
ANNO LVIII  N. 2 - GIUGNO 2013

    Bergamo  
Economica 

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

CULTURA

Dal progetto 
“Tiziano Grand Tour” 
alla Carrara

PROMOZIONE  ESTERO

L’Unione (Europea) 
fa la forza? Bergamo e 

le sue imprese dicono sì

ASSOCIAZIONI DI  CATEGORIA

I dirigenti delle imprese 
industriali vogliono 
guidare la crescita

OSSERVATORIO  EUROPEO

L’Atto per il Mercato Unico II: 
insieme per 

una nuova crescita

PRODOTTI E GASTRONOMIA DEL TERRITORIO 

I ristoranti dei 
Mille… sapori 2013

DOSSIER 

Imprese e persone: 
più donne, più stranieri, 

meno giovani



PROMOZIONE  ESTERO

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

L’Unione (Europea) fa la forza? 
Bergamo e le sue imprese dicono sì

Bergamo, prima con le sue imprese, accoglie calorosamente le Camere di Commercio 
Italiane in Europa. Poi, per più di un mese, con camper attrezzato da 

Camera di Commercio e Turismo Bergamo, promuoverà nell’Europa del Nord 
il territorio orobico, le proprie eccellenze turistiche e quelle lombarde

Autore: Raffaella Castagnini 
(Responsabile Servizio Promozione all’estero – Camera di Commercio Bergamo)
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Nella nostra città, dal 19 al 22 aprile scorso, si è svolta l’annuale Con-

vention di Assocamere estero dedicata all’area europea delle Ca-

mere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE). Dopo una sessione 

interna dedicata alla verifi ca dell’andamento delle attività svolte, alla ricerca 

di possibili sinergie operative, nonché alla  promozione della cultura socio 

economica italiana per offrire un supporto concreto  alle aziende italiane che 

operano all’estero, la Convention si è trasformata per le nostre aziende in 

un’importante opportunità di conoscenza diretta delle singole “congiunture 

“Paese”, divenendo veicolo di orientamento per le stesse.

Circa novanta sono le imprese che nella mattinata di lunedì 22 aprile si sono 

presentate al Parco scientifi co tecnologico Kilometro Rosso, rispondendo nu-

merose all’invito dell’Ente camerale ad incontrare gli esperti delle ventidue 

Camere italiane all’estero aventi sede in Europa, per capire quale area fosse 

strategica o maggiormente attrattiva per i loro prodotti. 

La predisposizione dell’agenda globale degli incontri e il relativo matching tra i ventidue esperti e le novanta aziende non è stata 

un’operazione semplice, così come  la gestione operativa degli incontri diretti, ma la soddisfazione fi nale si leggeva negli occhi 

stanchi di chi aveva gestito o vissuto tale iniziativa. 

Circa novanta sono le 
imprese che nella mattinata 
di lunedì 22 aprile si 
sono presentate al Parco 
scientifi co tecnologico 
Kilometro Rosso, rispondendo 
numerose all’invito dell’Ente 
camerale ad incontrare gli 
esperti delle ventidue 
Camere italiane all’estero 
aventi sede in Europa

Dal progetto “Tiziano Grand 
Tour” alla Carrara

La sede del Kilometro Rosso
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Le aziende, infatti, hanno saputo cogliere intelligen-

temente questa opportunità, massimizzando la loro 

presenza durante l’evento - riuscendo alcune di esse a 

realizzare persino 15 appuntamenti – spaziando dal-

la Turchia alla Danimarca, passando dalla Slovacchia 

al Lussemburgo, volando dalla Repubblica Ceca alla 

Bulgaria. 

Alcune aree sono andate particolarmente a ruba: 

Svizzera, Germania (più Francoforte che Monaco), 

Francia (in particolare la sede camerale di Parigi, ma 

anche Lione e Marsiglia) oltre all’Inghilterra (Londra), 

alla Turchia (Istanbul), alla Russia ma anche la Repub-

blica Ceca. Diverse aziende, conseguentemente, non 

hanno potuto ottenere tutti gli appuntamenti richiesti 

per esaurimento disponibilità. Si sono quindi orien-

tate verso altre aree, altri mercati, magari  ritenuti 

minori (il più delle volte considerati tali solo in virtù dell’esiguo spazio geografi co del Paese) ma forse proprio queste imprese 

sono rimaste maggiormente stupite nello scoprire opportunità commerciali neppure lontanamente ipotizzate, sulle quali invece 

potranno dirigere la loro attenzione per studiare la migliore azione di penetrazione.

A causa del signifi cativo numero di attori che hanno animato l’iniziativa, ci si è trovati di fronte ad una kermesse estremamente 

positiva visti i commenti e le mail raccolte all’indomani; le imprese hanno evidenziato le positive scoperte di opportunità in Paesi 

non ritenuti strategici o la riprova di grande attrattività esercitata dai mercati di aree famose di cui la stampa parla diffusamente.  

Prima importante scoperta: ciò che non si conosce spesso offre risorse inaspettate da cogliere e quindi bisogna attrezzarsi per 

capire quale spazio possa essere occupato e soprattutto quale strategia o azione debba essere adottata per risultare vincenti 

su quel specifi co mercato. Non tutte le aziende sono a misura dell’area incontrata, ma l’impresa deve saper cogliere ed inter-

pretare i segnali per potersi meglio orientare e sapere dove, come e quando 

spingersi in un mercato più o meno famoso o semplicemente sconosciuto 

ma interessante. 

Lo spirito europeista respirato durante i “b2b”, forse  per naturale contagio 

dovuto alla terra bergamasca che li ospitava, terra famosa per il suo pragma-

tismo, si è manifestato come uno spirito concreto attento alle esigenze delle 

imprese grandi o piccole che fossero. 

Le aziende intelligentemente hanno colto l’opportunità offerta loro di in-

contrare sul proprio territorio, a casa propria quindi, questi esperti e nelle 

poche ore a loro disposizione hanno saputo valorizzare e promuovere la loro 

azienda su più mercati esteri. 

Le Camere italiane all’estero giocano un ruolo vitale nella promozione e dife-

sa del “made in Italy” e forniscono, soprattutto in questo contesto globaliz-

zato caratterizzato da una congiuntura internazionale negativa, un valido e 

qualifi cato supporto al sistema imprenditoriale nazionale. 

Le Camere italiane 
all’estero giocano un ruolo 
vitale nella promozione e 
difesa del “made in Italy” 
e forniscono, soprattutto in 
questo contesto globalizzato  
caratterizzato da una 
congiuntura internazionale 
negativa, un valido e 
qualifi cato supporto al 
sistema imprenditoriale 
nazionale

Alcuni prodotti tipici del territorio bergamasco
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Non a caso le CCIE sono spesso il partner principale nelle azioni di internazionalizzazione organizzate dallo Sportello Lombar-

diapoint dell’Ente camerale, come quando organizza azioni di  marketing territoriale, eventi formativi (Giornate Paese), missioni 

economiche all’estero o la partecipazione a fi ere internazionali di settore o iniziative di promozione turistica del territorio.

I Presidenti presenti ai lavori della mattinata hanno invece colto l’invito 

dell’ing. Alberto Bombassei, presidente della Brembo spa nonché fondatore 

di Kilometro Rosso, a visitare alcune eccellenze operative del parco tecnolo-

gico, quali i laboratori di ricerca della stessa Brembo, dell’Istituto Mario Negri 

e dell’Italcementi. 

A Bergamo l’internazionalizzazione e la ricerca tecnologica per alcune ore 

sono andate a braccetto, parlando un linguaggio concreto ed universale, 

certamente europeo ma caratterizzato da un accento fortemente orobico. 

Mentre si chiudeva questa pagina dedicata al supporto delle imprese nel loro 

percorso di internazionalizzazione, la stessa internazionalizzazione declina-

ta nella forma della promozione del territorio, mi si conceda questa licen-

za, entrava tra le pareti 

del camper, debitamente 

allestito da Turismo Bergamo; mezzo che sarà utilizzato nella promozione 

dell’immagine turistica e delle eccellenze orobiche e lombarde in un lungo 

percorso itinerante nelle piazze del Nord Europa. 

La Camera di Commercio di Bergamo, infatti, all’interno dell’Accordo di 

Programma tra il sistema camerale lombardo e la Regione Lombardia, ha  

presentato  il progetto “Road promotion North Europe 2013” delegandone 

l’attuazione a Turismo Bergamo. Il progetto ha raccolto l’adesione anche di 

altre Camere di Commercio lombarde che partecipano al co-fi nanziamento 

dell’iniziativa, ovvero le Camere di Commercio 

di Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brian-

za e Sondrio.  

Con questa iniziativa, che partirà da Bergamo il 

21 giugno, si chiuderà un ciclo di attività iniziato 

nel 2011  dedicato al mercato turistico europeo. 

Il camper, in quest’ultimo percorso, toccherà al-

cune città del Nord Europa: Stoccarda, Franco-

forte, Berlino, Groeninghen, Odensee, Copena-

ghen, Goeteborg, Oslo, Stoccolma ed Helsinky.

