
   
 
 

 
 

CALENDARIO SETTIMANA PER L’ENERGIA 2016 
 
 
 
 
 

Lunedì 17.10.2016  

09.30-12.30 
Area scuole  
Spettacolo per scuole primarie e secondarie di primo 
grado  

Seminario Vescovile Giovanni 
XXIII 
Bergamo – Via Arena, 11 

15.30-17.30 
Convegno  
“Il valore dell’energia per le start up: trend d’innovazione, 
nuove strategie e case history” 

MaTech Point di Bergamo 
Dalmine – Via Einstein 

18.30-20.30 
Convegno  
“Mercato di tutela e tutela simile: opportunità e rischi – il 
valore e il ruolo di CEnPI e di Confartigianato Imprese” 

Auditorium Confartigianato 
Imprese Bergamo – Via 
Torretta, 12 

 

Martedì 18.10.2016  

10.00-12.00 Convegno 
“Il valore del risparmio energetico per l’ambiente” 

Sala Conferenze Galmozzi 
Bergamo – Via Tasso, 4 

15.00-19.00 Convegno  
“Energie cooperative: il valore sociale dell'energia” 

Sede Confcooperative  
Bergamo - Via Serassi, 7 

16.00-18.30 
Convegno   
“Energia, etica e ambiente. Qual è il valore etico 
dell’energia?” 

Aula Magna Ex Chiesa S. 
Agostino Bergamo – Piazzale S. 
Agostino, 2 

19.00-21.00 Convegno  
“Gas Fluorurati: il valore della gestione e della certificazione” 

Auditorium Confartigianato 
Imprese Bergamo – Via Torretta, 
12 

 

Mercoledì 19.10.2016  

09.30-11.30 
Area Scuole  
Seminario di orientamento per scuole secondarie di 
secondo grado 

Auditorium Confartigianato 
Imprese Bergamo – Via 
Torretta, 12 

14.30-17.30 
Convegno  
“Il valore ambientale dell’energia: cambiamo aria in 
edilizia!” 

Auditorium Confartigianato 
Imprese Bergamo – Via 
Torretta, 12 

18.30-20.30 

Convegno  
“La limitazione del fabbisogno energetico e la protezione 
dai gas radioattivi (RADON) come valore aggiunto nelle 
costruzioni” 

Auditorium Confartigianato 
Imprese Bergamo – Via 
Torretta, 12 

 

Giovedì 20.10.2016 
09.30-12.30 Evento collaterale 

Visita guidata termovalorizzatore A2A Calore e Servizi  
A2A Calore e Servizi srl –  
Bergamo – Via Goltara, 23 

15.00-17.00 
Convegno  
“Il valore del partenariato pubblico privato quale soluzione 
per la riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica” 

Auditorium Confartigianato 
Imprese Bergamo – Via 
Torretta, 12 

17.00-18.30 Convegno 
“Valore dell’efficienza in un impianto d’aria compressa” 

Auditorium Confartigianato 
Imprese Bergamo – Via 
Torretta, 12 

18.30-20.30 

Convegno  
“Energia in Senegal, quale valore? Opportunità di 
business per le imprese della meccanica bergamasca nel 
settore estrattivo” 

Auditorium Confartigianato 
Imprese Bergamo – Via 
Torretta, 12 



   
 
 

 
 

 

Venerdì 21.10.2016 

09.30-13.00 
Evento collaterale 
Visita guidata agli impianti di recupero azienda Montello 
S.p.A. 

Montello S.p.A. 
Montello – Via Filzi, 5 

16.00-18.00 
Convegno  
“Il valore dell’energia, dall’analisi dei macrosistemi al costo 
in bolletta” 

Auditorium Confartigianato 
Imprese Bergamo – Via 
Torretta, 12 

 

 

Sabato 22.10.2016 

09.30-12.30 Convegno 
“Il valore di Expo, da Milano 2015 ad Astana 2017”  

Aula Magna Ex Chiesa S. 
Agostino Bergamo – Piazzale S. 
Agostino, 2 

21.00-23.00 Evento collaterale 
Concerto sinfonico “Musica, luce ed energia” 

Aula Magna Ex Chiesa S. 
Agostino Bergamo – Piazzale S. 
Agostino, 2 

 
 

Tutta la settimana 

- Evento collaterale 
Mostra “Energia, quale futuro?” 

Sala Agazzi Confartigianato 
Imprese Bergamo - Via Torretta, 
12 
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17/10/2016 
h. 15.30-17.30  

 

 “Il valore dell’energia per le start up: trend d’i nnovazione, nuove 
strategie e case history” 

 
Lunedì 17 ottobre 2016 alle ore 15.30 

POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica – Dalmin e - Via Einstein 
 

L’Energia è uno dei settori in cui l’innovazione ha il maggiore impatto da un punto di vista economico e 
sociale, grazie soprattutto all’introduzione di metodi e strumenti innovativi (dal clean tech all’IoT, alla 
domotica intelligente, ecc.). Attori principali dell’innovazione nel settore sono senza dubbio le startup, con lo 
sviluppo di nuove tecnologie e servizi ad alto valore aggiunto. L’incontro ha l’obiettivo di offrire una 
panoramica dei principali trend di innovazione presenti nel settore, anche attraverso l’illustrazione di casi 
concreti, per poi discuterne direttamente con alcune startup innovative che operano sia nell’ambito dei 
servizi che nel manifatturiero 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. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.settimanaenergia.it . 
Il convegno è valido al fine del rilascio di 1 CFP da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Bergamo. 
 
