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DOSSIER

Bergamo capitale mondiale 
delle valvole industriali

Confindustria Bergamo ed Ente Fiera Promoberg hanno lanciato la sfida per 
“IVS – IndustrialValveSummit”, una fiera a livello internazionale che si terrà 

nella nostra città a fine maggio 2015. 
Attesi operatori di settore ed esperti da tutto il mondo 

Autore: Rossana Pecchi

Confindustria Bergamo ed Ente Fiera Promoberg hanno lanciato la 

sfida per un importante evento internazionale, che si terrà alla Fiera 

di Bergamo a fine maggio 2015. “IVS – IndustrialValveSummit” sarà 

dedicato al settore delle valvole industriali e chiamerà a raccolta produttori, 

utilizzatori, studi di progettazione e tecnici specializzati da tutto il mondo. 

L’appuntamento è fissato per il 27 e 28 maggio e da qui ad allora gli organizzatori 

lavoreranno per far crescere l’interesse per questa manifestazione, che punta a 

richiamare almeno 150 espositori e circa 500 visitatori. Sono stime prudenziali, 

che definiscono un evento attento alla qualità, dove ampio spazio avranno 

gli approfondimenti tecnici sui temi emergenti. L’obiettivo è infatti quello di 

diventare sia un grande momento di incontro per le imprese della filiera, sia 

un’Accademia dove fare il punto sull’evoluzione tecnologica del settore. 

Progetti, processi, prodotti di alta gamma, ma soprattutto soluzioni e applicazioni 

industriali in ambito di power e oil&gas saranno il cuore pulsante dell’evento, 

all’interno del quale, per agevolare il confronto tra domanda e offerta e 

incentivare concretamente le occasioni di business, sono previsti incontri diretti 

con le delegazioni dei mercati esteri emergenti di maggiore interesse. 

Alla parte espositiva verrà abbinato un congresso scientifico internazionale, 

interamente dedicato alle valvole, alla loro filiera produttiva, alla progettazione, 

all’utilizzo di nuovi materiali e tecnologie e alle prospettive dei mercati. 

Un comitato scientifico di respiro internazionale contribuirà a certificare il 

livello qualitativo di IVS - IndustrialValveSummit, che beneficia anche della 

collaborazione della Comunità Europea. 

“Questa prima edizione di IVS, IndustrialValveSummit - ha sottolineato il direttore generale di Confindustria Bergamo, Guido 

Venturini, alla presentazione agli imprenditori e operatori del comparto e ai rappresentanti dei media avvenuta a Milano al Palazzo 

delle Stelline - è un’occasione di confronto e di conoscenza dell’eccellenza rappresentata dalle aziende manifatturiere che operano 

nell’ambito di questa importante filiera. Si tratta di uno dei pochi settori in crescita a doppia cifra che va sostenuto nel suo percorso 
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di nuovi materiali 
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prospettive dei mercati. 

dott. Maurizio Brancaleoni, Vice presidente Anima
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di internazionalizzazione e di innovazione. A Bergamo operano diverse imprese all’avanguardia e sono state 

soprattutto loro a volere fortemente questo evento, che punta a diventare strumento insuperabile per i contatti 

con il mondo industriale e per gli operatori del settore e per cogliere il futuro delle tecnologie, gli scenari 

internazionali e gli indirizzi del mercato”. 

“Tagliamo l’importante traguardo dei 30 anni di attività - ha sottolineato Ivan Rodeschini, 

presidente di Ente Fiera Promoberg - tre decenni di forte crescita per il nostro ente, alla 

costante ricerca di eventi innovativi e d’eccellenza. Questo nuovo appuntamento a carattere 

internazionale rappresenta per Promoberg una nuova, bellissima sfida, un impegno di grande responsabilità 

che raccogliamo con la certezza di confermare tutta la bontà del nostro lavoro. Bergamo e il polo fieristico 

sono la sede ideale per IVS: il capoluogo orobico è l’epicentro di una delle macroregioni economicamente 

e finanziariamente più importanti d’Europa, inoltre è una città straordinaria anche da un punto di vista 

squisitamente turistico. La Fiera, invece, è uno dei poli espositivi italiani più moderni e funzionali, tra i meglio 

collocati in tema di mobilità”.

Industrial Valve Summit si rivolge a tutti i principali marketplace internazionali, 

con particolare attenzione ai mercati emergenti (Asia, Middle East e Nord Africa), 

sbocco fondamentale per le aziende italiane del settore. In Italia vi sono circa 

150 aziende leader nell’industria delle valvole. Anche nel 2013 il nostro Paese 

ha mantenuto il primato mondiale nella produzione ed esportazione di valvole 

destinate all’industria impiantistica energetica (oil & gas, petrolchimica, chimica e 

produzione di energia elettrica da fonti 

fossili). Con una produzione stimata in 

circa 4 miliardi di euro, l’export italiano 

del solo settore dedicato all’estrazione, alla raffinazione e distribuzione di gas e petrolio 

e prodotti derivati ha raggiunto alla fine dello scorso anno la cifra di 2,8 miliardi di euro, 

pari al 23% della domanda mondiale del settore. Quasi una valvola su 4, esportata ed 

installata nel mondo, nei settori on-shore e off-shore, è made in Italy.

“Nonostante le crescenti difficoltà nel realizzare, in Italia, nuovi 

impianti e per la mancanza di investimenti – ha sottolineato Maurizio 

Brancaleoni, vice presidente di Anima Federazione delle Associazioni 

Nazionali dell’Industria Meccanica varia ed affine di Confindustria 

- la qualità dei prodotti e le capacità della classe imprenditoriale e 

delle sue maestranze, permettono al nostro settore di continuare 

a crescere e restare competitivo, pur in presenza di una crescente 

concorrenza estera: un merito che va interamente alle nostre 

aziende di eccellenza e ai loro dipendenti. 