Il camper sarà posizionato nella piazza princi-

pale o in un luogo di forte passaggio in ciascu-

na città in cui farà tappa, e sarà distribuito  il 

materiale promozionale (mappe, cataloghi ma 

La Camera di Commercio di 
Bergamo, infatti, all’interno 
dell’Accordo di Programma 
tra il sistema camerale 
lombardo e la Regione 
Lombardia, ha  presentato  
il progetto “Road promotion 
North Europe 2013” 
delegandone l’attuazione a 
Turismo Bergamo

Il camper, in quest’ultimo 
percorso, toccherà alcune 
città del Nord Europa: 
Stoccarda, Francoforte, 
Berlino, Groeninghen, 
Odensee, Copenaghen, 
Goeteborg, Oslo, Stoccolma 
ed Helsinky

Il camper utilizzato per la promozione del turismo bergamasco
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principalmente la brochure Discover Lombardy) sulle ricchezze del patrimonio 

culturale, monumentale e paesaggistico di Bergamo, della Lombardia,  ed 

evidenzierà anche le eccellenze enogastronomiche offerte dalle sue variegate 

realtà provinciali.  Parallelamente si promuoveranno  le offerte commerciali, 

presentando ai visitatori pacchetti vacanza - proposti dagli operatori turistici 

lombardi - che potranno essere acquistati direttamente presso la postazione 

itinerante.  

L’offerta commerciale, inoltre, non si limiterà alla ricerca delle sole sistema-

zioni alberghiere ma saranno presentati itinerari tematici abbinati a servizi 

complementari presentando così al pubblico un’ampia e variegata  offerta e 

generando contemporaneamente un indotto che coinvolgerà tutti gli attori 

che operano in ambito turistico e commerciale.

Sostanzialmente questo progetto mira principalmente a facilitare l’incontro tra  l’operatore ed il consumatore fi nale (b2c) ma an-

che, ove possibile, si  cercherà di incontrare  l’operatore commerciale (b2b) per presentare e proporre l’offerta turistica lombarda. 

Oltre a consolidare le località note e rafforzare l’immagine di quelle meno blasonate, altra fi nalità perseguita dal progetto è il 

raggiungimento, con e grazie alla postazione informativa itinerante, di una consistente fetta di pubblico, per stabilire un nu-

mero di contatti signifi cativi attraverso la presenza del camper e dei suoi operatori nelle piazze o durante sagre o feste o eventi 

dedicati. 

Andare in Europa, quindi, è per la Lombardia e per Bergamo un must, non solo per diffondere le potenzialità offerte dal sistema 

turistico lombardo, ma anche per presentarsi come soggetti con comprovate capacità di attrazione in grado di offrire servizi ed 

un’effi cace rete di accoglienza a chi, europeo e non, nel 2015 si troverà all’Expo di Milano1. In tale contesto, realtà come quella di 

Bergamo potranno diventare dei preziosi supporti anche per gli organizzatori dell’evento che prevede2 una presenza estera di 21 

milioni di visitatori. Va ricordato che ad oggi, 124 Paesi (dei 150 stimati) hanno già confermato uffi cialmente la loro partecipazione.

Occorre saper cogliere la sfi da Expo per plasmarla e tradurla in opportunità concrete per la Lombardia e per la nostra città dimo-

strando con i fatti agli ospiti stranieri quale sia il signifi cato concreto delle parole affi dabilità, accoglienza e mettendo sul piatto 

da offrire agli invitati gli ingredienti naturali, semplici ma dai forti sapori, della nostra cultura e del nostro territorio.  

Altra fi nalità perseguita dal 
progetto è il raggiungimento 
di una consistente fetta di 
pubblico per stabilire un 
numero di contatti 
signifi cativi attraverso la 
presenza del camper e dei 
suoi operatori nelle piazze o 
durante sagre o feste

Turismo Bergamo è il marchio dell’Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della 
Provincia di Bergamo, costituita il 17 ottobre 2001 dalla Camera di Commercio dalla Provincia 
e dal Comune di Bergamo. 
Attualmente all’Agenzia aderiscono i consorzi: Vallebrembana.com, Cooraltur, Consorzio per 

la Promozione Turistica della Città di Bergamo, A.S.T.R.A. seriana, TuriScalve, Associazione Strada del Vino e dei Sapori della Val Calepio, Associazione Bergamo Bed 
& Breakfast, Bremboski, Promoisola, Cooperativa il Mondo in Casa, The Best B&B in Bergamo in historical houses, Pro. Ge. Scal. Srl.
L’Agenzia opera con la precisa volontà di sviluppare tutte le iniziative che possano contribuire alla promozione del sistema turistico della provincia orobica Provincia 
di Bergamo nel rispetto ed esaltazione dei valori del territorio e dell’ambiente. 
A tal fi ne l’Agenzia partecipa e organizza eventi di promozione (fi ere, workshop, borse e manifestazioni turistiche in Italia e all’estero, educational tour, ecc).

1 La presentazione dell’Expo 2015 agli operatori del settore turistico, in particolare, è avvenuta alla trentesima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano (18-21 febbraio 2010) con una serie di 
mostre e incontri. Espositori e buyers del turismo sono stati coinvolti, inoltre, in un workshop sul tema scelto per il 2015, ossia “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Lo stesso Masterplan 2010 del sito espositivo, 
collocato a pochi chilometri dal centro della città e presentato il 26 aprile al Teatro Strehler di Milano, ha infatti una forte caratterizzazione ecosostenibile in linea con il tema dell’esposizione. Fonte: XVI Rapporto 
sul Turismo Italiano. Dati stimati
2 Visitatori Esposizioni Universali
Anno Città Visitatori
1992     Siviglia      41 milioni 2000   Hannover  25 milioni  2010 Shanghai     70 milioni*
1998    Lisbona     10 milioni 2005   Aichi         22 milioni  2015 Milano         21 milioni**

Fonte: OCSE *Fonte: Commissariato Generale del Governo per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010. Dati stimati
** Fonte: XVI Rapporto sul Turismo Italiano. Dati stimati



ASSOCIAZIONI DI  CATEGORIA

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

I dirigenti delle imprese industriali 
vogliono guidare la crescita

Diego Macario è il nuovo presidente di Federmanager Bergamo. 
È stato eletto lo scorso 23 febbraio dal Consiglio direttivo dell’organismo 

di rappresentanza dei dirigenti delle imprese industriali della provincia di Bergamo. 
Ecco le linee politico-programmatiche del Consiglio Direttivo del triennio 2013-2015

Autore: Fabrizio Calvo 
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Rivitalizzare lo sviluppo associativo; dare maggiori supporti per l’outplacement sia ai dirigenti in servizio sia a quelli 

licenziati; prestare maggiore attenzione agli aspetti previdenziale e assistenziale; gettare le basi per un piano de-

cennale di crescita e ammodernamento con l’auspicato acquisto di una nuova sede. Questi i punti-cardine del pro-

gramma ‘politico’ di Federmanager Bergamo per il triennio 2013-2015, approvati l’11 giugno dall’assemblea degli 

iscritti. Ce li illustra nel dettaglio? 

“Tra pensionati e colleghi in attività, i dirigenti industriali bergamaschi sono circa 3mila e cinquecento. Federmanager Bergamo 

ne associa circa 1500. Rivitalizzare la nostra associazione signifi ca rilanciarne la presenza sul territorio, innanzitutto avvicinando 

quei 2000 che mancano all’appello: o perché si sentono poco rappresentati, o perché iscritti ad altre territoriali oppure ancora 

perché poco propensi a far parte di un sindacato. Ma più che ad una logica campanilistica, penso che la rivitalizzazione della 

nostra organizzazione passi da una condivisione di obiettivi con le territoriali limitrofe. Con Lecco e Brescia, per esempio, c’è una 

‘similitudine industrialè che andrebbe valorizzata. Ovviamente senza  dimenticare Milano dove l’ALDAI, che associa circa 17mila 

dirigenti (poco meno di un terzo del totale nazionale), annovera anche un 8-10% di dirigenti bergamaschi. Insomma, dobbiamo 

aprirci a processi osmotici.” 

C’è già qualcosa di concreto in Lombardia, su questo versante?

“Con i colleghi di Lecco, con cui c’è anche maggiore affi nità anagrafi ca, sono stati già avviati contatti. Presto mi attiverò anche 

con Federmanager Brescia”.

Veniamo al secondo punto del programma, quello relativo all’outplacement. Che volete fare?

“La questione è strettamente connessa alla precedente. Sul territorio, le singole organizzazioni diffi cilmente possono offrire ai 

rispettivi iscritti un’offerta forte in tema di ricollocazione. Lo potremmo fare solo mettendoci in rete con altre consorelle, comin-

ciando a lavorare, per esempio, a più stretto contatto con quelle geografi camente vicine. E coinvolgendo anche le cosiddette 

controparti, da Confi ndustria ad Apindustria, per dare vita ad un progetto che rappresenti il seguito di quello denominato ‘Bi-

Dal progetto “Tiziano Grand 
Tour” alla Carrara
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lancio delle Competenzè (vedi articolo di 

Bergamo Economica n. 2/2012 ndr). Se 

il check sulla posizione professionale dei 

dirigenti è stato una conquista dell’ulti-

mo contratto nazionale, per il prossimo 

dovremo pensare a strumenti in grado di 

dare risposte anche a chi è alla ricerca di 

nuova occupazione o vuol cambiare po-

sto di lavoro.”

Più previdenza, più assistenza e un 

piano decennale di crescita che con-

templi anche l’acquisto di una nuova 

sede. Quella di via Pascoli sta andan-

do stretta?

“Sulle questioni relative al Fondo di Previdenza Complementare (Previndai) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fasi) 

dei dirigenti industriali, siamo intenzionati a realizzare, entro fi ne anno, un paio di incontri operativi sia per dare risposte con-

crete ai nostri associati sia per raccogliere idee da suggerire ai nostri rappresentanti che dovranno, con Confi ndustria, redigere il 

prossimo contratto nazionale. Per quanto riguarda la nuova sede, invece, il vero obiettivo è di mettere a disposizione dei nostri 

dirigenti, in pensione o in attività, una Casa comune di proprietà. Un luogo in cui incontrarsi, conoscersi e confrontarsi.”

