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Energia e clima 

Con il patrocinio di 

In collaborazione con 

 Iscrizione gratuita su 
    www.settimanaenergia.it  
      
 Per informazioni contattare 
    tel. 035 274337 
    energia@artigianibg.com  

Sei giorni di convegni, seminari ed eventi per promuovere la cultura del consumo 
responsabile, approfondire gli aspetti tecnici e normativi della green economy, creare occasioni 
di aggregazione e riqualificazione professionale attraverso l’offerta di nuovi servizi. 
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IL CALENDARIO DEGLI EVENTI 
 

Lunedì 22/10 
10.30 - 13.00 

EVENTO DI APERTURA SETTIMANA PER L’ENERGIA 
“Energia e clima” 
Sala Gonfalone Palazzo Pirelli - Milano – Via Filzi, 22 

Lunedì 22/10 
18.00 - 20.00 

"Energia, ambiente e nuovi orizzonti per l’imprenditoria" 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via Torretta, 12 

Martedì 23/10 
09.30 – 12.30 

“Una scomoda verità 2” 
Cinema Ratti – Legnano – Corso Magenta, 9 

Martedì 23/10 
14.30 – 16.30 

“Mobilità elettrica: i numeri, le opportunità e le prospettive 
future per il territorio” 
Centro Congressuale ed Espositivo Lariofiere – Erba – Viale Resegone 

Martedì 23/10 
18.30 – 20.30 

“L’efficienza energetica: opportunità e minacce, miti e casi 
concreti per il territorio” 
Sala Pagani Palazzo Leone da Perego - Legnano – Via Mons. Gilardelli, 10 

Mercoledì 24/10 
17.00 – 19.00 

“Rigenerazione urbana: tra riqualificazione e sfide sociali” 
Confartigianato APA Monza - Viale Gian Battista Stucchi, 64 

Mercoledì 24/10 
18.00 – 20.00 

“L’efficientamento energetico: smart building e smart 
manufacturing” 
Confartigianato Imprese Varese – Gallarate - Viale Milano, 69 

Giovedì 25/10 
09.30 – 11.30 

“Una scomoda verità 2” 
Cinema Teatro Ariston – Mantova – Via Principe Amedeo, 20 

Giovedì 25/10 
09.30 – 11.30 

“Una scomoda verità 2” 
Cinema Teatro Filo – Cremona - Piazza Filodrammatici, 4 

Giovedì 25/10 
09.30 – 13.00 

“Energia e clima: smart city e nuovi modelli di riqualificazione 
urbana per creare valore sostenibile” 
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi – Lodi - Via della Marescalca, 6 

Venerdì 26/10 
10.00 – 13.00 

“Energia e Clima: le sfide per il Sistema Paese e le risposte delle 
Micro e Piccole Imprese lombarde” 
Sala Arena PoliHub del Politecnico di Milano – Milano – Via Durando, 39 

Venerdì 26/10 
18.00 – 20.00 

“Il futuro della mobilità” 
Auditorium Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale – 
Brescia - Via Orzinuovi, 28 

Sabato 27/10 
09.30 – 12.30 

“Mobilità elettrica e clima, una finestra sui motori d’Europa: 
Bergamo-Lombardia e Ludwigsburg-Baden Wurttemberg” 
Aula Magna Ex Chiesa S. Agostino Bergamo – Piazzale S. Agostino, 2 

La “Settimana per l’Energia” è per Confartigianato in Lombardia un importante 

appuntamento di riflessione e confronto con le istituzioni e con gli altri attori economici del 

territorio, sulle sfide energetiche che ci troviamo ad affrontare. 

Titolo dell’edizione di quest’anno è “Energia e Clima”, filone ricco di sviluppi anche 

in termini di capacità di generare interessanti opportunità di business o di risparmi per le 

nostre imprese e che sarà articolato secondo tre principali linee: efficientamento 

energetico delle imprese, lotta al cambiamento climatico e impatto della mobilità 

sull’ambiente. 

Tre filoni che approfondiremo insieme al Politecnico di Milano, Dipartimento di 

Ingegneria Gestionale – Energy & Strategy Group, partner scientifico dell’edizione di 

quest’anno, e che per Confartigianato rappresentano gli elementi chiavi per costruire un 

futuro sempre più sostenibile, concretizzandosi in un vero e proprio valore aggiunto capace 

di sostenere la crescita competitiva delle imprese e dei territori. 

Una settimana di eventi, convegni, seminari e laboratori didattici, realizzati su tutto 

il territorio regionale grazie al coinvolgimento delle Associazioni di Bergamo, Brescia, Como, 

Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Alto Milanese, Monza e Brianza, Varese. 

L’iniziativa coinvolge da una parte imprenditori, professionisti, cittadinanza e 

mondo della scuola e dall’altra Enti locali, Istituzioni regionali e internazionali, Organizzazioni 

ed aziende leader del settore. 

 

 Giacinto Giambellini   Eugenio Massetti 

   Coordinatore Settimana per l’Energia                      Presidente 

    Presidente Confartigianato Bergamo          Confartigianato Lombardia 

 

       


