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cola Comune) e proroga per la 
presentazione delle domande 
di finanziamento per le misure 
del Psr (Programma di svilup-
po rurale). Sono queste le prin-
cipali iniziative contenute nel-
la Risoluzione bipartisan «Aiu-
ti e sostegno ad aziende agrico-
le e al comparto agroalimenta-
re lombardo», promossa da 
Ruggero Invernizzi (Fi) e Mat-
teo Piloni (Pd) e approvata a 

Caro energia e Pac

Riduzione del carico 
fiscale e parafiscale sull’energia 
destinata al comparto agroali-
mentare, rapidità e flessibilità 
nella gestione delle risorse del 
Pnrr, sospensione di un anno 
del limite del 5% alle superfici 
coltivabili, ristori alle aziende 
agricole, utilizzo del fondo di 
riserva della Pac (Politica Agri-

vantaggi ambientali ed econo-
mici.  L’Aula ha inoltre approva-
to l’emendamento presentato 
da Jacopo Scandella (Pd) con 
cui si chiede  il recupero in 
un’ottica di economia circolare 
della lana non utilizzata anche 
attraverso tecnologie e solu-
zioni innovative; il sostegno at-
traverso bandi e misure regio-
nali delle iniziative volte a con-
sentire la reimmissione sul 
mercato della lana «sucida». 
Soddisfatto anche il consigliere 
Paolo Franco (Fdi): «È una ri-
soluzione importante con la 
quale si supporta la filiera della 
lana, da sempre comparto stra-
tegico per i nostri territori».
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larga maggioranza dal Consi-
glio regionale. Soddisfazione è 
stata espressa anche dal consi-
gliere bergamasco Giovanni 
Malanchini (Lega), secondo il 
quale «si tratta di una Risolu-
zione che individua molteplici 
misure per far fronte in manie-
ra concreta ed efficace a 
un’emergenza nata con la pan-
demia e acuita ora dal conflitto 
in Ucraina, che sta mettendo le 
aziende agroalimentari».

Nasce la filiera della lana
Nel testo  anche il  progetto di  
creare una nuova filiera della 
lana di pecora lombarda, soste-
nendo un prodotto agricolo lo-
cale «a chilometro zero» con 

In Regione via libera ai sostegni
per il comparto agroalimentare  

Alimentare, sostegni in arrivo

Cina si conferma il primo Paese 
(76.417 imprenditori). Anche la 
Romania conta più di 70 mila 
imprenditori. Nell’ultimo anno 
gli aumenti più significativi si 
sono registrati tra le comunità 
dell’Est Europa: Romania 
(+2,6%), Albania (+ 7,2%), Mol-
davia (+10,7%), Ucraina (+ 
6,6%). Il settore con più impren-
ditori nati all’estero è il Com-
mercio, con oltre 240 mila im-
prenditori (32,1% del totale). Se-
guono Servizi e Costruzioni, ri-
spettivamente col 23,6% e il 
22,0% del totale.

Dati Fondazione Moressa

Nel 2021 gli imprendi-
tori in  Italia  nati all’estero sono 
753.064, pari al 10% del totale. In 
aumento quelli nati all’estero  
(+1,8%), mentre quello dei nati 
in Italia è rimasto invariato. 

Numeri in crescita anche in 
Bergamasca dove a fine  2021 ri-
sultavano  12.708 i titolari d’im-
presa stranieri, con un aumento 
del 3,4% rispetto ai 12 mesi pre-
cedenti e con una percentuale 
del  9,5% sul totale delle imprese 
orobiche. A livello nazionale la 

Imprenditori stranieri
Bergamo,  + 3,4% nel 2021

Spagnoli e Cristofero Scardino. 
Rosbuco e Scardino sono stati 
inoltre eletti vicepresidenti.

Il settore ortofrutta è stato tra 
i pochi a salvarsi dai contraccol-
pi della pandemia: tra il 2019 e il 
2021 i negozi attivi sul territorio 
provinciale sono infatti saliti da 
254 a 257 (di cui 39 in città). 
«Siamo una categoria in crescita 
- conferma Bresciani -. I mesi 
bui dell’emergenza Covid e dei 
vari lockdown hanno infatti da-
to un risvolto positivo alla cate-
goria: i nostri negozi hanno sa-
puto riconquistare la fiducia dei 
consumatori, anche dei più gio-
vani, che hanno riconosciuto, 
per non dire riscoperto, profes-
sionalità e disponibilità che tutti 
i giorni garantiamo insieme alla 
freschezza dei prodotti». 

