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Imprenditori Cinesi a Bergamo,  
      una realtà in costante crescita

Una ricerca dell’Università di Bergamo, indaga l’universo 
della comunità cinese a Bergamo e del crescente 

peso nell’economia locale delle oltre 800 imprese attive 
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SSotto i colli di Bergamo, nelle nostre valli e nei paesi della bassa. Non più solo ristoranti e rosticcerie con i dragoni rossi: 

oggi la presenza del piccolo e grande capitale cinese spazia dagli affollati “saloni” di parrucchiere (che stanno punteg-

giando le vie del centro di Bergamo) alle sartorie, ai negozi di abbigliamento, ai mini market alimentari e, ultimi arrivati 

(ma dal successo garantito da parte della clientela 

indigena), le sale gioco e i centri massaggi a 20 

euro l’ora. 

Passando dai classici bar sport del paese, che 

hanno visto cambiare gestione a favore di nuo-

vi titolari provenienti dalla Cina, per toccare poi 

i più alti livelli, meno visibili ma non per questo 

meno impattanti sull’economia locale: i grandi 

investimenti di capitale. Uno tra tutti è il caso dei 

cantieri Riva di Sarnico, la cui proprietà è passata 

al 75% dal Gruppo Ferretti di Forlì al colosso ci-

nese “Shandong Heavy Industry Group - Weichai 

Group”, ai primi di gennaio. 

L’operazione di acquisto più considerevole del 

2012, basti pensare che ammonta a 374 milioni di euro: 178 milioni di investimento e 196 per il fi nanziamento del debito. 

Sessantanove le società di capitale registrate, alla data del 31/12/2012,  con 

soci anche cinesi, 226 le società di persone (snc, sas), 516 le ditte individuali 

(queste totalmente cinesi): questi i numeri dell’imprenditoria cinese grande e 

piccola a Bergamo e Provincia, secondo i dati Infocamere. 

Una presenza silenziosa, ma in continua crescita, quella della comunità cine-

se a Bergamo (2.690 presenze regolari secondo i dati dell’Osservatorio pro-

vinciale sull’immigrazione), che vanta un tratto distintivo rispetto alle altre, 

pur più numerose, comunità di migranti. 

Tanto da meritare l’attenzione di alcuni ricercatori dell’Università di Ber-

gamo che a questo fenomeno ha dedicato uno studio corposo: un volume 

speciale dell’Atlante dell’immigrazione a Bergamo intitolato “La dia-

spora cinese” (questo è il termine con cui si connota l’immigrazione cinese 

in tutto il mondo). È il frutto di un lavoro di ricerca curato da Emanuela 

Una presenza silenziosa, 
ma in continua crescita, 
quella della comunità 
cinese a Bergamo (2.690 
presenze regolari secondo 
i dati dell’Osservatorio 
provinciale sull’immigra-
zione), che vanta un tratto 
distintivo rispetto alle altre, 
pur più numerose, comunità 
di migranti. 

Molti sono i saloni di parrucchiere gestiti da imprenditori cinesi nella provincia di Bergamo
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Casti, professore ordinario del Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali della facoltà di 

Lingue e Letterature straniere e dal professor Giuliano Bernini, linguista, docente ordinario presso la Facoltà di Lingue e lettera-

ture straniere, di fatto realizzato da Silvia Crotti, Alessandra Ghisalberti, 

Roberta Grassi, Ada Valentini e Qiyan Zhanm assegnista cinese di ricerca 

in Geografi a. 

Alessandra Ghisalberti, dottore di ricerca in Geografi a dello sviluppo, e at-

tualmente assegnista di ricerca in Geografi a presso il Dipartimento di Scienze 

dei linguaggi, si è occupata della presenza dei cinesi a Bergamo, coadiuvata 

da Qiyan Zhan. 

Come si arriva a Bergamo, dove ci si stanzia, quali sono i rapporti all’interno 

dei clan familiari, i contatti con la “casa madre” a Milano, le nuove attivi-

tà imprenditoriali spesso sorte su precedenti capannoni dismessi, la scalata 

sociale. “È una realtà talmente in evoluzione veloce da spiazzare noi stessi 

ricercatori”, fa notare la professoressa Ghisalberti.

“A Bergamo, come nel resto d’Italia, i cinesi sono i migranti che vantano un inserimento lavorativo e sociale stabile, bassi 

tassi di irregolarità e di disoccupazione e una spiccata 

vocazione per il lavoro di tipo autonomo e imprenditoriale. 

Il carattere transazionale della diaspora cinese permette agli 

imprenditori di agire anche a livello globale. Il territorio di 

approdo è percepito come area dove spendere le proprie 

abilità e sviluppare la carriera migratoria. – spiega la 

professoressa Emanuela Casti -  Questo grazie alle “reti 

etniche” che forniscono ai nuovi migranti abbondanti 

risorse relazionali. Si sviluppa quindi un’abilità di costruire 

relazioni sociali vantaggiose e di ricorrere ad esse per 

ottenere appoggi per l’attività che si vuol intraprendere 

nel Paese di immigrazione. Una rete di contatti che i cinesi 

chiamano Guan Xì”. 

Gli “Atlanti” curati dall’equipe della prof.ssa Casti

Dell’equipe della professoressa Emanuela Casti fanno parte geografi  che studiano i movimenti di popolazione. 
Incrociano i dati statistici con quelli di terreno. La loro peculiarità è di occuparsi dell’immigrazione sotto la moda-
lità cartografi ca, un aspetto che aiuta a restituire al lettore con maggiore chiarezza visiva i dati raccolti. 
Ecco perché le loro pubblicazioni si chiamano “Atlanti”. Grazie a  un ricco apparato cartografi co, l’Atlante rende 
fruibile al lettore i diversi aspetti sociali, culturali ed economici della comunità cinese a Bergamo e provincia
L’apparato cartografi co è stato elaborato dal laboratorio cartografi co “Diathesis” dell’Università degli studi di 
Bergamo. Tra gli altri “atlanti” pubblicati a cura della professoressa Casti, citiamo “Il mondo a Bergamo. Dall’emi-
grazione all’immigrazione” e “L’Africa di casa nostra”.

In particolare, il lavoro sulla “circolarità” dei movimenti migratori (Bergamo da terra di emigrazione a terra d’immigrazione) è stato oggetto di una 
mostra che è stata anche visitata e apprezzata dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della visita uffi ciale a Bergamo 
lo scorso anno.

Prof. Emanuela Casti - Università di Bergamo

A Bergamo, come nel resto 
d’Italia, i cinesi sono i 
migranti che vantano un 
inserimento lavorativo e 
sociale stabile, bassi tassi 
di irregolarità e di 
disoccupazione e una 
spiccata vocazione per il 
lavoro di tipo autonomo e 
imprenditoriale.  

Ristorante cinese: simbolo del successo economico
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Sono tre le fasi di realizzazione sociale dell’immigrato cinese. È un percorso che consente, a chi si dimostra abile, di raggiungere 

lo stadio fi nale di imprenditore. 

“Nel primo periodo di arrivo a Bergamo – spiega la professoressa Ghisalberti - si esercita il ruolo di  lavoratore dipendente (“gong 

rén”), presso il laboratorio artigianale, di solito di pronto moda, ubicato in zone secondarie della provincia, nello specifi co la valle 

Imagna, la zona del’alta pianura (Ghisalba), 

la media valle Seriana, la zona di Castelli Ca-

lepio: spesso assistiamo a un utilizzo di vecchi 

capannoni dismessi. L’espansione dei labora-

tori nei piccoli paesi deriva da una immigra-

zione recente, con una forte promiscuità tra 

abitazione e luogo di lavoro”.

 

Il lavoratore dipendente si paga il debito con-

tratto per emigrare all’estero. Secondo un 

accordo verbale, in cambio di denaro, il da-

tore di lavoro si impegna con il proprio con-

nazionale garantendogli l’ingresso nel paese 

di arrivo e un appoggio nella prima fase inse-

diativa.  Il datore lo preleva nel Bergamasco 

e lo conduce presso il proprio laboratorio ar-

tigianale di pronto-moda.  L’artigiano lavora 

per conto terzi nel settore delle confezioni, della maglieria di fascia medio-bassa e della pelletteria.

Nel secondo passo si intraprende l’attività indipendente e si diventa lavoratore autonomo (“ge ti hù”), acquistando un nego-

zio nei centri abitati (di abbigliamento ad esempio), che si basa su una fi liera fortemente cinese: cinesi i prodotti, cinesi i punti 

vendita. Estinto il debito, il “gong ren” comincia a godersi il salario, investendo in attività imprenditoriali di parenti e amici. Se il 

cinese non possiede il capitale necessario, può ripiegare sulla vendita ambulante. Se gli affari vanno bene, l’immigrato si stabiliz-

za a Bergamo, e si dedica ad un’attività più complessa che prevede l’assunzione di dipendenti: è la terza fase  che rappresenta 

la metafora del successo, e si diventa “datore di lavoro”, titolare spesso di un 

ristorante localizzato lungo strade importanti. “Anche se dalla fi ne degli anni 

Novanta, la ristorazione non è più a Bergamo la meta esclusiva del progetto 

migratorio, – precisa la ricercatrice -  tuttavia il ristorante, grazie alla sua visi-

bilità, incarna il successo economico del proprio clan”. 