Le valvole a sfera, in particolare, continuano a rappresentare uno dei 

nostri prodotti più apprezzati all’estero, contribuendo a rafforzare il 

“Made in Italy”. 

Anche nel 2013 il nostro 
Paese ha mantenuto 
il primato mondiale 
nella produzione ed 
esportazione di valvole 
destinate all’industria 
impiantistica energetica.Quasi una valvola su 4, 

esportata ed installata 
nel mondo, nei settori 
on-shore e off-shore, 
è made in Italy.

dott. Guido Venturini, 
Direttore generale 
Confindustria Bergamo

dott. Ivan Rodeschini, 
Presidente Ente Fiera
Promoberg
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“Industrial Valve Summit è una manifestazione ad alta tecnologia che nasce in un territorio ad alta tecnologia - ha 

commentato anche Fabio Casiraghi, business development & sales director IVS – e la formula della manifestazione 

rappresenta un nuovo modo di mostrare e dimostrare l’innovazione dell’intero comparto in un settore strategico 

come quello dell’energia globale, rafforzando la sinergia tra tutte le componenti coinvolte nella filiera, la cui 

integrità consente di massimizzare le risorse di innovazione e di immettere valore aggiunto in ogni fase di 

lavorazione del prodotto. E’ la nostra forza ed è arrivato il momento di farlo valere a livello internazionale”.
dott. Fabio Casiraghi, 
Business development 
& sales director IVS

DOSSIER
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Il globe trotter lombardo 
del business alla ricerca del successo

La Camera di Commercio continua il suo cammino di policy maker e di soggetto 
propulsore a sostegno delle imprese sul versante dell’internazionalizzazione

Autore: Raffaella Castagnini, 
responsabile del Servizio promozione estero della Camera di Commercio di Bergamo
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La Camera di Commercio continua il suo cammino di policy making e di soggetto propulsore a sostegno delle imprese sul 

versante dell’internazionalizzazione, infatti, dopo aver organizzato a giugno seminari dedicati al Giappone alla Francia e al 

Perù, a luglio ha presentato agli operatori bergamaschi e lombardi ben sei mercati (Brasile, Cina, Germania, Russia, Singapore, 

Turchia) che sono stati approfonditi, dopo i seminari introduttivi, anche con incontri personalizzati con gli esperti Paese.

Giornate intense per orientare le imprese su mercati che vantano andamenti congiunturali molto positivi e che conseguentemente 

offrono opportunità di sbocco commerciale per le nostre aziende. Queste attività sono state organizzate e concentrate anche per 

poter offrire alle piccole e medie imprese (pmi) lombarde gli strumenti necessari per valutare in quali mercati dirigere le proprie 

azioni così da sfruttare al meglio il possibile contributo (voucher) offerto dal bando internazionalizzazione 2014 emanato dalla 

Regione Lombardia in collaborazione col sistema camerale lombardo. Il 10 settembre, infatti, l’apertura dell’ultima finestra utile 

per richiedere i voucher. Una ghiotta opportunità che va ben scelta tra fiere, ricerche partner, missioni economiche; utili strumenti 

a supporto della pmi per stabilire le scelte dei mercati/Paese e le migliori strategie aziendali in tema di internazionalizzazione.

Internazionalizzazione è una buzz word che riassume in sé una molteplicità di strumenti operativi che vanno dalle azioni di 

orientamento, di fornitura di servizi informativi, di promozione e assistenza tecnica oltre all’accompagnamento e all’aggregazione 

dell’impresa minore per sostenerla o rafforzarla nel proprio percorso di apertura e consolidamento sui mercati esteri. Lo scenario 

è ampio e il ventaglio delle possibilità include i contributi per le ricerche di partner, per la partecipazione a fiere internazionali in 

forma individuale o collettiva e per la partecipazione a missioni economiche. 

Ora potremmo domandarci come sono i consumatori delle aree geogra-

fiche che abbiamo sopra citato. Sono proprio come ce li immaginiamo? 

Ricchi e spregiudicati i russi, ricchi ed operosi i cinesi? Ricchi, rumorosi ed 

esigenti i texani? Ricchi, meticolosi e conservatori i singaporiani? Esigen-

tissimi e diffidenti gli svizzeri, i tedeschi ed i cileni? Lenti e imprevedibili i 

brasiliani? Timidi e attenti i peruviani ed i messicani? Sciovinisti e spregiu-

dicati i francesi? 

Ogni Paese ha le proprie caratteristiche ed è ormai evidente che le differenze culturali debbono essere comprese prima di 

approcciare i mercati, in quanto utile registro per un’efficace comunicazione e per aumentare le chance di successo, anche se 

le qualità/r richieste dagli operatori esteri alle pmi, altrettanto chiaramente, sono sempre le stesse: qualità del prodotto, design 

e accuratezza di fabbricazione, capacità organizzativa aziendale che assicuri al cliente puntualità nei tempi di consegna della 

Ogni Paese ha le proprie 
caratteristiche ed è ormai 
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culturali debbono essere 
comprese prima di 
approcciare i mercati
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merce, rispondenza a quanto convenuto oltre ovviamente ad un buon rapporto tra qualità e prezzo del prodotto. Ma ora 

guardiamo un po’ più da vicino i mercati.

Sebbene Russia e Brasile siano entrambi in flessione, rimangono comunque aree di estremo interesse per il mercato italiano, vuoi 

per vastità della domanda (Brasile) vuoi per sete dei prodotti di lusso e di design (Russia). 

