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LUNEDÌ — 4 LUGLIO 2022 – ECONOMIA E LAVORO

Sosteniblità
Le nostre iniziative

L’APPUNTAMENTO

Giovedì 7 luglio
in presenza e on line
«Il futuro sostenibile della
gomma e della plastica,
tra circular economy e

sostenibilità dei prodotti» è il
tema dell’incontro organizzato
dal sistema Qn che si svolgerà
il 7 luglio alle ore 18
all’Auditorium Confindustria –
Kilometro Rosso - di Bergamo.
Gli incontri sono aperti al
pubblico, previa iscrizione al

link qndistrettilgiorno.it
Sarà possibile assistere alla
diretta streaming collegandosi
al link
www.quotidiano.net/distrettogommaplastica
Partner dell’iniziativa sono Bper
e Casartigiani

Giovedì 7 luglio a Bergamo il sistema Qn incontra i leader
dell’innovazione e delle realtà industriali del distretto
della gomma e della plastica, locomotiva del made in Italy

Rubber valley,
futuro sostenibile
ed economia
circolare
IL FUTURO SOSTENIBILE delle plastiche, in bilico tra una sempre più estrema necessità di orientamento al riciclo e l’obiettivo di realizzare prodotti innovativi, non solo in termini di prestazioni ma
anche di coscienza ambientale. È il tema al centro
del convegno del sistema Qn che, alle ore 18 del 7
luglio a Bergamo, All’Auditorium Confindustria –
Kilometro Rosso, vedrà il direttore Sandro Neri (in
basso a sinistra) e la neo direttrice di tutte le testate del gruppo Monrif, Agnese Pini (in basso a
destra), incontrare i rappresentanti delle realtà
istituzionali, produttive e industriali dei distretti
della gomma e della plastica. Un appuntamento –
realizzato in collaborazione con Bper Banca e Casartigiani – che fa parte del ciclo dedicato alle «Sfide sfide dei territori e dei distretti italiani». All’incontro parteciperà l’assessore lombardo all’Ambiente e clima, Raffaele Cattaneo e vedrà un talk
con Matteo dell’Acqua, Ceo ADFlex SPA e Presidente di Yes For Europe, Luca Gotti, direttore territoriale Lombardia Ovest BPER Banca, Giovanni
Marseguerra, Pro-Rettore Università Cattolica del
Sacro Cuore, Eleonora Rizzuto, presidente e fondatrice di Aisec -Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare che fa parte di
ASviS, Paolo Rota, presidente del gruppo Materie
Plastiche e Gomma Confindustria Bergamo, Mauro Sangalli, segretario generale di Casartigiani
Lombardia e Antonio Sileo, direttore Osservatorio
Innov-E dell’Istituto per la Competitività (I-Com) e
Fellow Green dell’Università Bocconi Fellow
GREEN - Università
Le domande sono chiare. Sostenibilità ed economia circolare quanto stanno modificando le strategie aziendali? Su quali tecnologie innovative si sta
investendo maggiormente? Qual è il ruolo della
formazione e come lo sviluppo di competenze
adeguate in questa fase può accelerare la crescita? «Una filiera responsabile – spiega Matteo
Dell’Acqua, Ceo ADFlex e presidente di Yes For Europee – attenta al proprio impatto ambientale non
è solo una garanzia per il proprio territorio, ma è
soprattutto il primo passo per preservare competitività e innovazione per un settore che già è ai vertici dell’export italiano. Serve però un quadro re-
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del 2019
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formazione e
quanto lo
sviluppo di
competenze,
in questa fase,
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golatorio chiaro e stabile» «BPER Banca – commenta Luca Gotti, direttore territoriale Lombardia
Ovest BPER Banca – ha da sempre voluto essere
presente sul territorio bergamasco e lombardo,
mostrando grande vicinanza alle imprese e al loro
sviluppo. Il tema della sostenibilità per BPER Banca è molto rilevante. Le politiche ESG, infatti, ci
hanno sempre visto protagonisti. Nel piano Industriale, presentato lo scorso 10 giugno a Milano,
sono state tracciate le direttrici di sviluppo anche
in ambito ESG in un’ottica di creazione di valore
condiviso, con azioni e obiettivi concreti per tutte
le linee di intervento del piano». «Il tessuto industriale italiano – spiega Giovanni Marseguerra,
Pro-Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore
–, anche in una fase così complessa dello scenario economico globale, sta dimostrando una
straordinaria capacità di resilienza e ripresa. La
Rubber valley del Sebino ha mostrato nel 2021 tutta la sua forza e capacità di competere a livello
globale registrando per il suo export una crescita
dell’11.8% rispetto ai livelli pre-pandemici del
2019, pur trovandosi ad operare in un settore,
quello della gomma e plastica, che sta attraversando una fase di grande trasformazione».
Sostenibilità vuole dire parlare anche di economia circolare. Come fa Eleonora Rizzuto, presidente e fondatrice di Aisec - Associazione Italiana per
lo Sviluppo dell’Economia: «L’economia circolare
è una realtà imprescindibile e fondamentale per
tutti gli stakeholders in gioco: che siano imprese,
enti locali o soggetti municipalizzati, la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei suoi processi innovativi rende impossibile non adeguarsi