Ore 15.30 SALUTI 
Cristiano Arrigoni , Direttore Bergamo Sviluppo 
 
Ore 15.45 INTERVENTI 
Rodolfo Pinto , Amministratore Delegato Skyres 
“ Investire in energia: i nuovi trend innovativi e il  case-history Skyres ” 
 
Ore 16.15 TAVOLA ROTONDA:  quale è il valore che un nuovo sistema produttivo c omposto da startup può 
portare all’interno del settore energetico? 
Parteciperanno le seguenti start-up che operano in ambito energetico e che sono presenti all’Incubatore d’impresa di 
Bergamo Sviluppo: Attilio Conca di Majitekno, Aronne Teli di IDEA bioprocess Technology e Silvio Sottocorno di 
Groen Akkedis  
 
Ore 17.00 CONCLUSIONI 
 
MODERATORE: Giorgio Ferrari , coach startup 
 
 

  



   
 
 

 
 

17/10/2016 
h. 18.30 - 20.30  

 

 “Mercato di tutela e tutela simile: opportunità e r ischi – il valore e il 
ruolo di CEnPI e di Confartigianato Imprese” ” 

 
Lunedì 17 ottobre 2016 alle ore 18.30 

Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via To rretta 12 
 

Come previsto nel DDL Concorrenza, il mercato di tutela nelle forniture di energia elettrica verrà abolito. 
Cesserà così di esistere quel mercato cosiddetto “vincolato" che garantisce l’applicazione delle tariffe 
imposte dall’Autorità per l’Energia e il Gas: in questo modo verrà meno la certezza di prezzi calmierati e, 
allo stesso tempo gli utenti potranno scegliere in maniera autonoma il fornitore di energia elettrica sul libero 
mercato. 
Obiettivo del convegno è quello di illustrare i rischi legati alla cessazione del mercato di tutela e le 
opportunità offerte dal servizio CEnPI per le piccole utenze, anche domestiche. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.settimanaenergia.it . 
Il convegno è valido al fine del rilascio di 1 CFP da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Bergamo. 
 
Ore 18.30 SALUTI 
Giacinto Giambellini , Vice Presidente Vicario Confartigianato Imprese Bergamo 
Daniele Riva , Presidente C.En.P.I. (Confartigianato Energia Per le Imprese) 
 
Ore 19.00 INTERVENTI 
Bruno Panieri, Direzione Politiche Economiche Settore Energia Confartigianato 
Piergiorgio Carotta, Direttore Generale Gruppo EGEA e Amministratore Delegato Egea Commerciale 
 
Ore 20.00 CONCLUSIONI 
Eugenio Massetti , Presidente Confartigianato Lombardia  
 
MODERATORE 
Carlo Piccinato , Coordinatore C.En.P.I. (Confartigianato Energia Per le Imprese)  
 
 
 

 
  



   
 
 

 
 

 18/10/2016 
h. 10.00 - 12.00 

 

 “Il valore del risparmio energetico per l’ambiente ” 

Martedì 18 ottobre 2016 alle ore 10.00 
Sala Conferenze Galmozzi – Bergamo – Via Tasso 4 

 
Il risparmio energetico dipende soprattutto dal settore dell'edilizia e da una condivisa e collettiva coscienza 
etica. 
Intraprendere interventi di risparmio energetico significa anche consumare meno energia e ridurre le spese 
di riscaldamento e condizionamento, innalzare la qualità dell'ambiente confinato migliorandone il livello di 
confort ed il benessere degli abitanti, partecipare attivamente al programma nazionale ed europeo per 
ridurre i consumi di combustibile da fonti fossili, proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla 
riduzione dell’inquinamento della nostra città, investire in modo intelligente, razionale e produttivo i nostri 
risparmi. Diverse sono state le leggi e norme emanate negli ultimi anni, a livello nazionale, regionale e 
locale. Tutte indicano requisiti e criteri per la progettazione dei nuovi edifici, per gli interventi di 
riqualificazione energetica del vasto patrimonio edilizio esistente. 
L’obiettivo del convegno è delineare lo stato attuale, le potenzialità, le opportunità e i limiti strutturali, e non, 
in materia di risparmio energetico. Le proposte e i dati conclusivi verranno sottoposti all'attenzione del 
competente assessorato del Comune di Bergamo. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.settimanaenergia.it . 
Il seminario è valido al fine del rilascio di 1 CFP da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Bergamo. 
 