La flessione dell’interscambio congiunturale tra Italia e Russia risente delle minori importazioni italiane di greggio russo e delle 

minori esportazioni italiane dei settori “Moda“ e “Meccanica/Mezzi di trasporto” verso la Federazione. Come emerge dalla 

lettura dei dati congiunturali del giugno scorso elaborati dall’ICE (Istituto per il Commercio con l’Estero), infatti, permangono 

difficoltà da entrambe le parti: nella struttura economica russa, fortemente dipendente dalle materie prime, ancora da sviluppare 

sul versante industriale, e nell’offerta italiana, soprattutto per dimensione delle imprese e per capacità di investimento. La Russia 

si trova provvisoriamente in undicesima posizione come mercato di destinazione per le nostre esportazioni. Per contro mentre sul 

versante delle importazioni della Federazione Russa, si può affermare che sono in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno 2013 

e l’Italia è il quarto paese fornitore (dati ISTAT). La “Meccanica” si conferma il settore di punta delle nostre esportazioni, mentre 

le principali note negative provengono dai settori “Moda e Accessori” e “Prodotti Minerali” che subiscono una diminuzione 

rispettivamente del 4,8% e 13,2% rispetto all’anno precedente. E già si vedono gli effetti rovinosi che sta procurando al settore 

agroalimentare europeo – ma anche statunitense australiano e canadese - il recente embargo russo in risposta alle sanzioni 

europee. E i settori colpiti dall’embargo potrebbero persino aumentare.

Per la Cina, invece, l’urbanizzazione sembra essere la scommessa e la chiave del proprio 

successo, la leva capace di sbloccare la domanda di consumo a livello domestico 

affrancandola dalla eccessiva dipendenza dai mercati esterni e dalle continue fluttuazioni 

registrate negli ultimi anni. E tutto ciò sta avvenendo con il supporto della ricerca; la Cina, infatti, sta fortemente investendo nella 

ricerca scientifica e tecnologica per il miglioramento della vita e della società. La condizione necessaria affinché il Paese riesca a 

trasformare il proprio modello di crescita  basato sulle esportazioni  è che adotti un massiccio programma di riforme in cui i poli 

della conoscenza possano giocare un ruolo fondamentale ed i cluster industriali diventino strutture realmente capaci di attrarre 

investimenti  Anche grazie a ciò, la congiuntura cinese, seppure in flessione rispetto al Pil del 2010, vanta sempre una crescita che 

La Cina è stata 
senza alcun dubbio 
la nazione con il 
maggiore tasso di 
crescita dell’ultimo 
quarto di secolo, 
con un valore medio 
annuo superiore al 
10%. Numerosi studi 
macroeconomici 
prevedono che in 
pochi anni il Paese 
conquisterà la prima 
posizione, sorpassando 
anche gli Stati Uniti



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

  6 - Bergamo Economica

INTERNAZIONALIZZAZIONE

nel 2013 si è assestata al 7,8%. La Cina è stata senza alcun dubbio la nazione con il maggiore tasso di crescita dell’ultimo quarto 

di secolo, con un valore medio annuo superiore al 10%. Numerosi studi macroeconomici prevedono che in pochi anni il Paese 

conquisterà la prima posizione, sorpassando anche gli Stati Uniti. Il reddito pro-capite è cresciuto ad un tasso annuale superiore 

all’8% negli ultimi tre decenni. Questo ha portato ad una forte riduzione della povertà, ma ha anche accresciuto la disparità 

nella distribuzione di reddito all’interno della popolazione, creando una fortissima differenza tra le classi sociali. Ed è la struttura 

disequilibrata del suo sistema economico che sta producendo e produrrà effetti collaterali di non facile soluzione: gli squilibri 

salariali stanno conducendo a squilibri sociali e ad uno sviluppo disomogeneo del Paese che potrà essere causa di gravi problemi.  

In questo panorama l’operatore italiano deve continuare a sviluppare le proprie relazioni commerciali  ma deve farlo prestando 

maggiore attenzione nella selezione delle aree geografiche e dirigersi su quelle già ben strutturate ove lo squilibrio sociale non è 

così marcato.

Anche il Brasile, con il Presidente Dilma, ha adottato il suo Programa de Aceleraçao do crescimento (Pac) per migliorare e 

sconfiggere uno dei punti più fragili che ostacolano il suo sviluppo: la grave carenza di infrastrutture (migliorate in occasione 

dell’organizzazione del recente campionato del mondo di calcio) e i pesanti limiti dei servizi pubblici, a partire dall’educazione 

fino alla sanità. Sul versante finanziario, inoltre, importante è il riconoscimento del Fondo Monetario che apprezza la scelta 

del Paese di contenere i forti squilibri valutari e gli scossoni per le finanze e le economie nazionali; riconoscimento importante 

quello dell’FMI, che arriva dopo decenni di severe e sferzanti critiche finite quando il Brasile ha restituito in anticipo al Fondo 

i 16 miliardi di dollari del suo storico prestito aggiungendo altri dieci miliardi di dollari passando dalla scomoda condizione di 

Paese debitore a quella di creditore. Ed il Brasile entra a pieno titolo e come protagonista in quel futuro, più volte preannunciato, 

fatto non solo di folklore, di calcio, di favelas, di musica e del Carnevale ma carico di disagi sociali. La Pac, come evidenzia il 

dott. Bruno Aloi (Responsabile Desk Promos Brasile) è stata la leva dello sviluppo dell’economia carioca. Il Paese ha vissuto un 

boom economico dovuto alla crescita del mercato interno e all’alto prezzo delle commodities ha mostrato una veloce ripresa 

della crescita (8,0%). Dopo la crisi finanziaria (6,1% del 2009) per il 2014 si prevede crescita moderata, con un aumento del PIL 

tra l’1% al 4%. Segno di una decelerazione dell’economia, risultato dell’attuale crisi 

economica mondiale e delle debolezze brasiliane. In realtà, quella brasiliana si presenta 

come un’economia chiusa e le principali cause che ostacolano l’entrata sul mercato 

sono rappresentate da:

•	Sistema doganale: Politica di sostituzione delle importazione con alti dazi, barriere 

doganali e credito locale caro

•	Struttura fiscale: Legislazione fiscale complessa e indeterminata suddivisa su tre livelli 

tra loro autononi: comunale, statale (regione) e centrale

•	Logistica: Infrastrutture deboli e con ingorghi, costi di import elevati. Rete di distribuzioni 

ancora da costruire in un paese continentale 

Per penetrare queste barriere, le aziende possono adottare alcune soluzioni: sviluppare una partnership con una azienda 

brasiliana per evitare gli alti dazi doganali sui prodotti made in Italy ed esportare prodotti semi-lavorati. Ancora una volta occorre 

quindi puntare sul valore del made in Italy in quanto marchio che esprime e diffonde una percezione di prodotto di qualità 

strettamente legata al design. A causa dei dazi e della concorrenza asiatica, i prodotti italiani difficilmente riescono a competere 

nel prezzo, il core deve essere la qualità del prodotto così come il trasferimento di tecnologia sarà il differenziale delle aziende 

italiane. Lasciamo il Paese ricordando che non tutte le aziende, sebbene strutturate, possono affrontare il Brasile perché il Brasile, 
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come canta il grande Antonio Carlos “Tom” Jobin,non è un Paese per principianti ed il successo si raccoglie talvolta dopo una 

lunga, paziente attesa.

Il Messico è la seconda economia dell’America Latina, subito dopo il Brasile. Anche il mercato messicano continua ad offrire 

concrete opportunità al Made in Italy, in particolare al settore della meccanica strumentale, del meccano-tessile, dell’industria 

conciaria, del packaging, dell’industria delle costruzioni e delle macchine utensili. La tecnologia italiana è particolarmente 

apprezzata dagli utilizzatori finali locali e l’Italia si posiziona ai primissimi posti nella classifica dei fornitori di tecnologia. Di 

rilievo il successo registrato dal comparto della sub-fornitura e della 

componentistica auto, legato alle buone performances che il settore 

dell’industria automobilistica ha avuto in Messico.  Ma è grazie soprattutto ai 

benefici doganali derivanti dalla piena entrata in vigore del Trattato di Libero 

Scambio UE-Messico, che il mercato messicano sembra offrire nuovi spazi 

ad altri prodotti tipici del Made in Italy quali, la  moda, la gioielleria, 

l’arredamento e gli articoli da regalo. Il made in Italy è talmente apprezzato 

dai consumatori che dove non ci sono veri produttori italiani presenti, i 

messicani si inventano marchi italiani, con prodotti in realtà al cento per cento 

nazionali; da qui la convinzione che ci siano ancora enormi spazi di crescita 

per la moda, il design, l’arredamento in genere, sia in termini di esportazioni 

sia, ancor più, di produzione in loco con tecnologie e stile italiani». Un’economia inoltre, caratterizzata da un rischio Paese molto 

basso e da un’elevata capacità di attrazione degli investitori stranieri. Il credito, l’affidabilità Paese -  data dalla stabilità macro-

economica, dal contenimento dell’inflazione, dalla solidità del sistema finanziario - sono i fattori determinanti ed i punti di 

forza di questo sistema Paese. Un quadro assai diverso dal polveroso, dallo stanco e rassegnato andare di un caballero solitario; 

immagine indelebile nella nostra memoria comune veicolata nelle pubblicità dal nostro amato e ormai lontano Carosello.

E che dire dei mercati europei quali la Francia, la Germania e la Svizzera? Rimangono sicuramente i partner commerciali più 

importanti, vuoi per la vicinanza geografica e per il comune sentire, ognuno con la propria anima ben distinta ovviamente, ma 

sono mercati consolidati dove, per avere successo, occorre presentare prodotti innovativi, tecnologicamente avanzati caratterizzati 

dalla qualità tecnica e dal design tipico del made in Italy, supportati da quel problem solving che il mondo intero ci invidia, ma sono 

mercati che, più che altrove,  esigono puntualità e rigore; fattori imprescindibili se si vuole essere vincenti e rispettati.

Le opportunità ci sono: agli imprenditori scegliere la propria strada e a noi la capacità di guidarli e facilitarli nel raggiungimento 

dei loro obiettivi.
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CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE

Il Censimento degli occupati residenti 
in provincia di Bergamo al 2011.

La diffusione dei risultati del Censimento della Popolazione del 2011 
fotografa le caratteristiche dell’attività lavorativa svolta dagli occupati che risiedono 
in provincia di Bergamo. Ne esce un quadro che documenta al tempo stesso i grandi 

cambiamenti intervenuti nel primo decennio degli anni duemila e alcuni ritardi 
persistenti del mondo del lavoro in provincia 

Autore: Paolo Longoni,
responsabile del Servizio Studi e Informazione economica della Camera di Commercio di Bergamo
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Sono disponibili in rete, nel datawarehouse di Istat (dati.istat.it), i dati analitici del Censimento della Popolazione del 2011 

relativi, tra l’altro, alle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta dagli occupati residenti. 

Nonostante oggi, dopo un ulteriore triennio di recessione,  il 2011 ci sembri quasi remoto, il quadro che ne esce ha ancora 

diversi motivi d’interesse.  E il confronto con i dati analoghi, anche se non sempre coerentemente corrispondenti, del precedente 

Censimento nell’ancor più lontano 2001, mette in risalto alcune tendenze di lunga durata del lavoro in provincia. 