Dall’alto, in senso orario: Raffaele Cattaneo, assessore
all’Ambiente e Clima Regione Lombardia, Matteo
Dell’Acqua, CEO ADFlex SPA e Presidente di Yes For
Europe, Luca Gotti, direttore territoriale Lombardia Ovest
BPER Banca, Giovanni Marseguerra, Pro-Rettore
Università Cattolica del Sacro Cuore, Eleonora Rizzuto
(Aisec), Paolo Rota, Presidente del Gruppo Materie
Plastiche e Gomma Confindustria Bergamo, Mauro
Sangalli, segretario generale Casartigiani Lombardia,
Antonio Sileo, direttore Osservatorio Innov-E dell’Istituto
per la Competitività

al cambiamento».In prima linea, ovviamente, ci sono le imprese. «Il settore della gomma e plastica –
commenta Paolo Rota, presidente del gruppo Materie Plastiche e Gomma Confindustria Bergamo –
rappresenta per il nostro territorio un patrimonio
di grande importanza ed è uno dei principali a livello nazionale. Da tempo le imprese sono coinvolte nello sviluppo della circular economy e della sostenibilità dei prodotti. Parallelamente, come Confindustria Bergamo ci siamo anche impegnati in
progetti di disseminazione culturale, con un’attenzione particolare alle scuole, per contribuire a un
corretto approccio sul tema».
«Ci deve guidare l’equilibrio e il buon senso – ragiona Mauro Sangalli, segretario generale di Casartigiani Lombardia – trovando soluzioni che sappiano far convivere sviluppo economico, miglioramento della qualità della vita e tutela ambientale.
Una sfida non facile perché parliamo di tre elementi fino a ora poco equilibrati». «Non sempre
l’introduzione di eco-innovazioni – spiega infatti
Antonio Sileo, Direttore Osservatorio Innov-E
dell’Istituto per la Competitività (I-Com) – si traduce in prodotti che sono immediatamente percepiti convenienti e soddisfacenti dai consumatori.
Per taluni prodotti, però, il beneficio ambientale –
e con esso e l’eco-innovazione che lo genera – si
traduce in un concreto vantaggio economico per
il consumatore, che peraltro ne ha chiara ed evidente percezione. Il caso degli pneumatici, invece, è un esempio virtuoso e paradigmatico: tanto i
prodotti realizzati con specifiche prestazioni ecologiche, quanto i prodotti realizzati con materiali
biodegradabili o ancor di più gli pneumatici ricostruiti sono apprezzati e acquistati dai consumatori innanzitutto per la convenienza che offrono».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Economia

La sfida della sostenibilità

IN BREVE
Milano

Contratti in versione digitale
Basta carta con il Cap
Il gruppo Cap prosegue nel suo programma di
transizione digitale con la digitalizzazione dei
contratti. Voltura, subentro, allacciamento idrico, allacciamento fognario, adesione fondo perdite e domiciliazione bancaria: da oggi gli utenti
potranno procedere direttamente da casa e in
completa autonomia attraverso il sito della società idrica. Una volta terminato l’inserimento dati
anagrafici e il caricamento dei documenti, tramite mail si riceve un link al contratto completato e
pronto per la firma, che avviene tramite il classico codice OTP (la password temporanea unica),
mandato tramite SMS.

