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Autorità, signore e signori, cari colleghi  

 

Mi sento onorato di prendere oggi la parola di fronte a voi e 

confesso di sentirmi, al tempo stesso, molto emozionato. 

 

Ho però oggi il vantaggio, per questa mia prima assemblea, di 

giocare in casa, in questo territorio in cui la mia famiglia, da 

generazioni, vive ed esercita la sua attività imprenditoriale.  

 

Ancora un grazie a CMS per l’ospitalità odierna. 

 

Gli interventi che mi hanno preceduto, il luogo in cui ci troviamo, la 

vostra presenza, sono elementi che coronano il mio ideale 

associativo. 
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Per me l’associazione è – da sempre – il luogo dove ho potuto 

formarmi come imprenditore, grazie al supporto di idee, di confronto, 

anche di incoraggiamento che ho ricevuto da ciascuno di voi. 

 

Il luogo della riflessione, dove ci si interroga sugli scenari.  

 

Ma anche il luogo delle testimonianze e degli esempi, dove si può 

trovare l’energia per accettare sfide sempre più ambiziose, 

condividendo i valori dell’intraprendere, del creare il nuovo, 

dell’impegno perseverante, dell’etica e della responsabilità sociale. 

 

Ci avevano avvertito che i lunghi anni della crisi avrebbero portato 

cambiamenti radicali e irrinunciabili. 

 

Ora che questi cambiamenti li percepiamo nelle nostre aziende, e 

nelle nostre vite, ci rendiamo conto che, se non stiamo partecipando 

ad una rivoluzione, certamente stiamo vivendo grandi discontinuità. 
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Al di là di tutte le svariate interpretazioni che oggi vengono date 

della trasformazione in atto, quello che è sicuro è che il 

manifatturiero ha trovato una nuova vitalità. 

 

Mi sembra valga la pena sottolinearlo. 

 

Quando in Germania uscirono le raccomandazioni per 

l’implementazione del piano “Industrie 4.0”, il sottotitolo di quel 

rapporto del 2012 era “Securing the future of German manufacturing 

industry”. Ci si interrogava, cioè, su come far sopravvivere il 

manifatturiero. 

 

Sono passati cinque anni, ed oggi industria 4.0, al di là di tanti 

slogan, rappresenta una straordinaria narrativa del futuro che ci 

aspetta. 
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Siamo qui tutti ad interrogarci sui cambiamenti che comporterà, ed 

insieme a celebrare la forza propulsiva e determinante della crescita 

economica trainata dalla performance dell’industria. 

 

Il luogo della nostra assemblea lo dice senza troppi simboli o 

allegorie. 

 

 

 

La fiducia ha preso il posto della sfiducia. 

 

A me, a noi che lavoriamo in questo territorio e a tutti gli imprenditori 

oggi riuniti in questa sala, questo rinnovato generale dinamismo 

deve riempire di orgoglio, perché frutto della nostra tenacia e della 

nostra creatività. 
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Siamo riusciti a smentire le previsioni dell’OCSE che, 15 anni fa, nel 

suo studio sull’economia bergamasca, ci indicava un destino di 

deindustrializzazione e ci sollecitava a cercare altre strade. 

 

* * * 

 

 

A Bergamo i dati congiunturali lasciano ben sperare. 

 

Nella sua relazione un anno fa il Presidente Ercole Galizzi aveva 

affermato, esaminando i bilanci delle aziende associate a 

Confindustria Bergamo, che il valore della produzione rispetto al 

2008 era stato ampiamente recuperato. 

  

Nell’insieme, tuttavia, l’industria bergamasca non ha ancora 

raggiunto il traguardo simbolico dei livelli produttivi che si 

registravano prima della crisi. 
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Nel grafico è riportata la serie storica della produzione industriale a 

Bergamo dal 2005 ad oggi. Come si vede, rispetto ai massimi storici 

del 2007, abbiamo ancora una decina di punti da recuperare. 