Gli occupati a fine 2011 residenti in provincia di Bergamo erano oltre 472mila,  cioè il 10,8% in più rispetto a dieci anni 

prima. Un incremento maggiore rispetto a Italia (+9,6%) e Lombardia (+7,5%) e correlato con una ancor più vivace dinamica 

demografica: la popolazione residente è aumentata, soprattutto per la componente migratoria, nel decennio intercensuario 

dell’11,6% a Bergamo contro variazioni del +4,3% in Italia e del +7,4% in Lombardia.

L’evoluzione per i macro-settori di attività corrisponde alle caratteristiche della struttura economica, già note da tempo grazie 

agli aggiornamenti annuali degli archivi statistici sulle imprese. Mentre l’occupazione nel settore primario (all’incirca 10mila 

occupati) è cresciuta di un migliaio d’unità, quella del settore industriale in senso lato (che, oltre alla manifattura,  comprende 

l’edilizia, le attività estrattive e le utilities) è diminuita da 216mila a 203mila occupati, un calo meno intenso di quello verificatosi  

in Italia e in Lombardia. 

Gli occupati nelle “altre attività”, cioè nei servizi, sono aumentati in un decennio  da 200mila a oltre 258mila, più che a livello 

nazionale e regionale. La tendenza globale alla terziarizzazione del lavoro, ha accelerato a Bergamo. L’occupazione nei servizi 

raggiunge il 54,7% del totale ma in un quadro di relativa migliore tenuta del settore secondario, la cui incidenza (43,1% del 

totale) è 10 punti al di sopra del dato medio della Lombardia.
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CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE

Nell’evoluzione della “posizione nella professione” si osserva una crescita media nel decennio dei lavoratori dipendenti (323mila)  

del 12% sul 2001, più che in Italia e in Lombardia. Il 76,5% degli occupati bergamaschi nel 2011 lavorava come dipendente  o 

in altra posizione di lavoro subordinato, una quota più alta rispetto alla media nazionale e regionale e nel confronto con il 2001.

La restante area di “lavoro indipendente” registra l’emersione, anche statistica, del lavoro parasubordinato che riguardava oltre 

12mila occupati in provincia per una quota pari al 2,6% del totale, inferiore rispetto a Italia e Lombardia. 

Si riducono i “lavoratori in proprio” che a Bergamo scendono a 50mila rispetto ai 62mila del 2001, con una variazione meno 

accentuata in confronto alle medie nazionale e lombarda. 

Ancora più forte in termini relativi il calo dei “soci di cooperativa”. 

Aumentano invece gli imprenditori (da 15mila a oltre 17mila), a loro volta superati dai liberi professionisti (20mila nel 2011 

rispetto agli oltre 13mila del 2001), la cui incidenza resta tuttavia inferiore di circa due punti percentuali rispetto a Italia e 

Lombardia.
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CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE

Altri spunti di interesse derivano da due informazioni tipiche della rilevazione 

censuaria e solo parzialmente presenti nelle rilevazioni campionarie sulle 

forze lavoro: le professioni e il grado d’istruzione degli occupati.

La composizione per “attività lavorativa” ribadisce alcune ben documentate 

linee di evoluzione: una relativa polarizzazione professionale – con crescita 

sia del “lavoro operaio o di servizio non qualificato” sia delle professioni 

“ad elevata specializzazione”; l’incremento di alcune attività commerciali e di 

servizio e delle professioni impiegatizie; la riduzione delle professioni operaie 

qualificate e di addetti ai macchinari.  

Bergamo sembra caratterizzata da una crescita relativamente limitata del lavoro meno qualificato (poco meno di 75mila occupati 

nel 2011) e da una diminuzione meno marcata che in Italia e in Lombardia delle qualifiche operaie (nel 2011 oltre 40mila addetti 

a impianti e macchinari e quasi 90mila operai qualificati).

 D’altro lato la dinamica delle professioni dei servizi è più brillante delle medie di riferimento sia nelle attività di “vendita al 

pubblico e di servizio alle persone” (69mila occupati) che in quelle “organizzative, tecniche, intellettuali, scientifiche o artistiche 

ad elevata specializzazione” che sfiorano nel 2011 le 48mila unità.  

Bergamo sembra 
caratterizzata da una 
crescita relativamente 
limitata del lavoro meno 
qualificato e da una 
diminuzione meno marcata 
che in Italia e in Lombardia 
delle qualifiche operaie 
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Il decremento delle attività tecniche e amministrative “a media qualificazione” (poco meno di 65mila occupati nel 2011) si 

associa probabilmente all’aumento del “lavoro esecutivo d’ufficio” (oltre 54mila occupati). 

Le professioni agricole raggiungono le 4.500 unità mentre diminuiscono, in larga misura per effetto della contrazione del lavoro 

autonomo, le professioni imprenditoriali, manageriali e dirigenziali (25mila). 

Va ricordato peraltro che la classificazione delle professioni è mutata tra 2001 e 2011 e questo può implicare possibili incongruenze 

nel confronto temporale.
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CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE

Per quanto riguarda il grado d’istruzione, si osserva una maggiore diffusione 

dell’istruzione superiore degli occupati in provincia di Bergamo, effetto anche 

delle riforme dei cicli scolastici intercorse nel decennio.  Ma resta ampio il 

ritardo della provincia nei confronti di Italia e Lombardia.  

Gli occupati in possesso di titoli universitari sono più che raddoppiati nel 

decennio (da 32mila nel 2001 a oltre 65mila nel 2011). Anche tenendo conto 

dello svuotamento statistico dei vecchi “diplomi terziari”, il livello d’istruzione 

terziario è in forte crescita. La quota di laureati sul totale degli occupati aumenta 

a Bergamo (dal 7,5% del 2001 al 13,9% del 2011) ma resta un gap di quasi 

5 punti percentuali rispetto alle corrispondenti quote in Italia e in Lombardia.

