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Uno spazio dedicato alle notizie delle aziende e alle segnalazioni sulla stampa locale e nazionali 
 

� Inaugurata negli Stati Uniti una nuova cementeria Essroc (gruppo Italcementi)  
In West Virginia è stata inaugurata la nuova cementeria Essroc (gruppo Italcementi) di 
Martinsburg, a un'ora e mezzo di auto da Washington. Lo stabilimento è stato realizzato 
con un investimento da 500 milioni di dollari. 
 

� SMIGroup premiata alla Giornata Nazionale dell'Innovazione 
In occasione della Giornata Nazionale dell'Innovazione, SMIGroup ha ricevuto dal 
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano il "Premio dei Premi". Nell'ambito 
della cerimonia ufficiale tenutasi al Palazzo del Quirinale SMI, la società capogruppo, 
rappresentata per l'occasione dal Consigliere Delegato Arsenio Nava, ha ricevuto la targa 
di riconoscimento per le capacità di crescita dell'azienda attraverso costanti investimenti in 
innovazione. Complessivamente sono state 28 le aziende, distintesi nei settori dell'industria 
(come Smi), della pubblica amministrazione, dell'università e del commercio, a cui il 
presidente Napolitano ha consegnato il Premio dei Premi sull'innovazione, giunto alla sua 
seconda edizione. La Giornata nazionale dell'Innovazione vive, da quando è stata istituita, 
su due pilastri: il «Premio imprese per l'innovazione 2010» che ha l'obiettivo di far 
conoscere e diffondere modelli organizzativi e strategici specificatamente orientati alla 
crescita attraverso l'innovazione e il «Premio dei Premi» che è, invece, un riconoscimento 
assegnato alla capacità imprenditoriale e mira a incentivare l'attività creativa, affinché si 
sviluppi una cultura del cambiamento all'interno delle aziende.  
Nell'ambito del «Premio per l'Innovazione» da segnalare la menzione speciale andata alla 
Persico di Nembro, riconosciuta come una delle principali aziende al mondo nella 
fabbricazione di stampi rotazionali. Tra le aziende finaliste c'era anche la Cosberg di Terno 
d'Isola, specializzata nella produzione di macchine per l'automazione e di sistemi per 
l'assemblaggio, con particolare attenzione alla razionalizzazione dei consumi energetici.  
 

� Confindustria, Cotonificio Albini e Italcementi: un premio per 100 anni di 
associazione 
Cotonificio Albini e Italcementi saranno le due realtà bergamasche premiate tra le aziende 
italiane con almeno cento anni di iscrizione al sistema confindustriale. La cerimonia di 
consegna dei riconoscimenti speciali per il Centenario di Confindustria chiuderà la prima 
delle due giornate che contraddistinguono l'appuntamento assembleare 2010 di 
Confindustria. (L'Eco di Bergamo - 26 maggio) 
 

� Voucher per tre aziende orobiche 
Un voucher per sfondare sui mercati extra Ue. È il percorso intrapreso da tre aziende 
bergamasche che attraverso Emmeplus, società di consulenza strategica per 
l'internazionalizzazione delle imprese, hanno presentato richiesta di «accompagnamento» 
a Finlombarda Spa, poi accolta, avvalendosi del «Fondo voucher» (dotazione complessiva 
di 2,5 milioni di euro) istituito dal Pirellone con la Legge regionale 1/2007, per promuovere 
la competitività delle imprese lombarde. Due delle domande accolte sono state presentate 
dalla Lamiflex di Ponte Nossa, specializzata nella produzione di laminati tecnici compositi; 
le altre due riguardano rispettivamente Erhardt+Leimer di Stezzano, produttrice di 
tecnologie d'automazione per vari comparti industriali e AreaIn di Gandino, che si occupa di 
tessile per la casa servendo anche il settore alberghiero. (L'Eco di Bergamo - 26 maggio) 

� Kilometro rosso un tempio per la ricerca (La Repubblica Aaffari e Finanza) 
 

