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Point Energy Day – 20 giugno 2012 

ENERGIA MOTORE di SVILUPPO: OPPORTUNITA’ per le NUOVE IMPRESE 
OCCASIONE di CRESCITA per TUTTE 

Point - Polo per l’Innovazione Tecnologica – via Einstein - Dalmine (BG) 

09.00 Registrazione partecipanti 
09.30 Apertura dei lavori  
 Presidente di Servitec, delegata all’innovazione di Bergamo Sviluppo - MT. Azzola 
 Direttore di Bergamo Sviluppo e AD di Servitec - C. Arrigoni  
 Delegato della Settimana per l’Energia– B. Guerra 
 

10.00 Energie rinnovabili: stato dell’arte e tendenze tecnologiche future  
 Prof. G. Franchini - Università  di Bergamo  
10.30 Cogenerazione e teleriscaldamento: dimostrazioni pratiche di investimenti intelligenti  
 Ing. D. Rossetti - Icenova Engineering 
11.00 Energie rinnovabili 2.0: dal monitoraggio degli impianti alle smart grid  
 Ing. R. Caspani - W2W Solutions  
11.30 Quale etica ambientale per uno sviluppo sostenibile  
 Prof. L. Valle - Centro di Etica Ambientale 
 

12.00 Dibattito 
 

12.30 Premiazione delle scuole partecipanti al concorso “Professione Ambiente, Professione 
Energia”, a cura di Settimana per l’Energia 

 

13.00 Conclusione lavori 

PER INFORMAZIONI E REGISTRAZIONI: www.bergamosviluppo.it   bergamosviluppo@bg.camcom.it 

Iniziativa realizzata in collaborazione con le Associazioni di Categoria del territorio 
e con il supporto tecnico di: 



Presentazione 
Il Point Energy Day, organizzato anche quest'anno nell’ambito della Settimana Europea per 
l’Energia Sostenibile, vuole contribuire a diffondere sul territorio una consapevolezza delle 
tematiche connesse all’energia e al risparmio energetico, con un occhio di riguardo alle nuove 
tecnologie. Promuovere l’efficienza energetica è diventata una priorità per ogni tipo di impresa, 
grande o piccola, pubblica o privata e rappresenta  un’occasione di risparmio economico oltre che 
di progresso tecnologico. A questi temi si aggiunge quello dell’etica ambientale a tutela 
dell’emergenza ecologica, che coinvolge l’intero pianeta, a dimostrazione che investire sul piano 
della ricerca è fondamentale per riaffermare non solo il ruolo economico del settore energetico 
ma anche il suo valore sociale. 
 
Obiettivi del seminario 
Migliorare le conoscenze sul settore e fornire uno spazio di comunicazione agli addetti ai lavori 
per approfondire ed affrontare il tema del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale 
attraverso un approccio diretto con le aziende e con gli Enti. 
 
Destinatari 
L’incontro è rivolto a Imprese, Professionisti, Enti Locali, Centri di Ricerca, Associazioni di 
Categoria, interessati a scoprire come le nuove tecnologie applicate al mondo dell’energia 
possono creare occasione di risparmio o addirittura di guadagno. 
 
Collaborazioni 
Il seminario è organizzato in collaborazione con la Settimana per l'Energia di Associazione Artigiani 
e Confindustria Bergamo e con le Associazioni di Categoria del territorio e si avvale del supporto 
tecnico della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bergamo, del Centro di Etica Ambientale, di 
Icenova Engineering e di W2W Solutions. 
 
Data e sedi 
L’incontro si terrà il 20 giugno 2012 con inizio alle ore 9.00 al Point di Dalmine. 

 

Per informazioni e iscrizioni 
La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione, secondo le modalità indicate sul sito 
www.bergamosviluppo.it  o via mail all’indirizzo  bergamosviluppo@bg.camcom.it 