Nella recente assemblea annuale di Federmanager Bergamo, il Consiglio Direttivo ha annunciato l’intenzione di 

introdurre altre novità.

“La principale riguarda alcune modifi che statutarie. Fissando, cioè, un tetto massimo di due mandati consecutivi triennali per il 

Presidente. Con la possibilità di un eventuale terzo mandato, disgiunto dagli altri. Oltre ad una commissione ad hoc (Ammoder-

namento dello Statuto) ne sono state costituite altre quattro: una che si occuperà proprio dell’acquisto della nuova sede, una 

che lavorerà alla creazione di nuovi servizi ed allo sviluppo associativo, creando un ponte generazionale tra senior e giovani, 

un’altra ancora che avrà al centro la valorizzazione delle alte professionalità al femminile e la quarta che invece si concentrerà 

su istanze e proposte provenienti dai giovani dirigenti.”

Nel triennio 2010-2012, Lei è stato vice dello ‘storico’ Presidente Giambone, che ha guidato l’associazione per ben 

tre lustri. Quale ritiene sia stata la sua eredità?

“Senza dubbio il lascito di maggior rilievo riguarda l’essere stato uno dei promotori del Progetto MBW (acronimo di  Manage-

ment Building Workshop), la prima scuola nazionale di alta formazione per manager neo-dirigenti, quadri apicali e neo-impren-

ditori, istituita a Bergamo un paio d’anni fa, d’intesa con Confi ndustria Bergamo ed in collaborazione con Fondirigenti: un vero 

fi ore all’occhiello per la nostra organizzazione. Un progetto che, per affermarsi, dovrebbe essere trasformato da sperimentale 

in permanente. E su questo lavoreremo. Ma con l’assemblea (riservata ai soli iscritti ndr) dello scorso 11 giugno, si è chiuso un 

Il nuovo consiglio direttivo di Federmanager: D.Macario, B.Colombo, S.Gardini, M.Giovannelli
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capitolo. Ora guardiamo avanti. Seguendo le linee programmatiche che ci siamo dati.”

Quanto e come gli ultimi quattro anni hanno inciso sulla fi gura del manager, nella nostra provincia? In un’istanta-

nea, in che modo i dirigenti bergamaschi hanno pagato lo scotto della crisi?

“Nella sostanza, sul nostro territorio la categoria regge. Anche se i colleghi in diffi coltà occupazionale aumentano perché sta 

arrivando l’onda lunga della crisi.” 

A proposito di crisi e manager: la cronaca degli ultimi mesi ha riferito di bonus stellari e di buonuscite cosmiche a 

dirigenti responsabili di performance aziendali non proprio brillanti  se non addirittura da ‘profondo rosso’. Qual è 

la Sua posizione su questo tema?

“Premesso che questi bonus non riguardano i nostri iscritti, il cui stipendio medio lordo oscilla tra i 90 e i 100mila euro l’anno, 

ma una circoscritta casta che è riuscita a rovinare colossi industriali, non ho mezze misure: i colpevoli dovrebbero essere puniti. 

Tuttavia, al di là delle dichiarazioni di principio e di buon senso, Federmanager non ha alcuna possibilità di incidere in rapporti 

privati,  legalmente ineccepibili, sottoscritti tra  imprenditore e manager.”

Dunque?

“Bisognerebbe tornare alla ragionevolezza, in cui l’equità sia la regola, in cui ci sia una connessione tra assunzione di rischi, ri-

conoscimenti economici e risultati. Secondo me, un milione di stipendio lordo, con un bonus del 20-25% a seconda dei risultati 

conseguiti, potrebbe rappresentare un parametro massimo, entro il quale determinare i compensi dei manager a seconda delle 

realtà che ognuno di loro viene chiamato a dirigere.”

BERGAMO, OLTRE TREMILA I DIRIGENTI INDUSTRIALI

Secondo le stime di Federmanager Bergamo, nella nostra provincia i dirigenti di aziende industriali sono circa 3500. Per circa il 50% si tratta di pensionati. In termini 
assoluti, dunque i manager in attività si aggirano sulle 1800 unità. L’incidenza delle donne dirigenti oscilla intorno all’8% del totale. “Per numero di dirigenti – 
spiega il Presidente Macario – la nostra provincia rappresenta circa il 3% del dato nazionale. Ma per  effetto del tessuto economico- produttivo, la Bergamasca 
registra una presenza di manager decisamente al di sopra della media italiana, in linea con quella lombarda”.

Macario, 39 anni, dirigente di una multinazionale olandese

Diego Macario, 39 anni, è General Manager  di Groeneveld Italia Srl, fi liale dell’omonimo 
Gruppo olandese specializzato nella produzione di sistemi di ingrassaggio nel settore 
Automotive (Off Roads). Laureato in Economia Aziendale in Bocconi, Macario è Dirigente 
dal 2004. Dal 2008 è componente del Coordinamento nazionale Giovani Dirigenti Fe-
dermanager e dal 2012 fa inoltre parte del Consiglio nazionale di Federmanager . Nel 
triennio 2010-2012 è stato Vice Presidente di Federmanager Bergamo. Dal 23 febbraio è 
il nuovo Presidente dell’organizzazione di via Pascoli.
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L’Atto per il Mercato Unico II: 
insieme per una nuova crescita

Il recente documento della Commissione Europea  rappresenta il nuovo capitolo di un 
processo che intende creare un mercato unico più profondo e integrato. 

La nuova strategia si basa su quattro diverse linee di azione, i motori della crescita, 
necessarie a rilanciare l’occupazione, ridare fi ducia ai cittadini e alle imprese, 

sostenere la competitività europea nel mercato mondiale

Autore: Riccardo Lena
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Con l’Atto Unico europeo, adottato a Lussemburgo a metà degli anni ‘80, era stata tra l’altro prevista entro il 31 dicembre 1992 

l’attuazione del Mercato Unico quale effettivo completamento del Mercato Interno e cioè dello spazio senza frontiere interne 

dove assicurare la realizzazione delle quattro libertà dell’integrazione europea: la circolazione di beni, di persone, di servizi e di 

capitali.

A vent’anni di distanza dall’avvio di questa importante realizzazione occorre dare atto che, quantomeno sino all’avvento del 

periodo di crisi tuttora in atto, l’economia europea è cresciuta, ha creato posti di lavoro e ha offerto ai cittadini europei oppor-

tunità prima inesistenti.

Conscia di ciò la Commissione europea, sollecitata anche dalla relazione presentata al presidente Barroso dal prof. Mario Monti 

sul tema “Una nuova strategia per il mercato unico”, aveva già pubblicato nel mese di aprile dell’anno 2011 un’apposita co-

municazione, l’Atto per il mercato unico I, che proponeva  dodici azioni chiave per la revisione delle disposizioni che regolano il 

Mercato Unico, con la promozione delle riforme necessarie a rilanciare la crescita e l’occupazione, a ridare fi ducia ai cittadini e 

alle imprese grazie al ripristino della competitività europea nel mercato mondiale.

I  Motori della crescita

Non essendo ancora state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio ben undici delle dodici azioni proposte, nel mese di 

ottobre dello scorso anno la Commissione europea ha presentato un analogo provvedimento, l’Atto per il Mercato Unico II che, 

per acquisire maggiore effi cacia, concentra dette azioni chiave nei seguenti quattro motori idonei a favorire l’auspicata crescita:

1. Sviluppo delle reti pienamente integrate nel mercato unico

2. Promozione della mobilità transfrontaliera dei cittadini e delle imprese

3. Sostegno dell’economia digitale in tutta Europa

4. Rafforzamento dell’imprenditoria sociale, della coesione sociale e della fi ducia dei consumatori.

1 – Sviluppo delle reti pienamente integrate nel Mercato Unico

Quali spine dorsali dell’economia le reti offrono servizi utilizzati giornalmente da cittadini e da imprese soprattutto nei settori dei 
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trasporti e dell’energia. Risultando  tuttavia ancora incompiuto il Mercato Unico in entrambi questi settori la Commissione ha 

previsto l’attuazione delle seguenti quattro azioni chiave:

• Apertura dei servizi nazionali di trasporto ferroviario di passeggeri agli operatori di altri Stati membri per migliorare la qualità 

e l’effi cienza dei costi

• Creazione di un vero Mercato Unico del trasporto marittimo non assoggettando più le merci prodotte nell’UE e trasportate 

tra i porti marittimi dell’UE alle stesse formalità amministrative e doganali che si applicano alle merci provenienti da porti di 

paesi terzi

• Effettiva realizzazione del “cielo unico” europeo del trasporto aereo, ancora eccessivamente frammentato e soggetto ad 

inutili deviazioni, con conseguenti ritardi che producono notevoli danni economici. Lo scopo è di migliorare la sicurezza, la 

capacità e l’effi cienza dell’aviazione civile e ridurre l’impatto ambientale

• Completamento del mercato interno dell’energia con l’adozione di misure idonee a garantire lo sfruttamento di tutto il po-

tenziale del mercato energetico europeo per soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini e delle imprese dell’UE.