 

 

 

Il sentiero imboccato sembra tuttavia essere quello corretto. Se 

restringiamo la visuale agli ultimi cinque anni, percepiamo meglio 

questo sentiment positivo. 

 

In questo lasso di tempo, infatti, abbiamo avuto solo tre trimestri 

negativi.  
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L’espansione nella manifattura prosegue. Tutti gli indicatori nazionali 

su fatturato e ordinativi sono in trend positivo anche per l’autunno, 

come segnalato dalle indagini presso le imprese: in ottobre la fiducia 

degli imprenditori è migliorata per il quinto mese consecutivo. 

 

Anche a Bergamo il ciclo è sostenuto da una ripresa degli 

investimenti, già evidente a livello statistico dopo il 2014, ma con un 

vero e proprio boom dopo l’introduzione degli incentivi del Piano 

Calenda, come ci ha confermato Banca d’Italia con la sua survey 

regionale prima dell’estate. 

 

Nel 2017 Confindustria Bergamo, grazie alle sue competenze 

interfunzionali, ha attivato un servizio di consulenza, per le aziende 

che intendevano beneficiare degli incentivi legati 

all’iperammortamento: negli ultimi sei mesi sono state seguite oltre 

100 aziende, delle quali 32 accompagnate in tutto il processo di 
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innovazione, per un ammontare complessivo di investimenti sul 

territorio pari a quasi 80 milioni di euro. 

 

È questo, ancorché parziale, un dato rappresentativo, di una diffusa 

dinamica positiva di crescita e di upgrade tecnologico. 

 

 

 

L’export ha dato un importante contributo, crescendo in maniera 

straordinaria in questi anni (+45% dal 2009) segno della reattività 

delle imprese nella diversificazione dei mercati di riferimento. 

 

Siamo la quinta provincia esportatrice d’Italia, e i nostri numeri sono 

una sicurezza: le nostre merci vanno per il 35% in Germania, 

Francia, Stati Uniti. La meccanica rappresenta il 58% del nostro 

export. 
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Nel nostro tessuto produttivo troviamo filiere complete e robuste, e 

in qualche caso abbiamo produzioni di eccellenza a livello 

internazionale. 

 

 

 

Cito un esempio solo – ma ne potrei fare diversi – ed è quello delle 

valvole per Oil&Gas. Nell’ultima edizione di IVS, il summit 

internazionale che, con grande successo, Confindustria Bergamo 

organizza insieme a Promoberg, abbiamo diffuso uno studio del 

nostro Centro Studi e di Prometeia, che ci segnala che nel raggio di 

pochi chilometri da Bergamo si concentra quasi il 90% della 

produzione nazionale, e che l’Italia è di gran lunga il primo 

produttore europeo, ed il terzo paese esportatore mondiale. 
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Se diamo uno sguardo al mercato del lavoro il dato congiunturale 

premia di nuovo il nostro territorio, che con il suo 5,3% vanta il più 

basso tasso di disoccupazione in Lombardia. 

 

In Italia solo Bolzano e Reggio Emilia hanno indicatori migliori del 

nostro. Anche la disoccupazione giovanile da noi va meglio: il 14,1% 

contro il 18,7% (media della Lombardia) e il 28,4% (media italiana). 

 

* * * 
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Vorrei però segnalare alcune considerazioni di carattere meno 

congiunturale e più di prospettiva. 

 

Innanzitutto vi invito a riflettere su come sono variati gli occupati a 

Bergamo fra il 2008 e il 2016 in funzione della classe di età delle 

persone. 

 

Come si vede, in questi anni il mercato del lavoro ha premiato molto 

di più i senior rispetto ai giovani. Si tratta di un fenomeno che non è 

solo bergamasco, perché lo stesso è ravvisabile a livello regionale e 

nazionale. 