Ore 10.00 SALUTI ISTITUZIONALI 
Angelo Carrara, Presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
Graziella Leyla Ciagà, Assessore Ambiente, Politiche Energetiche, Verde Pubblico Comune di Bergamo 
 
Ore 10.15 INTERVENTI 
Graziella Leyla Ciagà, Assessore Ambiente, Politiche Energetiche, Verde Pubblico Comune di Bergamo 
Luca Gotti,  Direttore Territoriale di Bergamo Città e Valle Brembana di UBI Banca Popolare di Bergamo 
 
MODERATORE: Alessandro Tiraboschi , Circolo 3 del PD Città Alta e Colli 

 
 
 

  



   
 
 

 
 

 18/10/2016 
h. 15.00-19.00  

 

 “Energie cooperative: il valore sociale dell'energ ia” 

Martedì 18 ottobre 2016 alle ore 15.00 
Confcooperative Bergamo – Bergamo -  Via Serassi 7 

 
L’approvvigionamento energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili è una delle grandi questioni 
che interrogano lo sviluppo economico e imprenditoriale ma che influiscono fortemente anche sulla qualità 
della vita delle persone e delle comunità locali. Il tema della sostenibilità aggiunge a questa dimensione 
ulteriori sfide, che hanno una forte attinenza con le sensibilità e i modelli di sviluppo proposti dal movimento 
cooperativo, in una logica di attenzione al tema dei beni comuni. La possibilità di mettere in sinergia beni 
comuni come l’energia e la qualità dell’ambiente con l’accesso ai servizi di welfare pone le cooperative al 
centro di una possibile catena di valore, che interroga e alimenta una specifica attenzione al tema del 
valore stesso considerato nella sua dimensione sociale. 
 
Obiettivo del convegno è quello di mettere in evidenza la capacità del modello di sviluppo cooperativo di 
generare energie ad alto potenziale sociale: perché condiviso in una logica si sviluppo sostenibile e fonti 
rinnovabili, perché promotore di reti di accesso all’energia gestite con la formula della partecipazione degli 
utenti-soci, perché i valori economici prodotti sono reinvestiti per il bene della collettività. 

 
Vengono presentate esperienze e buone prassi che testimoniano la produzione di bioenergia da parte della 
cooperazione agricola, la cooperazione di utenza come aggregazione di soci che ne aumenta la capacità di 
approvvigionamento energetico e rende possibile la condivisione dei benefici, la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico come scelta strategica volta alla sostenibilità dell’ambiente e 
delle azioni imprenditoriali, la questione della povertà energetica. 
 

Il convegno è valido al fine del rilascio di 2 CFP da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Bergamo, di 3 CFP da parte del Collegio dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Bergamo e di 4 CFP da parte dell’Ordine Architetti di Bergamo. 
 
Ore 15.00 SALUTI 
Omar Piazza,  Vicepresidente Confcooperative Bergamo 
 
Ore 15.15 INTERVENTI 
Cristian Golinelli , Presidente Power Energia 
“L’esperienza della cooperativa di utenza Power Ene rgia di Bologna” 
Ernesto Gusmini,  Presidente Cooperativa Latteria Sociale di Calvenzano 
“Le iniziative di Bio-Energia della cooperativa Lat teria Sociale di Calvenzano” 
Stefano Domenghini,  Vicepresidente di Solaris Cooperativa Sociale di Bergamo 
“Energia ai servizi: possibili catene di valore” 
Giancarlo Manzoni,  Presidente Cooperativa Sociale Padre Daniele Badiali di Cisano Bergamasco 
“Cooperazione e fonti rinnovabili” 
Emidio Panna,  Presidente Cooperativa Sociale La Ringhiera di Albino 
“Soluzioni cooperative per l’efficienza energetica”  
Raffaele Miniaci , Università degli Studi di Brescia 
“Il fenomeno della povertà energetica” 
 
MODERATORE: Lucio Moioli , Segretario Confcooperative Bergamo 



   
 
 

 
 

 18/10/2016 
h. 16.00 - 18.30  

 

 “Energia, etica e ambiente. Qual è il valore etico  dell'energia” 

Martedì 18 ottobre 2016 alle ore 16.00 
Aula Magna Ex Chiesa S. Agostino – Bergamo – Piazza le S. Agostino 2 

 
Il convegno sviluppa, in un ampio contesto, il tema relativo al rapporto tra energia, etica e ambiente anche 
tramite una vasta trattazione nell'enciclica Laudato sì di Papa Francesco. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.settimanaenergia.it . 
 
Il convegno è valido al fine del rilascio di 2 CFP da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Bergamo ai fini dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale entrato in vigore dal 1° 
gennaio 2014 (d.p.r. 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti all’albo degli ingegneri. Per i neo-iscritti l'evento 
conferisce il conseguimento di 2 CFP validi come aggiornamento sull'etica e deontologia professionale. 
 
È valido altresì al fine del rilascio di 1 CFP da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati 
di Bergamo, di 3 CFP da parte del Collegio dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo e di 2 
CFP da parte dell’Ordine Architetti di Bergamo. 
 

