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IMPIANTISTI

Corsi Fer per avere
il «patentino»

Riprendono a settembre i 
corsi Fer per impiantisti 
volti all’ottenimento del 
«patentino» necessario a 
operare su impianti ali-
mentati da fonti rinnova-
bili. Il 13 è in programma 
il corso sulla biomassa le-
gnosa, mentre il 22 si ter-
ranno quello sul fotovol-
taico e quello sulle pompe 
di calore. Per informazioni 
e iscrizioni: ufficio Forma-
zione (tel. 035.274.310; e-
mail: formazione@artigia-
nibg.com).

DA SETTEMBRE

Corsi sicurezza
per le aziende

Di seguito i prossimi corsi 
sulla sicurezza per datori 
e dipendenti, organizzati 
a settembre da Confarti-
gianato Imprese Bergamo. 
Si inizia il 5 con il corso per 
dipendenti rischio alto e 
basso, l’8 con l’aggiorna-
mento di primo soccorso 
da 4 e 6 ore, e il 9 con l’ag-
giornamento dipendenti e 
il corso di primo soccorso 
da 12 e 16 ore. Il 12 sono in 
programma i corsi antin-
cendio rischio basso e me-
dio, e i corsi Rspp (respon-
sabile del servizio di pre-
venzione e protezione) ri-
schio basso, medio e alto 
per datori. Il 14, in modali-
tà online, aggiornamento 
sicurezza Rspp per datori 
(rischio basso, medio e al-
to) e, in presenza, il corso 
Rls – Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. 
Per iscrizioni: ufficio For-
mazione (tel. 035.274.321-
307-325; e-mail: formazio-
ne@artigianibg.com).

LA MOSTRA

Velazquez-Carrara
sconti per i soci

Ingresso scontato del 50%, 
riservato agli associati di 
Confartigianato Imprese 
Bergamo, per visitare la 
mostra sul pittore spagno-
lo Diego Velázquez, allesti-
ta fino al 28 agosto all’Ac-
cademia Carrara (con il 
«Ritratto di Maria Anna 
d’Austria» proveniente dal 
Museo del Prado di Ma-
drid). Presentando la tes-
sera si pagherà il biglietto 
5 euro anziché 10. Promo-
zione valida per due perso-
ne (titolare e accompagna-
tore). Info: marketing (tel. 
035.274.229 – mail marke-
ting@artigianibg.com).

PAUSA PER GLI UFFICI

Confartigianato
chiusa 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 
lunedì 15 a venerdì 26 ago-
sto. Le attività riprende-
ranno regolarmente lune-
dì 29 agosto. In caso di ne-
cessità e urgenze, durante 
il periodo di chiusura sarà 
attivato un servizio di se-
greteria telefonica al nu-
mero 035.274.111.

della materia di energia e gas 
inferiore al prezzo di borsa. 
Nell’attesa che le condizioni di 
mercato permettano di sotto-
scrivere un prezzo fisso, 
CEnPI continua a rappresen-
tare un presidio di tutela per le 
imprese e le famiglie». 

«La congiuntura di mercato 
– aggiunge il direttore Stefano 
Maroni – è particolarmente 
critica: stiamo assistendo a di-
versi episodi di fornitori che 
recedono unilateralmente dai 

Confartigianato - forte di mi-
gliaia di piccole e medie im-
prese - che tratta coi fornitori 
presenti sul libero mercato le 
migliori condizioni per le pro-
prie utenze.

«Le variabili geopolitiche – 
spiega il presidente Giacinto 
Giambellini – stanno condi-
zionando ancora pesante-
mente l’attività dei consorzi, 
compreso il nostro che fino al-
lo scorso anno è sempre riu-
scito a garantire un prezzo 

Acquisto energia e gas

La Settimana per 
l’Energia è anche l’occasione 
per parlare dell’importanza 
dei consorzi d’acquisto di 
energia e gas e del loro ruolo 
(ancora più attuale in questo 
periodo) di tutela delle impre-
se e delle famiglie di fronte al 
caro-bollette.

