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L’Associazione, nell’ambito della delega Innovazione, è costantemente impegnata nel far crescere l’attenzione su
queste tematiche, favorendo l’incremento della competitività del sistema Bergamo. Nel 2018 il focus principale è
stato sul Digital Innovation Hub, che ha attivato oltre 50 assessment aziendali. Con il supporto di Ubi Banca è
stato inoltre realizzato un primo assessment di filiera. Altra novità rilevante, la creazione a Bergamo di un Joint Lab
con l’ Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, grazie al quale sarà possibile avere sul territorio un partner leader
nel mondo sui temi dell’innovazione. C’è stato inoltre un costante supporto al Consorzio Intellimech, oggi giunto a
34 soci, non solo bergamaschi. Confindustria Bergamo si è poi attivata in ambito divulgativo, organizzando eventi
sul territorio, visite ai centri dimostrativi e promuovendo missioni internazionali per gli imprenditori associati, negli
Stati Uniti, in Cina, in Israele. L’Associazione è anche partner del Premio nazionale IxI di Confindustria, che ha
visto la partecipazione nelle varie edizioni di molte imprese bergamasche: nel 2018 il premio è stato attribuito a
un’azienda associata e ci sono state due aziende finaliste. Fra le azioni messe in atto, sono da segnalare anche la
partecipazione ai Cluster tecnologici e le attività di connessione con le piattaforme europee della ricerca e
sviluppo. In particolare, i temi chiave 2018 sono stati l’ economia circolare e le energie rinnovabili. Per i prossimi
mesi si punta a consolidare ulteriormente il ruolo di riferimento dell’Associazione nell’innovazione a Bergamo, inoltre
si lavorerà per completare la prima fase del Digital Innovation Hub e avviare la fase 2, per rendere operativo il Joint
Lab, rafforzare il Consorzio Intellimech e proseguire nell’opera di divulgazione.
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