Bergamo

Cromoplastica Zingonia
Sos per 94 dipendenti
«Abbiamo ascoltato la situazione e riteniamo il
comparto dell’automotive fondamentale. Siamo
pronti ad attivarci in modo pesante a tutti i livelli
per tutelare i 94 dipendenti della Cromoplastica
di Zingonia». I parlamentari bergamaschidella Lega Simona Pergreffi, Daniele Belotti (foto) e Alberto Ribolla prendono posizione sulla vertenza
dell’azienda del settore automotive. In campo anche le amministrazioni comunali di Verdellino,
che rischia uno stop nel processo di rilancio di
Zingonia, «messa a rischio da una multinazionale.
Le nostre aziende vanno salvate e i lavoratori tutelati», concludono i deputati.

Il futuro di plastica e gomma
tra innovazione e politiche green
A Bergamo giovedì l’incontro promosso da Qn Il Giorno su un settore in fase di trasformazione
BERGAMO
Il futuro della gomma e della plastica,
tra circular economy e sostenibilità
dei prodotti. È il tema dell’incontro
promosso da QN Il Giorno, in collaborazione con BPER Banca e Casartigiani. Giovedì, alle 18, all’Auditorium Confindustria di Bergamo, i rappresentanti delle istituzioni e delle filiere si confronteranno sul futuro sostenibile delle plastiche, in bilico tra una sempre
più estrema necessità di orientamento al riciclo e l’obiettivo di realizzare
prodotti innovativi non solo in termini
di prestazioni ma anche di coscienza
ambientale. Gli eventi che hanno stravolto il mondo negli ultimi due anni
hanno generato una situazione di
emergenza per tutti i settori produttivi, dalla carenza delle materie prime
ai costi sempre più insostenibili
dell’energia, che si vanno a sommare
all’allerta ambientale.
In questo scenario è doveroso accendere i riflettori su uno dei settori trainanti per l’economia locale che fornisce prodotti indispensabili per le attività produttive e la vita di tutti i giorni.
Fra i suoi epicentri c’è la Rubber valley del Sebino ha mostrato nel 2021
tutta capacità di competere a livello
globale registrando per il suo export

Luca Gotti, direttore territoriale Lombardia
Ovest Bper Banca, parteciperà al confronto

una crescita dell’11.8% rispetto ai livelli pre-pandemici del 2019, pur trovandosi ad operare in un settore immerso
in una fase di grande trasformazione.
A introdurre l’iniziativa Agnese Pini,
direttrice di tutte le testate del Gruppo Monrif QN Quotidiano Nazionale, il
Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Dopo i saluti istituzionali di Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e
Clima della Regione Lombardia, segui-

rà il talk moderato da Sandro Neri. Diversi gli argomenti sul tavolo: dalle
strategie aziendali sollecitate dalla sostenibilità alle tecnologie innovative,
senza dimenticare il ruolo della formazione. Temi dirimenti su cui diranno la
loro i rappresentanti delle realtà istituzionali, produttive e industriali dei distretti della gomma e della plastica.
Parteciperanno al confronto Matteo
Dell’Acqua, ceo di ADFlex SPA e presidente di Yes For Europe, Luca Gotti,
direttore territoriale Lombardia Ovest
BPER Banca, Giovanni Marseguerra,
pro-rettore dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, Eleonora Rizzuto,
presidente e fondatrice AISEC -Associazione Italiana per lo Sviluppo
dell’Economia Circolare, Paolo Rota,
presidente del Gruppo Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Bergamo, Mauro Sangalli, segretario generale di Casartigiani Lombardia, e Antonio Sileo, direttore Osservatorio Innov-E dell’Istituto per la Competitività
(I-Com) e Fellow GREEN all’università
Bocconi.
L’incontro è aperto al pubblico, previa iscrizione al link qndistrettilgiorno.it. Sarà possibile assistere alla diretta streaming collegandosi al link
www.quotidiano.net/distrettogommaplastica.
Annamaria Lazzari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo

Bonduelle Italia
cambio al vertice
Bonduelle Italia, azienda leader nel mondo alimentare, presente in Italia con due stabilimenti,
di cui uno a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo, ha nominato Federico Odella (foto) amministratore delegato. «L’obiettivo che ci poniamo
oggi in Italia è accelerare verso il traguardo della
sostenibilità ambientale, economica e sociale
confermando di essere un’azienda all’avanguardia nell’adozione di tecnologie ad alta efficienza
energetica, di soluzioni che limitano l’impatto ambientale, e in progetti di educazione sulla corretta alimentazione e sulla lotta allo spreco».

