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ACCONCIATORI

Corso sulle tecniche
Made in London

Torna, nella sede di Confar-
tigianato Imprese Bergamo, 
l’alta formazione tecnica per 
acconciatori.  Direttamente 
dalle sfilate londinesi, do-
menica 6 e lunedì 7 novem-
bre si terrà il corso  “Made in 
London”, firmato Komeko, 
che permetterà di appro-
fondire quattro tecniche di 
taglio e quattro di colorazio-
ne dal gusto anglosassone e 
trendy, semplici da eseguire 
grazie al metodo «GHS». In-
fo e iscrizioni: ufficio For-
mazione (tel. 035.274.310-
311; e-mail: formazio-
ne@artigianibg.com).

DONNE D’IMPRESA

Corso «L’altra faccia
della sicurezza»

È in programma il 14 e il 30 
novembre, nella sede di 
Confartigianato Bergamo, il 
corso «L’altra faccia della Si-
curezza. La sicurezza è un 
gioco di squadra! Alla sco-
perta di ruoli, relazioni e re-
sponsabilità» promosso dal 
Movimento Donne Impre-
sa. Gli incontri, aperti a im-
prenditrici e imprenditori, 
affronteranno ruoli, obbli-
ghi, responsabilità e relazio-
ni che caratterizzano l’orga-
nigramma della sicurezza 
aziendale. Info: tel. 
035.274.236; e-mail: Segre-
teriaMovimentoDon-
ne@artigianibg.com.

INNOVAZIONE

Finanza agevolata
Webinar  il martedì

Continuano «I martedì del-
l’innovazione», webinar 
gratuiti organizzati dal DIH 
– Digital Innovation Hub di 
Confartigianato Imprese 
Bergamo e Confartigianato 
nazionale, nell’ambito di 
I&T Hub. Gli incontri, alle 
17,30, approfondiranno la fi-
nanza agevolata a sostegno 
dell’innovazione. L’8 no-
vembre si parlerà di credito 
d’imposta per investimenti 
in beni strumentali, il 15 no-
vembre di incentivi e agevo-
lazioni per start up e Pmi in-
novative, e il 22 novembre di 
impresa sociale. Info: 
www.confartigianatoberga-
mo.it. 

SICUREZZA

Le  nuove date
dei corsi in azienda

Tra i prossimi corsi sulla si-
curezza per datori e dipen-
denti, il 25 ottobre è in pro-
gramma quello sulla Norma 
Cei 11-27 per la qualifica di 
persona esperta con idonei-
tà (Pei) per lavori sotto ten-
sione e il 26 l’aggiornamento 
conducente carrelli elevato-
ri. A novembre, il 2 corso an-
tincendio (rischio medio e 
basso), corso per conducen-
te carrelli elevatori e aggior-
namento Rspp (datori). Il 4 
aggiornamento di primo 
soccorso da 4 e 6 ore, e il 7 
corso Haccp per alimentari-
sti (sostituisce il libretto sa-
nitario). Iscrizioni: ufficio 
Formazione (tel. 
035.274.321-307-325; e-
mail: formazione@artigia-
nibg.com).
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Anche Roberto Cin-
golani, ministro della transi-
zione ecologica del governo 
Draghi, e il presidente nazio-
nale di Confartigianato Marco 
Granelli, saranno presenti, sa-
bato mattina alle 9 presso 
l’Unesco Visitor Center del 
villaggio operaio di Crespi 
d’Adda (patrimonio Unesco 
dal 1995), alla 77ª assemblea 
pubblica di Confartigianato 
Imprese Bergamo.

Il principale appuntamento 
statutario e istituzionale del-
l’organizzazione di via Torret-
ta, che avrà al centro la relazio-
ne del presidente Giacinto 
Giambellini, quest’anno ha per 
titolo «Passato e presente del-
l’energia nel Manifatturiero 
Italiano. Ma…quale futuro?» e 
sarà incentrato su un tema 
che, mai come di questi tempi, 
risulta attuale e denso di inter-
rogativi e preoccupazioni per 
le imprese e le famiglie: l’ap-
provvigionamento energetico 
e i costi dell’energia, con un 
particolare focus sulle aziende 
manifatturiere. L’obiettivo sa-
rà quello di cercare strategie 
vincenti, strutturate e di lungo 
periodo per fronteggiare que-
sta crisi, partendo dagli esem-
pi e dalle buone prassi del pas-
sato.