Ore 16.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 16.15 SALUTI ISTITUZIONALI 

Ore 16.30 LETTERA ENCICLICA "LAUDATO SI'" - UN'ECOL OGIA INTEGRALE 

Ore 17.30 LETTERA ENCICLICA "LAUDATO SI'" - IL PRIN CIPIO DEL BENE COMUNE 

 
 

  



   
 
 

 
 

18/10/2016 
h. 19.00-21.00 

 

 “Gas Fluorurati: il valore della gestione e della certificazione” 

Martedì 18 ottobre 2016 alle ore 19.00 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Bergam o – Via Torretta 12 

 
L'incontro tecnico è rivolto agli imprenditori della categoria di installazione e manutenzione di impianti 
operanti nella catena del freddo e del condizionamento che, alla luce degli aggiornamenti normativi portati 
dal DPR 43/2012 e successive modifiche, devono ottenere la Certificazione Obbligatoria sia delle persone 
che delle imprese. 
Le aziende che operano in ambito FGAS, dopo aver certificato il proprio personale, devono infatti 
provvedere ad ottenere la certificazione per garantire il rispetto delle seguenti condizioni: 

− l’impiego di solo personale certificato in tutte le operazioni effettuate su apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto 
serra; 

− l’utilizzo, da parte del proprio personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione, di 
strumentazione adeguata e di procedure idonee. 

Nell’incontro vengono forniti gli aggiornamenti relativi ai suddetti punti. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.settimanaenergia.it . 
Il convegno è valido al fine del rilascio di 1 CFP da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Bergamo e di 3 CFP da parte del Collegio dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Bergamo. 
 
Ore 19.00 SALUTI 
Giacinto Giambellini, Vice Presidente Vicario Confartigianato Imprese Bergamo 
 
Ore 19.15 INTERVENTI 
Gabriella Fasulo, Responsabile Ufficio Formazione Confartigianato Imprese Bergamo 
“Certificazione delle persone, il Patentino frigori sta” 
Rocco Faliselli , Gruppo Professionale 
“Aggiornamento tecnico e normativo sul piano qualit à” 
Francesca Feltri , Bureau Veritas Italia  
“Certificazione FGAS – Punti di vista dell’Ente di certificazione” 
Anna Carminati , Ufficio Catasto Rifiuti Provincia di Bergamo 
“La corretta gestione dei rifiuti FGAS” 
 



   
 
 

 
 

 19/10/2016 
h. 14.30 - 17.30 

 

 “Il valore ambientale dell’energia: cambiamo aria in edilizia!” 

Mercoledì 19 ottobre 2016 alle ore 14.30 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Bergam o – Via Torretta 12 

 
La qualità dell’aria che respiriamo è ormai da tempo oggetto di analisi, dibattiti e spesso scontri tra 
amministratori, tecnici e cittadini. I provvedimenti “di emergenza” si susseguono puntualmente ogni inverno 
causando disagi e dando il senso di una risposta politica spesso improvvisata, frutto più di una lettura 
emotiva che non di un’analisi ponderata della situazione reale. 
Per superare la logica dell’emergenza e definire una proposta programmatica invece che una semplice 
raccolta di soluzioni “straordinarie” occorre, prima di tutto, stabilire un dialogo tra tutti coloro che si 
occupano di questi temi, determinare una base comune di partenza e condividere le rispettive conoscenze. 
E’ dunque indispensabile porre alcune domande per approfondire il problema: cos’è l’inquinamento 
atmosferico?  Quali sono le cause principali e quali gli effetti per la salute dell’uomo?  
Da queste domande, e dalle relative risposte fornite da esperti di salute umana ed ambientale, parte il 
convegno per cercare di capire quale è il ruolo degli edifici e dei loro impianti nei confronti 
dell’inquinamento atmosferico e quale, di conseguenza, può essere il ruolo degli architetti e dei progettisti 
in generale per contribuire alla soluzione del problema. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.settimanaenergia.it . 
Il convegno è valido al fine del rilascio di 4 CFP da parte dell’Ordine Architetti di Bergamo, di 1 CFP da 
parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bergamo e di 3 CFP da parte del Collegio 
dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo. 
 
Ore 14.30 SALUTI 
Giacinto Giambellini, Vice Presidente Vicario Confartigianato Imprese Bergamo 
Marcella Datei , Presidente Ordine Architetti Bergamo  
 
Ore 14.45 INTERVENTI 
Pietro Imbrogno, ASL Bergamo 
“Effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico ” 
Alberto Zucchi,  ASL Bergamo 
“Approccio epidemiologico per la stima dei rischi s ulla salute legati all’inquinamento atmosferico” 
Silvia Bellinzona,  Direttore Settore Monitoraggi ARPA Milano 
Roberto Fanelli,  Responsabile Dipartimento Ambiente e Salute Istituto Mario Negri Milano 
Alessandro Marata,  Libero professionista e docente alla Facoltà di Architettura di Cesena 
Stefano Caserini,  Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Politecnico di Milano 
Leyla Ciagà,  Assessore all’Ambiente e Politiche Energetiche Comune di Bergamo 
Provincia di Bergamo 
 
 
MODERATORE:  Giampaolo Gritti , Ordine Architetti Bergamo 
 
 

 



   
 
 

 
 