Milano

Venticinque giovani assunti
Il Pirellone rinnova gli organici
Il Consiglio regionale della Lombardia si rinnova
e assume 25 nuove figure, età media inferiore ai
34 anni. I rinforzi della pubblica amministrazione
hanno preso servizio 1 luglio dopo aver vinto i rispettivi concorsi pubblici. Ai neo assunti ha dato
ieri il benvenuto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, salutandoli e incontrandoli a Palazzo Pirelli insieme agli altri componenti
dell’Ufficio di Presidenza. Tre di loro, i più giovani, hanno compiuto quest’anno 28 anni. «Il nostro
è un Consiglio regionale non solo sempre meno
costoso, ma anche sempre più giovane e al passo
coi tempi», dice Fermi.

Bosisio Parini, il colosso metallurgico che include Rodacciai e Olarra

VALTELLINA

Rodasteel, il bilancio sorride
È l’Europa il mercato di punta
BOSISIO PARINI (Lecco)
Un bilancio solido come l’acciaio quello
del gruppo metallurgico Rodasteel, che
include Rodacciai con i plant produttivi
di Bosisio Parini - dove c’è anche l’head
quarter del colosso brianzolo fondato
nel 1956 - e Sirone e l’acciaieria Olarra di
Bilbao in Spagna, più le varie società distribuite, in cui lavorano un migliaio di
persone. Nel 2021 sono aumentati sia il
fatturato sia la redditività e il 2020 della
pandemia sembra ormai superato, nonostante la guerra in Ucraina, la crisi energetica e l’impennata del costo delle materie prime.
I ricavi netti delle vendite si sono attestati a 718,3 milioni di euro, contro i 428,9
milioni di euro dell’esercizio precedente
con un incremento di 289,4 milioni e del
67,5%: dipende sia dall’aumento del
14,3% del prezzo medio di vendita, sia
del 46,6% delle quantità vendute. Il
37,6% del fatturato è stato realizzato in
Italia, mentre il 62,4% è stato realizzato
all’estero: il 50,6% in Europa, soprattutto
Germania, Francia e Spagna, il restante
18% nel resto del mondo, specialmente

Gianluca
Roda
presidente
del Cda
di
Rodacciai
e Olarra

negli Stati Uniti. L’utile netto è stato di
62,1 milioni di euro, contro i 13,2 milioni
dell’anno prima.
«I fattori che hanno influenzato tali risultati sono stati, in particolare, la ripresa
dei consumi in tutti i settori in cui operiamo, unitamente a un incremento dei
prezzi e a un’attenta attività di gestione e
monitoraggio dei rischi e opportunità
che si sono presentati in un contesto internazionale a dir poco turbolento», spiega Gianluca Roda, presidente del Cda di
Rodacciai e Olarra. Promette bene pure
il 2022: nel primo trimestre il fatturato è
stato dell’8% superiore al budget, con un
quantitativo di tonnellate vendute oltre
le previsioni per il 4% circa.
D.D.S.

Estate in montagna:
il balzo del 40%
è “gastronomico”
Valtellina, terra di
bresaola e pizzoccheri, ma
anche di turismo. Lo
conferma quest’anno il
boom di prenotazioni per
le vacanze in montagna
che segna un +40% di
presenze sul 2021 in
provincia di Sondrio. Lo
rileva una ricerca di Polis:
le bellezze storiche e
naturali si sposano con
una tradizione
gastronomica unica, ormai
un “pallino“ di chi viaggia.
D’altra parte, un’altra
ricerca Doxa
commissionata dal
Consorzio Tutela Bresaola
della Valtellina dimostra
che per il 33% degli italiani
la cucina è specchio della
memoria locale: così per
tutto luglio enoteche e
bistrot che in Valle
aderiscono a
‘’Destinazione Bresaola’’
propongono spuntini della
memoria in versione street
food di pregio.
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Bergamo - Brescia

