
   
 

 

 

 

 22/10/2018 
h. 10.30 - 13.00  

 

Evento di apertura Settimana per l’Energia 

 “Energia e clima” 

Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 10.30 
Sala Gonfalone Palazzo Pirelli - Milano – Via Filzi, 22 

 
“Energia e Clima” è il tema della X edizione della Settimana per l’Energia. Tre i filoni di approfondimento:  

 Energia e Clima come “efficienza energetica e sviluppo sostenibile”; 

 Energia e Clima come “mobilità elettrica e sostenibile”; 

 Energia e Clima come “lotta al cambiamento climatico” 

rappresentano gli elementi chiave per costruire un futuro sempre più sostenibile, diventando un vero e 
proprio valore aggiunto capace di favorire lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori.  
Partendo dalla consapevolezza che cambiare l’approccio al tema “Energia e Clima”, significa contribuire a 
cambiare la società, identificando il ruolo che i diversi soggetti dell’ecosistema dovranno ricoprire, l’evento 
inaugurale ha quindi l’obiettivo di condividere questa nostra “visione” e presentare la programmazione 
dell’intera Settimana per l’Energia, con momenti di approfondimento che andranno a comprendere come 
l’ecosistema si sta muovendo verso questa direzione.  
 
Ore 10.45 INTRODUZIONE  
Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Imprese Lombardia e Delegato Nazionale Energia e Multiutility 
Giacinto Giambellini, Coordinatore Regionale Settimana per l’Energia e Presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
“La Settimana per l’Energia 2018” 
 
Ore 11.00 INTERVENTI 
Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato 
Licia Redolfi, Ricercatrice Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia  
“Energia e Clima: alcune tendenze delle MPI” 
Davide Chiaroni, Vice-Direttore Scientifico Energy&Strategy, Prof. Associato c/o School of Management Politecnico di Milano 
“Energia e Clima: i tre filoni di frontiera” 
 
Ore 12.45 CHIUSURA LAVORI 
Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia 
 
MODERATORE: Romina Maurizi, Direttore Quotidiano Energia 
 

Evento promosso da: 

    

 

 

https://www.confartigianato-lombardia.it/
https://www.polimi.it/
http://www.energystrategy.it/


   
 

 

 

 

22/10/2018 
h. 15.00 - 17.00  

 

“Energia e clima: il ruolo delle start-up in un nuovo modello di 
mercato” 

Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 15.00 
POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica – Dalmine - Via Einstein 

 
L'obiettivo di ridurre il riscaldamento globale mettendo in campo tutte le possibili soluzioni al fine di 
contenere in modo rilevante i consumi di energia e trovare modi alternativi per produrre energia si 
collegano in maniera naturale con la creatività e l’innovazione delle start-up. 
L’incontro ha l’obiettivo di mostrare - anche attraverso l’illustrazione di casi concreti - come i nuovi modelli 
di open innovation possono generare evidenti impatti positivi dal punto di vista ambientale, sociale ed 
economico. Il tema sarà illustrato e discusso direttamente con alcune startup innovative che operano 
nell’ambito dell’efficienza energetica e che sono presenti all’interno dell’incubatore d’impresa di Bergamo 
Sviluppo. 
Al termine sarà possibile visitare gli spazi del Polo Tecnologico e dell’Incubatore Manifatturiero di Bergamo 
Sviluppo. 
 
Agli Ingegneri partecipanti sarà riconosciuto 1 CFP; si ricorda che ai fini del rilascio del CFP è 
obbligatoria la presenza al 100% della durata del Convegno. 
Agli Architetti partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP; si ricorda che ai fini del rilascio del CFP è 
obbligatoria la presenza al 100% della durata del Convegno. 
 
 
Ore 15.00 SALUTI 
Angelo Carrara, Presidente Bergamo Sviluppo 
 
Ore 15.15 ROADMAP DELLE START-UP GREEN SU ENERGIA E CLIMA  
Rodolfo Pinto, Business Developer, partner @ quo-d 
 
ORE 15.45 TAVOLA ROTONDA: come l’innovazione delle start-up può favorire il passaggio verso i nuovi paradigmi 
produttivi - partecipano le seguenti start-up che operano in ambito energetico e che sono presenti all’Incubatore 
d’impresa di Bergamo Sviluppo: Geo (Marcello Maffioletti), Groen Akkedis (Silvio Sottocorno) e GeoskyLab (Carlo 
Facchetti). 
 