2 – Promozione della mobilità transfrontaliera dei cittadini e delle imprese

Rimane scarsa la mobilità dei cittadini e delle imprese nonostante questa sia 

da considerare l’elemento centrale dell’integrazione europea e del Mercato 

Unico. Per questo motivo la Commissione ritiene  indispensabile la celere 

adozione di misure atte sia a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro negli Stati membri, che a migliorare l’accesso delle imprese ai fi nan-

ziamenti e il contesto in cui le stesse operano in Europa.

Al riguardo sono proposte le seguenti tre azioni chiave:

• Trasformazione del portale EURES, e cioè della rete informativa creata 

per favorire la cooperazione tra i servizi pubblici dell’impiego presenti sul 

territorio europeo, in un vero e proprio strumento di collocamento, di 

reclutamento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro all’interno 

dell’UE.

• Agevolazione delle condizioni di fi nanziamento, specie a favore delle 

minori imprese, grazie anche alla prossima pubblicazione di un Libro ver-

de contenente ulteriori misure idonee a promuovere gli investimenti a 

lungo termine nell’economia reale, già disposti oggi dalla politica di coe-
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domanda e offerta di 
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in cui le stesse operano in 
Europa
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sione, dalla strategia Europa 2020 e dalle concessioni proprie della BEI (Banca Europea degli Investimenti)

• Miglioramento del contesto imprenditoriale grazie innanzitutto alla modernizzazione della normativa UE in materia di insol-

venza, con l’adozione di un diritto fallimentare atto a facilitare la sopravvivenza delle imprese, offrendo una seconda possi-

bilità agli imprenditori onesti. 

Al fi ne di porre rimedio alle divergenze esistenti tra i regimi fi scali nazionali e ai molteplici oneri amministrativi a carico delle 

imprese operanti a livello transfrontaliero, la Commissione si impegna ancora a proporre l’introduzione di una dichiarazione IVA 

standard, sostitutiva dei diversi modelli IVA propri degli Stati membri.

Un miglioramento del contesto in cui operano le imprese a livello comunitario e transfrontaliero in specie è infi ne caldeggiato 

per favorire l’innovazione, grazie anche all’adozione della normativa sulla tutela brevettuale unitaria e alla previsione di una 

giurisdizione unica specializzata.

3 – Sostegno dell’economia digitale in tutta Europa

Con l’iniziativa Faro della Strategia Europa 2020, 

denominata “l’Agenda europea del digitale”, e con 

la successiva comunicazione destinata a rafforzare 

la fi ducia nel Mercato Unico digitale del commercio 

elettronico e dei servizi on-line, la Commissione aveva 

già rafforzato i benefi ci propri dell’economia digitale 

a favore delle famiglie e delle imprese.

Considerato peraltro che l’utilizzo dei moderni servizi 

on-line di collegamento internet veloce è destinato a 

cambiare profondamente il Mercato Unico, la Com-

missione ritiene che l’economia digitale necessiti di 

ulteriori sostegni in tutta Europa con le tre seguenti 

azioni chiave:

• Regolamentazione più adeguata, specie a livello 

transfrontaliero, dei servizi di pagamento e di con-

segna delle merci ordinate on-line

• Riduzione dei costi ed incremento dell’effi cienza delle infrastrutture di comunicazione ad alta velocità

• Utilizzo della fatturazione elettronica in sostituzione di quella cartacea da parte della Pubblica Amministrazione.

4 – Rafforzamento dell’imprenditoria sociale, della coesione sociale e della fi ducia dei consumatori

Stante il fatto che le politiche per il mercato unico sono tenute a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla vita econo-

mica e sociale, favorendo nel contempo la coesione territoriale, la Commissione ritiene che in questo periodo di crisi vadano 

promosse soprattutto l’economia e le imprese sociali, creatrici di innovazione e in grado di favorire una crescita inclusiva, senza 

discriminazioni.
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Nel contempo i consumatori devono sentirsi sicuri nell’utilizzo dei beni e servizi acquistati nel loro Paese o in un altro Stato mem-

bro. Finalità queste che, a detta della Commissione, sono possibili grazie alle due seguenti azioni chiave:

• Miglioramento della sicurezza dei prodotti circolanti nell’UE con l’adeguamento della normativa e con un suo più effi cace 

controllo. 

• Promozione della coesione sociale e territoriale ai fi ni della effettiva partecipazione alla vita economica e sociale comunitaria, 

garantendo a ciascun cittadino interessato di potere accedere liberamente ai servizi bancari esistenti nei paesi membri.

Quanto all’imprenditoria sociale, infi ne, la Commissione si adopererà per accrescerne la visibilità e per dimostrarne gli effetti 

positivi ai fi ni occupazionali.

Ribadita la necessità di dare sollecita attuazione alle suindicate dodici azione chiave atte a rilanciare il mercato unico, la Com-

missione si impegna in conclusione, come sta già facendo, ad elaborare le principali proposte legislative e non legislative rispet-

tivamente entro il primo semestre e il termine dell’anno in corso ed invita nel contempo il Parlamento europeo ed il Consiglio ad 

adottare in via prioritaria le stesse proposte legislative entro la primavera del prossimo anno.



PRODOTTI E GASTRONOMIA DEL TERRITORIO

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

I ristoranti dei 
Mille… sapori 2013

Un marchio di eccellenza voluto dalla Camera di Commercio per promuovere 
la tradizione culinaria bergamasca, garantire il consumatore sulla 
qualità del servizio, delle ricette proposte e dei prodotti utilizzati.  
I primi 25 ristoratori bergamaschi che hanno aderito al progetto

Autore: Andrea Locati 
(Responsabile Servizio promozione interna- Camera di Commercio Bergamo) 
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Analizzando i dati raccolti dagli uffi ci di informazione turistica di Bergamo e provincia, risulta che una delle richieste più 

ricorrenti riguarda l’indicazione di un locale dove degustare cucina tipica. Ma se il turista è alla ricerca dei sapori del po-

sto, anche molti ristoratori desiderano presentarsi al visitatore (oltre che al residente) sulla base di un’offerta basata sulla 

cucina tradizionale. La Camera di commercio ha colto questi due bisogni e si 

è messa al lavoro per offrire una risposta.

La soluzione ideale è stata individuata nell’istituzione di un marchio di qua-

lità, che, diversamente da una rassegna gastronomica limitata nel periodo 

di svolgimento, presenta in modo continuativo un numero di partecipanti 

che rispettano il regolamento dell’iniziativa. Sono partiti così i Ristoranti dei 

Mille… sapori, scelti ogni anno sulla base di requisiti di servizio e della pro-

pria offerta culinaria. Con il 2013 siamo entrati nella seconda edizione del 

marchio.

Il fl usso turistico che investe Bergamo è un fenomeno relativamente recente 

che ha però già comportato visibili trasformazioni strutturali e immateriali in 

città e in provincia. Ha richiesto adattamenti e una rifl essione sui comporta-

menti degli operatori privati nel settore dell’accoglienza, oltre che innovazioni nelle politiche degli enti di governo del territorio.

Parlando di turismo non si può trascurare il fondamentale collegamento con la cucina del territorio. Ce ne rendiamo conto in 

prima persona quando siamo in viaggio e, consciamente o meno, ci comportiamo da turisti gastronomici anche senza essere 

stati spinti solo da quel movente. Il visitatore solitamente predilige l’offerta del posto, interpretandola giustamente come un 

Parlando di turismo non 
si può trascurare il 
fondamentale collegamento 
con la cucina del territorio. 
Il visitatore solitamente 
predilige l’offerta del 
posto, interpretandola 
giustamente come un valore 
culturale, oltre che 
sensoriale

I ristoranti dei Mille… sapori offrono il menù della tradizione e il piatto della tradizione a un prezzo fi sso, comprensivo di coperto, vino, acqua 
e servizio. La lista dei locali dell’edizione 2013 e i menù sono consultabili su www.bg.camcom.gov.it/ristorantideimillesapori 
Bergamo e dintorni 

Agnello d’Oro, Antico Ristorante del Moro, Falconi, Il Gourmet, La Ciotola, Le Stagioni, Roof Garden Restaurant, Sant’Ambroeus 
Isola bergamasca e pianura

Al D. (Treviglio), Bolognini (Mapello), L’Agrodolce (Madone), Papa (Osio Sotto), Settecento (Presezzo).
Valcalepio e laghi 

Cadei (Villongo), Della Torre (Trescore Balneario), La Faraona (S. Paolo d’Argon), La Marina del Porto (Lovere), 
La Romanella (Endine Gaiano), Miralago (Bossico), Miranda (Riva di Solto), Panoramico (Fonteno) 
Valli bergamasche 

Al Km zero (Alzano Lombardo), Ambra (Clusone), Moro (Albino), Posta (S. Omobono Terme)
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valore culturale, oltre che sensoriale. Dall’altro lato, il ristoratore che ha la 

consapevolezza del suo importante ruolo si trasforma a pieno titolo in amba-

sciatore del territorio.

Ma tutto ciò non vale solo nei confronti dei forestieri. Se fi no a un decennio 

fa la cucina italiana era l’indiscussa padrona del campo, ora le cucine etniche 

si sono affacciate sul mercato, si sono moltiplicate e riscuotono un grande 

successo. Sono il simbolo di un’Italia che è cambiata sotto il profi lo della 

popolazione sempre più variegata, ma anche delle abitudini più cosmopolite 

delle generazioni giovani che vivono la trasformazione con entusiasmo, rac-

cogliendo la sfi da di una maggiore apertura culturale.