Appalti in mensa truccati:
chiesto il processo per undici

del Gruppo

Il gip deciderà sul giudizio immediato. Inchiesta dall’esposto della ex moglie di un funzionario

Plastiche

Paolo Rota
presidente
Materie
e Gomma

BRESCIA
di Anna Giorgi
Dopo due mesi di indagine, al
gip Tiziana Gueli è arrivata sul tavolo la richiesta di giudizio immediato per le 11 persone arrestate lo scorso 3 maggio. «Solo
la buona sorte sinora avuta nel
non incorrere nella giustizia aveva salvato i protagonisti di un
malaffare diventato consuetudine consolidata da lungo tempo», si legge nelle carte dell’inchiesta. L’accusa è corruzione
negli appalti per l’affidamento
dei servizi di ristorazione in
scuole e istituti per anziani, di
pulizie in uffici pubblici, per un
valore complessivo di 39 milioni di euro, in diversi comuni
dell’hinterland e lombardi.
A firmare l’istanza nei giorni
scorsi sono stati i pm Giovanna
Cavalleri e Giovanni Polizzi e
l’aggiunto Maurizio Romanelli,
titolari dell’indagine a carico di
una ventina di persone tra cui

l’ex vicesindaco di Mediglia,
Paolo Bianchi, ed Ernesto Pellegrini, il noto imprenditore nel
mondo della ristorazione.
L’inchiesta è nata dall’esposto
presentato nell’aprile dello scorso anno dalla moglie, in fase di
separazione, e dalla figlia di un
funzionario pubblico, nel quale
segnalavano che Massimo Manco negli anni di lavoro al settore
appalti di Cornaredo, aveva ottenuto «regalie di ogni tipo dagli imprenditori che vincevano
le gare o dai fornitori, come soggiorni in hotel, biglietti per lo
stadio e mobili, ma anche bici o
auto e persino l’assunzione in

L’ACCUSA

L’ipotesi contestata
è corruzione
nell’affidamento
dei servizi
di ristorazione

Confindustria
Bergamo

Bergamo

Materie e innovazione avanti tutta
Il futuro di plastica e gomma
ora punta alle politiche green
ditta di qualche moglie o compagna dei soggetti interessati».
Manco, due mesi fa, era finto in
carcere con altre due persone e
ora è ai domiciliari, mentre tra
gli otto posti fin da subito ai domiciliari ci sono William e Massimiliano Fabbro, al vertice della
Fabbro Food spa, azienda del
settore. Nel mirino dei magistrati ci sono contratti di fornitura,
per un totale di 39 milioni di euro, assegnati dai Comuni di Buccinasco, Cornaredo, Mediglia,
nel Milanese, di Ranica (Bergamo) e Flero (Brescia) a favore di
imprese (5 le società indagate)
disposte anche a pagare una
«tangente» compresa tra l’1 e il
2% del prezzo posto a base
d’asta, con la possibilità di rateizzare quei versamenti illeciti.
Ora la parola passa al giudice.
Chiedendo il rito immediato,
ora i legali possono chiedere
l’abbreviato che prevede lo
sconto di un terzo della pena, la
procura ritiene di avere elementi sufficienti per dimostrare il
proprio impianto accusatorio.
Dalle indagini emergerebbe,
aveva scritto il gup Gueli, «una
evidente spregiudicatezza e abitualità nel turbare le gare anche
dietro remunerazione».