Colui che apre un ristorante è un cinese arrivato, spesso un ex cuoco. Tale 

scelta è il coronamento della carriera migratoria del wenzhourèn (il migran-

te che arriva dalla regione costiera del Wenzhou, bacino di immigrati). Il risto-

rante è il luogo che restituisce la quotidianità di semplici elementi culturali, 

dove molte famiglie cinesi trascorrono la maggior parte della giornata. È il 

simbolo della riuscita del progetto migratorio. Come per i negozi, anche per i 

ristoranti la clientela è essenzialmente italiana grazie al basso costo dei pasti, 

e a un ottimo veicolo di auto rappresentazione della propria identità culturale grazie ai segni distintivi di “cinesità”. Fin dalle loro 

prime aperture a Bergamo, i ristoranti cinesi si sono distinti per la qualità esotica del cibo e l’unica alternativa a buon mercato 

alla pizzeria.

Laboratorio tessile gestito da cinesi

“Anche se dalla fi ne degli 
anni Novanta, la ristorazione 
non è più a Bergamo la meta 
esclusiva del progetto 
migratorio, tuttavia il 
ristorante, grazie alla sua 
visibilità, incarna il successo 
economico del proprio clan”.  
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Quali sono i tratti distintivi del lavoro cinese a Bergamo e Provincia? In quali attività economiche si inseriscono? 

“Abbiamo identifi cato – risponde la professoressa Ghisalberti - tre ambiti che permettono ai cinesi una partecipazione territo-

riale all’economia locale. Il primo ambito è il ristorante che richiama la riuscita lavorativa del migrante cinese e il suo paese di 

origine nelle sue forme architettoniche e nella presentazione dei menù. Il secondo ambito di elemento paesistico è la piccola 

attività commerciale soprattutto di prodotti, non sempre etnici, che proven-

gono da una fi liera italiana oppure importati dalla Cina. In questi casi è una 

localizzazione che riguarda le vie secondarie e spazia dal bar al parrucchiere 

al negozio tessile. La terza tipologia è il laboratorio produttivo, posto in spazi 

poco visibili. Si riutilizzano fabbriche dismesse che acquistano una nuova 

funzione nella fi liera produttiva cinese. In questi contesti spesso si cela anche 

la presenza di clandestinità”.

 I Cinesi sono quindi spesso promotori delle sviluppo delle economie locali. 

“Abbiamo fatto studi sull’immigrazione cinese in Africa – dice Alessandra 

Ghisalberti –. Spesso sono riusciti a creare nuovi bisogni e a soddisfarli come 

nel caso delle ciabattine o dei bicchieri di plastica di cui hanno rifornito di-

versi villaggi…”.

Si stanno diffondendo anche pratiche inedite quali l’acquisizione di offi cine 

di meccanica che lavorano per conto terzi così come caffetterie e servizi di 

consulenza commerciali specialmente per la gestione dei ristoranti. Ciò testimonia che, pur in un’area di recente immigrazione 

qual è Bergamo, c’è una diversifi cazione del lavoro anche grazie alla rapida espansione commerciale che ha saturato i settori 

trainanti. La ditta è solitamente intestata al capo famiglia. C’è anche un’innovazione imputabile ad una crescente domanda del 

mercato locale da parte sia di nuovi connazionali sia della clientela italiana che richiede servizi diversifi cati in settori ancora poco 

esplorati, con la tradizionale competitività cinese.

Dove sono collocate le attività autonome dei cinesi? L’area centrale gravita attorno al capoluogo, da Almè a Torre Boldone. Nei 

territori a nord di Bergamo, si concentrano i laboratori, mentre in quelli a sud le attività di ristorazione. Questo perché è meglio 

Nei territori a nord di 
Bergamo, si concentrano 
i laboratori, mentre in 
quelli a sud le attività di 
ristorazione. Questo perché 
è meglio aprire i laboratori 
in paesi minori, tranquilli, 
e accessibili per la merce e 
la manodopera.  I ristoranti 
sono invece distribuiti lungo 
assi stradali di rilievo.  

La “Xiè Huì”, il mutuo soccorso della diaspora cinese

Il “laobàn”, il datore di lavoro, il migrante “arrivato”, fa parte di una forma associazionistica 
peculiare cinese che si chiama “xiè huì”. Vi fanno parte quindi non cinesi qualunque, ma cinesi 
“laobàn”, e appartenervi è uno status symbol.
I “laobàn” di Bergamo fanno parte di “xie huì” anche milanesi proprio grazie a questa forma 
reticolare che vede Bergamo connessa a Milano e a sua volta connessa con altre città europee. 
La “xié huì” è un sistema autoreferenziale e fa da collegamento tra Cinesi d’oltremare e Cinesi 
della Madrepatria e strutture politiche cinesi nel paese d’emigrazione (consolato, ambasciata). 
La “xié huì” ha funzioni politiche, economiche e sociali. 
I migranti cinesi si comportano in modo diverso in generale, rispetto alle altre comunità di 
stranieri, quando approdano in un nuovo Paese. Perché il primo progetto migratorio di un 
cinese è supportato dalla famiglia e dallo Stato. Poi perché non hanno bisogno di avere una 
solidarietà anche da parte del Paese ospite come gruppo etnico perché è proprio della co-
siddetta “diaspora cinese” quello di avere un reticolato di relazioni nel  mondo. Un cinese è 
quindi più interessato a tenere rapporti  con i cinesi di altri Paesi europei, ad esempio, che con il vicino di casa italiano. “Ancora una volta – spiega 
la professoressa Casti –, è la prova che ci sono tante “immigrazioni” e nel territorio di arrivo mettono in piedi strategie di sopravvivenza (ma anche 
di successo) assai diverse tra loro. Sanno anticipare i tempi commerciali  e la crisi in atto li ha favoriti: il cliente medio italiano che un tempo andava 
nella boutique, oggi va a fare acquisti dai cinesi. Anche loro dicono che sentono la crisi, ma, forse, è solo un modo di dire..”.

L’associazione “Xiè Hui” status symbol per la comunità di migranti cinesi
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aprire i laboratori in paesi minori, tranquilli, e accessibili per la merce e la manodopera.  I ristoranti sono invece distribuiti lun-

go assi stradali di rilievo. Dalmine è una realtà molto vivace, Seriate è paese-chiave per l’immigrazione cinese per le numerose 

possibilità di avviare attività autonome. Emerge poi una seconda area a ovest di Bergamo che comprende alcuni paesi della 

valle Imagna, denominata la “chinatown bergamasca” dove è consistente la presenza quasi esclusiva di laboratori di abbi-

gliamento, specialmente a Sant’Omobono e nella bassa valle Imagna, tra i due Almenno fi no a Costa Imagna. Sta conoscendo 

una riconversione produttiva “cinese” anche la zona di Albino, Nembro, Fiorano,  dove ditte tessili dismesse, anche già dagli 

anni Novanta, sono riconvertite grazie all’acquisto di cinesi che pagano in contanti e che ripropongono ancora il tessile “made 

in Italy”.  Comprano, diventano proprietari, non hanno spese di affi tto e fanno contenti gli ex proprietari italiani che hanno solo 

voglia di fare subito cassa.

La Bassa per i cinesi è un po’ meno caratterizzata per quanto riguarda la prima parte della fi liera produttiva (il laboratorio arti-

gianale) mentre è più caratterizzata da ristoranti storici sulle grandi vie verso Treviglio e Romano.

A fi anco di essi, ci sono i piccoli negozi nei centri di alcuni paesi (sulle strade verso Milano e sulla Soncinese) che riacquistano 

vita per il bar, il parrucchiere, il negozio, la merceria, la sala giochi gestiti da cinesi. Nella Bassa, a sud est, sono diffusi non solo 

laboratori di abbigliamento (Bariano, Fontanella, Martinengo), ma anche ditte di confezioni di biancheria per la casa.  L’area 

orientale ingloba i paesi della Val Calepio e ospita diversi laboratori di confezioni d’abbigliamento e di accessori.  Il paese più 

vivace è San Paolo d’Argon ove sono presenti ben sei laboratori che producono capi di abbigliamento e un ingrosso.

Notevole è anche il caso di “Hao Mai”, il supermercato aperto al centro Le Vele, a Curno, in spazi di commercializzazione che 

non erano mai stati i loro.