  
19/10/2016 

h. 18.30 - 20.30 

“La limitazione del fabbisogno energetico e la prot ezione dai gas 
radioattivi (RADON) come valore aggiunto nelle cost ruzioni” 

Mercoledì 19 ottobre 2016 alle ore 18.30 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Bergam o – Via Torretta 12 

 
Obiettivo del convegno è quello di analizzare caratteristiche e classificazione del radon fornendo un quadro 
sintetico delle conoscenze relative all’esposizione al radon nelle abitazioni e alla valutazione dei rischi 
connessi e analizzando i metodi di misurazione e di mitigazione mediante esempi di intervento sia in 
fabbricati esistenti sia nelle nuove costruzioni. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.settimanaenergia.it . 
Il convegno è valido al fine del rilascio di 1 CFP da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Bergamo e di 2 CFP da parte dell’Ordine Architetti di Bergamo. 
 
Ore 18.30 SALUTI 
Angelo Carrara, Presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
Geremia Arizzi , Capo Area Costruzioni Confartigianato Imprese Bergamo (*) 
Simona Leggeri, Vice Presidente ANCE Bergamo  
 
Ore 19.00 INTERVENTI 
Alessandro Cornaggia , Titolare di Protezione Radon s.r.l. 
“Radon: cos’è, cenni di fisica sanitaria, effetti s ull’uomo, e geolocalizzazione, normativa vigente e in fase di 
adozione a livello regionale, nazionale ed europeo,  tecniche di prevenzione alla risalita del gas rado n 
mantenendo un basso fabbisogno energetico” 
Pietro Cereda , Direzione Vendite Italia – INDEX Spa 
“Metodi per la mitigazione negli ambienti, esempi d i intervento su fabbricati esistenti e su nuove cos truzioni” 
   
 
(*) In attesa di conferma 



   
 
 

 
 

20/10/2016 
h. 15.00 - 17.00 

 

 “Il valore del partenariato pubblico privato quale  soluzione per la 
riqualifica degli impianti di illuminazione pubblic a” 

Giovedì 20 ottobre 2016 ore 15.00 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via To rretta 12 

 
Il convegno tratta il tema del partenariato pubblico privato quale soluzione per la riqualifica degli impianti di 
illuminazione pubblica attraverso l’analisi dei nuovi criteri legislativi, dei finanziamenti previsti e mediante la 
descrizione di case history. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.settimanaenergia.it . 
Il convegno è valido al fine del rilascio di 1 CFP da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Bergamo e di 2 CFP da parte dell’Ordine Architetti di Bergamo. 
 
Ore 15.00 SALUTI 
Giacinto Giambellini, Vice Presidente Vicario Confartigianato Imprese Bergamo 
 
Ore 15.15 INTERVENTI 
Diego Ardizzone , Studio Elettrotecnico Ardizzone 
 “Il partenariato pubblico privato quale soluzione per la riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica - il 
percorso della Amministrazione pubblica per la cost ruzione di una gara di riqualifica impianti - possi bili 
soluzioni  ” 
Rodolfo Josè Mendez, Avvocato 
“Il nuovo codice dei contratti - il partenariato pu bblico privato - principi e procedure di affidament o” 
Davide Bassetto, Davide Bassetto esperto standard protocolli associazione Meters and More  
“Servizi smart cities e servizi a valore aggiunto -  la creazione di una infrastruttura pubblica per ve icolare dati”  
Manuel Farina,  Funzione Leasing Pubblico UBI Leasing S.p.a 
“Finanziare la riqualifica degli impianti di illumi nazione pubblica: elevati rischi e difficoltà di va lutazione dei 
singoli progetti ” 

 
Ore 16.30 CASE HISTORY AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
 
MODERATORE: Diego Ardizzone, Studio Elettrotecnico Ardizzone 

  



   
 
 

 
 

 
20/10/2016 

h. 17.00 - 18.30 

 

 “Valore dell’efficienza in un impianto d’aria comp ressa” 

Giovedì 20 ottobre 2016 ore 17.00 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via To rretta 12 

 
L’elevato costo dell’energia, oggi più che mai, mina la competitività delle aziende italiane. Recuperarla e 
risparmiarla, rappresenta un vantaggio competitivo ed economico non indifferente, che va a favore del 
benessere stesso dell’azienda. 
 
L’energia, costituisce un importante valore strategico nei processi industriali ed è quindi importante mettere 
in atto, accanto ai processi produttivi, attività che permettano al gestore degli impianti di fare le giuste 
valutazioni che tengano conto del rapporto costi d’investimento e benefici energetici. 
 
KAESER è in grado di elaborare soluzioni ad hoc per le aziende attraverso l’Analisi e la Consulenza: 
ridurre i costi di energia del 30% è possibile! 
 
La strada per superare gli ostacoli e liberare il potenziale economico di questi interventi infatti, necessita 
prima di tutto di informazione, affinché gli stakeholders interessati sappiano ciò che si potrebbe fare e che 
benefici se ne trarrebbero. 
 