Qualcosa di simile accade per gli occupati diplomati che aumentano a Bergamo da 151mila nel 2001 a 195mila nel 2011 e 

valgono il 41,3% degli occupati totali, una quota in netto recupero sul 2011 (era del 35,5%) ma ancora inferiore di circa 3 punti 

percentuali alle medie di Italia e Lombardia. 

Gli occupati in possesso della licenza di scuola elementare si riducono, per un effetto generalizzato di transizione tra vecchie 

e nuove generazioni, da 44mila a 22mila, ma la diminuzione degli occupati con licenza di scuola media inferiore (da 189mila 

a 182mila) è decisamente meno marcata che nelle corrispondenti medie nazionale e regionale: l’incidenza di occupati con 

percorsi d’istruzione fino alla soglia dell’obbligo scolastico resta quindi a Bergamo ben più elevata che in Italia e in Lombardia. 

Per quanto riguarda il grado 
d’istruzione, si osserva 
una maggiore diffusione 
dell’istruzione superiore 
degli occupati in provincia 
di Bergamo. 
Ma resta ampio il ritardo 
della provincia nei confronti 
di Italia e Lombardia.  
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Lo spaccato della tipologia oraria di attività lavorativa conferma il forte incremento nel decennio del lavoro part time. A Bergamo 

nel 2011 erano oltre 80mila gli occupati a tempo parziale pari al 17% del totale. Di questi oltre 65mila erano donne, il 

che significa un’incidenza del part time femminile del 34,3% a Bergamo, una quota nettamente più alta rispetto a Italia e 

Lombardia, entrambe al 30,9%.  Nel 2001 le corrispondenti quote erano del 23,4% a Bergamo, del 21,2% in Italia e del 21,9% 

in Lombardia.

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali riferite ai soli occupati alle dipendenze (oltre 361mila a Bergamo nel 2011),  i 

dipendenti a tempo determinato erano all’ultimo censimento poco meno di 52mila, in forte aumento rispetto ai 39mila del 

2001. La loro quota sul totale dei dipendenti si è portata al 14,3%, un dato inferiore alla media nazionale (19,3%) ma che 

supera, di poco, quello medio della Lombardia (13,9%). 

La maggiore incidenza del tempo determinato a Bergamo rispetto alla Lombardia  riguarda le fasce di età più mature, tra i 35 e i 

50 anni  (il 10,1% a Bergamo contro il 9,8% in Lombardia), mentre tra i giovani dai 15 ai 34 anni l’incidenza a Bergamo (24,3% 

degli occupati) è inferiore alla media regionale (25,6%).  Nell’Italia intera lavorano a tempo determinato il 33,2% dei giovani 

occupati alle dipendenze tra 15 e 34 anni e il 15,1% di quelli tra 35 e 50 anni.
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OSSERVATORIO EUROPEO 

Lo stato dell’innovazione 
negli Stati membri a livello nazionale e regionale

Un recente rapporto della Commissione Europea ha consentito di stilare una classifica 
sul livello di investimenti in ricerca e innovazione nei vari Paesi Ue, evidenziando limiti 

e capacità di utilizzo delle risorse messe a disposizione  

Autore: Riccardo Lena 
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Con la pubblicazione del rapporto sul “Quadro 

di valutazione dell’innovazione 2014” la 

Commissione europea ha fornito un esauriente 

aggiornamento dei risultati ottenuti nel campo 

dell’innovazione e della ricerca a livello nazionale e 

regionale dai Paesi dell’Unione e da alcuni paesi vicini e 

associati.

Al fine di misurare il rendimento innovativo di ogni 

Paese la Commissione si è avvalsa di più indicatori: la 

qualificazione delle risorse umane e dei sistemi di ricerca; 

l’entità dei finanziamenti e degli aiuti disponibili; l’attività 

delle imprese; le domande di brevetti presentati; i marchi 

europei depositati; la percentuale di prodotti e di processi 

di commercializzazione innovativi propri delle PMI e gli 

effetti economici riscontrati.

La resa innovativa così accertata ha permesso di suddividere gli Stati membri in quattro gruppi di paesi.

1. Leader dell’innovazione, con un rendimento innovativo ben al di sopra della media dell’Unione, sono i seguenti quattro 

paesi (elencati nell’ordine): Danimarca, Finlandia, Germania, Svezia.

2. Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Slovenia e Regno Unito sono paesi che tengono il 

passo con una resa innovativa superiore o vicina alla media dell’Unione.

3. Italia, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna sono considerati 

paesi innovatori moderati, con una resa inferiore alla media dell’Unione (quanto al nostro paese in particolare, la resa 

innovativa è cresciuta rispetto all’UE, anche se continuano a registrarsi risultati inferiori alla media per quasi tutti gli indicatori, 

ivi compresa la carenza di imprese innovative).

4. Bulgaria, Lettonia e Romania sono paesi in ritardo, con una resa ben al di sotto della media dell’Unione.

Esaminando il rendimento dell’innovazione tra i paesi europei extra UE risulta che la Svizzera conserva la posizione di leader 

assoluto, mentre a livello globale la Corea del Sud, gli USA e il Giappone superano con distacco l’UE che, a sua volta, supera 

l’Australia, il Canada e i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), con la Cina impegnata a rimontare il distacco ad un 

tasso più celere e più elevato rispetto all’UE.
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Il quadro di valutazione dell’innovazione regionale

Una parte del rapporto ha anche consentito di mettere a confronto i risultati di 

dettaglio di 190 territori regionali (oltre a quelle dei paesi UE, anche di Svizzera 

e Norvegia). Ciò che emerge è che in questi ultimi anni si è realizzato un 

generale miglioramento sul piano dell’innovazione in tutte le realtà regionali 

esaminate, anche se le ventisette regioni leader sono oggi concentrate in solo 

otto Stati membri (Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda,  

Svezia e Regno Unito), mentre la maggior parte delle regioni innovatrici 

moderate e di quelle in ritardo appartengono ai paesi innovatori moderati, 

compresa l’Italia, e a quelli in ritardo, dove emerge soprattutto l’insufficiente 

utilizzo dei finanziamenti unionali per l’innovazione aziendale.