Domani l’incontro
promosso da Qn Il Giorno
su un settore in fase
di grande trasformazione
BERGAMO
L’economia circolare, la difficoltà a trovare materie prime, i
costi energetici. E sullo sfondo
la conversione a un’industria
green. La gomma e la plastica
guardano al futuro. Ma già domani, alle 18, in occasione
dell’incontro promosso da QN Il
Giorno, in collaborazione con
BPER Banca e Casartigiani all’Auditorium Confindustria di Bergamo, il confronto tra rappresentanti delle istituzioni e delle filiere sarà un’occasione importante per due settori chiave della
manifattura.
Fra i suoi epicentri c’è la Rubber valley del Sebino che ha mostrato nel 2021 tutta capacità di
competere a livello globale registrando per il suo export una
crescita dell’11,8% rispetto ai livelli pre-Covid. A introdurre l’iniziativa Agnese Pini, direttrice di
tutte le testate del Gruppo Mon-

Clusane, la scultura dell’artista Johan Friso nel mirino dei vandali
L’opera d’arte allestita sul lungolago è ora in riparazione. In precedenza i soliti ignoti hanno colpito a Iseo e Ospitaletto
CLUSANE
Atti vandalici un po’ ovunque
tra Sebino e Franciacorta, dove
nelle scorse ore qualcuno ha
vandalizzato la bella scultura
dell’artista Johan Friso allestita
sul lungolago di Clusane d’Iseo
con il patrocinio del Comune. I
soliti ignoti, anche se si presume che gli autori del gesto siano dei ragazzini, hanno letteralmente strappato e spezzato la
statua di un bimbo colorato di
rosa aggrappato su uno pneu-

matico e poi lo hanno lasciato a
terra. Ora si trova in riparazione.
Prima, qualche settimana fa, era
stata danneggiata a Iseo una statua di Giacinto Bosco e ogni
giorno la polizia locale dovrebbe intervenire per fare spostare
biciclette appoggiate alle sculture, persone che salgono sui
piedistalli e automobili posteggiate vicino a esse, in divieto.
«La stupidità e la maleducazione, nonché il non rispetto
dell’arte sono inconcepibili - dice il sindaco di Iseo Marco Ghit-

ti - questo atto non offende solo
il Maestro Friso e prima di lui il
Maestro Bosco, ma tutta la cittadinanza di Iseo. Spiace constatare come le grandi mostre in atto
a Iseo non vengano capite come segno di rinascita. L’arte, la
bellezza e la cultura saranno la
chiave per uscire, forse da questo momento buio». E una cosa
vuole rimarcare.
«L’educazione dovrebbe partire anche dalle famiglie. E spesso esse non ci sono». Poco distante da Iseo, a Ospitaletto, i

vandali hanno deturpato il cimitero cittadino. In particolare è
stata presa di mira la chiesetta
dove sono state trovate stelle a
cinque punte e croci rovesciate. Sono anche state rinvenute
scritte in zone dei loculi al piano
seminterrato. A Brione il sindaco Montini ha lanciato un appello. Dopo avere ritinteggiato il cimitero qualcuno ne ha sporcato
i muri con orme di scarpa. Chiede alla cittadinanza di segnalare
di chi si tratta anche in modo privato.
Milla Prandelli

rif QN Quotidiano Nazionale, il
Resto del Carlino, La Nazione e
Il Giorno. Dopo i saluti istituzionali di Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima della
Regione Lombardia, seguirà il
talk moderato da Sandro Neri.
Parteciperanno al confronto
Matteo Dell’Acqua, ceo di ADFlex SPA e presidente di Yes For
Europe, Luca Gotti, direttore territoriale Lombardia Ovest BPER
Banca, Giovanni Marseguerra,
pro-rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Eleonora
Rizzuto, presidente e fondatrice
AISEC - Associazione Italiana
per lo Sviluppo dell’Economia
Circolare, Paolo Rota, presidente del Gruppo Materie Plastiche
e Gomma di Confindustria Bergamo, Mauro Sangalli, segretario generale di Casartigiani Lombardia, e Antonio Sileo, direttore Osservatorio Innov-E dell’Istituto per la Competitività (ICom) e Fellow GREEN all’università Bocconi.
L’incontro è aperto al pubblico,
previa iscrizione al link qndistrettilgiorno.it. Sarà possibile
assistere alla diretta streaming
collegandosi al link www.quotidiano.net/distrettogommaplastica.
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Ecologia e business