Gran fermento c’è anche nel capoluogo. Le insegne con i logogrammi ormai non sono più una rarità. “La presenza cinese è 

iniziata nel corso degli anni Novanta nel settore della ristorazione – spiega la professoressa Ghisalberti - e con gli anni Duemila si 

è estesa in città mediante la creazione di numerosi punti vendita: la ristorazione, l’abbigliamento, la pelletteria e l’arredamento. 

Non sono rari a Bergamo i proprietari di ristoranti titolari anche di negozi di abbigliamento: gli introiti permettono poi l’acquisto 

di immobili da affi ttare a connazionali o parenti”.

A Bergamo non c’è un equivalente del quartiere Sarpi di Milano, una “Chinatown”, ma una presenza più capillare. Per tutta 

una serie di servizi più importanti, la comunità cinese di Bergamo dipende ancora da Milano. “In quartieri quali Redona, Lon-

guelo, Colognola – fa notare la professoressa Ghisalberti - le attività autonome dei cinesi hanno fatto riacquistare linfa vitale al 

tessuto commerciale locale, contrastando al contempo la tendenza 

centrifuga indotta dagli ipermercati esterni. Sono attività spesso fa-

cilmente riconducibili ai cinesi anche attraverso le insegne bilingue 

o il materiale pubblicitario o cineserie quali: il drago giallo, la mura-

glia, la tigre bianca… Addirittura si rileva anche un trilinguismo nelle 

insegne: logogrammi cinesi, parole italiane e inglese, quest’ultima 

usata come lingua franca per tutti gli immigrati nel quartiere “etni-

co” di via Quarenghi. I cinesi sono presenti sia nella quinta circoscri-

zione sia nelle altre, con predilezione per gli insediamenti nella zona 

sud del Capoluogo, più vicina ai grandi snodi viari verso Milano: 

via Carnovali, via dei Carpinoni, via Gavazzeni. Un dato singolare 

riguarda i pionieri cioè coloro che arrivarono per primi a Bergamo verso la fi ne degli anni Ottanta: tra di essi si va affermando la 

tendenza ad acquistare interi stabili ove risiede poi una popolazione esclusivamente connazionale”. 

Oggi non di rado i cinesi acquistano direttamente sul mercato immobiliare, contribuendo così a rinfoltire la fascia media delle 

attività commerciali sul territorio urbano in alternativa ai centri commerciali della periferia di Bergamo. 

Uno dei simboli della cultura cinese: il drago
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Mai così tanti i disoccupati 
a Bergamo 

33mila nel 2012. Un tasso di disoccupazione  che arriva al 
6,8 per cento della forza lavoro.

Autore: Paolo Longoni (responsabile Servizio Studi e informazione economica -Camera Commercio Bergamo)
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Nel 2012 in provincia si contano quasi 

12mila occupati in meno e 13mila disoc-

cupati in più. Sono numeri a cui Bergamo 

non è abituata e che indicano un brusco peggio-

ramento nella dinamica del mercato del lavoro. Il 

tasso di disoccupazione provinciale nel 2012 si è 

portato al 6,8 per cento delle forze lavoro. Un va-

lore molto lontano  dal dato nazionale (10,7 per 

cento)  e dalla stessa media dell’Unione europea 

(10,5 per cento),  ma in rapido peggioramento ri-

spetto al 4,1% del 2011.  Nella graduatoria delle 

province italiane con il più basso tasso di disoccu-

pazione Bergamo scende al 13esimo posto, prece-

duta da Como e affi ancata a Brescia e Cremona in 

Lombardia. Le persone “in cerca di occupazione” 

a Bergamo sono aumentate in un solo anno da 20mila a oltre 33mila, mentre gli occupati sono scesi da 467mila a 456mila. In 

rapporto alla popolazione tra i 15 e i 64 anni gli occupati sono diminuiti dal 63,3 al 61,8 per cento.  L’aumento della disoccu-

pazione è stato più ampio del calo degli occupati e dunque il tasso di attività complessivo, cioè il rapporto tra forze lavoro (oc-

cupati e disoccupati) e popolazione in età di lavoro, pressoché stazionaria, è 

leggermente cresciuto, dal 66% al 66,4%. I dati vanno presi con cautela. Le 

rilevazioni delle Forze Lavoro sono condotte su campioni che rappresentano 

accuratamente la popolazione a livello nazionale. I risultati regionali sono 

meno affi dabili da un punto di vista statistico e a livello provinciale l’errore 

campionario è ancora maggiore.

Il 2012 si è chiuso a Bergamo con un bilancio negativo per l’economia e 

le imprese della provincia.  Le cessazioni hanno superato di poco le nuove 

iscrizioni e lo stock delle imprese operative è diminuito  di oltre 500 posizioni 

nel complesso e di 700 nel solo comparto dell’artigianato. Le indagini con-

giunturali dell’ultimo trimestre 2012 hanno confermato una situazione mol-

to critica per il fatturato e il giro d’affari del commercio e dei servizi, un calo 

continuo e prolungato dell’attività dell’intero settore delle costruzioni. Nella 

Il 2012 si è chiuso a Bergamo 
con un bilancio negativo per 
l’economia e le imprese della 
provincia.  Le cessazioni 
hanno superato di poco le 
nuove iscrizioni e lo stock 
delle imprese operative è 
diminuito  di oltre 500 
posizioni nel complesso e 
di 700 nel solo comparto 
dell’artigianato. 

Anche nella provincia di Bergamo il tasso di disoccupazione è in sensibile peggioramento.
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manifattura, sia industriale che artigiana, la caduta dei livelli produttivi si è 

invece interrotta tra ottobre e dicembre: un risultato importante, dovuto so-

prattutto alla tenuta della capacità di esportazione, ma non ancora suffi cien-

temente robusto per indicare l’inizio della ripresa. Dal punto di vista dell’eco-

nomia reale e delle aspettative degli operatori e dei cittadini, il termometro 

della crisi, a Bergamo come altrove, è il lavoro. L’occupazione rifl ette con 

un certo ritardo l’evoluzione del ciclo ma d’altra parte è la percezione dello 

“stato di salute” del mercato del lavoro che orienta le attese sull’andamento 

economico. Il clima di fi ducia dei consumatori, quindi i comportamenti di 

spesa e di risparmio e l’andamento di una parte importante della domanda 

interna, dipendono fortemente dalle prospettive di reddito e di sicurezza del lavoro, proprio o dei familiari. Al lag temporale tra 

i cicli della produzione e dell’occupazione si aggiunge poi il sempre meno giustifi cabile ritardo delle informazioni sul mercato 

del lavoro locale. Sappiamo che a Bergamo i licenziamenti, cioè le iscrizioni alle liste di mobilità sono aumentati nel 2012 a oltre 

9mila, rispetto ai 7mila del 2011, con un incremento notevolissimo dei licenziamenti individuali, quelli cioè praticati dalle impre-

se minori. La Cassa Integrazione autorizzata è cresciuta complessivamente  del 35% nel 2012. Sono molte le situazioni di crisi 

aziendali e i fallimenti o le chiusure di imprese. Il rallentamento delle assunzioni, previste dalle imprese o effettuate, emerge da 

fonti diverse. E la crescente diffi coltà, dei giovani e non solo, di trovare un lavoro è oggetto di racconto quotidiano.  

La diffusione dei dati provinciali sulle forze lavoro consente ora di stimare la grandezza degli stock medi dell’anno 2012 per le 

componenti dell’intero mercato del lavoro provinciale.

Osservando i dati con un occhio alla dinamica passata, il 2012 si dimostra l’anno peggiore nella storia recente del mercato del 

lavoro provinciale. Negli anni successivi alla crisi fi nanziaria del 2008 lo stock degli occupati aveva subito solo una modesta 

erosione, con una perdita di circa un migliaio di occupati all’anno fi no al 2011. Può darsi che l’esiguità del campione non abbia 

consentito all’indagine Istat di stimare correttamente il calo occupazionale di quel periodo, oppure che il largo impiego degli 

ammortizzatori sociali e la parziale ripresa del ciclo produttivo tra 2010 e 2011 abbiano tamponato la crisi del lavoro. Bisogna 

anche ricordare che nell’indagine sulle forze lavoro è suffi ciente una sola ora di lavoro nella settimana per essere annoverati tra 

Sono molte le situazioni di 
crisi aziendali e i fallimenti 
o le chiusure di imprese. 
E la crescente diffi coltà, dei 
giovani e non solo, di trovare 
un lavoro è oggetto di 
racconto quotidiano. 