Sicuramente ci sarà capitato di meravigliarci davanti a un piatto esotico com-

posto di ingredienti inconsueti e cucinato con metodi non familiari che, oltre 

a nutrirci, ha solleticato la nostra curiosità. Avremo pensato a quanta storia 

era riassunta in quel cibo: infl ussi culturali e condizioni ambientali fuse in un 

risultato che rappresentava a tutti gli effetti un determinato territorio. Facil-

mente, quel piatto avrà risvegliato attenzione nei confronti di un patrimonio culturale che diamo per scontato quando abbiamo 

a che fare con la cucina nostrana. 

In un mercato più concorrenziale, la cucina tradizionale è una ricchezza che non va trascurata, anzi, proprio per via di questo 

cambiamento epocale, va riscoperta. Anche la cucina di tutti i giorni è il risultato di un’evoluzione secolare che ci permette di 

ritracciare varie tappe della nostra storia culturale, economica e umana. Come la lingua identifi ca il popolo che la parla, così il 

cibo il popolo che lo consuma. Il risultato attuale, peraltro, non sarà fi sso per sempre, ma è in trasformazione inarrestabile verso 

nuove forme, come è successo nel passato, senza che nessuno si sia potuto opporre o scandalizzare.

Sono queste le valenze che hanno ispirato il marchio Ristoranti dei Mille… sapori. Chi vuole avvicinarsi per scoprire o ritrovare la 

cucina bergamasca, ora può attingere da una lista uffi ciale. Tutti i ristoranti dei Mille… sapori offrono il menù della tradizione e 

il piatto della tradizione a un prezzo fi sso, comprensivo di coperto, vino, acqua e servizio. Oltre che tramite le ricette, il legame 

con il territorio è sottolineato dalla presenza nei menù dei vini bergamaschi a denominazione di origine e dallo squisito pane 

garibalda, vincitore di un concorso bandito dalla Camera di commercio. Non da ultimo, il nome del marchio, che si rifà ai Mille 

di Garibaldi, sottolinea il forte legame tra la storia della città e quella del Paese.

In un mercato più 
concorrenziale, la cucina 
tradizionale è una ricchezza 
che non va trascurata, anzi, 
proprio per via di questo 
cambiamento epocale, va 
riscoperta. Anche la cucina 
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di un’evoluzione secolare 
che ci permette di 
ritracciare varie tappe
della nostra storia culturale, 
economica e umana 

Il 28 gennaio 2013 si è tenuta la presentazione dei Ristoranti dei Mille… sapori alla stampa. L’evento è stato orga-
nizzato in collaborazione con l’Azienda bergamasca di formazione. Tre cuochi hanno collaborato con gli studenti per 
preparare una cena bergamasca con i fi occhi. 
Questo il menù: piccoli capù con fonduta di taleggio e tartufo nero bergamasco, foiàde con loanghìna,  rosmarino 
e formaggella del Monte Bronzone, guancetta di vitello al Valcalepio con polenta di farina bramata della bergama-
sca, rossümada al moscato di Scanzo con zalèti.

Per il secondo anno dal 7 al 10 aprile 2013 i Ristoranti dei Mille… sapori sono stati coinvolti a 
Vinitaly di Verona in abbinamento con i vini bergamaschi della Valcalepio. I ristoranti dei mille 
sapori hanno servito dalle 11,30 alle 15 degli assaggi di piatti della tradizione bergamasca. 
Tutto il giorno la degustazione dei vini è stata accompagnata da prodotti bergamaschi del 
marchio Mille sapori: pane garibalda, formaggi e salumi, inoltre dolci fatti con la farina bramata 
bergamasca.
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Dal progetto “Tiziano Grand 
Tour” alla Carrara

Dal 4 marzo al 16 giugno 2013 le Scuderie del Quirinale a Roma hanno ospitato 
la straordinaria retrospettiva dedicata a Tiziano. È questo il punto di partenza di un 

progetto più ampio che coinvolgerà diversi territori. Il curatore della mostra, Giovanni 
Carlo Federico Villa, ci aiuta a scoprire in questa intervista i contenuti del progetto e 

le suggestioni che esso può suggerire per una valorizzazione del nostro territorio, 
che abbia come elemento propulsore l’Accademia Carrara

Autore: Marco Buscarino
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La mostra su Tiziano inaugurata lo scorso marzo alle Scuderie del Quirinale, costituisce l’inizio di un progetto biennale di 

valorizzazione dei territori che custodiscono abitualmente i dipinti del genio veneziano e denominato “Tiziano Grand Tour”. 

L’intero progetto si sviluppa attraverso un complesso di iniziative che coinvolgono diverse città italiane e i più  importanti 

musei e realtà territoriali nazionali, come la Pinacoteca Civica di Ancona, i Musei Capitolini di Roma, la Galleria Palatina 

di Palazzo Pitti di Firenze e il Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli.

“Tiziano Grand Tour” ha come obiettivo la rivalutazione del “Sistema Paese”, nonché la valorizzazione stabile del suo patrimo-

nio diffuso, vera ricchezza delle “cento città d’Italia”.  Il progetto ha come fi ore all’occhiello la programmazione di un rilevante 

intervento di nuova illuminazione permanente delle opere di Tiziano al momento del loro riposizionamento nei luoghi di appar-

tenenza originari, utilizzando la stessa rivoluzionaria tecnologia realizzata dall’azienda “Targetti” per l’esposizione alle Scuderie 

del Quirinale: un’illuminazione a LED di ultima generazione che consente di cogliere in profondità i particolari dei dipinti. Oltre 

agli interventi di illuminazione si prevedono esposizioni tematiche, percorsi d’autore, itinerari culturali permanenti, proposte 

turistico - culturali. 

Giovanni Carlo Federico Villa, curatore della mostra su Tiziano presso le Scuderie del Quirinale, è da poco rientrato a Bergamo,  

reduce da una serie di fi tti impegni romani ed europei legati all’esposizione delle opere del genio cadorino. A lui abbiamo rivolto 

una serie di domande intorno all’evento artistico dell’anno.

La mostra su Tiziano, inaugurata lo scorso marzo alle Scuderie del 

Quirinale di Roma ha avuto subito un grande successo di pubblico: ciò 

è dovuto all’importanza del genio veneziano o al fatto che da molti 

anni non si esponevano in un’unica mostra molti dei suoi dipinti?

“Probabilmente son stati importanti entrambi gli aspetti. In Italia s’è persa la 

percezione della grandezza di Tiziano, il “Principe dè pittori”, colui che più 

ha infl uenzato gli artisti successivi e più ha guadagnato in vita. Nessun altro 

artista, in tal senso, gli è paragonabile. Un dato ancora sentito nel mondo an-

glosassone e spagnolo, ad esempio, e tale da aver creato un formidabile oriz-

“Tiziano Grand Tour” 
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zonte d’attesa per la mostra alle Scuderie 

del Quirinale. L’esito del primo mese, con 

oltre 100.000 visitatori, è stato del tutto 

stupefacente”.

Qual è stata l’idea guida della mostra 

su Tiziano?

“In un’epoca in cui sovente si propongono 

mostre costruite su due o tre attribuzioni, 

su tele di ignota storia in prestito da colle-

zioni private, su confronti con altri autori e 

ipotesi anche suggestive ma assolutamen-

te tenui oppure occasionali, si è deciso 

di proporre un Tiziano privo di problemi 

attributivi in un’esposizione monografi ca 

che ne raccontasse tutto l’arco di carrie-

ra, scegliendo tre o quattro opere per decennio tali da evidenziarne l’evoluzione stilistica. Ed è questo il motivo per cui sono stati 

concessi prestiti del tutto eccezionali: la completezza del progetto e l’immagine offerta dell’artista. Sembrerà paradossale, ma 

gli unici antecedenti italiani sono le mostre veneziane di Ca’ Pesaro del 1935 e di Palazzo Ducale del 1990”.

Le luci a Led utilizzate nell’attuale mostra romana e provate a Bergamo lo scorso inverno hanno costituito il frutto 

della ricerca del Centro di Ateneo di Arti Visive (CAV) che lei presiede per conto dell’Università degli Studi di Berga-

mo. Che cosa avete trasferito in termini di esperienza nella grande mostra sul pittore veneziano?

“Il CAV, avvalendosi della collaborazione di altri centri di Ateneo e diparti-

menti della nostra Università, ha avuto un ruolo centrale nell’elaborazione 

della mostra, coniugando ricerca universitaria e collaborazione con grandi 

professionisti – i “lighting designer” Francesco Iannone e Serena Tellini – e 

gruppi industriali. L’esito è stata la produzione, da parte di “Targetti”, di nuo-

ve sorgenti illuminotecniche per questa particolare occasione”.

Che cosa signifi ca per il territorio bergamasco l’attuale mostra alle 

Scuderie del Quirinale su Tiziano?

“Credo sia un segno dell’eccellenza del territorio e delle sue rare potenzialità. 

Oltre che con l’Università degli Studi, Bergamo è presente alle Scuderie del Quirinale con due capolavori del giovane Tiziano 

prestati dalla Pinacoteca dell’Accademia Carrara. A ribadire come il nostro sia non solo il primo museo civico d’Italia, per l’im-

portanza delle sue collezioni rinascimentali, ma anche uno dei primi al mondo”.