Ore 17.00 DIBATTITO E CONCLUSIONI 
 
MODERATORE: Giorgio Ferrari, Business & crowdfunding designer, partner @ quo-d 
 

Evento promosso da: 

 

  



   
 

 

 

 

 22/10/2018 
h. 18.00 - 20.00  

 

“Energia, ambiente e nuovi orizzonti per l’imprenditoria” 

Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 18.00 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via Torretta, 12 

 
La questione 'energia' occupa il ruolo centrale e cruciale sia per l'ambiente sia per lo sviluppo economico; 
inoltre, la questione energetica è un elemento strategico nella geopolitica e nelle relazioni commerciali 
internazionali. La combinazione dei costi dell'approvvigionamento energetico, dei limiti ecologici nell'uso 
dell'energia e dei vincoli normativi nella gestione della energia rappresentano una sfida epocale per 
l'imprenditoria italiana, in modo particolare per le imprese manifatturiere ed artigianali. Questa sfida 
rappresenta anche un nuovo orizzonte per l'innovazione e per lo sviluppo imprenditoriale. 
 
Agli Ingegneri partecipanti sarà riconosciuto 1 CFP; si ricorda che ai fini del rilascio del CFP è 
obbligatoria la presenza al 100% della durata del Convegno. 
Agli Architetti partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP; si ricorda che ai fini del rilascio del CFP è 
obbligatoria la presenza al 100% della durata del Convegno. 
 
Ore 18.00 SALUTI 
Giacinto Giambellini, Presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
Vanessa Pesenti, Coordinatrice Tavolo Edilizia Camera di Commercio Bergamo, Presidente ANCE Bergamo 
 
Ore 18.15 LECTIO MAGISTRALIS 
Dipak R. Pant, Antropologo ed Economista – esperto di sviluppo sostenibile 
 
Ore 19.30 CONCLUSIONI 
Giorgio Merletti, Presidente Confartigianato Imprese 
 

Evento promosso da: 

 

 
 
 
 

http://confartigianatobergamo.it/


   
 

 

 

 

23/10/2018 
h. 9.30-12.30  

 
 

Evento per scuole primarie  
“Diventare cittadini sostenibili” 

 
Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 9.30 

Cinema Conca Verde - Bergamo – Via Mattioli, 65 
 

La lezione, tratta dal programma didattico “Risparmiamo il Pianeta”, stimolerà i bambini a riflettere su 
concetti quali sviluppo e economia sostenibili, tutela e risparmio delle risorse, lotta allo spreco di cibo, 
finanza etica. 
Verranno proposti inoltre approfondimenti didattici su: risorse del pianeta, le parole della sostenibilità: riuso, 
riciclo, riduco, modelli alimentari che tutelano la salute e l’ambiente, consumi domestici, spreco alimentare 
ed equivalente spreco di denaro. 
L’evento si concluderà con un gioco a squadre sulle tematiche trattate. 
Incontro destinato alle scuole primarie. 

 
 
Ore 9.15 - 9.45 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE CLASSI E ASSEGNAZIONE POSTI 
 
Ore 9.45 SALUTI  
 
Ore 10.00 LEZIONE DIDATTICA “Diventare cittadini sostenibili” a cura di UBI Banca 
 
Ore 10.45 “EDU FIN GAME” - Gioco a squadre sui temi proposti dalla lezione: a cura di Peaktime 
 
Ore 12.00 – 12.30 CONCLUSIONI   
 

 
Evento promosso da: 
 

 
 

  
 

  

http://confartigianatobergamo.it/


   
 

 

 

 

 23/10/2018 
h. 9.30 - 12.30 

 

 “Una scomoda verità 2” 

Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 9.30 
Cinema Ratti – Legnano – Corso Magenta, 9 

 
Settimana per l’Energia non propone solo seminari e workshop tecnici, ma anche occasioni di riflessione 
per tutta la cittadinanza. 
Nel film documentario candidato al British Academy Film Award come miglior documentario e all’Empire 
Award for Best Documentary “Una scomoda verità 2” Al Gore torna ad affrontare sullo grande schermo un 
argomento che negli ultimi anni non ha mai smesso di approfondire: il surriscaldamento del globo terrestre, 
le sue cause, i suoi effetti e le alternative praticabili.  
Il documentario lo segue nelle sue conferenze e nei suoi incontri a tutti i livelli supportando le sue riflessioni 
con immagini molto significative. 
 