2012 - 2011
          v.a    var%Valori medi annui (migliaia) 2011 2012

Occupati    467,3 455,7 -11,6 -2,5

In cerca di occupazione 20,2 33,5 13,3 65,8

Inattivi (15-64 anni) 248,4 245,9 -2,5 -1,0

Forze Lavoro 487,5 489,2 1,7 0,3

Popolazione (15-64 anni) (primi 3 trim) 730,8 731,3 0,6 0,1

Tassi specifi ci (%) 2011 2012

Tasso di attività (15-64 anni) 66,0 66,4

Tasso di occupazione (15-64 anni) 63,0 61,8

Tasso di inattività (15-64 anni) 34,0 33,6

Tasso di disoccupazione (su Forze lavoro) 4,1 6,8

FORZA LAVORO in provincia di Bergamo

Servizio Studi CCIAA di Bergamo su dati ISTAT
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gli occupati. Fatto sta che nel corso del 2012 le condizioni del mercato del lavoro si deteriorano rapidamente, con una riduzio-

ne di 10.700 occupati nel settore industria e costruzioni, un calo di 1.300 nei servizi e un recupero intorno al mezzo migliaio 

nell’agricoltura.

  

L’aumento della disoccupazione è dovuto in larga misura ai licenziamenti 

e alla perdita del posto di lavoro. Cresce quindi il rischio, soprattutto per i 

lavoratori più anziani o meno scolarizzati, di una lunga durata della disoccu-

pazione e di un aggravamento dei costi, sociali e personali, del ricollocamen-

to. Ma ai disoccupati “in senso stretto” si aggiungono persone, soprattutto 

donne, che prima non cercavano “attivamente” un’occupazione ma si trova-

no ora nella necessità di lavorare per sostenere il reddito familiare indebolito 

dall’andamento delle retribuzioni reali, dalle politiche fi scali e dalle incerte 

prospettive dell’occupazione.  

Questa lettura è suggerita dal diverso andamento della disoccupazione per 

genere: nonostante la perdita di occupazione del 2012 colpisca quasi allo 

Cresce quindi il rischio, 
soprattutto per i lavoratori 
più anziani o meno 
scolarizzati, di una lunga 
durata della disoccupazione 
e di un aggravamento dei 
costi, sociali e personali, 
del ricollocamento. 
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L’aumento della disoccupazione è dovuto in larga misura ai licenziamenti e alla perdita 
del posto di lavoro. Cresce quindi il rischio, soprattutto per i lavoratori più anziani o 
meno scolarizzati, di una lunga durata della disoccupazione e di un aggravamento dei 
costi, sociali e personali, del ricollocamento. Ma ai disoccupati “in senso stretto” si 
aggiungono persone, soprattutto donne, che prima non cercavano “attivamente” 
un’occupazione ma si trovano ora nella necessità di lavorare per sostenere il reddito 
familiare indebolito dall’andamento delle retribuzioni reali, dalle politiche fiscali e dalle 
incerte prospettive dell’occupazione.   
Questa lettura è suggerita dal diverso andamento della disoccupazione per genere: 
nonostante la perdita di occupazione del 2012 colpisca quasi allo stesso modo uomini 
e donne,  l’aumento in un anno delle persone in cerca di occupazione a Bergamo è 
dovuto per oltre due terzi alla componente femminile. 
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L’aumento della disoccupazione è dovuto in larga misura ai licenziamenti e alla perdita 
del posto di lavoro. Cresce quindi il rischio, soprattutto per i lavoratori più anziani o 
meno scolarizzati, di una lunga durata della disoccupazione e di un aggravamento dei 
costi, sociali e personali, del ricollocamento. Ma ai disoccupati “in senso stretto” si 
aggiungono persone, soprattutto donne, che prima non cercavano “attivamente” 
un’occupazione ma si trovano ora nella necessità di lavorare per sostenere il reddito 
familiare indebolito dall’andamento delle retribuzioni reali, dalle politiche fiscali e dalle 
incerte prospettive dell’occupazione.   
Questa lettura è suggerita dal diverso andamento della disoccupazione per genere: 
nonostante la perdita di occupazione del 2012 colpisca quasi allo stesso modo uomini 
e donne,  l’aumento in un anno delle persone in cerca di occupazione a Bergamo è 
dovuto per oltre due terzi alla componente femminile. 
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stesso modo uomini e donne,  l’aumento in un anno delle persone in cerca di occupazione a Bergamo è dovuto per oltre due 

terzi alla componente femminile.

Nel caso degli uomini l’aumento della disoccupazione è in corso da tempo. Tra le donne invece i livelli restano pressoché inalte-

rati fi no al 2011, poi s’impennano nell’ultimo anno e le disoccupate aumentano quasi del doppio. La dimensione e la tempistica 

del fenomeno fanno pensare all’irruzione, per effetto del protrarsi della crisi per le famiglie, di una nuova componente dell’offer-

ta di lavoro femminile – prima latente nel lavoro domestico o nell’inattività - più che ad un ridimensionamento della domanda.  

A riprova, confrontando le differenze in valore assoluto tra 2011 e 2102, si nota che l’aumento in un anno di oltre 9mila donne 

in cerca di occupazione è “composto” in misura signifi cativa, per oltre un terzo, dal calo delle inattive  (-3.600) e per la parte  

restante (-5mila) da una perdita tra le 

occupate. 

Al contrario l’incremento dei 4.200 uo-

mini in cerca di occupazione deriva dalla 

riduzione degli occupati (-6.600) mentre 

cresce (+1.100) il numero degli inattivi, 

con ogni probabilità pensionati.

La crisi sta mettendo a dura prova l’am-

bivalente eredità bergamasca fatta di 

un tasso di disoccupazione ai minimi in 

Italia e di una bassa partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro.  L’uno e 

l’altra stanno cambiando sotto il segno 

di un deterioramento molto rapido della 

quantità e della qualità del lavoro.

Cresce il rischio di lunghi periodi di disoccupazione tra i lavoratori più anziani o meno scolarizzati..

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

m
ig
lia
ia

Persone in cerca di occupazione a Bergamo

Uomini Donne
 

Nel caso degli uomini l’aumento della disoccupazione è in corso da tempo. Tra le 
donne invece i livelli restano pressoché inalterati fino al 2011, poi s’impennano 
nell’ultimo anno e le disoccupate aumentano quasi del doppio. La dimensione e la 
tempistica del fenomeno fanno pensare all’irruzione, per effetto del protrarsi della crisi 
per le famiglie, di una nuova componente dell’offerta di lavoro femminile – prima 
latente nel lavoro domestico o nell’inattività - più che ad un ridimensionamento della 
domanda.  A riprova, confrontando le differenze in valore assoluto tra 2011 e 2102, si 
nota che l’aumento in un anno di oltre 9mila donne in cerca di occupazione è 
“composto” in misura significativa, per oltre un terzo, dal calo delle inattive  (-3.600) 
e per la parte restante (-5mila) da una perdita tra le occupate.  
Al contrario l’incremento dei 4.200 uomini in cerca di occupazione deriva dalla 
riduzione degli occupati (-6.600) mentre cresce (+1.100) il numero degli inattivi, con 
ogni probabilità pensionati. 

La crisi sta mettendo a dura prova l’ambivalente eredità bergamasca fatta di un tasso 
di disoccupazione ai minimi in Italia e di una bassa partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro.  L’uno e l’altra stanno cambiando sotto il segno di un 
deterioramento molto rapido della quantità e della qualità del lavoro. 
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Come preservare i beni 
collettivi globali? Fondamentale il ruolo 

delle comunità per salvaguardare i beni comuni

Una teoria di assoluta attualità per la quale ad Elinor Ostrom 
venne assegnato nel 2009 il Nobel per l’Economia

Autore: Marco Buscarino
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Elinor Ostrom, economista americana, ha conseguito nel 2009 il Premio Nobel per l’economia, insieme al collega Oliver Wil-

liamson, a seguito di un approfondito e documentato studio condotto intorno alla strategia di gestione dei beni collettivi 

globali: aria, acqua, zone verdi, oceani. 

Si è trattato della prima volta, nella storia del Premio, che l’ambito riconoscimento in campo economico è stato attribuito ad 

una donna. 

La Ostrom in sostanza si è posta la domanda di come un bene naturale, 

presente in un determinato contesto territoriale, qualora venga usato dalla 

gran parte dei cittadini che vi risiedono, possa mantenere intatte le sue ca-

ratteristiche nel tempo. La risposta della studiosa statunitense è stata quella 

di formulare alcune regole che, se osservate, possono garantire il corretto 

mantenimento dei pubblici patrimoni naturali e la loro disponibilità a favore 

delle comunità.

Per Elinor Ostrom la gestione comune del bene da parte dei cittadini della comunità a cui il bene medesimo appartiene,  è la 

regola principale  affi nchè lo   stesso possa mantenersi inalterato il più a lungo. 

A determinare l’esistenza o la scomparsa di un 

bene naturale è quindi l’esistenza della stessa  co-

munità,  l’appartenenza alla quale consente agli 

individui i diritti di sfruttamento di tale bene, ma 

ne determina anche il dovere di provvedere alla 

sua manutenzione e riproduzione, con eventuali 

sanzioni di esclusione sancite dalla comunità stes-

sa per chi non rispetta  le regole.