Il rapporto consente di evidenziare la persistente difficoltà di un gran numero 

di Paesi a utilizzare pienamente le risorse messe a  disposizione dall’UE per i 

necessari investimenti nei progetti di innovazione e ricerca, la cui spesa è di 

poco superiore al 2% del PIL, mentre l’obiettivo dell’UE è di elevarla al 3%.

Conclusioni

La Commissione ha pertanto esortato gli Stati membri con resa 

innovativa più arretrata a dare priorità agli investimenti in oggetto, 

essendo l’innovazione fulcro della crescita e della competitività delle 

imprese edl’elemento centrale della strategia “Europa 2020”.

A tal proposito è utile ricordare che la Commissione europea e 

la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno promosso un 

pacchetto di strumenti finanziari e di servizi di consulenza per 

agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese innovative 

(a livello mondiale l’UE continua a registrare ritardi rispetto ai suoi 

concorrenti in termini di investimenti nell’innovazione da parte del 

comparto imprenditoriale). Trattasi del progetto InnovFin (EU Finance for Innovators), i cui prodotti, se adeguatamente utilizzati, 

potranno consentire di investire nei prossimi sette anni oltre 24 miliardi di Euro nell’attività di Ricerca e Sviluppo.

La BEI, da parte sua, erogherà prestiti alle grandi o medie imprese o garanzie alle banche che erogano tali prestiti, mentre il 

fondo europeo per gli investimenti (FEI) fornirà garanzie alle banche che prestano denaro alle PMI e investirà in fondi di venture 

capital per finanziare le imprese in rapida crescita.

Il tutto appositamente assicurato da fondi stanziati nell’ambito del programma “Orizzonte 2020” che decorre come è noto da 

quest’anno ed è finalizzato, come già ricordato, a conseguire l’auspicato obiettivo di investire il 3% del PIL nell’attività Ricerca 

e Sviluppo entro il 2020.

Il rapporto consente di 
evidenziare la persistente 
difficoltà di un gran 
numero di Paesi a utilizzare 
pienamente le risorse messe 
a  disposizione dall’UE per 
i necessari investimenti 
nei progetti di innovazione 
e ricerca, la cui spesa è di 
poco superiore al 2% del PIL, 
mentre l’obiettivo dell’UE è 
di elevarla al 3%
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Malpaga e il suo castello: un ambizioso progetto 
di recupero e valorizzazione

Prende il via il progetto “PeR Malpaga” che entro il 2019 si prefigge di rilanciare e 
valorizzare il complesso monumentale, il borgo storico e l’economia del territorio in 

coerenza con la filosofia di Expo  

Autore: Marco Buscarino
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Già feudo di Bartolomeo Colleoni a metà del ‘400, Malpaga 

con il suo castello, divenne luogo di dimora del noto capitano 

di ventura bergamasco negli ultimi anni della sua vita. Oggi il 

castello e l’antico borgo circostante, pur conservando il fascino d’un 

tempo, sono oggetto di un piano di recupero e di rilancio. “PeR Mal-

paga” - Progetto e Rinascita, è infatti il titolo del progetto promos-

so dalla società Malpaga S.p.A., un’ambiziosa integrazione di recupe-

ro e valorizzazione dell’ antico borgo di Malpaga. Il progetto prevede 

che entro il 2019, l’intero borgo dovrà essere reso autosufficiente con 

i più innovativi sistemi sostenibili, in sintonia con la filosofia dell’Expo 

Milano 2015, “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”.

Il castello di Malpaga, un po’ di storia

Quando il  Colleoni si stabilì a Malpaga, nel  1458, i territori bergamaschi 

erano terra di conquista.  Nel 1513, la Repubblica di Venezia entrò 

in possesso delle terre orobiche stabilendo un dominio durato sino al 

1796 (la pala Martinengo di Lorenzo Lotto,  ben testimonia del nuovo 

potere della Serenissima).

Il castello di Malpaga esisteva già dal 1383, al tempo delle lotte fra 

Guelfi e Ghibellini. Utilizzato in seguito come fortezza e impiegato 

per le necessità belliche dagli eserciti di Filippo Maria Visconti, duca 

di Milano, e da quelli della Repubblica di Venezia, ormai in stato di 

abbandono, fu acquistato all’asta da Bartolomeo Colleoni, dal Comune 

di Bergamo, per solo 100 ducati d’oro. 

A quel tempo il condottiero era già ricco e temuto, grazie alla sua 

efficienza nel portare a termine le operazioni militari per conto dei suoi 

committenti, compito per nulla scontato quando i principi dovevano contare su truppe mercenarie, come si può facilmente 

dedurre dalle affermazioni del Macchiavelli nel “Principe”. Il castello reso difendibile e  rapidamente adattato alle esigenze 

del capitano di ventura, circondato dalle case dei suoi  scudieri, fu abitato dal Colleoni e dalla sua famiglia nel periodo in cui il 

condottiero decise di porre fine alle sue scorribande militari.