Il documentario viene proiettato in diverse sedi lombarde: le singole proiezioni sono introdotte dagli 
organizzatori locali dell’evento. 
 
Evento promosso da:  
 

 
 

  



   
 

 

 

 

 23/10/2018 
h. 14.30 - 16.30  

 

 

 

“Mobilità elettrica: i numeri, le opportunità e le prospettive future per 
il territorio” 

Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 14.30  
Centro Congressuale ed Espositivo Lariofiere – Erba – Viale Resegone 

 
L’incontro tratta il tema della mobilità elettrica in Italia analizzando i numeri, le sfide della infrastrutturazione, 
i modelli di ricarica e le opportunità della mobilità elettrica 2.0. 
 
Ore 14.30 SALUTI 
 
Ore 14.45 INTERVENTI 
Annarita Polacchini 
“Il Patto del Lago e l’attenzione ai temi della sostenibilità” 
Autorità di bacino 
“Le infrastrutture e la mobilità elettrica: il progetto colonnine elettriche” 
Simone Franzò, Energy&Strategy Politecnico di Milano 
“La mobilità sostenibile del lago: a che punto siamo”  
Confartigianato 
“I progetti e le prospettive”  

 

DIBATTITO 
 
MODERATORE: Simone Franzò, Energy&Strategy Politecnico di Milano 
 

 
Evento promosso da:  
 
 

 
 
 

  



   
 

 

 

 

 23/10/2018 
h. 18.30 - 20.30  

 

 

“L’efficienza energetica: opportunità e minacce, miti e casi concreti 
per il territorio” 

 Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 18.30  
Sala Pagani Palazzo Leone da Perego - Legnano - Via Mons. Gilardelli 10   

 
L’incontro tratta il tema dell’efficienza energetica negli edifici e nei processi industriali con focus particolare 
sugli impianti termici evidenziando soluzioni tecnologiche, modelli di business, il ruolo delle utilities e delle 
ESCo, il potenziale e le sfide di mercato. 
 
Ore 18.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
Ore 18.45 SALUTI 
Giacomo De Nicolo Volpe, Presidente Nazionale Bruciatoristi Confartigianato Imprese 
 
Ore 19.00 INTERVENTI 
Federico Frattini, vice direttore Energy & Strategy – Politecnico di Milano 
“Le sfide dell’efficienza energetica: processi industriali e building smart” 
 
Testimonianza di imprese del territorio che hanno adottato soluzioni energeticamente efficienti 
  
 

 
Evento promosso da:  
 

 
 
 
 

  
 

  



   
 

 

 

 

24/10/2018 
h. 9.30-12.30  

 
 

Evento per scuole secondarie di primo grado  
“Risparmiamo il Pianeta” 

 
Mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 9.30 

Cinema Conca Verde - Bergamo – Via Mattioli, 65 
 

La lezione stimolerà i bambini a riflettere su concetti quali sviluppo e economia sostenibili, tutela e 
risparmio delle risorse, lotta allo spreco di cibo, finanza etica. 
Verranno proposti inoltre approfondimenti didattici su: risorse del pianeta, le parole della sostenibilità: riuso, 
riciclo, riduco, modelli alimentari che tutelano la salute e l’ambiente, consumi domestici, spreco alimentare 
ed equivalente spreco di denaro. 
L’evento si concluderà con un gioco a squadre sulle tematiche trattate. 
Incontro destinato alle scuole secondarie di primo grado. 

 
Ore 9.15 - 9.45 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE CLASSI E ASSEGNAZIONE POSTI 
 
Ore 9.45 SALUTI  
 
Ore 10.00 LEZIONE DIDATTICA “Risparmiamo il Pianeta” a cura di UBI Banca 
 
Ore 10.45 “EDU FIN GAME” - Gioco a squadre sui temi proposti dalla lezione: a cura di Peaktime 
 
Ore 12.00 – 12.30 CONCLUSIONI 
 

 
Evento promosso da: 
  

http://confartigianatobergamo.it/


   
 

 

 

 

 24/10/2018 
h. 17.00 - 19.00 

 
 “Rigenerazione urbana: tra riqualificazione e sfide sociali” 

Mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 17.00 
Confartigianato APA Monza - Viale Gian Battista Stucchi, 64 

 
Il tema sarà la rigenerazione urbana, quindi quelle azioni di recupero e riqualificazione del patrimonio 
edilizio preesistente, da singoli edifici ad intere aree, con interventi che limitano il consumo di territorio e 
guardino soprattutto alla sostenibilità. Dopo l’approfondimento di due esperti, domanderemo agli 
amministratori del territorio di portare alcuni case study di opere già attuate o da attuarsi. In conclusione 
verrà presentato il progetto di APA Confartigianato per la costituzione di un consorzio di imprese volto in 
particolare alla riqualificazione energetica degli edifici. 
 