Questa teoria, apparentemente semplice, si fonda 

sul presupposto che in molti casi né lo Stato né 

il mercato possono garantire il corretto utilizzo di 

un bene se i cittadini che ne usufruiscono non in-

tervengono direttamente nella sua gestione. Ecco 

perché la teoria della Ostrom viene defi nita  “Co-

munitaria”. 

La gestione comune del bene 
da parte dei cittadini della 
comunità a cui il bene 
medesimo appartiene, è la 
regola principale  affi nchè 
lo   stesso possa mantenersi 
inalterato il più a lungo. 

“Il bene” oceano per cui tutti gli stati dovranno cooperare al suo mantenimento.
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La teoria diventa maggiormente comprensibile e particolarmente azzeccata se riferita a quei beni collettivi globali a cui oggi gli 

studiosi del pianeta rivolgono la loro attenzione, come l’atmosfera, il clima o gli oceani. 

Nel caso degli oceani, ad esempio, la teoria della studiosa statunitense non può che assumere una dimensione sovranazionale, 

comunitaria.

L’oceano rientra quindi nella teoria di gestione comunitaria da parte di tutte le società che si affacciano su quel “bene”  e tutti 

gli Stati coinvolti nell’utilizzo di quel bene “oceano” dovranno cooperare al suo mantenimento. 

Allo stesso modo, se l’atmosfera è un bene collettivo è evidente come tutti gli Stati del mondo debbano cooperare fra loro per 

far sì che essa non venga alterata, ma anzi venga preservata e tutelata per i secoli a venire. 

È evidente come la teoria della  Ostrom richiami a questo punto le responsabilità dei vari Stati mondiali nel mantenimento di tutti 

i beni naturali di interesse collettivo. Il diritto internazionale, in questa ottica, 

assume i connotati di un sistema di governance applicato a tutti i beni globa-

li, e non vi è altra alternativa all’infuori della  cooperazione internazionale tra 

i popoli della Terra per raggiungere un qualsiasi risultato nei confronti  dello 

stato del pianeta.

Come arriva Elinor Ostrom a codifi care l’importanza e il vantaggio dei com-

portamenti cooperativi sia di carattere politico, come la cooperazione inter-

nazionale, che di tipo sociale, come la democrazia partecipativa, nella gestio-

ne dei beni comuni?

A tal riguardo giocano ancora una volta un ruolo fondamentale  la comunità, 

la democrazia, la società civile organizzata, le regole condivise e rispettate in quanto percepite come giuste, e non per puro 

calcolo o interesse. 

Ma come può essere evitata l’azione socialmente sconveniente o addirittura distruttiva del bene comune? La risposta trova ori-

gini nelle implicazioni sociali e antropologiche della comunità stessa. 

La Ostrom sostiene che entrambe le azioni negative sopra esposte possono essere evitate qualora i responsabili delle stesse, nella 

ripetizione delle loro azioni rovinose, scoprano il vantaggio di mettere in pratica azioni cooperative. 

Il monito a investire in azioni positive rendendole vantaggiose dal punto di vista sociale trova anche origine, secondo la Ostrom, 

in una  diversa  economia  che detti nuove regole  fi nanziarie condivise e improntate realmente al libero mercato, in grado di 

Elinor Ostrom, premio Nobel per l’Economia

Elinor Ostrom, è nata negli Stati Uniti (Los Angeles) nel 1933. È stata docente di Scienze Politiche e co-
direttore del workshop in Teoria politica e analisi politica all’Università dell’Indiana. Ha inoltre fondato e 
diretto il Center for the Study of Institutional Diversity all’Università statale dell’Arizona. È scomparsa nel  
giugno del 2012. Per molti anni ha lavorato all’identifi cazione delle regole economiche e giuridiche volte 
all’utilizzazione effi ciente e sostenibile delle risorse collettive di carattere globale. 
Nel 2009 è stata insignita del Premio Nobel per l’economia, coronando  un ciclo di studi che ha visto l’e-
conomista americana schierata in prima linea a difesa  dell’ambiente e del patrimonio di valori etico fi nan-
ziari che tutelano il libero mercato. La scelta di assegnare il premio Nobel alla Ostrom ha avuto il duplice  
signifi cato  di portare i suoi studi all’attenzione del mondo e di proporli come esempio per la risoluzione  
dell’attuale crisi economica internazionale e dei problemi che affl iggono il pianeta. 

Elinor Ostrom

Non vi è altra alternativa 
all’infuori della  
cooperazione internazionale 
tra i popoli della Terra 
per raggiungere un qualsiasi 
risultato nei confronti  
dello stato del pianeta.
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valorizzare il capitale umano insieme a quello ambientale comunitario. 

In questa ottica, secondo la studiosa americana, l’attuale crisi fi nanziaria che ha investito l’intero pianeta assume i connotati di 

un vera violazione di un bene comune, rappresentato in prima istanza dalla fi ducia degli investitori. Fiducia che, diffi cilmente,  

potrà essere ristabilita se non si cambiano le priorità nei termini sin qui auspicati.

Gli studi di Elinor Ostrom si mostrano 

inoltre in sintonia con quelli intrapresi 

da Erik Maskin, anch’egli Premio Nobel 

per l’economia (anno 2007). Come la 

studiosa americana, Maskin si è occupa-

to di obiettivi la cui soluzione può av-

vantaggiare un’intera comunità sociale.

Quello della  Ostrom è un modo non 

convenzionale di lavorare,  che ha alla 

base l’analisi della complessità delle re-

lazioni fra i vari fattori economici, in cui 

l’individuo assume importanza in rela-

zione alle istituzioni. Quest’ultime sono 

infatti il prodotto del raggiungimento di 

un comportamento socialmente conve-

niente che per la sua peculiarità è diven-

tato tale.

Siamo di fronte a un nuovo approccio nell’interpretazione dell’agire sociale, con riferimento  ai  principi democratici e   solidali 

più moderni.  Nelle sue ricerche la studiosa americana evidenzia i valori etici che sviluppano e consolidano il pensare e l’agire 

socialmente conveniente, qui intesi come rispetto della natura  e dell’uomo e della ricerca della  qualità del vivere  democratico. 

Aspetti riconducibili sia al singolo individuo che alla classe politica, dei singoli stati o di singole e più ristrette comunità. 

Una rivalutazione del diritto  di ogni  Stato di autodeterminarsi, con proprie regole e istituzioni autoctone, ma sempre fi nalizzato 

al rispetto dei valori sociali di tipo partecipativo e democratico e proiettato 

sulla scena internazionale, nonché impostato su principi della partecipazione 

comunitaria alla vita democratica e alla gestione   del pianeta. 

È nell’ottica della cooperazione che l’economista americana ha inventato un 

metodo, un nuovo punto di vista attraverso il quale analizzare e studiare i 

problemi legati alla gestione dei beni collettivi di carattere globale.

Creare le premesse perché atteggiamenti non socialmente convenienti  cam-

bino è il primo traguardo a cui la gestione partecipata dei beni globali mira. 

Un cambiamento possibile, sostiene la Ostrom, se in prima istanza coinvolge 

il sentire comune, per giungere progressivamente a un naturale consegui-

mento di valori realmente condivisi dalla gente e poi, di conseguenza, osservati e istituzionalizzati. Valori da rifondare dove è 

necessario, in campo economico e fi nanziario per esempio, o ristabilendone l’eticità, nel caso dei    problemi che affl iggono il 

pianeta, sia sul versante della fame e della malnutrizione, che dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali del pianeta. 

È a tali istanze socialmente condivise che il politico dovrà ispirarsi in un’ottica che anteponga il  valore comunitario all’interesse 

personale dei singoli. 

Creare le premesse perché 
atteggiamenti non 
socialmente convenienti  
cambino è il primo traguardo 
a cui la gestione partecipata 
dei beni globali mira. 

É necessario formulare alcune regole per il mantenimento dei pubblici patrimoni naturali.
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Come rilanciare lo spirito
imprenditoriale in Europa

Le nuove linee  nel Piano d’azione imprenditorialità 2020 approvato dalla Direzione 
Generale Imprese e Industria della Commissione Europea.

Autore: Riccardo Lena
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Nello scorso mese di gennaio il vicepresidente della Commissione eu-

ropea e presidente della Antonio Tajani ha presentato il progetto 

relativo al piano d’azione imprenditorialità 2020 (COM(2012)795) 

che si propone di rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa, essendo 

l’imprenditoria “un possente volano della crescita economica e della crea-

zione di posti di lavoro”.

