
   
 
 

 
 

22/10/2018 
h. 15.00 - 17.00  

 

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

Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 15.00 
POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica – Dalmin e - 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. 
 
Ore 15.00 SALUTI 
Cristiano Arrigoni,  Direttore Bergamo Sviluppo  
 
Ore 15.15 ROADMAP DELLE START-UP GREEN SU ENERGIA E CLIMA  
 
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: TPS (Paolo Tornaghi - in attesa di conferma), Geo (Marcello Mafioletti) e GeoskyLab 
(Carlo Facchetti - in attesa di conferma). 
 
Ore 17.00 DIBATTITO E CONCLUSIONI 
 
MODERATORE:  Giancarlo Merisio,  Bergamo Sviluppo 
 

Evento promosso da:  

 

 

  



   
 
 

 
 

 22/10/2018 
h. 18.00 - 20.00  

 

“Energia, ambiente e nuovi orizzonti per l’imprendi toria” 

Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 18.00 
Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via To rretta, 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. 
 
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 : 

 

 
 
 
 



   
 
 

 
 

 27/10/2018 
h. 9.30 - 12.30  

 
 “Mobilità elettrica e clima, una finestra sui moto ri d’Europa: 
Bergamo-Lombardia e Ludwigsburg-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.  Verrà proposto un confronto tra le città di Bergamo e Ludwigsburg e 
regione 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 dell’elettrico. 
 
Ore 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
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: ve rso la decarbonizzazione delle economie” 
 
Ore 10.15 RISULTATI DELLA RICERCA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO – CESC 
“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 
Stefano Zenoni, Assessore alla 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: da definire 

(*) in attesa di conferma 

Evento promosso da: 

 
 