Si è deciso di proporre un 
Tiziano privo di problemi 
attributivi in un’esposizione 
monografi ca che ne 
raccontasse tutto l’arco 
di carriera, scegliendo tre o 
quattro opere per decennio 
tali da evidenziarne 
l’evoluzione stilistica 

Alcune opere in mostra alle “Scuderie del Quirinale”
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Recentemente l’Unione Europea ha evidenziato che l’Italia, pur avendo il patrimonio artistico culturale più cospicuo 

e importante al mondo, non ha una strategia adeguata per valorizzarlo e per creare intorno ad esso un progetto di 

infrastrutture culturali atte a metterlo a frutto in termini economici. Il rischio è quindi di vederlo presto spazzato via 

dai tagli e dalla mancanza di politiche adeguate e di perderlo come 

unica e irripetibile opportunità. Cosa pensa al riguardo?  Questo ri-

schio si corre anche a Bergamo?

“L’attuale situazione economica e sociale pone la priorità, necessariamente, 

su altri temi. E temo, comunque che, il problema sia legato al punto di vista 

da cui lo si osserva. Per decenni, dai tempi della battuta dell’allora ministro 

Gianni De Michelis sul patrimonio artistico “petrolio d’Italia”, esso è stato im-

maginato solo in chiave turistica, senza percepire come possa invece essere 

un formidabile volano per tutta la nostra economia. È concluso il tempo in 

cui si domandavano sponsorizzazioni a fondo perduto, ora è necessario che  i beni culturali svolgano un ruolo non solo educa-

tivo o emotivo ma siano anche scintilla per la strutturazione di progetti etici, tali da porsi in dialogo con il mondo produttivo, 

consentendo a esso di svilupparsi in direzioni differenti ma sempre orientate al proprio specifi co ambito”.

È necessario che  i beni 
culturali svolgano un ruolo 
non solo educativo o emotivo 
ma siano anche scintilla per 
la strutturazione di progetti 
etici, tali da porsi in dialogo 
con il mondo produttivo

Giovanni Federico Villa

Giovanni Carlo Federico Villa è nato a Torino il 17 novembre 
1971. È docente di Storia dell’arte moderna e di Museo-
logia storia della critica d’arte presso la Facoltà di Scienze 
umanistiche dell’Università degli studi di Bergamo, oltre 
che responsabile del Centro arti visive dell’ateneo orobico. 
Studioso di pittura veneta del Rinascimento e museologo, 
si occupa di tecnologie non invasive applicate ai beni cul-
turali. Ha curato diverse esposizioni  fra cui quella su Cima 
da Conegliano a Conegliano. Coordinatore scientifi co della 
mostra Antonello da Messina alle Scuderie del Quirinale 
(2006), è il curatore, sempre per le Scuderie del Quirinale, 
di  prestigiose esposizioni come quella di Giovanni Bellini 
(2008),  Lorenzo Lotto (2011) e di Tiziano nel 2013. Suo è 

anche  il catalogo di quest’ultima mostra. Il volume traccia il percorso umano 
e artistico del grande pittore veneziano, attingendo alle scoperte emerse dalle 
indagini diagnostiche più recenti. Il testo  accompagna l’importante esposi-
zione partendo  dai primi capolavori compiuti da Tiziano nelle botteghe di 
Giovanni Bellini e Giorgione fi no ai  lavori realizzati negli ultimi anni  della sua 
lunga vita.

Giovanni Carlo Federico Villa (a sinistra) con Antonio Paolucci-direttore dei Musei Vaticani

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con Giovanni  Villa, e il Presidente 
del Parlamento Europeo Martin Schulz alla mostra di Tiziano. 
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Lei è anche il referente responsabile di “Terre del Lotto” progetto nazionale, che molto ha dato alla città di Berga-

mo e alla sua provincia, con i capolavori restaurati e illuminati di Lorenzo Lotto nell’ambito di tale strategia, e oggi 

restituiti alle chiese bergamasche. Non crede che l’ulteriore creazione di infrastrutture culturali  permanenti intorno 

alle opere del Lotto a Bergamo e provincia possano costituire un forte volano per l’economia orobica? In sostanza 

come si dovrebbe agire?

“Quanto abbiamo attivato – di concerto e con il sostegno fondamentale della Fondazione Credito Bergamasco – con il progetto 

“Terre di Lotto” e, prima, con quello su “Cima da Conegliano”, credo sia un esempio virtuoso d’azione. Nei tre anni succes-

sivi alla mostra romana, grazie alle operazioni svolte sui territori, si è avuta una crescita del 18 per cento del turismo nelle città 

marchigiane di Lotto, con inevitabile ricaduta economica. Ma i dati di maggior signifi cato sono quelli relativi alla mostra Cima da 

Conegliano a Conegliano: in una città di 35.000 abitanti sono giunti 121.000 visitatori in 100 giorni, con un indotto sul territorio 

di 21 milioni di euro e la richiesta di ingresso, grazie al rapporto strutturato in mostra tra pittura e paesaggio, nel patrimonio 

mondiale dell’UNESCO. Accanto alla mostra si è sviluppato un preciso intervento con le principali economie del luogo, su tutte la 

produzione del Prosecco, con esiti del tutto eccezionali che hanno portato, tra l’altro, a realizzare lo scorso anno un’operazione 

di collaborazione con la Francia, tramite la mostra tenutasi al Musée du Luxembourg a Parigi, sede del Senato di Francia. 

Bergamo, in tal senso, è un luogo perfetto per sviluppare progetti che si muovano in quest’ottica, avendo sul territorio aziende 

di rilevanza mondiale in settori diversifi cati, dal tessile al siderurgico, all’industriale”.
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Sempre secondo l’UE, in Italia il potenziale economico dell’arte e della cultura è visto ancora come subordinato al 

settore turistico, e il suo valore aggiunto è generalmente identifi cato solo nell’impatto del turismo culturale. Di 

conseguenza viene attuata solo una piccolissima produzione culturale, a danno delle stesse città d’arte italiane, che 

diventano sempre più parchi a tema senza vita culturale. Ciò vale anche per Bergamo e la sua provincia?

“Bergamo ha una formidabile attività culturale, oltre a esser un luogo incan-

tevole dal punto di vista naturalistico. Solo non ha percezione della propria 

eccezionalità, che per contro coglie appieno chi arriva da fuori. Personalmen-

te, pur avendo vissuto la quotidianità di città come Torino o Bologna, Firenze 

o Padova, non ho mai trovato un’offerta tanto capillare, diversifi cata e di 

assoluto rilievo e qualità come da quando vivo a Bergamo. Semplicemente 

poco coordinata e frammentaria nella sua comunicazione”.

Secondo lei qual è il ruolo attuale di un importante istituzione muse-

ale come l’Accademia Carrara di Bergamo?

“La Pinacoteca dell’Accademia Carrara, usando un termine oggi abusato e 

per certi aspetti antipatico, è un “brand” mondiale. Riconosciuta per la sua 

eccellenza, consentendo una totale immersione nei capolavori assoluti della 

storia dell’arte rinascimentale. Nella logica attuale dovrebbe essere il volano della città, la porta e il biglietto da visita del nostro 

territorio e, al contempo, il museo della città, inteso come luogo d’incontro e scambio a ogni livello. E ho piena fi ducia che lo 

sarà. Poiché è la stessa situazione economica che stiamo vivendo che lo renderà inevitabile!”

La rivalutazione delle opere di artisti 

bergamaschi, quali Palma il Vecchio, 

Enea Salmeggia detto il Talpino, Gian 

Paolo Cavagna, artisti presenti nelle 

chiese di città e provincia, crede possa 

contribuire ad arricchire la creazione 

delle infrastrutture culturali, già in par-

te presenti a Bergamo grazie alle opere 

del Lotto?

“Certamente. A Bergamo si continua a ri-

cordare l’esperienza della mostra di Lotto 

nel 1998 come un evento straordinario. E, 

chissà perché, irripetibile. Forse ripartire da 

quell’esperienza, e dai suoi esiti, potrebbe 

essere il modo di mettere in connessione il 

mondo economico e produttivo con quello 

del patrimonio artistico”.

I lavori di ristrutturazione dell’Accademia Carrara

La Pinacoteca dell’Accademia 
Carrara è un “brand” 
mondiale. Nella logica 
attuale dovrebbe essere il 
volano della città, la porta e 
il biglietto da visita del 
nostro territorio e, al 
contempo, il museo della 
città, inteso come luogo 
d’incontro e scambio a ogni 
livello
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Imprese e persone: più donne, 
più stranieri, meno giovani
I dati del primo trimestre 2013 confermano la grave crisi in cui si dibatte 

l’economia bergamasca. Tra i dati più preoccupanti, il calo del numero delle imprese 
attive (oltre 400 nell’ultimo biennio), ma sul totale cresce l’incidenza 

delle imprese al femminile e quelle  gestite da stranieri. 
Per contro, si registra una accentuata riduzione dell’imprenditoria giovanile

Autore: Paolo Longoni 
(Responsabile Servizio studi e informazione economica - Camera di Commercio Bergamo)
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Il primo trimestre dell’anno ha registrato risultati ancora pesantemente ne-

gativi per l’economia bergamasca. La produzione manifatturiera nell’indu-

stria e nell’artigianato è di nuovo bruscamente ridiscesa smentendo i cenni 

di recupero affi orati a fi ne 2012. Le vendite delle imprese del commercio e 

dei servizi continuano a calare. Il mercato immobiliare e il comparto delle 

costruzioni sono ancora in contrazione. La debolezza della domanda interna 

e il rallentamento della domanda europea, gravata da simultanee politiche di 

stretta fi scale, spingono al ribasso le aspettative delle imprese e determinano 

una continua erosione dell’occupazione. 