 
Ore 17.00 SALUTI 
Alessandro Bonzi, Rappresentante Area Produzione e Subfornitura Confartigianato Imprese Bergamo (*) 
 
Ore 17.15. INTERVENTI 
Michele Brusori , Application manager KAESER Compressori 
“Valore dell’efficienza in un impianto d’aria compr essa” 
       

 
(*) In attesa di conferma 

 
 



   
 
 

 
 

 20/10/2016 
h. 18.30 - 20.30  

 

“Energia in Senegal, quale valore? Opportunità di b usiness per le 
imprese della meccanica bergamasca nel settore estr attivo” 

Giovedì 20 ottobre 2016 ore 18.30 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via To rretta 12 

 
 

Il Senegal ha annunciato, nell'ottobre scorso, la scoperta del primo giacimento petrolifero offshore: dalle 
prime stime degli esperti si attendono dai 250 milioni ai 2,5 miliardi di barili. Le Autorità senegalesi 
ripongono forti aspettative sul settore estrattivo, settore in forte ascesa parallelamente all'atteso 
potenziamento della rete di produzione e distribuzione di energia elettrica in un paese che registra già tassi 
di crescita in costante aumento. Parallelamente alla modernizzazione del sistema produttivo senegalese è 
in crescita la presenza di imprese italiane: Confartigianato Imprese Bergamo, grazie a recenti missioni e 
collaborazioni di alcune imprese associate già in atto, intende contribuire a valutare e sviluppare le 
potenzialità di nuovi business in Senegal a beneficio delle imprese interessate. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.settimanaenergia.it . 
Il convegno è valido al fine del rilascio di 1 CFP da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Bergamo. 
 
 
Ore 18.30 SALUTI 
Alessandro Bonzi, Rappresentante Area Produzione e Subfornitura Confartigianato Imprese Bergamo (*) 
 
Ore 18.45 INTERVENTI 
Paolo Rolandi , Presidente Meccanica e Subfornitura Confartigianato Imprese (*) 
Alessandro Profumo , Consigliere ENI (*) 
Giacinto Giambellini,  Vice Presidente Vicario Confartigianato Imprese Bergamo 
Mboji Boubacar, Consigliere Presidente Senegal per l’energia e l’ambiente 
 
 
MODERATORE: Enrico Flavio Giangreco, Giornalista economico Cetri Tires 
 
(*) In attesa di conferma 

 



   
 
 

 
 

21/10/2016 
h. 16.00-18.00  

 

 “Il valore dell’energia, dall’analisi dei macrosis temi al costo in 
bolletta” 

Venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 16.00 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Bergam o – Via Torretta 12 

 
La crescita delle economie emergenti, gli accordi sul clima, il crollo del prezzo del petrolio stanno 
trasformando gli equilibri energetici mondiali. Cosa cambia e quali prospettive sulle dinamiche del mercato 
dell’energia possiamo immaginare con ricadute pratiche sul costo della nostra bolletta? 
 
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.settimanaenergia.it . 
Il convegno è valido al fine del rilascio di 1 CFP da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Bergamo. 
 
 
Ore 16.00 SALUTI 
Angelo Carrara , Presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
 
Ore 16.15 INTERVENTI 
Vittorio Emanuele Parsi , Docente Relazioni Economiche Internazionali Università Cattolica Di Milano 
“La politica energetica dell’Unione Europea nelle s trategie geopolitiche mondiali” 
Samir Traini , REF Ricerche Milano  
“PMI: il mercato dell’energia alla vigilia della “n uova” liberalizzazione” 
 
 
MODERATORE: Dino Nikpalj, Giornalista de "L'Eco di Bergamo"  
 
 

  



   
 
 

 
 

 22/10/2016 
h. 09.30-12.30  

 

 “Il valore di Expo, da Milano 2015 ad Astana 2017”  

Sabato 22 ottobre 2016 alle ore 09.30 
Aula Magna Ex Chiesa S. Agostino – Bergamo – Piazza le S. Agostino 2 

 
Il convegno costituisce una presentazione della prossima esposizione che avverrà ad Astana a giugno 
2017 sul tema energia sostenibile; vengono analizzate le opportunità offerte dall’organizzazione dell’Expo 
internazionale in Kazakistan, Paese in via di sviluppo e uno dei primi al mondo per la produzione di gas e 
petrolio, con l’ambizione di creare un ponte tra Bergamo e Astana e per favorire opportunità di lavoro per le 
imprese bergamasche e valorizzare le competenze e il made in Italy anche nel settore delle fonti d’energia 
rinnovabili. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.settimanaenergia.it . 
Il convegno è valido al fine del rilascio di 1 CFP da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Bergamo, di 3 CFP da parte del Collegio dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Bergamo e di 3 CFP da parte dell’Ordine Architetti di Bergamo. 
 