Su queste premesse la Commissione europea, attenta soprattutto al com-

parto delle PMI quale fonte primaria di nuova occupazione, ha individuato 

le seguenti tre linee di azione:

1. Istruzione e Formazione all’imprenditorialità per sostenere la creazione 

e la crescita di imprese

2. Creazione di un contesto in cui gli imprenditori possono prosperare e 

crescere

3. L’imprenditore quale “modello di ruolo”; promozione dell’attività im-

prenditoriale tra gruppi rappresentativi della popolazione europea 

come: le donne, gli anziani, gli immigrati, i disoccupati e i giovani.

Prima linea di azione

Richiamando la recente comunicazione sul tema “Ripensare l’Istruzione”, la 

Commissione considera l’investimento nell’educazione all’imprenditorialità 

uno dei più produttivi per l’Europa e prende atto che più Stati membri han-

no già introdotto nei loro ordinamenti scolastici l’imprenditorialità quale 

materia di insegnamento. Prassi questa che va ulteriormente incentivata es-

sendo provato che i giovani studenti che conoscono il mondo degli affari, 

nonché le competenze e le attitudini proprie dell’attività imprenditoriale, 

sono più portati a costituire nuove imprese o a trovare occupazione alle di-

pendenze di terzi.

Le Istituzioni scolastiche in genere devono pertanto diventare “più imprendi-

La Commissione considera 
l’investimento 
nell’educazione 
all’imprenditorialità uno 
dei più produttivi per 
l’Europa e più Stati membri 
hanno già introdotto nei 
loro ordinamenti scolastici 
l’imprenditorialità quale 
materia di insegnamento.

Antonio Tajani vicepresidente della Commissione europea.
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toriali” e gli Stati membri devono a loro volta adoperarsi per assicurare che diventare imprenditore è una prospettiva attraente, 

oltre che remunerativa, per i cittadini europei.

Seconda linea di azione

Al riguardo sono stati individuati i seguen-

ti “ambiti chiave”

1. Accesso ai fi nanziamenti

2. Sostegno agli imprenditori nelle fasi 

del ciclo vitale dell’impresa e della sua 

crescita

3. Nuove opportunità imprenditoriali 

nell’era digitale

4. Trasferimenti di imprese

5. Procedure fallimentari e seconda op-

portunità per gli imprenditori onesti

6. Riduzione dell’onere normativo

Primo ambito chiave

Premesso che senza adeguata liquidità nessuna impresa può operare, investire e crescere, è stata creata la rete “Enterprise      

Europe” con il compito prioritario di fornire a ciascun imprenditore interessato le necessarie notizie sull’accesso ai fi nanziamenti 

e ai fondi UE. Un supporto informativo indispensabile per gli imprenditori necessitano, soprattutto oggi, di risorse fi nanziarie 

per commercializzare la ricerca e lo sviluppo e testare modelli imprenditoriali innovativi, apporto questo che dovrebbe essere 

garantito dai Programmi per la Competitività delle Imprese (COSME) e per l’Innovazione e la Ricerca (Orizzonte 2020) in atto 

per il periodo 2014-2020.

Nel contempo gli Stati membri sono tenuti a modifi care la vigente legisla-

zione fi nanziaria per agevolare nuove forme alternative di fi nanziamento a 

favore delle PMI.

Secondo ambito chiave

Per sostenere le nuove imprese nelle fasi cruciali del loro ciclo vitale e aiutarle 

a crescere, gli Stati membri devono rendere il contesto dell’amministrazione 

fi scale più favorevole in modo particolare per le minori aziende che, iniziando 

l’attività, sono le più esposte nei primi anni al rischio di fallimento.

Indubbi vantaggi competitivi per l’attività di impresa derivano inoltre dalla 

cooperazione tra cluster e reti di imprese e dal superamento degli ostacoli propri del Mercato unico, che precludono ancora 

il migliore utilizzo dei servizi transfrontalieri, il riconoscimento dei diplomi e delle qualifi che e il diritto di stabilimento. A ciò la 

Commissione dà atto di avere già posto rimedio con la pubblicazione della comunicazione “L’Atto per il Mercato unico – Insieme 

per una nuova crescita” – COM(2012)573.

È stata creata la rete 
“Enterprise Europe” con 
il compito prioritario di 
fornire a ciascun 
imprenditore interessato 
le necessarie notizie 
sull’accesso ai fi nanziamenti 
e ai fondi UE.

La formazione: leva strategica per la nascita di nuove imprese.
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Terzo ambito chiave

Essendo oggi garantita la competitività dal sapiente uso del-

le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), la 

Commissione ritiene che soprattutto i minori imprenditori devono 

essere aiutati a sfruttare al meglio le potenzialità di queste tec-

nologie, grazie ad una vasta operazione di sensibilizzazione sui 

vantaggi derivanti dall’utilizzo del “mondo digitale”.

Per questo motivo la Commissione si impegna, con il supporto 

degli Stati membri, ad approntare apposite reti (come ad esempio 

la rete europea dei mentori) per la formazione, la consulenza e il 

tutoraggio pratico sulle modalità di gestione degli affari aziendali 

nell’era digitale.

Quarto ambito chiave

Delle 450.000 imprese, con 2 milioni di dipendenti, trasferite 

ogni anno all’interno dell’UE, ne vanno perse ben 150.000, per 

un totale di più di 600.000 posti di lavoro.

Conscia di ciò e ritenuto che l’acquisizione di un’azienda avviata 

può essere un’attraente alternativa rispetto all’avvio di una nuo-

va azienda, la Commissione studierà le linee guida più effi caci e 

le pratiche migliori per agevolare i trasferimenti di imprese. Nel 

contempo gli Stati membri dovranno migliorare le disposizioni 

normative, amministrative e fi scali che si applicano ai medesimi 

trasferimenti.

Quinto ambito chiave

Non dipendendo la stragrande maggioranza delle “bancarotte” da frode 

dell’imprenditore ma da “una sequela di pagamenti tardivi o da altri pro-

blemi oggettivi”, non è affatto giustifi cata la condanna a vita del titolare di 

azienda che, coinvolto in un fallimento cosiddetto “onesto”, deve essere 

invece legittimato a promuovere una seconda impresa. È d’altra parte pro-

vato, sostiene la Commissione, che in questi casi l’attività imprenditoriale è 

destinata ad avere più successo, crescendo più celermente e impiegando un 

maggior numero di lavoratori. Per questo motivo è stata già adottata una 

comunicazione dal titolo: “Un nuovo approccio europeo all’insolvenza e al fallimento delle imprese” con l’espresso invito agli 

Stati membri a migliorare la legislazione in materia, riabilitando in via sollecita tale tipologia di imprenditore.

Sesto ambito chiave

In considerazione delle complessità amministrative e dei gravami normativi che condizionano l’avvio dell’attività aziendale,  la 

Commissione si impegna a contenere detti oneri, già ridotti del 25% entro il 2012,  specie nei confronti delle PMI. Gli obblighi 

normativi a carico delle imprese dovranno essere chiari e semplici, eliminando o riducendo i gravami burocratici esistenti soprat-

tutto a carico delle microimprese, dei lavoratori autonomi e dei professionisti in genere.

È indispensabile ridurre gli obblighi burocratici a carico delle microimprese e dei lavoratori autonomi.

La Commissione si impegna, 
ad approntare apposite 
reti per la formazione, 
la consulenza e il tutoraggio 
pratico sulle modalità di 
gestione degli affari 
aziendali nell’era digitale.



OSSERVATORIO  EUROPEO

Bergamo Economica - Trimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo

  16 - Bergamo Economica

Terza linea di azione

Il percorso professionale che caratterizza l’attività di impresa non è oggi tale da identifi care l’imprenditore quale “modello di 

ruolo”. Ciò induce la Commissione ad istituire ogni anno, nella Settimana europea delle PMI, una “Giornata europea dell’im-

prenditoria”,  per dare il giusto risalto alle aziende di successo i cui titolari meritano di essere designati quali ambasciatori 

dell’imprenditoria.

Lo sviluppo dell’imprenditorialità comporta anche che si indirizzi verso attività produttive di impresa l’ampio bacino di risorse 

umane non utilizzato, a causa degli alti livelli di disoccupazione esistente in Europa.

Al riguardo sono state prese in considerazione innanzitutto le donne che, pur rappresentando il 52% della popolazione euro-

pea, sono solo un terzo dei lavoratori autonomi o di coloro che avviano imprese nell’UE, avendo maggiori diffi coltà degli uomini 

nell’accesso ai fi nanziamenti, alla formazione, alle reti e alla conciliazione tra azienda e famiglia.

Per ovviare a tale situazione la Commissione, 

oltre ad avere già inaugurato la rete europea 

delle ambasciatrici dell’imprenditoria fem-

minile e la rete europea dei mentori delle 

imprenditrici, con il compito di fornire con-

sulenza alle donne che avviano e gestiscono 

nuove imprese, sollecita gli Stati membri a 

promuovere sia strategie dirette ad aumen-

tare la percentuale di imprese gestite da don-

ne, sia politiche atte a favorire un corretto 

equilibrio tra lavoro e vita privata.