Rosbuco e Scardino vice

Arriva la riconferma 
per  Livio Bresciani alla presi-
denza del Gruppo Dettaglianti 
Ortofrutticoli di Ascom Con-
fcommercio Bergamo. Classe 
1950, titolare di un negozio di 
frutta e verdura in via Masone in 
città, Bresciani è vicepresidente 
della Fida (Federazione Italiana 
Dettaglianti dell’Alimentazio-
ne) e fa inoltre parte del Consi-
glio direttivo Ascom. Conferma-
ta anche Egidia Rosbuco, men-
tre entrano in consiglio Isabel 

Bresciani resta presidente
degli ortofrutticoli Ascom

Livio Bresciani 

cristina signorelli

«Il lavoro è pensato da 
Dio come una vocazione che li-
bera l’uomo» con questa rifles-
sione monsignor Pasquale Pez-
zoli ha tracciato il tema dell’in-
contro che si è tenuto ieri, pres-
so la sede di Confindustria Ber-
gamo organizzato da Ucid  Ber-
gamo e Brescia dal titolo «La 
fabbrica che cambia», coordina-
to da Giuliano Monizza.

È il secondo incontro di un ci-
clo di eventi  Ucid – il primo si è 
tenuto a Brescia in ottobre – sui 
temi dello sviluppo economico e 
sociale del territorio con scenari 
e proposte adeguate per vincere 
le importanti sfide di questi an-
ni.

Daniela Gennaro Guadalupi, 
presidente Ucid Bergamo, che 
insieme al presidente bresciano 
Saverio Gaboardi ha introdotto 
l’evento, ha sottolineato che il 
welfare moderno è nato proprio 
a fine 800 nelle province di Ber-
gamo e Brescia, che ancor oggi 
condividono una forte matrice 
manifatturiera del loro tessuto 
economico, e insieme celebre-
ranno la Capitale italiana della 
cultura 2023.

Il valore del lavoro non può 
prescindere dalla valorizzazio-
ne della persona. «Da quando ho 
iniziato a lavorare in un sotto-
scala – dice Pierino Persico, del-
la Persico Group – nel 1961 la 
fabbrica è cambiata innumere-

Un momento dell’incontro dal titolo «La fabbrica che cambia» al Km Rosso organizzato dall’Ucid  bedolis

Il convegno Ucid. Esperti a confronto sulla trasformazione tecnologica e digitale in atto
«Resta prioritaria una forte condivisione». Illustrati i casi di RadiciGroup, Persico e Abb

voli volte per organizzazione, 
processi produttivi, ambienti di 
lavoro, ma è cambiato anche il 
modo in cui si pensa al lavoro. 
Per la mia generazione il lavoro 
era sacro oggi invece i giovani 
hanno un atteggiamento molto 
più disincantato».

È d’accordo Fabio Golinelli di 
Abb Group: «I giovani chiedono 
una maggiore autonomia e un 
margine di manovra più ampio. 
Abbiamo osservato che una 
maggiore condivisione dei pro-
blemi in azienda coinvolge i col-
laboratori con nuove responsa-
bilità che fruttano, a volte, anche 
buone soluzioni alle questioni 
più complesse». 

Il cambiamento in fabbrica 
non è solo automazione. Tra-
sparenza delle informazioni, 
partecipazione e coinvolgimen-
to dei dipendenti, salute degli 
ambienti di lavoro, condivisione 
dei risultati e degli obiettivi sono 
alcuni dei temi emersi nelle 
esperienze degli imprenditori 
bergamaschi e bresciani come 
sottolinea Roberto Zini della 
Farco di Torbole Casaglia. L’im-
presa è ormai teatro di innova-
zioni non solo di processo pro-
duttivo ma anche di benessere e 
sostenibilità per ambiente e per 
i lavoratori. «Noi siamo produt-
tori e il nostro impegno è una 
chimica sostenibile – afferma 
Filippo Servalli di Radici Group 
– perché il futuro è nelle nostre 

radici. La nuova fabbrica richie-
de delle nuove regole, un percor-
so più efficiente per il bene del-
l’ambiente e dei collaboratori».