 

E’ un dato preoccupante. Ed è proprio per questo motivo che 

Confindustria ha auspicato l’inserimento del bonus giovani nella 

Legge di Bilancio 2018.  
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Guardo questi dati e rimango colpito dal contrasto lampante con 

quella che è l’esperienza delle imprese, che spesso lamentano 

carenze - qualitative e quantitative - dal punto di vista delle 

assunzioni. 

 

 

 

Approfondendo ulteriormente questo commento, aggiungo, che la 

situazione di carenza è destinata ad aggravarsi, perlomeno dal 

punto di vista quantitativo, nel corso dei prossimi anni. 

 

In questo grafico, sono rappresentate le previsioni demografiche 

sulla popolazione residente a livello regionale. 

 

La linea blu descrive la popolazione lombarda nel 2017, la linea 

rossa e quella verde descrivono le previsioni per il futuro. Il mercato 

del lavoro va dai 18 ai 67 anni.  
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Come si può vedere, nei prossimi anni, secondo una tendenza 

ormai consolidata e in qualche misura non correggibile, con l’uscita 

dal mercato del lavoro della generazione del baby-boom degli anni 

’60, la popolazione residente in età da lavoro sarà quantitativamente 

in significativa riduzione, acuendo ulteriormente le difficoltà di 

reperimento di personale, di personale qualificato. 

 

Questo è un fenomeno annunciato e credo sia dovere di una classe 

dirigente responsabile e lungimirante interrogarsi su possibili, 

seppur non facili, soluzioni.  

 

 

 

C’è un secondo indicatore problematico che vi vorrei segnalare, che 

è stato analizzato con attenzione qualche mese fa dal Centro Studi 

di Confindustria a livello nazionale: riguarda il tema della 

produttività. 
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È infatti evidente un fenomeno non solo di disomogeneità, ma di 

vera e propria polarizzazione nel sistema delle imprese 

manifatturiere. 

 

Secondo l’indagine di Confindustria, «nel periodo 2007-2014 i divari 

di efficienza tra le imprese, già elevati, si sono ulteriormente 

ampliati. La divaricazione è avvenuta nei due sensi: sono migliorati i 

risultati del “gruppo di testa” e sono peggiorati quelli del gruppo “di 

coda”». 

 

Le percentuali della polarizzazione “20-60-20” sono un tema sul 

quale il Presidente Boccia ha speso parole preoccupate nella sua 

relazione all’Assemblea di Maggio di Confindustria. 
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La polarizzazione c’è anche a Bergamo, con l’aggravante che il 

gruppo di testa non è nemmeno così veloce come la media 

nazionale. 

 

Tradizionalmente quello che gli economisti ci dicono sulla diversa 

performance delle imprese viene ricondotto 

- a fattori dimensionali 

- ad una diversa apertura all’internazionalizzazione 

- ad una diversa traiettoria tecnologica 

- alla natura e all’efficacia degli investimenti 

 

Sono fattori sui quali ciascun imprenditore conosce bene i propri 

punti di forza e di debolezza. 

 

La domanda centrale sulla quale credo valga la pena soffermarsi, e 

che spiega l’impostazione tematica che abbiamo voluto dare a 

questa assemblea, è la seguente: come possiamo contenere la 

polarizzazione? 

 

Sappiamo che si tratta di un fenomeno non solo economico, ma 

sociale in senso pieno. Investe, oltre alle imprese, i singoli individui, 

le generazioni, i saperi. 

 

Divide chi va veloce da chi resta indietro. Genera rischi, almeno 

potenziali, di esclusione. Costringe a riflettere su come offrire – a 

tutti, persone, imprese - opportunità di inclusione. 
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Su questo abbiamo cercato di riflettere oggi e credo che siano tre le 

leve su cui agire per contenere il fenomeno: 

1. la consapevolezza  

2. l’atteggiamento personale di fronte al nuovo scenario ed i modelli 

organizzativi 

3. la formazione 
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La consapevolezza è forse la causa prima della polarizzazione. 