Veduta aerea del Borgo, al centro il Castello di Malpaga

Bartolomeo Colleoni nella statua capolavoro di Andrea del Verrocchio
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Divenuto un vero gioiello di architettura militare dopo gli interventi del Colleoni,  il castello ospitò i “potenti” del quattrocento, 

letterati e numerosi artisti, fra cui il Romanino, che lo abbellirono con  affreschi  di notevole  pregio artistico. Il Colleoni  pare 

vivesse lì una vita serena, fra agli sfarzi d’una corte quasi regale, non scevro però da pericoli di congiure e attentati nei suoi 

confronti. Per scongiurare quest’ultimi il condottiero, d’inverno, era solito dormire al freddo, evitando di accendere il camino 

della camera da letto, per non dare segnali all’esterno della sua presenza.

L’influenza politica e militare del Colleoni si estese allora 

anche alla città di Bergamo, nei confronti della quale 

Malpaga, con il suo castello e la cittadella, costituiva 

una sorta di “avamposto” di pianura. Vicinissima alla 

città, dove il condottiero fondò nel 1466 il “Luogo 

Pio Colleoni” a Bergamo Alta, per fornire una dote 

alle fanciulle povere e per il completamento e la 

manutenzione della Cappella Colleoni, la località 

Malpaga fu scelta per scongiurare probabili  progetti 

ostili dei duchi di Milano ai danni della repubblica di 

Venezia. 

Il Colleoni aveva combattuto sia per l’una che per l’altra 

parte, ma quando si ritirò definitivamente  con la moglie 

Tisbe Martinengo nel castello di Malpaga, scelse di non 

combattere più, ignorando sia le lusinghe del papa che 

del re di Francia. 

Il progetto di recupero

Il piano “PeR Malpaga” prevede un percorso di rinasci-

ta ad alta sostenibilità ambientale: grazie ad un’in-

tegrazione perfetta tra attività differenti (agricoltura in-

novativa, energia rinnovabile, strutture ricettive e cultura 

& formazione), rivitalizzando questo territorio ricco di 

storia, tradizione e cultura. Il tutto avverrà solo ed esclusivamente attraverso il recupero degli 

edifici esistenti. L’interconnessione tra le varie aree tematiche del progetto, illustrate di seguito, crea un circolo virtuoso che at-

traverso l’energia rinnovabile renderà Malpaga un borgo autosufficiente.

Agricoltura innovativa

Nel pieno rispetto della tradizione agricola, “PeR Malpaga” suddivide le 

coltivazioni in due principali utilizzi: prodotti per l’alimentazione e ad utilizzo 

energetico, attraverso l’impianto a biogas e alla centrale a biomasse legnose 

ad impatto zero. Il piano agricolo si basa sull’innovazione idraulica (irrigazione 

a pioggia) e sull’ottimizzazione dei processi di coltivazione mediante metodi 

conservativi delle lavorazioni dei terreni (disciplinari dell’agricoltura blu).

Il piano “PeR 
Malpaga”  prevede 
un percorso di 
rinascita ad alta 
sostenibilità 
ambientale: 
grazie ad 
un’integrazione 
perfetta tra attività 
differenti 

Uno degli affreschi di Marcello Fogolino presenti nel castello

La Cappella Colleoni a Bergamo
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Energia rinnovabile

Scopo del progetto è far diventare il feudo autonomo 

dal punto di vista energetico grazie ad un impianto 

a biogas e una centrale a biomasse, alimentati dalle 

coltivazioni dell’azienda agricola, che produrranno 

energia elettrica, acqua calda e condizionamento per 

l’intero borgo.

Recupero Borgo storico

Attraverso la ristrutturazione degli spazi esistenti, il progetto pre-

vede il recupero del borgo storico nel pieno rispetto filologico, 

mantenendo l’integrità e la bellezza originaria del luogo. Un rigore 

assoluto esaltato mediante l’utilizzo di tecnologie innovative nella 

ristrutturazione, grazie all’agricoltura impiegata con risorsa a Km 

zero e all’estrema cura dei dettagli su tutti gli edifici del borgo vin-

colati dalla Sovrintendenza dei beni culturali e ambientali, che pre-

vedono diverse destinazioni: turistiche, ricreative, botteghe enogastronomiche e degli antichi mestieri, residenze di prestigio.

Valorizzazione storica

Da centro della corte principesca di Bartolomeo Colleoni, il Castello di Malpaga diverrà il 

fulcro dell’intero progetto di sviluppo: il recupero e la valorizzazione lo rendono un polo 

d’attrazione turistico-intellettuale per esposizioni, mostre e visite guidate che consolida il 

legame culturale con Bergamo e Città Alta, culla della Cappella Colleoni. Inoltre, in linea 

con la “green philosophy”, il borgo sarà facilmente accessibile grazie alle piste ciclabili che 

collegano Malpaga ai paesi limitrofi.

Strutture ricettive

Una parte delle residenze storiche verrà recuperata per dare vita a diverse strutture ricettive: 

una nuova locanda in linea con la tradizione gastronomica locale, un ristorante di alto pro-

filo per i turisti gourmet, un albergo di charme con beauty farm e un centro congressi per 

ospitare convegni, seminari e mostre.

Cultura e formazione

Il progetto “PeR Malpaga”, proprio per il suo essere culturalmente trasversale, si presta a 

divenire meta di visite guidate per privati e per scolaresche, che possono conoscere la storia 

e le radici profonde del nostro territorio. Si organizzeranno visite e workshop sui temi del 

progetto che, oltre a segnare un’importante tappa di collaborazione e sperimentazione con 

la provincia di Bergamo, è in linea con il tema dell’Expo 2015.

Il castello di 
Malpaga diverrà 
il fulcro dell’intero 
progetto di 
sviluppo: 
il recupero e la 
valorizzazione 
lo rendono un 
polo d’attrazione 
turistico-
intellettuale