Ore 09.30 SALUTI 
Remo Morzenti Pellegrini, Magnifico Rettore Università degli Studi di Bergamo  
Angelo Carrara , Presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
Claudia Maria Terzi , Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Regione Lombardia 
Giorgio Gori , Sindaco Comune di Bergamo (*) 
 
Ore 10.00 INTERVENTI 
Fabrizio Grillo, Segretario Generale Padiglione Italia Expo Milano 2015 
“Un ponte tra Milano e Astana. Il valore delle espo sizioni universali e internazionali per lo sviluppo  
dell’economia” 
Dimash Dossanov, Amministratore Delegato “KazTransOil” JSC 
“Il rapporto tra energie rinnovabili e tradizionali ” 
Alessandra Luchetti , Capo di Dipartimento, REA, Research Executive Agency  
“Il ruolo dell’Europa e dei fondi comunitari destin ati all’energia” 
Angelo Consoli, Direttore Ufficio Europeo di Jeremy Rifkin 
 “Il valore strategico del distretto industriale in  un’ottica di economia circolare. L’esperienza del Cetri Tires 
nel Nord-Pas de Calais”  
Yerzhan Myktybayev, Manager Department of content and event organization Expo Astana 
“Expo 2017 – Future Energy” 
 
Ore 12.00 CONCLUSIONI 
Matteo Renzi,  Presidente del Consiglio dei Ministri (*) 
Giorgio Merletti , Presidente Confartigianato Imprese  
 
Ore 12.30 BUFFET 
 
MODERATORE: Elvira Conca,  Eco di Bergamo 
 
(*) Invitato 



   
 
 

 
 

17/10/2016 
h. 09.30-12.30  

 

Spettacolo per scuole primarie e secondarie di prim o 
grado 

 
Lunedì 17 ottobre 2016 alle ore 09.30 

Seminario Vescovile Giovanni XXIII – Bergamo – Via Arena 11 
 

Uno spettacolo ideato, scritto e realizzato da Oreste Castagna di Rai Yo Yo, che vuole coinvolgere gli 
alunni in un viaggio attraverso i temi dell’energia, dell’elettricità, dell’ambiente e della sostenibilità. Con la 
spettacolarizzazione di una storia ricca di effetti speciali, i ragazzi impareranno il valore dell’energia 
elettrica e l’illuminazione come elementi di continuità nella storia e nel tempo. Elementi naturali che l’uomo 
trasforma e rende utili al miglioramento della vita. Simbolo di un mondo che raccoglie una serie di servizi 
che non si devono dare per scontati. Ad accompagnare lo spettacolo e il racconto, la musica dal vivo, con 
una parte dell’Orchestra Filarmonica Italiana, che trasmetterà il senso dell’energia della musica. 
La storia è il soggetto di uno spettacolo/laboratorio per i ragazzi, realizzato da Oreste Castagna e dal suo 
staff, che coinvolge e diverte i bambini, oltre ad informarli e formarli a una cultura della sostenibilità. 
 
A seguire lo spettacolo “Risparmiamo il pianeta” a cura di UBI Banca Popolare di Bergamo con la 
collaborazione di Feduf (Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio). 
 
A fianco degli spettacoli, vengono promossi laboratori a tema che prevedono il coinvolgimento attivo dei 
ragazzi, un gioco con i contenuti scientifici, tecnici e sociali sul tema della sostenibilità, accompagnandoli 
nella scoperta di nuove nozioni e nuovi modi di vedere la “luce”. 
 
Inoltre, verrà allestito un video box, uno spazio dove i bambini verranno intervistati, in maniera giocosa, 
guidati da un animatore, sul tema della settimana dell’energia “Energia, quale valore?”, per raccogliere le 
testimonianze degli adulti di domani, ai quali siamo chiamati a lasciare un mondo più vivibile e sostenibile. 
 
Ai ragazzi verranno distribuiti gadget in alluminio di Cial (Consorzio Imballaggi Alluminio). 
 
 
Ore 9.00 - 9.30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE CLASSI E ASSEGNAZIONE POSTI  
 
Ore 9.30 SALUTI   
Angelo Carrara , Presidente Confartigianato Imprese Bergamo 
Paola Crippa, UST di Bergamo 
Antonio Rancati, Cetri Tires (Circolo Europeo Terza Rivoluzione Industriale)  
 
Ore 10.00 SPETTACOLO “La sposa del cielo” di Oreste Castagna 
 
Ore 11.30 SPETTACOLO “Risparmiamo il Pianeta"  di UBI Banca Popolare di Bergamo con la collaborazione di 
Feduf (Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) 
 



   
 
 

 
 

19/10/2016 
h. 09.30-11.30  

 

Seminario sul tema dell’orientamento alle professio ni dedicato alle 
scuole secondarie di secondo grado 

Mercoledì 19 ottobre 2016 alle ore 09.30  
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Bergam o – Via Torretta 12 

 
Il seminario ha l’obiettivo di fornire ai giovani una panoramica delle opportunità lavorative esistenti sul 
territorio nei settori del risparmio energetico e della green economy attraverso esempi di iniziative 
imprenditoriali autonome e di lavoro dipendente. 
 