Purtroppo molti – lavoratori e imprenditori – sono vittime della 

cosiddetta ‘boiling frog syndrome’, come dicono gli inglesi. Si sta 

nella pentola, immersi nell’acqua, e non ci si accorge che la 

temperatura sta salendo, finché non è troppo tardi. 

 

L’associazione per sua natura dedica moltissime energie alla 

diffusione della consapevolezza dei fenomeni in atto ed alla crescita 

della cultura di impresa. 

 

A titolo di esempio, ricordo che, due anni fa, con largo anticipo sulla 

esplosione del fenomeno, l’area innovazione tecnologica di 

Confindustria Bergamo ha organizzato una serie di incontri con il 

Fraunhofer Institut per illustrare ai nostri imprenditori il significato e 

gli effetti della quarta rivoluzione industriale. 
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Ma siamo coscienti che, a questo moltissimo che già viene svolto, si 

deve aggiungere sempre del nuovo, ancora più focalizzato e 

coerente con gli scenari. 

 

Il DIH Bergamo è lo strumento che Confindustria Bergamo costituirà 

insieme ai soci fondatori DIH Lombardia, Kilometro Rosso, UBI 

Banca e che coinvolgerà tra gli altri soci anche Intellimech, il Cluster 

Fabbrica Intelligente e Associazione Fabbrica Intelligente 

Lombardia. Fin dal lancio dell'iniziativa, sarà importante il contributo 

scientifico dell'Università di Bergamo.  

 

Il DIH Bergamo ha tra le proprie finalità prioritarie la creazione e la 

maturazione di consapevolezza delle imprese, non solo aiutando la 

singola impresa a comprendere il suo stato di preparazione per 

affrontare la sfida della digitalizzazione, ma anche di ausilio nella 

stesura del piano operativo in base al quale indirizzare gli 

investimenti. 
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Vi è poi l’attitudine delle persone di fronte al nuovo scenario e gli 

assetti organizzativi. 

 

E’ chiaro che la produttività, ossia il rapporto tra output e input, 

dipende in modo cruciale da come gli input sono organizzati 

all’interno di un’impresa. I tempi di lavoro e le mansioni devono 

essere flessibili come le produzioni. 

 

Le nostre imprese sono disponibili ad investire in informazione, 

formazione e nuova tecnologia.  

 

Dobbiamo però introdurre qui una parola chiave: adattabilità.  

 

Adattabilità di chiunque opera in azienda  

- ad evolvere nella funzione 

- ad imparare nuove competenze e maturare nuovi atteggiamenti 
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- ad interagire con le tecnologie che cambiano e con una 

molteplicità di funzioni trasversali, sia interne che esterne 

all’azienda. 

 

È necessario pertanto che i lavoratori comprendano la necessaria 

attitudine e condividano le soluzioni organizzative (turnazioni, 

cambiamenti di mansione, lavoro straordinario etc.) imposte dal 

nuovo scenario e miranti a: 

1. rispondere alle richieste mutevoli del mercato 

2. ottimizzare la resa degli investimenti effettuati e 

3. favorire l’integrazione tra lavoratori anziani (ben dotati di valori 

umani e professionali), e lavoratori giovani (meglio orientati verso 

i moderni strumenti tecnologici).  

 

Naturalmente ci sono anche questioni contrattuali da affrontare. 

Un'impresa 4.0 non può avere relazioni sindacali che non siano 4.0. 

Le relazioni sindacali devono aiutare le imprese ad incrementare - 

non a ridurre - le flessibilità operative e gestionali. 
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La terza dimensione che vorrei richiamare è quella della formazione.  

 

I grafici che abbiamo visto prima - sulla polarizzazione nel mercato 

del lavoro e sulle previsioni demografiche – sono rivelatori. 

 

C’è il rischio anche qui di una polarizzazione - questa volta non tra 

imprese che vanno più o meno veloci, ma tra persone, tra chi è 

dentro e chi resta fuori. 