Tenuto conto del continuo aumento dei cit-

tadini con più di cinquant’anni e degli adulti, 

istruiti ed esperti, che vanno in pensione, la 

Commissione ha ritenuto che anche tra que-

sta popolazione sia da favorire la creazione di 

imprese e che gli anziani, che hanno operato 

come dirigenti o responsabili di azienda, debbano svolgere attività di supporto a favore dei giovani imprenditori.

Quanto agli immigrati, che dispongono in genere di un maggiore spirito imprenditoriale rispetto alla popolazione europea, la 

Commissione si impegna da parte sua a proporre iniziative politiche atte ad agevolare l’attività di impresa ed invita gli Stati mem-

bri a rimuovere ogni ostacolo giuridico all’avvio di queste attività a favore della popolazione regolarmente immigrata.

Una particolare attenzione è stata infi ne riservata ai giovani disoccupati, che usufruiscono al momento di pochi programmi di 

sostegno per la creazione di imprese o di transizione verso il lavoro autonomo. 

La Commissione si adopererà pertanto per istituire regimi agevolativi per i giovani creatori di imprese, mentre gli Stati membri 

dovranno affrontare con cognizione di causa il problema della disoccupazione, elaborando programmi di formazione all’im-

prenditoria destinati ai giovani che non lavorano e ai disoccupati in genere, per permettere loro di (re)inserirsi nella vita attiva in 

qualità di imprenditori.

Le imprese al femminile: fenomeno in costante crescita.
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2013: “Bergamo Sviluppo”
allarga i suoi orizzonti

Nuovi progetti e nuove sfi de per l’azienda speciale dell’ente camerale. 
La parola ai protagonisti.

Autore: Silvia Campana
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La trasformazione da Bergamo Formazione a “Bergamo Sviluppo”, avvenu-

ta ormai un anno fa, ha comportato l’allargamento della mission dell’azienda 

speciale a nuove aree di attività, come l’innovazione e l’internazionalizzazio-

ne. Un’evoluzione necessaria per permettere al “braccio operativo” della Camera 

di Commercio di rispondere in modo sempre più mirato ai bisogni che, prima la 

globalizzazione dell’economia e poi la crisi ancora in corso, hanno fatto emergere 

in maniera evidente sul territorio provinciale. 

Progettando e realizzando iniziative di tipo integrato negli ambiti dell’orientamen-

to, della formazione, della creazione e sviluppo d’impresa, ma anche dell’innova-

zione-trasferimento tecnologico e dell’internazionalizzazione, Bergamo Sviluppo 

ha rafforzato il proprio impegno per sostenere e agevolare la crescita e la com-

petitività delle imprese e il potenziamento delle competenze imprenditoriali e/o 

professionali del territorio bergamasco.

“La trasformazione ci ha reso un soggetto soprattutto più completo – afferma 

Cristiano Arrigoni, direttore di Bergamo Sviluppo - Il cuore della nostra atti-

vità è sì rimasto il medesimo, ma è stato completato dagli ambiti dell’innovazione 

e dell’internazionalizzazione, oggi divenute prioritarie per la maggior parte delle 

imprese. Stiamo lavorando per poter offrire alle imprese, anche in questi ambiti, servizi specializzati, ma al contempo concreti, 

che ne favoriscano la crescita prospettica”. 

Cerchiamo qui di riassumere aree e progetti di cui l’azienda speciale si oc-

cuperà nel corso di questo anno 2013, in modo da fornire una panoramica 

dell’offerta messa a disposizione delle diverse fasce di utenti e di imprese.  

Nell’ambito della formazione, Bergamo Sviluppo, propone un’offerta for-

mativa che, adeguandosi alle esigenze del sistema imprenditoriale e pro-

fessionale locale, punta a valorizzare il capitale umano in esso presente. La 

Scuola Pratica di Commercio, che nel 2012 ha festeggiato 100 anni di vita 

e che ha visto nel suo primo secolo di vita oltre 90.000 persone frequentare i 

suoi corsi, anche per il 2013 ha defi nito un ampio programma che si estende 

a diversi indirizzi che vanno dalla gestione e organizzazione aziendale alle lingue, dall’informatica alla comunicazione, fi no ad 

una serie di workshop su specifi che tematiche. La Scuola organizza periodicamente corsi per la vendita e la somministrazione di 

Il cuore della nostra attività 
è sì rimasto il medesimo, ma 
è stato completato dagli 
ambiti dell’innovazione e 
dell’internazionalizzazione, 
oggi divenute prioritarie 
per la maggior parte delle 
imprese.

Cristiano Arrigoni - Direttore dell’azienda speciale “Bergamo Sviluppo”.
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alimenti e bevande e per poter svolgere le professioni di agenti immobiliari e agenti e rappresentanti di commercio; è inoltre sede 

accreditata per lo svolgimento dei corsi e degli esami per il rilascio della Patente Europea del Computer (ECDL), riconosciuta 

a livello nazionale e internazionale. Negli ultimi anni sono stati intensifi cati 

gli interventi formativi destinati a operatori dei settori turismo e com-

mercio, che si sono moltiplicati a seguito della nascita a livello territoriale 

dei distretti del commercio e dei marchi camerali per la valorizzazione delle 

strutture di accoglienza o di ristorazione, così come i corsi SUAP e quelli 

sull’applicazione della Comunicazione Unica.

L’invito a investire nella formazione è spesso ripreso negli interventi del pre-

sidente della Camera di Commercio, Paolo Malvestiti, che sottolinea 

“la necessità di non abbandonare, nei momenti di recessione, le politiche di 

valorizzazione e di orientamento del capitale umano, che proprio in questi 

momenti assumono un signifi cato di tipo strategico perché possono contri-

buire a dare una spinta alla ripresa. La formazione permette di apprendere strumenti che consentono di raggiungere meglio i 

propri obiettivi, di evolvere a livello di conoscenze e capacità; la formazione, intesa come “educazione continua”, rappresenta 

per un’azienda che voglia mirare allo sviluppo nel medio-lungo termine, un vero e proprio pilastro, al pari della ricerca”.

L’area della creazione d’impresa realizza invece iniziative di orientamento, formazione e assistenza che mirano non solo a 

diffondere una cultura favorevole alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali, ma anche a supportare concretamente gli aspi-

ranti e neo-imprenditori nell’avvio e nella gestione dell’attività desiderata o scelta. Tra i servizi ormai considerati “di lungo cor-

so”  ricordiamo lo sportello Punto Nuova 

Impresa, che fornisce gratuitamente in-

formazioni sulle procedure burocratiche, 

sulle normative e sui fi nanziamenti dispo-

nibili, oltre che indicazioni per la redazione 

del business plan. Fiore all’occhiello dell’a-

rea è l’Incubatore d’Impresa, struttura 

attiva da oltre 11 anni, che annualmente 

accoglie una ventina di giovani aspiranti 

e/o neo-imprenditori che, avvalendosi dei 

servizi di assistenza, consulenza e forma-

zione messi a disposizione, provano a rea-

lizzare il “proprio sogno imprenditoriale”.

 

Per creare o migliorare le competenze sui 

molteplici aspetti relativi alla gestione 

d’impresa Bergamo Sviluppo organizza 

inoltre periodici seminari di approfondimento (ad es. sulla defi nizione dei prezzi, la leadership, la comunicazione, l’utilizzo 

dei social media, la validità delle ricerche di mercato, ecc.), mentre a coloro che sono interessati ad un supporto nella stesura del 

business plan, il Laboratorio delle idee mette a disposizione un servizio di affi ancamento personalizzato della durata di 8 ore, 

che vede coinvolti consulenti ed esperti.

Per aiutare i nuovi start upper sono infi ne state create le Guide e le Schede Teseo, strumenti cartacei che riassumono infor-

La formazione, intesa come 
“educazione continua”, 
rappresenta per un’azienda 
che voglia mirare allo 
sviluppo nel medio-lungo 
termine, un vero e proprio 
pilastro, al pari della ricerca.