La lunghissima durata di questa crisi sta modifi cando anche l’evoluzione 

strutturale del sistema delle imprese. Per la prima volta dall’inizio degli anni 

’90, lo stock delle imprese operative in provincia di Bergamo è diminuito: a 

fi ne anno 2012 di un -0,6% e nel primo trimestre del 2013 con un tenden-

ziale ulteriore peggioramento al -0,8%. La recessione comporta sempre un 

aumento di cessazioni e fallimenti e ostacola o ritarda l’ingresso di nuove 

imprese. Tuttavia, la dinamica imprenditoriale è in genere correlata all’evoluzione demografi ca più che all’andamento del ciclo 

economico. Se nel lungo termine la popolazione cresce - e questo, nonostante un certo recente rallentamento dell’immigra-

zione, è ancora il caso di Bergamo - aumentano contemporaneamente anche le imprese. Per di più l’offerta imprenditoriale ha 

anche una componente  anti-ciclica: il “mettersi in proprio”, più o meno volontariamente, è a volte – lo è stato storicamente 

nell’edilizia – un modo di aggirare le ristrettezze del mercato del lavoro dipendente. I risultati del 2012 e dell’inizio del 2013 

devono quindi far rifl ettere perché sono il segno che le avversità del ciclo si stanno condensando in un movimento di carattere 

strutturale con infl uenze di lunga durata e non facilmente reversibili. 

Se guardiamo al biennio intercorso tra marzo 2011 e marzo 2013 (tav. 1), periodo per il quale disponiamo di alcune nuove va-

riabili di analisi della base dati di Infocamere, è evidente che la riduzione del numero di imprese attive – oltre 400 nell’arco dei 

due anni con una riduzione di mezzo punto percentuale – è determinata dal crollo dell’edilizia (quasi un migliaio di imprese in 

Per la prima volta dall’inizio 
degli anni ’90, lo stock delle 
imprese operative in 
provincia di Bergamo è 
diminuito: a fi ne anno 2012 
di un -0,6% e nel primo 
trimestre del 2013 con un 
tendenziale ulteriore 
peggioramento al -0,8%. 
La recessione comporta 
sempre un aumento di 
cessazioni e fallimenti e 
ostacola o ritarda l’ingresso 
di nuove imprese

Dal progetto “Tiziano Grand 
Tour” alla Carrara
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meno), dalla dura selezione nel manifatturiero (quasi trecento imprese in meno) e, trasversalmente ai settori, da una contrazione 

in specifi co delle imprese dell’artigianato che perde più di 1.100 posizioni. 

Al contempo sono invece in crescita diverse componenti del terziario, in particolare i servizi operativi alle imprese e le attività 

di ristorazione e alloggio (alimentate anche dalla domanda turistica) e, signifi cative in valori assoluti, le imprese del commercio 

(all’ingrosso, al dettaglio e nell’intermediazione). 

La crisi, e le sue diverse fasi succedutesi dal 2007 ad oggi, ha accelerato una ricomposizione tra attività secondarie e terziarie. 

Ma qui propongo una lettura dal punto di vista non della domanda ma dell’offerta di imprenditorialità, così come emerge dai 

fi ltri categoriali che Infocamere ha da poco reso disponibili per selezionare le imprese femminili, straniere e giovanili1. Con due 

avvertenze di metodo. Il criterio della prevalenza di caratteri personali comporta una fi ducia non illimitata verso classifi cazioni 

binarie per costruzione poco consone, soprattutto nel caso delle società di capitale, a cogliere le sfumature intermedie o l’e-

voluzione istituzionale delle persone giuridiche. La connotazione “giovanile”, dilatata generosamente ma arbitrariamente fi no 

ai 35enni, deve poi tener conto, nell’analisi della dinamica, dello scorrimento annuale delle coorti e classi di età. I ragazzi che 

diventano giovani sono – e saranno ancora per diverso tempo secondo le proiezioni demografi che – in numero inferiore rispetto 

a quanti, vittime di una deprecabile tendenza all’invecchiamento, escono dalla fascia di età giovanile. Purtroppo, Infocamere non 

fornisce alcuna informazione sulle transizioni tra imprese giovanili e imprese “non più” giovanili. Inoltre, se le nuove imprese 

nascono, come possibile, dopo una successione di esperienze professionali, l’età dei loro titolari si addenserà più probabilmente 

intorno alla classe di età tra i 30 e i 35 anni che, nell’attuale fase della demografi a in Italia, è quella caratterizzata dalla massima 

contrazione.

Guardare alle imprese dal punto di vista del genere, della nazionalità (in realtà si tratta dello Stato di nascita) e dell’età (tav. 2) 

signifi ca, considerata la prevalenza numerica delle aziende “personali” rispetto a quelle di capitale, dare risalto alle caratteristi-

che sociali del lavoro autonomo più che alla sua dimensione economica. 

Imprese attive in provincia di Bergamo - Tav. 1        
        var 2013/2011
 1° trim 2011 1° trim 2012 1° trim 2013 var. ass. var %
           
Agricoltura 5.230 5.223 5.191 -39 -0,7
Industria (BCDE) 12.155 12.071 11.868 -287 -2,4
Edilizia 20.579 20.316 19.608 -971 -4,7
Commercio 19.427 19.445 19.602 175 0,9
Trasporto e magazzinaggio 2.343 2.325 2.347 4 0,2
Ristorazione e alloggio 5.252 5.385 5.519 267 5,1
Informazione e comunicazione 1.828 1.822 1.821 -7 -0,4
Attività fi nanziarie e immobiliari 8.254 8.367 8.331 77 0,9
Attività professionali 3.301 3.326 3.366 65 2,0
Servizi operativi alle imprese 1.999 2.084 2.120 121 6,1
Istruzione e sanità 881 883 885 4 0,5
Altri servizi 5.031 5.118 5.124 93 1,8
Non classifi cate 34 260 129    
           
                          TOTALE 86.314 86.625 85.911 -403 -0,5
           
                     di cui artigiane 33.633 33.380 32.518 -1.115 -3,3

1 Sono identifi cate come Imprese Femminili, Giovanili e Straniere, le imprese in cui la percentuale di partecipazione delle donne, dei giovani con meno di 35 anni e dei non nati in Italia è superiore al 50%. Il grado 
di partecipazione è desunto dalla natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio e dalla percentuale di donne, giovani e stranieri presenti tra gli amministratori o 
titolari o soci dell’impresa.
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Imprese femminili attive in provincia di Bergamo        
  1° trim 2011 1° trim 2013 var. ass. var %
           
Agricoltura  1.336 1.295 -41 -3,1
Industria (BCDE)  2.150 2.151 1 0,0
Edilizia  1.105 1.127 22 2,0
Commercio  4.844 4.912 68 1,4
Trasporto e magazzinaggio  287 297 10 3,5
Ristorazione e alloggio  1.820 1.916 96 5,3
Informazione e comunicazione  449 435 -14 -3,1
Attività fi nanziarie e immobiliari  1.880 1.919 39 2,1
Attività professionali  737 748 11 1,5
Servizi operativi alle imprese  613 633 20 3,3
Istruzione e sanità  282 291 9 3,2
Altri servizi  2.563 2.647 84 3,3
Non classifi cate  9 29    
           
                                TOTALE  18.075 18.400 325 1,8  
         
           Imp femminili in % sul totale imprese  20,9 21,4

Imprese straniere attive in provincia di Bergamo        
  1° trim 2011 1° trim 2013 var. ass. var %
           
Agricoltura  56 59 3 5,4
Industria (BCDE)  700 762 62 8,9
Edilizia  2.344 2.274 -70 -3,0
Commercio  1.919 2.191 272 14,2
Trasporto e magazzinaggio  259 325 66 25,5
Ristorazione e alloggio  571 706 135 23,6
Informazione e comunicazione  145 145 0 0,0
Attività fi nanziarie e immobiliari  149 148 -1 -0,7
Attività professionali  98 106 8 8,2
Servizi operativi alle imprese  238 295 57 23,9
Istruzione e sanità  22 24 2 9,1
Altri servizi  229 281 52 22,7
Non classifi cate  6 14    
           
                                TOTALE  6.736 7.330 594 8,8  
         
           Imp straniere in % sul totale imprese  7,8 8,5

Imprese giovanili attive in provincia di Bergamo        
  1° trim 2011 1° trim 2013 var. ass. var %
           
Agricoltura  457 441 -16 -3,5
Industria (BCDE)  824 730 -94 -11,4
Edilizia  3.224 2.514 -710 -22,0
Commercio  1.849 1.818 -31 -1,7
Trasporto e magazzinaggio  184 186 2 1,1
Ristorazione e alloggio  847 896 49 5,8
Informazione e comunicazione  200 164 -36 -18,0
Attività fi nanziarie e immobiliari  559 487 -72 -12,9
Attività professionali  280 262 -18 -6,4
Servizi operativi alle imprese  269 270 1 0,4
Istruzione e sanità  57 62 5 8,8
Altri servizi  912 840 -72 -7,9
Non classifi cate  10 28    
           
                                TOTALE  6.736 7.330 594 8,8  
         
           Imp giovanili in % sul totale imprese  8,5 7,6

Tav. 2
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Come detto, le imprese attive totali di Bergamo calano nel biennio di 403 

unità, pari al -0,5 per cento. La dinamica è invece positiva per le imprese 

femminili (+325, con una variazione del +1,8 %) e ancor più per le imprese 

straniere (+594 pari al +8,8%). È invece la componente giovanile delle im-

prese a ridursi nettamente: -974 imprese pari al -10,1%. 