 

Va dato per acquisito che la formazione non è più solo quella 

scolastica. 

 

Infatti - data la velocità dei cambiamenti nell’introduzione di nuove 

tecnologie, metodi, modelli e processi produttivi - la formazione 
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ormai deve abbracciare l’intera vita lavorativa, perché le persone 

possano rimanere al passo. 

 

Il mio pensiero è il seguente. Concentrarsi sui talenti, sui cosiddetti 

‘alti potenziali’, è un approccio giusto e da perseguire, anche se 

ormai è scontato, ed insufficiente nei nuovi scenari. 

 

Dobbiamo fare in modo che tutti, a qualunque livello, siano sempre 

al meglio delle proprie capacità. 

 

E’ interesse generale, della nostra società e anche del nostro 

sistema produttivo, valorizzare al massimo il potenziale di tutti, 

indipendentemente dalla posizione, dalla mansione e dalla 

preparazione di base.  

 

Credo che gli interventi che mi hanno preceduto abbiano messo in 

chiaro che il lavoro non verrà spiazzato dai robot, ma da 

atteggiamenti avversi al cambiamento e da una formazione 

inadeguata.  

 

E’ urgente, nelle imprese, che i lavoratori evolvano in figure di 

“lavoratori aumentati”, capaci di “aumentare” se stessi per operare 

con valore nelle fabbriche intelligenti. 

 

Altrettanto urgentemente occorrono “imprenditori aumentati” che 

comprendano le sfide e agiscano proattivamente. 
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Queste tre dimensioni – consapevolezza, attitudine e 

organizzazione, formazione – possono aiutarci a comprendere 

meglio e a gestire i problemi della polarizzazione.  

 

Suggeriscono anche approfondimenti dal punto di vista delle azioni 

del sistema associativo. 

 

Ci spingeremo dunque a studiare progetti per valorizzare le 

persone, siano essi imprenditori o lavoratori, nel nuovo scenario 

tecnologico; penseremo a ricerche esplorative, a percorsi 

conoscitivi, e valuteremo la fattibilità di una academy territoriale sullo 

smart manufacturing per i lavoratori; rifletteremo anche su nuove 

modalità per promuovere connessioni tra noi imprenditori e favorire 

lo scambio di idee ed esperienze. 

 

Il tema della centralità della persona, lavoratore, manager o 

imprenditore, è uno dei driver del piano strategico della mia 

Presidenza. 

 

* * * 
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Lo stesso piano strategico si focalizza su un obiettivo centrale: 

vorremmo che fare impresa a Bergamo divenga più facile e che il 

territorio sia più competitivo e attrattivo per persone e investimenti, 

strada questa che riteniamo imprescindibile per raggiungere il più 

generale obiettivo di migliorare la qualità di vita. 

 

Il sistema finanziario e imprenditoriale locale stanno vivendo un 

passaggio di grande trasformazione.  

 

Nell’apertura ad una dimensione sovraterritoriale, è importante che 

Bergamo possieda forti valori propri, per mantenere un ruolo di 

rilievo nei sistemi più ampi e complessi nei quali si inserirà. 

 

Se non si possiede o non si riesce ad esprimere questo valore, si 

rischia, non di stringere alleanze, ma di rimanere schiacciati. 
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Per identificare, rafforzare o costruire questa specificità, occorre una 

visione. 

 

Noi vogliamo contribuire a mettere a punto la visione della 

vocazione del nostro territorio, anche in relazione ai territori vicini. 

 

L’impressione che ho tratto dopo questi primi mesi di Presidenza è 

che il nostro territorio faccia fatica ed elaborare una prospettiva sul 

futuro, e che invece, proprio in questo momento, ve ne sia grande 

bisogno. 