Varie le iniziative di orientamento, formazione rivolte agli aspiranti imprenditori.
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mazioni per l’avvio di particolari attività (l’ultima guida realizzata riguarda l’avvio di un pubblico esercizio; questi materiali sono 

scaricabili, previa registrazione, sul sito www.bergamosviluppo.it). Integrano l’attività di quest’area la rete di sportelli attivi 

nelle Organizzazioni di Categoria, ossia gli Sportelli Formimpresa, nati dall’esperienza del Punto Nuova Impresa e oggi attivi in 

dodici Organizzazioni di categoria locali e gli Sportelli per la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, che offrono 

a tutti i privati il supporto tecnico per la pre-

sentazione della “Comunicazione Unica”, la 

pratica telematica oggi necessaria per avviare 

un’attività imprenditoriale

<< Per partire “con il piede giusto” - sostiene 

Angelo Carrara, presidente di Bergamo 

Sviluppo - è fondamentale che gli aspiranti 

imprenditori dedichino particolare attenzione 

alla fase di progettazione, per valutare la re-

ale fattibilità e sostenibilità della propria idea 

imprenditoriale. Anche perché fare impresa 

richiede non solo una buona idea, ma anche 

competenze di natura tecnica, commerciale, 

contabile, organizzativa e fi nanziaria, solo 

per citarne alcune. E Bergamo Sviluppo ope-

ra da anni in tal senso, offrendo, a coloro che 

intendono avvicinarsi al mondo imprendito-

riale, un’ampia gamma di servizi e progetti che mirano ad un ambizioso obiettivo: far nascere imprese solide e durature”.>>

All’area della creazione d’impresa l’azienda speciale ha nel tempo affi ancato iniziative dedicate allo sviluppo d’impresa, come 

quelle organizzate dal Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, istituzione che diffonde informazioni, 

sensibilizza su argomenti nuovi e fa crescere, senza differenze di genere, le 

competenze e le conoscenze dei diversi operatori locali. 

Vi sono inoltre una serie di servizi e progetti che puntano alla diffusione 

dell’innovazione, per favorire lo sviluppo di imprese più solide e innovative, 

che riescono cioè ad evolversi nel tempo così da ottenere performance mi-

gliori. Ne sono esempi: 

- il progetto Sviluppo Competitivo Veloce, svolto in collaborazione con 

l’Università di Bergamo, che permette alle PMI locali di implementare pro-

getti di innovazione tecnologica o organizzativa grazie all’inserimento in 

azienda di studenti universitari e di consulenti professionisti; 

- il progetto Tutela e valorizzazione della Proprietà Industriale (PI),  un sistema organico di iniziative e servizi attinenti 

il tema della PI (es. seminari di sensibilizzazione, cicli di incontri di base e di approfondimento, servizio di orientamento reso 

dallo Sportello per la Valorizzazione della PI e assistenza tecnica personalizzata e mirata), che punta a favorire il rafforzamen-

to e la crescita competitiva delle micro, piccole e medie imprese locali. 

Ricordiamo inoltre che dall’inizio del 2012 Bergamo Sviluppo si è insediata con una propria sede anche all’interno del Polo per 

l’Innovazione Tecnologica (POINT) di Dalmine. Il POINT è un sistema di organizzazioni (industriali, scientifi che, tecnologiche, 

universitarie e di servizi alle imprese) nato per favorire lo sviluppo economico e socio-culturale del territorio. Funge da elemento 

Aiutare i nuovi Start upper è uno dei servizi fondamentali offerti da Bergamo Sviluppo.

Fare impresa richiede non 
solo una buona idea, ma 
anche competenze di natura 
tecnica, commerciale, 
contabile, organizzativa e 
fi nanziaria 
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di raccordo tra il sistema delle imprese da un lato e il mondo della ricerca dall’altro. Nel POINT trovano spazio aziende, laboratori 

e centri di ricerca operanti in settori innovativi (chimica, geologia, scienza dei materiali, progettazione, ICT, ecc.). 

Bergamo Sviluppo, che nel corso del 2012 è stata inclusa tra i 30 parchi scientifi ci e tecnologici nazionali associati ad         

APSTI (Associazione Parchi Scien-

tifi ci e Tecnologici Italiani), realizza 

negli spazi del POINT l’attività di 

animazione tecnologica, offrendo, 

a imprese ed enti, servizi specia-

lizzati  così da generare condizioni 

favorevoli per la diffusione, lo svi-

luppo e il radicamento sul territo-

rio della “propensione all’innova-

zione”. È il caso ad esempio dello 

sportello Punto Uni, servizio gra-

tuito che permette la consultazione 

della normativa tecnica nazionale e 

internazionale.

<<Se è vero che innovare signifi ca 

“fare” qualcosa di nuovo, e in un’a-

zienda signifi ca introdurre qualcosa 

che crei valore, è anche vero che 

oggi - secondo Gianluigi Viscar-

di, vice presidente di Bergamo 

Sviluppo - “bisogna avere  una visione a 360 gradi, perché il concetto di innovazione è qualcosa di ampio, che non riguarda 

solo la ricerca o lo sviluppo tecnologico, ma anche i modelli aziendali, le strategie, i mercati di riferimento, le collaborazioni e 

altro ancora, per cui non innovare non è un’alternativa a costo zero ma diventa una vera e propria perdita di competitività”.>> 

Innovazione, internazionalizzazione e aggregazione: è questo l’intreccio de-

gli ambiti coperti dal progetto Innovation: the profi table implementa-

tion of ideas, che mette a disposizione delle imprese interessate una serie 

di attività e servizi gratuiti (seminari tematici, percorsi formativi e check-up 

aziendali) destinati a favorire una gestione strutturata del processo di innova-

zione, lo sviluppo di una cultura dell’internazionalizzazione e la diffusione di 

informazioni per facilitare l’aggregazione e le reti d’impresa. 

Il tema dell’internazionalizzazione è invece al centro del percorso di 

Alta Formazione Go.In’, la cui prima edizione, che ha coinvolto 28 impren-

ditori emanager di PMI locali, è ormai quasi al termine. Il percorso, che avrà 

una seconda edizione nel 2013, è realizzato in partenariato con il sistema 

associativo territoriale e con il supporto dell’Università degli Studi di Bergamo 

e ha l’obiettivo di fornire strumenti effi caci per operare in ambito internazio-

nale, rafforzando le competenze manageriali e la capacità di innovare dei 

partecipanti. 

L’internazionalizzazione è oggi divenuta prioritaria per la crescita delle imprese.

Il concetto di innovazione è 
qualcosa di ampio, che non 
riguarda solo la ricerca o lo 
sviluppo tecnologico, ma 
anche i modelli aziendali, 
le strategie, i mercati di 
riferimento, le collaborazioni 
e altro ancora, non innovare 
non è un’alternativa a 
costo zero ma diventa una 
vera e propria perdita di 
competitività” 
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L’internazionalizzazione – sostiene Maria Teresa Azzola, delegata all’in-

novazione di Bergamo Sviluppo - è oramai una condizione indispensabile 

per la maggior parte delle nostre imprese: a fronte di consumi che non decol-

lano diventa infatti inevitabile rivolgersi a nuovi mercati. È quindi importante 

fornire alle imprese il supporto necessario per avanzare su tali mercati con 

prodotti e servizi all’avanguardia e che rispecchino le esigenze dei consuma-

tori. Solo creando le giuste condizioni le imprese possono crescere, aprirsi a 

nuove prospettive e quindi innovarsi”.

Sul versante dell’orientamento, area trasversale a tutte le altre, vanno ricor-

dati in particolare  gli interventi dedicati agli aspiranti e neo-imprenditori: ne 

sono un esempio i seminari “Mettersi in Proprio: una sfi da possibile”, che forniscono informazioni e indicazioni economi-

co-fi nanziarie, giuridiche e fi scali per una più consapevole progettazione dell’idea imprenditoriale; lo Sportello Orientamento 

Crisalide, servizio destinato a donne aspiranti imprenditrici avente l’obiettivo 

di aiutare le fruitrici a mettere a fuoco le proprie competenze e attitudini 

imprenditoriali; gli incontri per studenti realizzati nell’ambito del Progetto 

Scuola, che mirano a far comprendere come funziona il mercato del lavoro, 

cosa signifi ca “mettersi in proprio” e a prendere in giusta considerazione le 

problematiche del “fare impresa”.

<<Promuovere l’autoimprenditorialità - sottolineano Giorgio Ambrosioni e 

Alberto Brivio, delegati alla creazione d’impresa di Bergamo Sviluppo 

- è una delle priorità dell’azione dell’azienda speciale Bergamo Sviluppo, che 

dal 1994 a oggi ha progettato e implementato una serie di attività anche sul fronte dell’orientamento, perché in un mercato 

del lavoro in continua evoluzione sviluppare una “mentalità imprenditoriale” risulta particolarmente importante, non solo per i 

più giovani, ma per tutti>>

Tutti i progetti citati verranno realizzati nel corso di questo 2013, altri se ne aggiungeranno in corso d’anno insieme al coordina-

mento dei bandi camerali per l’assegnazione di contributi e voucher a favore delle imprese locali.

L’internazionalizzazione è 
oramai una condizione 
indispensabile per la 
maggior parte delle nostre 
imprese: a fronte di consumi 
che non decollano diventa 
infatti inevitabile rivolgersi 
a nuovi mercati

In un mercato del lavoro in 
continua evoluzione 
sviluppare una “mentalità 
imprenditoriale” risulta 
particolarmente importante, 
non solo per i più giovani, 
ma per tutti.
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