Gomma e plastica, svolta green
«Ma senza strangolare il settore»
A Bergamo imprenditori, tecnici ed esperti nell’incontro organizzato dal “Giorno“
di Anna Maria Lazzari
BERGAMO
Il mondo della plastica ha abbracciato la
transizione «green» grazie a nuove tecnologie per il recupero. Ma per la rivoluzione sostenibile serve anche nuova formazione. E bisogna procedere senza masochismi: il lavoro va difeso. Riflessioni
emerse ieri durante l’incontro ieri a Bergamo promosso da QN Il Giorno, in collaborazione con Bper Banca e Casartigiani su
«Il futuro della gomma e della plastica, tra
circular economy e sostenibilità dei prodotti». A introdurre l’iniziativa Agnese Pini, direttrice di tutte le testate del Gruppo
Monrif. A confrontarsi nel talk moderato
da Sandro Neri i protagonisti delle filiere.
«Nella nostra regione si recuperano 25
chili di plastica pro capite ogni anno e ci
sono impianti, come quello a Montello,
che recuperano 300mila tonnellate all’anno» ha ricordato Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente di Regione Lombardia.
«Nel percorso di transizione ecologica ciascuno ha un ruolo: la banca accompagna
le imprese a fare investimenti e ricercare
soluzioni di sostenibilità ambientale e inclusione sociale, migliorando capacità di
credito e prospettive» ha spiegato Luca
Gotti, responsabile della Direzione Territoriale Lombardia Ovest Bper Banca.
«Gli artigiani sono pronti alla sfida della
sostenibilità. Ma ci deve guidare l’equilibrio fra sviluppo economico, miglioramento della qualità della vita e tutela ambientale», l’ammonimento di Mauro Sangalli, segretario generale di Casartigiani
Lombardia. «L’industria della plastica è integrata con il settore chimico e della costruzione dei macchinari, con un importante impatto occupazionale. Che l’indu-

Col call center EasyJet
quaranta posti di lavoro
EasyJet apre un nuovo centro di assistenza clienti a Vimercate, da ieri 40 operatori rispondono in
italiano dal quartiere del business Torri Bianche.
La struttura si aggiunge alle altre 9 gemelle dislocate in tutto il mondo: Città del Capo, Johannesburg, Lisbona, Mumbai, Rabat, Marrakesh, Iasi e
Varsavia. Il customer service brianzolo è stato
progettato in collaborazione con Webhelp, gestore del servizio per la compagnia aerea a livello
globale. «Vogliamo garantire la miglior esperienza possibile di viaggio – spiega il manager Lorenzo Lagorio - e contemporaneamete diamo uno stimolo alla crescita occupazionale per il territorio».

Gara fra startup universitarie
Pronti 600mila euro
Dall’alto a sinistra
Luca Gotti, Bper Banca
Mauro Sangalli
di Casartigiani, Matteo
Dell’Acqua, il professore
Giovanni Marseguerra
Seconda riga, da sinistra
Paolo Rota, Antonio
Sileo, Eleonora Rizzuto
e Raffaele Cattaneo
A sinistra il pubblico

stria faccia cambiamenti ma senza occhi
bendati», ha aggiunto Matteo Dell’Acqua,
ceo di AdFlex e presidente di Yes For Europe. Sono 111 aziende, con oltre 9mila addetti quelle che aderiscono al Gruppo Materie Plastiche e Gomma di Confindustria
Bergamo, presieduto da Paolo Rota che
ha ricordato come «quello che ci manca
sono tecnici e ingegneri. Serve anche formazione nelle scuole per fare capire ai ragazzi che la plastica può essere un’oppor-

tunità». Antonio Sileo, direttore Osservatorio Innov-E dell’I-Com e Fellow Green
all’università Bocconi, ha ricordato il caso
virtuoso degli pneumatici sostenibili e
convenienti. Per Giovanni Marseguerra,
pro-rettore della Cattolica, «nella sostenibilità ciascuno - istituzioni, imprese e cittadini - deve fare la propria parte». Secondo Eleonora Rizzuto, presidente di Aisec,
«la partita si gioca anche su comportamenti consapevoli del consumatore».