«Anche quest’anno – pre-
mette il presidente Giambelli-
ni– abbiamo scelto un luogo 
inconsueto per svolgere la no-
stra assemblea. Se un anno fa 
ci trovavamo in Accademia 
Carrara a parlare della bellez-
za e dei valori del lavoro quali 
leve per il rilancio del nostro 
territorio e delle professioni, 
Crespi sarà una location adat-
ta per discutere di futuro delle 
politiche energetiche. Un co-
tonificio e un villaggio di fine 
Ottocento, creati dalla lungi-
miranza di un imprenditore il-
luminato e pionieristico come 
Cristoforo Benigno Crespi, co-
niugando produttività e welfa-
re aziendale, ci appaiono infat-
ti in tutta la loro modernità: un 
esempio di autosufficienza an-
che sotto il profilo dell’approv-
vigionamento energetico, che 
ci potrà offrire interessantissi-

L’assemblea di Confartigianato  Bergamo si svolgerà al  Visitor Center del villaggio operaio di Crespi d’Adda   

Giambellini:  a Crespi discuteremo 
dell’energia per il nostro futuro

mi spunti per la nostra discus-
sione. Non dimentichiamo, tra 
l’altro, che i Crespi furono tra i 
primi promotori dell’idroelet-
trico in Italia, altro aspetto che 
oggi assume un rilievo di ecce-
zionale contemporaneità».

Il presidente, ricordando 
come l’assemblea di quest’an-
no rappresenti anche l’evento 
di lancio della 14ª Settimana 
per l’Energia (dal titolo «Crisi 
energetica e transizione eco-
logica») che proseguirà fino a 
venerdì 28 ottobre, non usa 

mezze parole: «Ora i nodi sono 
venuti al pettine: se nelle edi-
zioni precedenti abbiamo im-
maginato un futuro energetico 
sostenibile, ora è arrivato il 
momento di rendere concrete 
quelle idee pionieristiche, fa-
cendo anche in modo che pos-
sano essere facilmente fruibili 
da tutti. Le nostre imprese si 
stanno già preparando ma 
adesso deve essere la politica a 
fare la sua parte, impegnando-
si a facilitare ed agevolare que-
sta transizione, non solo pen-
sando a sanare la situazione 
energetica nel breve periodo 
(per esempio prendere seria-
mente in considerazione la 
proposta di porre un tetto al 
costo dell’energia a livello na-
zionale) ma attivando final-
mente una strategia sostenibi-
le ad ampio respiro che eviti 
questo genere di shock».

Le uniche soluzioni, per 
Confartigianato Imprese Ber-
gamo, devono portare inevita-
bilmente verso forme di auto-
sufficienza energetica «green» 
e sostenibili, che permettano 
di affrancarci dalla dipenden-

za dai paesi esteri. E un esem-
pio fondamentale, su cui ci si 
potrà confrontare col ministro 
Cingolani e col presidente na-
zionale di Confartigianato 
Granelli (a cui saranno affida-
te le conclusioni dei lavori as-
sembleari), è rappresentato 
dalle comunità energetiche.

«Dobbiamo promuovere e 
incentivare, come noi già stia-
mo facendo da alcuni anni, 
l’aggregazione tra imprese, en-
ti pubblici, associazioni e fa-
miglie per autoprodurre ener-
gia pulita e ridurre i costi ener-
getici –conclude Giambellini –
. Le comunità energetiche so-
no un’idea rivoluzionaria che 
può effettivamente costituire 
un passo fondamentale per la 
transizione energetica ma è 
ancora bloccata da una buro-
crazia che rischia di compro-
metterne l’efficacia. Però la 
strada da percorrere è quella e 
non c’è più tempo da perdere».

Al termine dell’assemblea ci 
sarà la possibilità di effettuare 
una visita guidata al villaggio 
operaio.
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Dopo l’Assemblea pubblica di 

Confartigianato Imprese Bergamo, 

saranno quattro gli appuntamenti 

della 14ª Settimana per l’Energia 

che si terranno nella nostra pro-

vincia. La manifestazione sulla 

sostenibilità e la green economy, 

ideata dall’organizzazione di via 

Torretta, è promossa insieme a 

Confartigianato Lombardia, con 

eventi in diverse province lombar-

de coordinati dal Politecnico di 

Milano e Regione Lombardia, col 

patrocinio e il sostegno della 

Camera di Commercio di Bergamo.