 
Ore 09.30 SALUTI 
Diego Armellini , Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese Bergamo 
Gisella Persico, Referente per l'Orientamento e l'Alternanza scuola-lavoro UST di Bergamo 
 

Ore 10.00 INTERVENTI 
Antonio Rancati, Cetri Tires (Circolo Europeo Terza Rivoluzione Industriale)  
“Le prospettive dei green job nella Terza Rivoluzio ne Industriale” 
Giovanni Brumana,  Dottorando Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate Università degli Studi di Bergamo 
“Prospettive professionali per i laureati nel setto re dell’energia”   
Fabio Ambrosi,  Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese Bergamo 
Testimonianza 
Emanuele Patelli, Consigliere Ordine Ingegneri Bergamo 
Testimonianza 
 

 
MODERATORE: Gisella Persico, Referente per l'Orientamento e l'Alternanza scuola-lavoro UST di Bergamo 
 
 

 
 



   
 
 

 
 

  
 20/10/2016 
 h. 09.30-12.30  

 

Visita guidata al termovalorizzatore e all’impianto  di produzione del 
calore per il teleriscaldamento di A2A 

 Giovedì 20 ottobre alle ore 09.30  

Termovalorizzatore A2A Calore e Servizi S.p.A. – Be rgamo - Via Goltara, 23 
 

In occasione della Settimana per l’Energia 2016 A2A Calore e Servizi organizza una visita guidata al 
termovalorizzatore di via Goltara a Bergamo. 
Il termovalorizzatore recupera energia elettrica e termica dal CDR, Combustibile Derivato dai Rifiuti. 
La produzione del CDR avviene mediante un processo di essiccazione biologica e raffinazione della parte 
di rifiuti urbani non differenziati, cioè da quella parte dei rifiuti urbani che rimangono dopo la raccolta 
differenziata. 
Il recupero energetico dei rifiuti costituisce un’importante risorsa per la salvaguardia dell’ambiente: da una 
parte consente il risparmio di risorse energetiche non rinnovabili, dall’altra permette di evitare emissioni 
derivanti dall’impiego di combustibili fossili. 
Con la visita a questo impianto è possibile comprendere come il termovalorizzatore rappresenti una 
preziosa fonte di energia per la città di Bergamo: grazie al suo funzionamento infatti è possibile produrre 
non solo energia elettrica ma anche recuperare energia termica, convogliando il calore prodotto nella rete 
del teleriscaldamento della città. 
 
 
 

Ore 09.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
Ore 10.00 VISITA GUIDATA (40 persone) 
 
Ore 11.30 DOMANDE E ULTERIORI SPIEGAZIONI 
 
Ore 12.00 CONCLUSIONI 

  



   
 
 

 
 

 21/10/2016  
 h. 09.30-13.00  

 

Visita guidata agli impianti di recupero azienda Mo ntello S.p.A. 

 Venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 09.30  
Sede Montello S.p.A. – Montello - Via Filzi, 5  

 
La Montello S.p.A è una società italiana che opera in diversi settori delle attività ambientali ed è leader 
nel trattamento di selezione, recupero e riciclo degli imballaggi in plastica post-consumo e nel 
trattamento, recupero e riciclo di rifiuti organici da raccolta differenziata con produzione di biogas da 
processo anaerobico destinato alla produzione di energia elettrica e termica e produzione finale di 
fertilizzante organico. 
In occasione della Settimana per l’Energia la Montello organizza una visita guidata ai propri impianti. 
 

 
 
Ore 09.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
Ore 10.00 VISITA GUIDATA (40 persone) 
 
Ore 12.00 DOMANDE E ULTERIORI SPIEGAZIONI 
 
Ore 12.30 BUFFET  

  



   
 
 

 
 

22/10/2016 
h. 21.00 - 23.00 

  

Concerto sinfonico 
“Musica, luce ed energia” 

 Sabato 22 ottobre 2016 alle ore 21.00 
Aula Magna Ex Chiesa S. Agostino – Bergamo – Piazza le S. Agostino 2 

 
A conclusione della Settimana per l’Energia 2016 si terrà presso la Nuova Aula Magna S. Agostino un 
concerto di musica sinfonica dell’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal Maestro Gianluigi Dettori. 
L’evento, a cura di Edufactory con il contributo di Fondazione Comunità Bergamasca, avrà come 
programma l’esecuzione della settima e dell’ottava sinfonia di Beethoven. 

 
TUTTA SETTIMANA 

 

 
Mostra 

“Energia, quale futuro?” 
 

Da martedì 11 ottobre 2016 a domenica 30 ottobre 20 16 
Sala Agazzi Confartigianato Imprese Bergamo – Berga mo – Via Torretta 2  

 
In occasione della Settimana per l’Energia verrà allestita presso la Sala Agazzi di Confartigianato Imprese 
Bergamo una mostra di opere realizzate dall’artista Assolari che reinterpreterà gli aspetti legati all’energia, 
alla sostenibilità e al recupero. 
Nelle opere esposte in questa edizione della Settimana per l’Energia si potrà percepire un diverso “taglio” 
rispetto alle precedenti esposizioni dell’artista bergamasco. 
 
L’esposizione verrà inaugurata al termine della conferenza stampa di apertura dell’ottava edizione della 
Settimana per l’Energia e sarà visitabile fino al 30 ottobre, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
14.00 alle 18.00, sabato e festivi dalle 15.30 alle 18.00 alla presenza dell’artista. 
 