Le imprese femminili crescono in tutti i comparti con l’eccezione dell’agri-

coltura e delle attività di informazione e comunicazione. E aumentano mag-

giormente nelle attività di ristorazione e alloggio. L’incremento della quota 

rosa del mondo imprenditoriale (dal 20,9% del 2011 al 21,4 del 2013) è 

un fatto positivo e importante per una provincia, come Bergamo, che ha 

storicamente sofferto di un basso livello di partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro. 

La crescita delle imprese straniere è più concentrata (nel trasporto e magazzinaggio, nei servizi operativi alle imprese, nella 

ristorazione e nel commercio) ma c’è anche una signifi cativa riduzione nell’edilizia, spia di una ben più ampia contrazione 

dell’occupazione degli stranieri nelle 

costruzioni. L’incidenza delle imprese 

straniere cresce, dal 7,8% del 2011 

all’ 8,5% del 2013, ancora al di sotto 

del peso demografi co degli stranieri 

sull’intera popolazione della provincia 

(10,4% secondo i dati post censuari 

a fi ne 2011). 

Quanto ai giovani, quasi tre quarti del 

calo delle imprese è dovuto al settore 

dell’edilizia ma fl essioni importanti, a 

due cifre percentuali, si riscontrano 

anche nell’industria e in alcuni ser-

vizi (informazione e comunicazione, 

attività fi nanziarie e immobiliari) ad 

elevato contenuto professionale. La 

ristorazione è l’unica componente in crescita signifi cativa ma non basta a compensare il ridimensionamento dell’imprenditoria 

giovanile e una marcata riduzione del suo peso relativo: dall’8,5% sul totale delle imprese attive al 2011 al 7,6% del 2013.

Se confrontiamo i risultati provinciali con le corrispondenti medie di Lombardia e Italia (Tav . 3), osserviamo innanzitutto che il 

sistema delle imprese di Bergamo se la passa relativamente meglio: la riduzione di imprese nel biennio (-0,5%) è nettamente più 

contenuta rispetto al dato regionale (-0,9%) e nazionale (-1,3%). 

Le imprese femminili 
crescono in tutti i comparti 
con l’eccezione 
dell’agricoltura e delle 
attività di informazione 
e comunicazione. 
E aumentano maggiormente 
nelle attività di ristorazione 
e alloggio 

Variazione % delle imprese attive tra 1° trimestre 2011 e 1° trimestre 2013 - Tav. 3        
per nazionalità, genere e classe di età (< o > 35 anni)
  
   Italiane Straniere Maschili Femminili Giovanili Non giov. TOTALE
               
BERGAMO               -1,3 8,8 -1,1 1,8 -10,1 0,7 -0,5
LOMBARDIA  -2,1 11,2 -1,3 0,6 -8,6 -0,1 -0,9
ITALIA  -2,2 9,9 -1,4 -0,7 -8,3 -0,4 -1,3



La dinamica delle imprese femminili è migliore a Bergamo sia rispetto alla 

Lombardia (+0,6%) che in confronto al dato negativo nazionale (-0,7%).  Ed 

è segno di un recupero di risorse e di attitudini professionali incoraggiante, 

anche qualora questo incremento di imprenditrici scaturisse – in sintonia 

con l’incremento dell’offerta di lavoro femminile registrata dall’indagine sulle 

forze lavoro di Bergamo – dalla necessità di sostenere o integrare i redditi 

familiari intaccati dalla crisi. 

Le imprese straniere crescono invece di più in Lombardia e in Italia che a 

Bergamo, forse a causa del peso maggiore dell’edilizia - e delle conseguenze 

negative già indicate sull’occupazione degli stranieri - nella nostra provincia. E la componente nazionale dell’imprenditoria cala 

a Bergamo meno rispetto a Lombardia e Italia, segno di una minore rilevanza dei processi di sostituzione dell’ imprenditoria 

autoctona con quella extranazionale. 

Ma a colpire l’attenzione è il dato fortemente negativo delle imprese giovanili: il risultato di Bergamo è nettamente peggiore 

rispetto alla media regionale e nazionale. Se anche l’identifi cazione delle imprese giovanili avesse i problemi di classifi cazione 

di cui si è detto e si dirà, questi dovrebbero valere indipendentemente dal territorio. Quindi, qualche problema specifi co per 

l’imprenditoria giovanile bergamasca esiste davvero. 

Si può cercare di valutare l’interazione tra le tre caratteristiche di genere, nazionalità ed età (tav 4) così da scomporne il con-

tributo al risultato complessivo.  La perdita di 403 imprese nel biennio è determinata dal saldo negativo di quattro compo-

nenti, non compensato dall’aumento delle altre 

quattro  tipologie in espansione. La fl essione 

delle imprese “italiane” “maschili” e “giovanili” 

(-904) fa sprofondare il bilancio fi nale.  Delle 4 

tipologie in crescita, 3 su 4 sono straniere così 

come sempre 3 su 4 sono a trazione femminile. 

Simmetricamente, delle quattro componenti in 

fl essione 3 su 4 riguardano le imprese giovani-

li. La sola componente imprenditoriale giovanile 

in progresso è quella delle donne straniere. E si 

deve sottolineare che l’aumento dell’imprendi-

toria femminile è dovuto per intero a donne ol-

tre i 35 anni di età.

Pare dunque in corso un defl usso di giovani 

dall’area del mondo imprenditoriale o del lavoro 

autonomo, confermato anche dalla serie storica 

delle persone con cariche di titolare o socio in 

società di persona o di amministratore in società 

di capitale2. La tendenza demografi ca e l’invec-
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TOTALE

Variazione delle imprese attive  tra 
2011 e 2013 (per genere, età e 

nazionalità)

Tav. 4

Ma a colpire l’attenzione è 
il dato fortemente negativo 
delle imprese giovanili: 
il risultato di Bergamo è 
nettamente peggiore 
rispetto alla media regionale 
e nazionale 

2 A Bergamo, i titolari o soci in società di persone fi no a 29anni diminuiscono del 10,2% tra 2011 e 2013 e gli amministratori di società di capitale della stessa età del 6,6%. Rispetto al 2005, i primi sono diminuiti  
di quasi un terzo, i secondi di quasi un quarto (ma le società di capitale, all’opposto delle imprese individuali e delle società di persona, tendono all’aumento nel periodo).

  



chiamento medio della 

popolazione, che pure 

sono la ragione di fondo 

di questo movimento, 

non bastano a spiega-

re un calo così marcato. 

Fino al 2011 (il ricalcolo 

della popolazione legale 

col Censimento inter-

rompe la serie storica) la 

classe di età tra i 18 e i 

35 anni si riduce a Ber-

gamo mediamente di un 

punto e mezzo percen-

tuale all’anno, così come 

in Lombardia e in Italia, 

anche se la diminuzione 

è massima (tra i 3 e i 4 punti percentuali all’anno in Italia, in Lombardia e a Bergamo) proprio per i giovani tra 30 e 35 anni. In 

ogni caso, la riduzione dei giovani imprenditori è più accentuata rispetto a quanto imputabile al trend demografi co. Né risulta 

che siano aumentati i giovani coinvolti nella formazione o nei percorsi di istruzione avanzata. Il calo dei giovani inoltre non ri-

fl ette solo il rallentamento delle nuove iscrizioni (tra le quali ovviamente le imprese giovanili hanno un peso relativo maggiore, 

all’incirca un terzo del totale); in misura simile aumentano anche le cessazioni di imprese giovanili3.

Anche in questo caso può avere infl uito il peso specifi co dell’edilizia bergamasca che è stata un serbatoio importante di lavoro 

(autonomo o dipendente) per i giovani, soprattutto per i maschi che non proseguono gli studi, ed è da tempo in contrazione.  

La crisi delle costruzioni potrebbe essersi ripercossa soprattutto sulle fasce più deboli di lavoro autonomo, in quanto giovani e 

meno tutelate. 

Ma il problema va al di là dei confi ni di un settore. Può essere letto anche 

come segnale di un sistema imprenditoriale, e di una società, in cui si è in-

ceppato il ricambio generazionale e che non facilita l’ingresso di nuove idee 

e stimoli all’innovazione e alla creatività. Qualsiasi interpretazione si avanzi, 

è diffi cile non notare le affi nità tra un mercato del lavoro dipendente che sta 

allontanando un’intera generazione di giovani da prospettive di inserimento 

e crescita professionale e un mondo del lavoro autonomo che, pur aumen-

tando la sua complessità culturale, etnica e di genere, non riesce ad espan-

dersi e ad accompagnare, come in passato, l’incremento della popolazione. 

Non crescere, in questo senso, vuol dire anche invecchiare.
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Ma il problema va al di là 
dei confi ni di un settore. 
Può essere letto anche come 
segnale di un sistema 
imprenditoriale, e di una 
società, in cui si è inceppato 
il ricambio generazionale e 
che non facilita l’ingresso 
di nuove idee e stimoli 
all’innovazione e alla 
creatività 

3 Il dato delle “uscite dalla classe di età”, non disponibile, potrebbe completare in modo più corretto l’informazione sull’evoluzione delle imprese “giovanili”.

  


	0_copertina_n2
	01-04_bgeconomica2_convention_cciaa_estere
	05-07_bgeconomica2_dirigenti_imprese_industriali
	08-11_bgeconomica2_atto_mercato_unico
	12-13_bgeconomica2_mille_sapori
	14-18_bgeconomica2_Tiziano_grand_tour
	19-24_bgeconomica2_imprese_e_persone