Ore 17.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
Ore 17.30 SALUTI 
Giovanni Barzaghi, Presidente APA-Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza 
 
Ore 17.45 INTERVENTI 
Luca Bigliardi, socio fondatore Principioattivo Architecture Group Srl 
Paolo Cottino, fondatore Kcity  
“I “vuoti urbani” come Opportunità: prospettive sostenibili, cambiamenti sociali e nuovi modelli di business” 
Martina Sassoli, Assessore all’Urbanistica e Sviluppo del Territorio – Comune di Monza 
Riccardo Borgonovo, Sindaco di Concorezzo  
Concettina Monguzzi, Sindaco di Lissone  
“La Brianza: esperienze positive e aree di futuro recupero” 
 

Dell’Orto Marco, Rappresentante APA-Confartigianato al tavolo per l’energia del Comune di Monza  
Lino Longobardi, Project Leader progetto Riqualific@rti APA-Confartigianato Milano-Monza e Brianza 
“Il ruolo degli artigiani: una Riqualificazione a Valore Artigiano” 

 
 
Evento promosso da: 
 

 

  



   
 

 

 

 

 24/10/2018 
h. 18.00 - 20.00  

 

“L’efficientamento energetico: smart building e smart 
manufacturing” 

 Mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 18.00  
Confartigianato Imprese Varese – Gallarate - Viale Milano, 69 

L’incontro ha il compito di illustrare quanto si investe in efficienza energetica nel comparto residenziale e 
nel mondo industriale e dei servizi in ambito “edificio”, con particolare attenzione alle potenzialità che le 
soluzioni smart e digitali abilitano in termini di risparmio energetico e massimizzazione del ritorno sugli 
investimenti. Viene dato anche un quadro delle possibili ricadute ambientali di questi investimenti. 
 
Ore 18.00 SALUTI 
 
Ore 18.10 INTERVENTI 
Simone Franzò, Energy & Strategy, Politecnico di Milano 
“L’efficienza energetica nel comparto home&building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco”  
“L’efficienza energetica degli impianti produttivi: analisi costi e benefici” 

 
Ore 19.40 DOMANDE E CONCLUSIONI  
 
 

Evento promosso da: 
 

 
  

  



   
 

 

 

 

25/10/2018 
 h. 9.30 - 11.30  

 

 “Una scomoda verità 2” 

Giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 9.30 
Cinema Teatro Ariston – Mantova – Via Principe Amedeo, 20 

 
Settimana per l’Energia non propone solo seminari e workshop tecnici, ma anche occasioni di riflessione 
per tutta la cittadinanza. 
Nel film documentario candidato al British Academy Film Award come miglior documentario e all’Empire 
Award for Best Documentary “Una scomoda verità 2” Al Gore torna ad affrontare sullo grande schermo un 
argomento che negli ultimi anni non ha mai smesso di approfondire: il surriscaldamento del globo terrestre, 
le sue cause, i suoi effetti e le alternative praticabili.  
Il documentario lo segue nelle sue conferenze e nei suoi incontri a tutti i livelli supportando le sue riflessioni 
con immagini molto significative. 
 

Il documentario viene proiettato in diverse sedi lombarde: le singole proiezioni sono introdotte dagli 
organizzatori locali dell’evento. 
 

Evento promosso da: 

 

 
 
  

http://www.confartigianato.mn.it/


   
 

 

 

 

 25/10/2018 
h. 9.30 - 11.30  

 

 “Una scomoda verità 2” 

Giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 9.30 
Cinema Filo – Cremona - Piazza Filodrammatici, 4 

 
Settimana per l’Energia non propone solo seminari e workshop tecnici, ma anche occasioni di riflessione 
per tutta la cittadinanza. 
Nel film documentario candidato al British Academy Film Award come miglior documentario e all’Empire 
Award for Best Documentary “Una scomoda verità 2” Al Gore torna ad affrontare sullo grande schermo un 
argomento che negli ultimi anni non ha mai smesso di approfondire: il surriscaldamento del globo terrestre, 
le sue cause, i suoi effetti e le alternative praticabili.  
Il documentario lo segue nelle sue conferenze e nei suoi incontri a tutti i livelli supportando le sue riflessioni 
con immagini molto significative. 
 