� Cattaneo Meccanica in prima linea per la ricerca 
La Cattaneo Meccanica spa di Albegno di Treviolo sta collaborando con l'Università in un 
progetto di applicazione della ricerca sull'interazione tra fluidi e materiali al sistema 
dell'anticontraffazione di banconote, ma anche di francobolli, assegni, etichette di 
sicurezza, sigilli dei monopoli di Stato. L'azienda realizza macchine calcografiche per 
l'anticontraffazione, un settore di nicchia. La collaborazione ha dato vita alla realizzazione 
di una macchina per l'incisione di cliché di stampa che produce le lastre che vengono poi 
utilizzate negli impianti di stampa per la realizzazione di prodotti propri del settore della 
stampa di sicurezza come banconote, francobolli, assegni e certificati, ma anche 
passaporti, titoli di stato. Ora l'impresa e l'Università stanno lavorando sui processi di 



stampa, ovvero di interazione tra inchiostri e carte speciali. (L'Eco di Bergamo - 13 maggio) 
 

� Inaugurato il palazzo mangiasmog 
E' stato inaugurato il nuovo palazzo Santa Giulia di via Sant'Orsola realizzato da 
Costruzioni Guatterini in collaborazione con Italcementi Group. L'edificio è stato realizzato 
con pannelli prefabbricati a base di Tx active, il cemento mangiasmog. (L'Eco di Bergamo - 
29 aprile) 
 

� Sitip fra i protagonisti dell'adunata nazionale degli Alpini 
Sitip di Cene ha fornito 40mila metri di tessuti utilizzati per realizzare le 140 mila bandiere e 
oltre 2 mila striscioni di benvenuto dell'adunata nazionale degli Alpini. (L'Eco di Bergamo - 
22 aprile) 
 

� I Pinco Pallino aprono a Porto Cervo 
"I Pinco Pallino" ha aperto nella piazza centrale di Porto Cervo il suo 35° negozio. (L'Eco di 
Bergamo - 21 aprile) 
 

� Rossini Trading, ottava edizione di "primi in sicurezza" 
Grande successo dell'ottava edizione del concorso nazionale per la scuola "Primi in 
sicurezza" promosso da Rossini Trading in collaborazione con Anmil e il mensile per la 
scuola Okay!. Gli alunni degli istituti scolastici di tutta Italia hanno invitato oltre 1000 t-shirt 
sui temi della sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. La manifestazione 
conclusiva si terrà il 28 maggio alla Casa del Giovane alla presenza delle scuole finaliste. 
(Bergamonews - 20 aprile) 
 

� Marmi Marini a Edil 2010 
Marmi Marini sarà a Bergamo, alla Edil 2010, da giovedì a domenica. Per l'occasione 
presenterà le soluzioni più innovative per l’applicazione della pietra naturale e di quella 
rigenerata, con i materiali Ceppo di Gré e Aggloceppo®. 
 

� Lamiflex lancia Ciclotte 
La Triennale di Milano ha tenuto a battesimo «Ciclotte», scommessa innovativa targata 
Lamiflex Group, grazie al quale un complemento d'arredo diventa strumento di fitness e 
viceversa. (L'Eco di Bergamo - 31 marzo) 
 

� Fassi gru protagonista a New York 
L'azienda di Albino è presente con due sue gru nel complesso che sta nascendo a Ground 
Zero, a new York, dove fino all'Undici settembre c'erano le "torri gemelle". Le gru sono state 
acquistate dal gruppo gruppo canadese Collavino. (L'Eco di Bergamo - 30 marzo)  
 

� Porsche premia Brembo come miglior fornitore 
Porsche ha riconosciuto a Brembo il premio "Supplier award" fra gli oltre 200 fornitori. (Il 
Sole 24 ore - 30 marzo) 
 

� Skitsch apre a Londra 
Ha aperto nella capitale britannica, a Chelsea, in Brompton road, distretto del design e 
della moda, il nuovo negozio da 350 metri quadrati di Skitsch, la società di design nata un 
anno fa che vede, al fianco dell'amministratore delegato Renato Preti, un gruppo di 
importanti imprenditori italiani (alcuni dei quali bergamaschi), come Alberto e Luca 
Bombassei, Mobili Barcella di Alberto Barcella, Adriano Teso, Isidoro Fratus, Giuseppe 
Cornetto Bourlot e Hat spa. Skitsch è nata per proporre direttamente al cliente finale una 
selezione di prodotti d'alta qualità ed elevato design. (L'Eco di Bergamo - 25 marzo) 
 