CEnPI (Confartigianato 
Energia Per le Imprese) è il più 
grosso gruppo d’acquisto di 

E soprattutto, con l’appro-
vazione di un emendamento 
di Confartigianato in sede di 
conversione del DL Aiuti, il ri-
conoscimento di un credito 
d’imposta alle imprese con 
potenza pari o superiore a 16,5 
kW per l’acquisto di energia 
elettrica: il credito, pari al 12% 
della spesa sostenuta per l’ac-
quisto della componente 
energetica, effettivamente 
utilizzata nel secondo trime-
stre dell’anno 2022, compensa 
parzialmente i maggiori oneri 
effettivamente sostenuti per 
l’acquisto. Per una consulenza 
gratuita chiamare lo Sportello 
Energia e Gas ai numeri: 
035.274.217-327-337; e-mail: 
energia@artigianibg.com.
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contratti con i propri clienti 
business, perché impossibili-
tati a garantire le attuali con-
dizioni fisse: da qui l’impor-
tanza di affidarsi a un gruppo 
d’acquisto come CEnPI. Nel 
frattempo, non va dimenticata 
l’attività di pressione, interlo-
cuzione e proposta che anche 
Confartigianato Imprese sta 
compiendo sui tavoli istitu-
zionali, grazie alla quale ab-
biamo potuto ottenere signifi-
cativi risultati, sia pure tem-
poranei, per contenere l’im-
patto dei rincari». 

Tra questi, la proroga del-
l’azzeramento degli oneri di 
sistema delle fatture energia 
anche per il terzo trimestre, e 
la riduzione al 5% dell’Iva del-
le fatture gas. 

Il ruolo dei consorzi d’acquisto
a tutela di famiglie e imprese

Dopo due edizioni 
prevalentemente on line a cau-
sa della pandemia, torna in pre-
senza, dal 24 al 28 ottobre, la 
Settimana per l’Energia, la ma-
nifestazione sulla green eco-
nomy, la trasformazione digita-
le e lo sviluppo sostenibile idea-
ta nel 2009 da Confartigianato 
Imprese Bergamo e oggi, col co-
ordinamento del sistema lom-
bardo di Confartigianato, la 
partnership di Regione Lom-
bardia, il patrocinio e sostegno 
della Camera di commercio di 
Bergamo e la direzione scienti-
fica del Politecnico di Milano, 
diventata a pieno titolo un 
evento di interesse nazionale e 
internazionale.

«Crisi energetica e transi-
zione ecologica» è il tema scelto 
per questa quattordicesima 
edizione, che avrà come sem-
pre l’obiettivo di proporre alle 
imprese e al territorio occasio-
ni di sviluppo che sappiano co-
niugare innovazione e sosteni-
bilità.

L’evento di presentazione, 
dal titolo «La crisi energetica e 
le tensioni sui mercati delle 
materie prime: storie di resi-
lienza delle imprese a valore ar-
tigiano», farà parte del pro-
gramma del 3° Forum della So-
stenibilità di Regione Lombar-
dia, che si terrà dal 19 al 22 otto-
bre: la possibilità di fare leva 
anche sulle imprese «a valore 
artigiano» per garantire la 
transizione ecologica della no-
stra regione, può rappresenta-
re infatti un contributo di rilie-
vo verso il raggiungimento del-
la sostenibilità dell’intero Pae-
se. Mentre il filo conduttore dei 
seminari ospitati nelle diverse 
provincie lombarde sarà il Re-
PowerEU: il piano della com-
missione europea per produrre 
energia pulita e diversificare il 
nostro approvvigionamento 
energetico, con una nuova am-
biziosa strategia di decarboniz-
zazione e affrancamento dal 
gas russo. 

«Dopo tanti anni – afferma il 
presidente di Confartigianato 
Imprese Bergamo Giacinto 
Giambellini – vogliamo evitare 
che la Settimana per l’Energia 

Crisi energetica, la «Settimana»
torna per fornire le risposte utili
L’appuntamento. Dopo due edizioni on line, la rassegna sarà in presenza dal 24 al 28 ottobre
Giambellini: «Evento aperto a tutti,  per confrontarci sul grave tema dell’approvvigionamento»

diventi autoreferenziale, 
aprendola sempre di più a im-
prese, professionisti, pubblica 
amministrazione e cittadini e 
focalizzandola su grandi temi 
che toccano la vita di ciascuno 
di noi. Ecco quindi l’importan-
za di tornare in presenza, di 
confrontarci guardandoci negli 
occhi, facilitando la massima 
partecipazione. Tanto più que-
st’anno, in cui l’approvvigiona-
mento energetico è diventato 
di strettissima attualità, e per le 
nostre imprese addirittura vi-
tale, uno dei punti cardine per 
la loro stessa sopravvivenza».