Il documentario viene proiettato in diverse sedi lombarde: le singole proiezioni sono introdotte dagli 
organizzatori locali dell’evento. 
 
Evento promosso da: 
 

 
  



   
 

 

 

 

 25/10/2018 
 h. 9.30 - 11.30  

Evento dedicato alle scuole secondarie di secondo grado 
“Le professionalità strategiche per la mobilità sostenibile e i servizi 

per la città digitale” 
 

Giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 9.30  
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Bergamo – Via Torretta 12 

 
L’incontro ha l’obiettivo di fornire ai giovani una panoramica delle opportunità lavorative esistenti sul 
territorio nei settori del risparmio energetico e della green economy analizzando le competenze 
necessarie per costruire le professionalità del futuro ed esempi di iniziative imprenditoriali autonome e di 
lavoro dipendente. 
Incontro destinato alle scuole secondarie di secondo grado. 

 
Ore 9.30 SALUTI 
Giacinto Giambellini, Presidente Confartigianato Imprese Bergamo  
Gisella Persico, Referente per l'Orientamento e l'Alternanza scuola-lavoro UST di Bergamo  
 
Ore 10.00 INTERVENTI 
Stefano Quadri, Titolare della ATFA Srl e formatore Bosch  
“Mobilità elettrica sostenibile nel comparto automobilistico e dei servizi connessi” 
Marco Vitali, Ressolar srl 
Testimonianza 
 
MODERATORE: Enrico Flavio Giangreco, Giornalista economico Cetri Tires 
 

Evento promosso da: 
 

  

http://confartigianatobergamo.it/


   
 

 

 

 

 
25/10/2018 

          h. 9.30 – 13.00  
 

 

 “Energia e clima: smart city e nuovi modelli di riqualificazione 
urbana per creare valore sostenibile” 

 Giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 9.30 
Sala Conferenze Confartigianato Imprese Provincia di Lodi - Lodi - Via della Marescalca 6  

 
L’incontro intende informare i partecipanti – imprenditori, amministratori pubblici, tecnici PA e professionisti 
– su norme, modelli e buone pratiche della cosiddetta “economia della riqualificazione” e, in particolare, 
sugli scenari normativi e funzionali nell’ottica della sostenibilità. L’appuntamento avrà quindi l’obiettivo di 
evidenziare come è già oggi possibile trasformare la sfida ambientale in opportunità economica attraverso 
la rigenerazione del tessuto urbano e la riqualificazione del patrimonio immobiliare. 
Il workshop è accreditato per i crediti formativi degli appartenenti al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Lodi, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi e degli Architetti della Provincia di Lodi. I 
professionisti dovranno fare riferimento alla propria realtà di appartenenza per comunicare l’adesione al 
workshop. 
 
Ore 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
Ore 9.30 SALUTI 
 
Ore 9.45 INTERVENTI 
Pietro Foroni, Assessore al Territorio e alla Protezione Civile di Regione Lombardia 
“Costruire innovando: scenari e prospettive delle città di Lombardia” 
Cristian Pulitano, Energy & Strategy del Politecnico di Milano 
“Lo stato di attuazione dei Paes e il ruolo della Pubblica Amministrazione” 
Filippo Dadone, Dirigente Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del territorio di Regione Lombardia 
“La rigenerazione urbana e il Regolamento Edilizio Tipo (RET)” 
  
Ore 11.00 QUESTION TIME 
 
Ore 11.15 PAUSA 
 
Ore 11.30 TAVOLA ROTONDA CON RAPPRESENTANTI DELLE REALTÀ PROMOTRICI DEL WORKSHOP 
 
Ore 12.15 CONCLUSIONI 
 

 

Evento promosso da: 

  

  
  

https://www.confartigianato.lodi.it/sito/


   
 

 

 

 

 25/10/2018 
h. 21.00 - 23.00 

 

 “Una scomoda verità 2” 

Giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 21.00 
Cinema Conca Verde - Bergamo - Via Mattioli, 65 

 
 

Settimana per l’Energia non propone solo seminari e workshop tecnici, ma anche occasioni di riflessione 
per tutta la cittadinanza. 
Nel film documentario candidato al British Academy Film Award come miglior documentario e all’Empire 
Award for Best Documentary “Una scomoda verità 2” Al Gore torna ad affrontare sullo grande schermo un 
argomento che negli ultimi anni non ha mai smesso di approfondire: il surriscaldamento del globo terrestre, 
le sue cause, i suoi effetti e le alternative praticabili.  
Il documentario lo segue nelle sue conferenze e nei suoi incontri a tutti i livelli supportando le sue riflessioni 
con immagini molto significative. 
 

Il documentario viene proiettato in diverse sedi lombarde: le singole proiezioni sono introdotte dagli 
organizzatori locali dell’evento. 
 
Evento promosso da: 
 

  

http://confartigianatobergamo.it/


   
 

 

 

 

 26/10/2018 
h. 10.00 - 13.00  

 

 

 “Energia e Clima: le sfide per il Sistema Paese  
e le risposte delle Micro e Piccole Imprese lombarde” 

 Venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 10.00  
Sala Arena PoliHub del Politecnico di Milano – Milano – Via Durando, 39 

 
La lotta al cambiamento climatico, l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile non sono più slogan, ma 
obiettivi che pongono sfide concrete per il Paese e per suo sistema imprenditoriale.  
Partendo da questa consapevolezza l’evento si propone, anche valorizzando quanto emerso nei diversi 
momenti di confronto della Settimana per L’Energia, di sostenere ed accrescere questo approccio, 
analizzando da una parte politiche, azioni e strumenti posti in essere dalle istituzioni e dalle associazioni di 
rappresentanza a supporto delle imprese, e dall’altra, attraverso la presentazione di “casi di successo”, le 
risposte concrete adottate dalle imprese stesse.  
 
Ore 10.00 SALUTI 
Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano 
Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Imprese Lombardia e Delegato Nazionale Energia e Multiutility 
 
Ore 10.15 INTRODUZIONE AI LAVORI 
Davide Chiaroni, Vice-Direttore Scientifico Energy&Strategy, Prof. Associato c/o School of Management Politecnico di Milano 
“Energia e Clima: le sfide per il Sistema Paese” 
 
Ore 10.45 FOCUS - ENERGIA E CLIMA: LE SFIDE DELLE MPI 
          Le imprese si raccontano 
 
Ore 11.45 FOCUS – ENERGIA E CLIMA: POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA LOMBARDO 
          Istituzioni e Associazioni di rappresentanza si confrontano 
 
Ore 12.30 CONCLUSIONI 
 

Evento promosso da: 

   

 

 

http://www.energystrategy.it/
https://www.confartigianato-lombardia.it/
https://www.polimi.it/
http://www.cenpi.com/


   
 

 

 

 

26/10/2018 
        h. 18.00 – 20.00 

 

 

 “Il futuro della mobilità” 

 Venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 18.00 
Auditorium Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale – Brescia - Via Orzinuovi, 28 

 
Quale sarà il futuro della mobilità? L’industria automobilistica è in continua evoluzione: l’automazione, 
l’elettronica e le nuove tecnologie modificano sempre più le nostre abitudini. Le principali case 
automobilistiche hanno già iniziato a rivedere la loro produzione a favore dei nuovi modelli elettrici, 
connessi in rete, intelligenti ed ecosostenibili. 
Obiettivo del convegno sarà quello di raccontare questi nuovi scenari. 
 
Ore 18.00 SALUTI 
Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Brescia e Lombardia e delegato di Confartigianato nazionale 
all’Energia e Smart city 
 

Ore 18.30 INTERVENTI 
Francesco Bettoni, Presidente Brebemi SpA 
“Brebemi: la prima autostrada elettrificata d’Italia” 
Davide Chiaroni, Vice-Direttore Scientifico Energy&Strategy, Prof. Associato c/o School of Management Politecnico di Milano 
“I numeri della mobilità elettrica” 
Luigi Zanchi, Direttore Vendite Concessionario Manelli Renault 
 
MODERATORE: Carlo Piccinato, Segretario Generale Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
 
Grazie alla collaborazione con il concessionario Manelli durante la serata sarà possibile effettuare un test drive dei 
nuovi veicoli 100% elettrici Renault.  
 