� Cemento trasparente protagonista a Shanghai 
È stato creato ad hoc per ricoprire il 40 per cento della superficie totale del Padiglione 
italiano all'Expo di Shanghai, che partirà il 1° maggio, dal titolo «Città ideale. Città 
dell'uomo». Il padiglione, progettato dall'architetto Giampaolo Imbrighi, sarà rivestito da 
pannelli di cemento trasparente brevettato da Italcementi, ecocompatibile. (L'Eco di 
Bergamo - 23 marzo) 
 

� Scame parre si allea con i giganti dell'elettronica 
Scame Parre ha stretto un accordo con le multinazionali francesi Schneider Electric e 
Legrand con le quali ha dato vita a un'associazione volontaria che si chiama Ev Plug 
Alliance, ovvero un'alleanza per i connettori per i veicoli elettrici. L'associazione parte con i 
tre fondatori ma è aperta anche ad altri costruttori di connettori. Più il gruppo sarà 
numeroso più alta sarà la possibilità di diffondere una norma riconosciuta, grazie alla quale 
potranno essere sviluppate soluzioni e applicazioni concrete. I primi prodotti marchiati EV 
PLUG ALLIANCE saranno disponibili da luglio. 
 



� Vitali al Mipim di Cannes 
Il gruppo Vitali di Cisano Bergamasco ha presentato alla fiera del settore immobiliare due 
progetti di eco-edilizia. Uno è il Green Campus di Basilisco, primo campus «eco-
compatibile» in Italia, a Peschiera Borromeo, nel Milanese; l'altro è il Business Park di 
Stezzano, tra le principali strutture realizzate secondo i principi della bio-edilizia, che 
prevede hotel, spazi commerciali, uffici garantendo bassi consumi energetici e un ridotto 
impatto ambientale grazie all'integrazione architettonica col paesaggio circostante. L'inizio 
dei lavori è previsto entro qualche mese. (L'Eco di Bergamo - 16 marzo) 
 

� Sanpellegrino, settimana all'insegna della sicurezza 
Fino a venerdì nello stabilimento Sanpellegrino a Ruspino gli oltre 400 dipendenti dello 
stabilimento bergamasco e il personale delle ditte esterne che lavorano nello stabilimento 
di Ruspino sono coinvolti in iniziative per promuovere la sicurezza dentro e fuori la fabbrica. 
(L'Eco di Bergamo - 10 marzo) 

� Pinco Pallino protagonista a San Remo 
I Pinco Pallino saranno presenti sul palco dell'Ariston con una mission importante: vestire i 
cento bambini che apriranno, cantando uno dei motivi di apertura, la serata finale del 60° 
Festival di Sanremo. (L'Eco di Bergamo 19 febbraio) 

� Quattordici aziende al premio Awards for excellence di Confindustria 
Anche quattordici aziende della provincia hanno partecipato al premio Awards for 
excellence, assegnato a Torino da Confindustria, e una di queste, la Indesit Company, 
dopo aver fatto parte della rosa di nove finalisti, è poi risultata seconda nella categoria 
Innovazione. Le altre due categorie individuate sono state quelle della "valorizzazione del 
territorio", in cui è risultata prima l'azienda di abbigliamento Brunello Cucinelli, e del "made 
in Italy", al cui vertice è risultata Buccellati, azienda storica di alta gioielleria. Le imprese 
sono state premiate durante una cerimonia pubblica in cui è stata ricordata anche la figura 
dell'imprenditore Andrea Pininfarina, al quale è stato intitolato un premio speciale. Awards 
for excellence fa parte delle iniziative per il Centenario di Confindustria e punta a mettere in 
luce le aziende eccellenti.  
Per quanto riguarda le bergamasche avevano partecipato, oltre a Indesit Company, che ha 
uno stabilimento a Brembate Sopra, 3M Italia, Cotonificio Albini, Cartemani, Losma, 
Carvico, Cosberg, C.A.T., Gewiss, Clay Paky, Italcanditi, Pneumax, Santini Maglificio 
Sportivo e Jersey Lomellina. 
 

