di cogliere 
le opportunità legate ai temi af-
frontati. 

«La nostra volontà – conclu-
de il presidente – è quella di por-

Giacinto Giambellini,

presidente