A Bergamo, in particolare, si 
terrà un seminario su «L’effi-
cientamento energetico in edi-
lizia: il nodo del “calore”. Il 
blocco ai combustibili fossili 
nelle caldaie, le prestazioni mi-
nime di efficienza energetica, 
gli audit energetici a livello re-
sidenziale». «Sono tutte azioni 
– spiega Giambellini – necessa-
rie per accelerare l’efficienza 
energetica con misure a medio 
e lungo termine. Nell’ambito 
del pacchetto “Fit for 55” 
(Pronti per il 55%), il piano Ue 
per la transizione verde, la 
commissione ha proposto di 
incrementare dal 9 al 13% 
l’obiettivo di efficienza entro il 
2030. Dobbiamo quindi corre-
re in questa direzione, anche 
nell’ambito degli edifici resi-
denziali».

Strettamente connesso a 
questo tema, ci saranno anche i 
«tetti solari», ovvero il fotovol-
taico residenziale come occa-
sione di ripartenza per il setto-
re edile a livello locale. Non tut-
ti sanno, infatti, che nel Re-
PowerEU c’è la proposta di ob-
bligo di copertura solare per gli 
edifici commerciali e pubblici 
dal 2025 e per i nuovi edifici re-
sidenziali a partire dal 
2029.«Le comunità energeti-
che – sottolinea il presidente –, 
e quindi il ruolo delle imprese a 
valore artigiano come produt-
trici e consumatrici di energia, 
saranno un altro dei temi caldi, 
anche alla luce del progetto Ue 
di creare almeno una comunità 
energetica basata sulle rinno-
vabili in ogni comune con più di 

10 mila abitanti entro il 2025. 
Un’altra sfida che vogliamo as-
solutamente cogliere».

Tra gli altri argomenti af-
frontati durante la settimana, 
si parlerà anche di biometano 
quale alternativa ai carburanti 
fossili per la mobilità non elet-
trica e come fonte di «transizio-
ne» verso l’idrogeno.

La Settimana per l’Energia, 
infine, è come sempre aperta a 
partnership e sponsorizzazioni 
con imprese, enti e associazioni 
del territorio. Chi volesse farne 
parte può contattare la Segre-
teria organizzativa di Confarti-
gianato Imprese Bergamo (re-
ferente Roberto Sottocornola – 
tel. 035.274.293; e-mail: ener-
gia@artigianibg.com).
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L’evento di apertura  della Settimana per l’Energia edizione 2021, trasmesso on line

Il bando

Comunità
energetiche:
la consulenza

Confartigianato Imprese Bergamo 

ha attivato un servizio di consu-

lenza per le aziende intenzionate a 

partecipare al bando camerale che 

sostiene, con contributi a fondo 

perduto, la creazione di comunità 

energetiche e la transizione ecolo-

gica delle Mpmi. La prima misura 

finanza gli studi di fattibilità fina-

lizzati a creare comunità energeti-

che per la produzione in condivi-

sione di energia da fonti rinnova-

bili. Verrà concesso, a ciascuna 

impresa partecipante al progetto 

di comunità, un voucher che copre 

fino al 70% delle spese ammissibili 

per un importo massimo di 600 

euro. La seconda misura finanzia 

(fino a 1.000 euro per le micro e 

2.500 euro per le piccole e medie 

imprese e un tetto massimo del 

60% delle spese ammissibili) studi 

di fattibilità per progetti di transi-

zione ecologica delle singole 

imprese. Le domande possono 

essere presentate, in modalità 

telematica, entro il 15 settembre. 

Per info e consulenza: Sportello 

Energia (tel. 035.274.217-291; 

e-mail: energia@artigianibg.com).
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