 

 

 

Qui ci aiuta l’OCSE. A partire dai risultati della ricerca svolta nel 

2015 da questo autorevole istituto internazionale, noi crediamo che 

una visione possa essere quella di un territorio a vocazione 

industriale che tende al manifatturiero avanzato con forte 
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integrazione con i servizi tecnologici e predisposto alla 

internazionalizzazione. 

 

Ma per l’elaborazione di una vision più raffinata cerchiamo un 

confronto costruttivo con gli attori del territorio, in rapporto alle idee, 

alla progettualità e alle competenze di ciascuno. 

 

Ed è in relazione a questa visione che appaiono più chiari i temi e le 

priorità.  

 

Si coglie l’urgenza di alcune questioni ormai da troppo tempo senza 

soluzione.  

 

Emblematica è la vicenda dello scalo merci. 

 

Una vicenda che si trascina da almeno tre Presidenti di 

Confindustria Bergamo, che negli anni e con diverse voci hanno 

invocato una soluzione operativa. 

 

Non vorremmo che le imminenti scadenze elettorali portassero ad 

ulteriori dilazioni, interponendo una prospettiva politica a chi 

semplicemente sta chiedendo di continuare a fare il suo lavoro. 

 

Voglio citare anche la vicenda dei blocchi o dei ritardi autorizzativi 

per quanto riguarda i trasporti eccezionali. 

 

Fatturati, ordinativi, e alla fine produzioni intere che sono minacciate 

nella loro sopravvivenza, mentre si moltiplicano le richieste di 
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colloqui, le petizioni, le interpellanze, le audizioni, gli incontri formali 

ed informali, e finanche i convegni. 

 

E’ difficile spiegare alle nostre imprese che alla fine un vero e 

proprio interlocutore presso il quale far valere queste ragioni non 

sembra nemmeno esserci.  

 

Qui vicino - prima o poi - verrà realizzata la variante di Zogno. La 

progettazione è del 2006, il cantiere è iniziato nel 2011, e ancora 

oggi non vi sono ancora chiare prospettive per il suo 

completamento, se il 2019 o addirittura oltre. 

 

L’aeroporto di Orio al Serio è un valore, da difendere e valorizzare, 

perché al di là della sua dimensione economica, è coerente con la 

vision che abbiamo in mente. 

 

E’ infatti il principale fattore di apertura e di connessione del 

territorio. È un’infrastruttura di importanza nazionale, se non 

europea, e costituisce un’eccellenza per traffico e per gestione. 

 

Non ha solo una valenza diretta in termini di ricadute economiche ed 

occupazionali. 

 

E’ uno dei “motori a valenza indiretta”, che permettono lo sviluppo 

dell’ecosistema locale: le imprese, il turismo, l’Università, il brand 

stesso e l’attrattività del nostro territorio. 
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Noi sosteniamo che l’aeroporto vada guidato - come è sempre stato 

fatto - con lungimiranza, pragmatismo, e soprattutto logica 

imprenditoriale, tesa alla creazione di valore nel lungo termine. 

 

Questo metodo ha, negli anni, sempre dimostrato di funzionare e 

vorremmo oggi che non venisse meno. 

 

Auspichiamo pertanto che il dibattito sul futuro del nostro aeroporto 

non si sviluppi tramite dichiarazioni estemporanee o dettate da fini 

elettorali contingenti. 

 

E altrettanta prudenza invitiamo ad utilizzare nel ragionare su 

eventuali alleanze o sinergie, le quali dovranno prevedere il 

mantenimento per Bergamo di un ruolo di leadership sul proprio 

scalo o sul sistema aeroportuale nel quale si andrà ad inserire. 

 

* * * 
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La complessità ed i nuovi scenari ci impongono cambi di paradigma 

nel nostro modo di fare sistema sul nostro territorio. 

 

Ci mancano la consuetudine e la fiducia reciproca nella 

elaborazione di progettualità condivise. Ci riduciamo molte volte – lo 

dico con amarezza – a trattare temi che non sono di prospettiva. 