Gli eventi bergamaschi vedono in 

particolare il patrocinio di Comune 

e Provincia di Bergamo e la colla-

borazione di A2A Life Company.

Lunedì alle 16, nella Sala Mosaico 

della Camera di Commercio, si 

parlerà di «Quale energia per il 

territorio? Le comunità energeti-

che rinnovabili»; martedì alle 17, 

nella sede di Confartigianato 

Imprese Bergamo (via Torretta 12), 

si presenteranno «I vantaggi 

ambientali del Teleriscaldamento 

per la città di Bergamo alla prova 

della transizione energetica»; 

giovedì alle 18, sempre nella sede 

di Confartigianato, ci si confronte-

rà su «L’efficientamento energeti-

co in edilizia: il nodo del “calore” 

contro il caro energia». Infine, 

venerdì alle 9,30, l’impianto di 

termovalorizzazione Rea Dalmine 

aprirà le porte per una visita 

guidata. Gli eventi sono a parteci-

pazione gratuita, previa iscrizione 

sul sito: www.settimanaenergia.it. 

Una settimana
di incontri
 sulla green
economy

L’appuntamento. Il ministro Cingolani e il presidente nazionale Granelli sabato all’assemblea
di Confartigianato Bergamo. «Comunità energetiche, idea rivoluzionaria: serve  promuoverle»

Il programma

azienda, fare previsioni di anda-
mento, avere consapevolezza 
delle azioni correttive, valutare 
l’impatto del costo del persona-
le, anticipare e prevenire possi-
bili situazioni di crisi.

«In questo periodo figlio de-
gli incentivi – sottolinea il rap-
presentante dell’area Angelo 
Carrara – si è creato un mercato 
distorto che da un lato ha incre-
mentato gli addetti in modo 
spropositato ma non altrettan-
to il livello qualitativo. Dallo 

due percorsi formativi mirati: 
un «corso controllo di gestione 
per gli edili» e un corso su «le 
tecniche classiche del tinteggia-
tore – verniciatore» (quest’ulti-
mo in collaborazione con la 
scuola d’arte applicata Andrea 
Fantoni), che al suo interno avrà 
un modulo dedicato al controllo 
di gestione. 

L’obiettivo è fornire agli ope-
ratori gli strumenti per avere 
sotto controllo gli aspetti finan-
ziari ed economici della propria 

Area costruzioni 

Per non essere travolti 
dal mercato quando la «bolla» 
creata dai bonus per l’edilizia si 
sarà sgonfiata, è indispensabile 
elevare la propria professionali-
tà e, in particolare, conoscere i 
costi aziendali, le potenzialità e i 
limiti della propria impresa.

È l’avvertimento lanciato 
dall’area Costruzioni di Confar-
tigianato Imprese Bergamo, 
che a novembre promuoverà 

scorso agosto, dopo la frenata 
dovuta alla pandemia, è rico-
minciata una crescita che conti-
nua tuttora ma la prossima fine 
degli incentivi creerà inevitabil-
mente una brusca frenata e, al-
lora, sarà il mercato a fare sele-
zione. Solo chi sarà in grado di 
gestirsi avendo contezza del re-
ale costo della propria azienda e 
della manodopera, conoscendo 
il suo “minimo vitale” e propo-
nendosi con competenza, quali-
tà e innovazione potrà avere un 
futuro ed essere concorrenzia-
le. Perché se il mercato comin-
cerà a rallentare la clientela si 
dirigerà verso chi darà garanzie 
di professionalità».

È però necessario essere 
pronti e formati per tempo, 
quando ancora il periodo offre 

La fine dei bonus  edili va gestita
Due corsi  per le piccole imprese

un certo «agio» alle imprese del 
settore, «per non trovarsi con 
l’acqua alla gola quando il mer-
cato richiederà di dare risposte 
nell’immediato, a cui non si sarà 
in grado di rispondere – conti-
nua Carrara –. I due corsi  sono 
stati pensati per supportare le 
piccole imprese con questo in-
tento, perché realtà strutturate 
sono già pronte e quindi avvan-
taggiate». 

Per iscrizioni: ufficio Forma-
zione (tel. 035.274.325; e-mail: 
formazione@artigianibg.com).

Giovedì 3 novembre, alle 18, 
ci sarà anche un webinar gratui-
to su «Bonus edilizia: quale fu-
turo per le imprese dell’Area Ca-
sa?». Info e iscrizioni: www.con-
fartigianatobergamo.it.
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Giacinto Giambellini  