BERGAMO

Timken, automotive no treni sì
Più investimenti in Brianza
Investimenti per 9 milioni e 50 assunzioni entro fine anno, Rollon conferma il piano di crescita con la Brianza
al centro e il nuovo stabilimento ad
Agrate per permettere agli altri due, la
casa madre di Vimercate e la filiale di
Arcore, di accogliere nuovi macchinari e aumentare la produzione del 50%.
«Siamo in piena espansione», sottolinea il ceo Rüdiger Knevels in visita nelle fabbriche. È lui a confermare il piano del colosso del ferro, 500 dipendenti sul territorio, core business, guide per porte della metropolitana e dei
treni. I programmi dell’azienda, dal

Vimercate

Milano

Vimercate, la multinazionale punta su Rollon: 9 milioni e 50 assunzioni

VIMERCATE (Monza)

IN BREVE

2018 acquisita dagli americani di Timken, sede in Ohio, 17mila addetti in 33
paesi, si riflettono sul fatturato raddoppiato dal 2016, «siamo passati dai
55 milioni di sei anni fa, ai 98 del 2021
e la previsione quest’anno è +20%»,
spiega il manager.
Tutto merito dei settori presidiati dal
marchio, ci sono anche logistica, medicale, aerospace e una strategia che
è «un mix di eccellenza e servizi». «Diversificando ci siamo messi al riparo
dai cicli negativi che affliggono l’industria. Per questo – dice Knevels – abbiamo subito meno il contraccolpo di
grandi crisi globali come quella finanziaria del 2009, o la pandemia».
Bar.Cal.

Stop alla produzione
della Maier Cromoplastica
A casa 92 dipendenti
La Maier Cromoplastica chiude.
L’annuncio della direzione è una
doccia fredda per i 92 lavoratori
che saranno lasciati a casa. Non
solo per le tre settimane di stop
estivo. Il direttivo provinciale
della Fiom Cgil di Bergamo è riunito da mercoledì all’esterno
dell’azienda con i dipendenti, in
sciopero e in presidio dal 23 giugno. L’azienda non ha fornito
dettagli sulle modalità e i tempi
della cessazione dell’attività e i
lavoratori stanno valutando se
garantire la produzione nelle
prossime settimane, prima della
chiusura estiva, con eventuali
turni limitati. Il timore è che già
dopo luglio nessuno rientri più
al lavoro.
F.D.

Ventesima edizione per Startcup, la competizione
delle università lombarde, promossa dalla Regione,
che favorisce la nascita di nuove imprese ad alto potenziale in ambiti strategici, tecnologia ed energia,
con un monte premi di 150mila euro. C’è tempo fino al
12 settembre per presentare la propria idea. Dal 2016,
grazie anche al supporto del Pirellone, sono state assegnate risorse per oltre 600mila euro, contribuito alla
nascita di 31 aziende con oltre 3 milioni di investimenti. In occasione del ventennale dell’iniziativa è stata
premiata «per essersi distinta negli anni nel percorso
di crescita», Wise, startup che ha visto al luce alla Statale di Milano, vincitrice di Startcup Lombardia 2011.

Osio Sotto

IntesaSanpaolo, sostegno
a Beauty e Business
Dieci milioni da Intesa San Paolo a sostegno dei
progetto di crescita di Beauty e Business, l’azienda di Osio Sotto, nella Bergamasca, che produce
e vende prodotti per la cura dei capelli e apparecchiature per l’estetica. L’operazione rientra nel
piano più ampio dell’istituto a supporto degli investimenti delle imprese per la transizione ambientale e gli obiettivi legati al Pnrr. Fra le azioni
finanziate, l’incremento della quota di energia da
fonti rinnovabili e l’introduzione di programmi
per promuovere la cultura della sostenibilità fra
clienti e fornitori.

Milano

Dalla Regione soldi agli artigiani
che crescono e cercano giovani
La Regione premia la Qualità artigiana, il Pirellone stanzia 1,9 milioni per sostenere le aziende
che investono sulla crescita. Tra i criteri per partecipare al bando, il passaggio dell’attività in ambito familiare negli ultimi 10 anni, l’assunzione di
under 35 negli ultimi tre e piani di competitività.
Ogni impresa potrà beneficiare di contributo di
10mila euro a fondo perduto dopo aver presentato un progetto di sviluppo dello stesso valore. «E’
un riconoscimento al ‘saper fare lombardo», dice
Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico – una caratteristica che fa la differenza in Italia
e nel mondo». Domande entro il 17 ottobre.
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