Il capitale umano è la risorsa 

più preziosa che, ormai, moltis-
sime aziende cercano di salva-
guardare anche attraverso nuo-
vi progetti di welfare aziendale 
come dice Antonio Cotelli della 
Feralpi Group: «Abbiamo intro-
dotto in azienda il progetto Whp 
con il quale vogliamo assicurare 
maggior benessere fisico e psi-
chico ai nostri collaboratori».

Insieme al vicepresidente di 
Confindustria Brescia, Paolo 
Streparava ha chiuso l’incontro 
il presidente di Confindustria 
Bergamo, Stefano Scaglia: «Nei 

prossimi anni sarà importante 
dare sempre maggiore spazio al-
la formazione non solo per nuo-
ve competenze ma anche per ge-
stire al meglio i conflitti e garan-
tire una sempre maggiore inclu-
sione».

La rassegna tratterà nei pros-
simi incontri i temi: la nuova for-
mazione, il ruolo dei territori, 
l’approccio sociale, la finanza e 
l’Europa, e si concluderà a otto-
bre 2023 con un evento teatrale 
o la proiezione di un film.
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n La presidente
Ucid Guadalupi:
Bergamo e Brescia
fin dall’800 la culla 
del welfare moderno 

«Il lavoro cambia a un livello più alto
ma la persona deve restare al centro»

bilancio 2021
Clessidra Factoring
utile 937 mila euro

Clessidra Factoring 
(gruppo Italmobiliare), 
attiva nella gestione e 
nella garanzia dei crediti 
della Pmi, ha chiuso il suo 
primo anno di attività con 
un utile netto di 937 mila 
euro.
Lo si legge in una nota in 
cui viene indicato un giro 
d’affari (turnover) di 
247,8 milioni di euro, in 
crescita del 403% sul-
l’esercizio precedente del 
48% rispetto al piano in-
dustriale. Il monte crediti 
è stato di 85,8 milioni , in 
crescita del 439% rispetto 
al 2020 del 48% rispetto 
al piano industriale, con 
un impiego lordo di 75,1 
milioni, superiore del 
552% rispetto al 2020 e 
del 64% rispetto al piano 
industriale più che rad-
doppiato il numero di 
clienti operativi che si è 
attestato a  a quota 119, 
sette dei quali in Berga-
masca.  Deliberato un au-
mento di capitale di 3 mi-
lioni di euro che si con-
cluderà entro giugno.

20 milioni di euro
Fondi Banco Bpm 
per la peste suina

Banco Bpm stanzia un 
plafond dedicato da 20 
milioni di euro per finan-
ziamenti a breve e medio 
termine a favore degli al-
levatori per fronteggiare 
i costi derivanti dell’epi-
demia di peste suina che 
dall’inizio di gennaio sta 
coinvolgendo gli alleva-
menti causando danni 
economici ingenti al set-
tore suinicolo.

sanità pubblica
Mobilitazione 
per il contratto

Venerdì mobilitazione 
unitaria per il rinnovo dei 
contratti collettivi nazio-
nali di lavoro delle Fun-
zioni Locali e della Sanità 
Pubblica. Fp Cgil, Cisl Fp 
e Uil Fpl chiedono che si-
ano garantire le risorse 
necessarie perché il rin-
novo di questi due con-
tratti, scaduti a fine 2018, 
possa coprire i costi dovu-
ti alla riforma dell’ordina-
mento professionale, per 
la contrattazione decen-
trata e per poter attuare 
il Patto per l’innovazione 
del lavoro pubblico e la 
coesione sociale del mar-
zo 2021.

febbraio: +9,6%
Mercato rimorchi
ancora in crescita

Il comparto dei mezzi 
trainati si conferma in 
crescita anche a febbraio 
rispetto allo stesso mese 
del 2021 (+9,6%). L’incre-
mento risulta superiore ai 
livelli di gennaio, quando 
le immatricolazioni ave-
vano fatto segnare un 
+6,3% rispetto all’anno 
precedente. Il primo bi-
mestre 2022 mostra un 
andamento positivo ri-
spetto all’anno passato: 
dal 1primo gennaio sono 
stati infatti immatricolati 
2.637 rimorchi e semiri-
morchi contro i 2.441 dei 
primi due mesi del 2021 
(+8,0%).