 

Ciò, malgrado i tavoli dello sviluppo avviati in Camera di 

Commercio: la palestra dove allenarsi per elaborare progetti 

condivisi, sui quali ci siamo esercitati per un anno. 

 

Dopo l’analisi degli scorsi mesi adesso deve venire il momento della 

progettualità, e Confindustria Bergamo senz’altro porterà il suo 

contributo di idee. 

 



30 
 

E’ fondamentale però accelerare i tempi, perché questi tavoli non 

hanno ancora prodotto risultati in linea con le aspettative che li 

hanno fatti nascere.  

 

Sono episodi. Ma ci insegnano che se non ci concentriamo sullo 

sforzo di produrre e condividere idee, perdiamo tempo, alimentiamo 

la frustrazione e soprattutto facciamo perdurare un gioco di 

schieramenti. 

 

 

 

Un esempio di quanto siano superate le ragioni che separano le 

associazioni d’impresa del territorio, è la distinzione su base 

dimensionale. A me sembra, proprio in virtù della mia esperienza 

aziendale, che l’era della contrapposizione tra piccoli e grandi sia 

finita. 
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Ad essere decisiva, è la filiera produttiva, dove convivono e 

competono nella stessa squadra grandi e piccoli; oggi, grandi 

imprese e piccole imprese condividono la stessa catena del valore e 

hanno lo stesso mercato di riferimento. 

 

Così come le imprese, di qualunque settore e dimensione, sono 

allineate sulla catena del valore, anche le loro associazioni devono 

trovare un’interazione di valore. È una questione di responsabilità. 

 

È questa una responsabilità che vogliamo assumerci continuando a 

cercare una progettualità comune con i colleghi di Imprese e 

Territorio. 

 

La discussione sul Digital Innovation Hub, anche se non ha portato 

per il momento ad unico Hub, è stata una importante occasione di 

confronto e di conoscenza. 

 

Grazie ai contatti intensi dei mesi scorsi, siamo passati da iniziali 

posizioni preconcette e di arroccamento sui simboli (mi riferisco ad 

esempio alla questione della sede), a discussioni di merito e di 

contenuti.  

 

Abbiamo fatto importanti passi nella giusta direzione e insieme 

abbiamo convenuto che, nonostante non si sia giunti al momento ad 

una soluzione unitaria, si continui a discutere ed a progettare 

insieme attività ed iniziative. Dal nostro punto di vista, il tempo non è 

trascorso invano. 
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Così come i nuovi scenari impongono rinnovati comportamenti a 

imprese e persone, allo stesso modo la nostra associazione, 

Confindustria Bergamo, deve interrogarsi sul proprio ruolo e non 

dare per scontato il proprio valore. 

 

Stiamo cercando nuovi modi di stare insieme e di parlarci. Vogliamo 

far circolare idee e progetti. 

 

Il valore aggiunto dell’associazione è la sua capacità di creare e 

facilitare le connessioni tra gli imprenditori, e fra questi e i 

protagonisti del mondo della scuola, dell’università, della ricerca, 

delle istituzioni. 

 

Vogliamo favorire l’arricchimento reciproco e lo scambio di 

esperienze, quelle di ciascuno di noi, imprenditore affermato, 
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manager, o giovane fondatore di startup. Ciascuno di noi è portatore 

di un valore importante. 

 

La nostra nuova sede vuole essere il contenitore della modernità 

dell’associazione. 

 

La sua localizzazione all’interno di un parco scientifico, luogo per 

definizione di innovazione, di scambio, di contaminazione 

intersettoriale, ha un forte valore simbolico e segnala la visione di 

associazione che abbiamo in mente. 

 

Un’associazione aperta, che non teme di innovarsi per prepararsi al 

futuro.  

 

 

 

Questa è la casa dove vogliamo stare insieme e dove trovare le idee 

e gli strumenti per far crescere le nostre imprese. 