 

Evento promosso da: 
 

 
  



   
 

 

 

 

 27/10/2018 
h. 9.30 - 12.30  

 

 “Mobilità elettrica e clima, una finestra sui motori d’Europa: 
Bergamo e Lombardia-Baden Württemberg” 

 

Sabato 27 ottobre 2018 alle ore 9.30 
Aula Magna Ex Chiesa S. Agostino Bergamo – Piazzale S. Agostino, 2 

 

L'incontro ha l’obiettivo di affrontare il tema di grande attualità della mobilità sostenibile e del suo impatto 
sul clima e sulla vita dei cittadini.  Viene proposto un confronto tra Bergamo e le Regioni Lombardia e 
Baden-Württemberg, al fine di condividere “best practices”, evidenziando le politiche dei trasporti e la 
pianificazione della mobilità attuate nei rispettivi territori, ponendo particolare attenzione alla diffusione della 
mobilità elettrica. 
Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP; si ricorda che ai fini del rilascio dei CFP è 
obbligatoria la presenza al 100% della durata del Convegno. 
Agli Architetti partecipanti saranno riconosciuti 3 CFP; si ricorda che ai fini del rilascio del CFP è 
obbligatoria la presenza al 100% della durata del Convegno. 
 

Ore 9.30 SALUTI 
Remo Morzenti Pellegrini, Magnifico Rettore Università degli Studi di Bergamo 
Giorgio Gori, Sindaco Comune di Bergamo 
Giacinto Giambellini, Presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
 

Ore 9.45 Marzio Galeotti, Professore di Economia dell'ambiente e dell'energia presso il Dipartimento di Scienze e 
Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano e Research Fellow di IEFE-Bocconi 
“Cambiamenti climatici e transizione energetica: verso la decarbonizzazione delle economie” 
 
Ore 10.15 Annalisa Cristini, Maria Rosa Ronzoni, Alessandro Vaglio, CESC (Centro sulle dinamiche economiche, 
sociali e della cooperazione dell’Università degli Studi di Bergamo) 
“La mobilità elettrica nel contesto urbano: Bergamo, quale futuro?” 
 
Ore 10.45 INTERVENTI 
Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile Regione Lombardia 
Helmfried Meinel, Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente, Land Baden Württemberg 
“Il dialogo strategico con l’industria automobilistica del Baden-Württemberg – un passo verso il futuro della 
mobilità”  
Stefano Zenoni, Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità Comune di Bergamo 
Dr. Rainer Haas, Landrat Landkreis Ludwigsburg; Presidente Commissione Ambiente, Trasporti e Sviluppo 
Economico del Landkreistag Land Baden-Wuerttemberg; Co-Presidente Consiglio delle Regioni e dei Comuni 
d’Europa 
 
Ore 11.45 CONCLUSIONI 
Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia 
Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Lombardia, membro Giunta Confartigianato delega Energia-Utilities 
 
MODERATORE: Dino Nikpalj, L'Eco di Bergamo 

Evento promosso da: 

http://confartigianatobergamo.it/


   
 

 

 

 

27/10/2018 
h. 19.30 – 20.30  

 

Evento di chiusura Settimana per l’Energia 

 “Fotografica ’18 Equilibrio sottile” 

Sabato 27 ottobre 2018 alle ore 19.30 
Monastero del Carmine – Bergamo - Via Colleoni 

 
La bellezza e la forza della natura, il cambiamento climatico; il processo di degrado – difficilmente 
arrestabile – dovuto all’azione dell’uomo; la sua tutela, più che mai necessaria; il rispetto. 
Assistiamo da anni alle azioni di disboscamento; al processo di desertificazione; all’impoverimento delle 
risorse; alla contaminazione del suolo; all’inquinamento del mare e del cielo. E alle devastanti conseguenze 
sociali e culturali che ne derivano. 
Fotografica intende aprire una riflessione sull’uomo e l’ambiente: un binomio importante ma non sempre in 
armonia. Gli equilibri ecologici sono minacciati. La tutela e lo sviluppo sostenibile rappresentano l’urgenza 
di ieri, oggi e domani. 
 
 

Evento promosso da: 

    

 

 
 

 

http://confartigianatobergamo.it/
http://www.fotograficafestival.it/