� Premi dalla Regione agli imprenditori bergamaschi 
Le imprenditrici Mariuccia Mandelli, in arte Krizia, Luigina Bernini e Giovanna Terzi 
Bosatelli hanno ricevuto dalla Regione il premio «Rosa camuna», mentre Alberto 
Bombassei quello di «Lombardia per il lavoro». 
Luigina Bernini, presidente e amministratore delegato della Lamiflex – azienda del settore 
dei laminati tecnici compositi – è stata premiata anche in quanto «sostenitrice di azioni di 
formazione professionale in Valseriana e progetti sociosanitari e umanitari a Bergamo e 
provincia». Giovanna Terzi Bosatelli è consigliere di amministrazione e dirigente della 
Gewiss, è stata premiata per il suo ruolo di «ispettore e commissario provinciale della 
sezione femminile di Bergamo della Croce rossa Italiana» e quello di fondatrice dell'azienda 
vinicola «La Caminella», attraverso la quale «ha contribuito a rivalutare – dice sempre la 
nota della Regione – un antico vitigno bergamasco». 
Premio «Lombardia per il lavoro» infine ad Alberto Bombassei, presidente e amministratore 
delegato di Brembo Spa, vice presidente di Confindustria per le relazioni industriali e gli 
affari sociali. 
 

� 3M Italia 2000 giorni senza incidenti 
3M Italia ha festaggiato 2000 giorni consecutivi senza incidenti in fabbrica, equivalenti a 
870 mila ore di lavoro. 
 

� Sessa Marine premiata al London Boat Show 
L'azienda di Cividate si è aggiudicata l'Award come miglior sport crusier nella categoria 
sotto i 45 piedi al London Boat Show 2010. (L'Eco di Bergamo - 20 gennaio 2010) 
 

� Foresti & Suardi vince in Olanda 
Con Halley, la prima lampada estraibile da utilizzare sulle imbarcazioni, Foresti & Suardi di 
Predore si è aggiudicata il primo premio nella categoria Marine Equipment al Mets, la fiera 
dell'attrezzatura marina con 1.200 espositori tenutasi nei giorni scorsi ad Amsterdam. 
Halley, progettata, realizzata e brevettata dall'azienda del basso Sebino, permette di essere 
posizionata in luoghi che solitamente sulle imbarcazioni risultano difficili da illuminare. Un 
premio motivato dalla possibilità che la lampada, presentata al Salone di Genova, possa 
affermarsi come accessorio di facile utilizzo sulle barche. (L'Eco di Bergamo - 11 dicembre) 



 
� A Sessa Marine il premio dei Giovani Imprenditori "categorie svantaggiate" 

Sessa Marine ha vinto il premio "categorie svantaggiate" istituito dai Giovani Imprenditori di 
Confindustria Bergamo con un progetto sperimentale che ha coinvolto un gruppo di 
dipendenti assunti con la legge 68 (che obbliga le aziende a riservare una quota ai 
diversamente abili). Affiancato da un coordinatore sociale ambientale è oggi stremamente 
attivo e utile in particolare nella gestione del materiale di consumo del magazzino, 
nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e per viti e collanti. (Bergamonews - 10 
dicembre) 
 

� A Comelit si è aggiudicata il Premio "Merlion Award 2009" 
Comelit si è aggiudicata il Premio "Merlion Award 2009" durante la fiera Safe & Security 
Asia 2009 a Singapore per il prodotto più innovativo dell'anno con Hi Power, il primo video 
citofono senza fili, commercializzato da aprile. (L'Eco di Bergamo - 9 dicembre) 
 

� Al birrificio Heineken salute protagonista 
Un programma per promuovere l'educazione alla salute anche nel luogo di lavoro: è 
l'obiettivo del progetto congiunto "Promuovere la salute in azienda" che Heineken Italia, Asl 
e Confindustria Bergamo hanno avviato all'interno del birrificio di Comun Nuovo. Il progetto 
si svolgerà per i prossimi 12 mesi attraverso programmi educativi specifici in quattro aree 
d'intervento: alimentazione, salute e prevenzione sanitaria, prevenzione stradale, forma 
fisica. (L'Eco di Bergamo - 28 novembre) 

� Menzione d'onore per Brevi 
Brevi, società leader nel settore dell’infanzia, ha ricevuto la menzione d’onore al Child 
Guardian Award 2009, per la campagna educational Brevi Moving Care, legata alla 
partnership con Grandi Navi Veloci.  
“Per aver scelto di utilizzare un’immagine simpatica e dinamica del bambino al fine di 
ricordare a genitori e personale di bordo l’importanza della sicurezza dei minori durante le 
traversate”. Questa la motivazione del premio.Il premio è stato promosso per il secondo 
anno consecutivo da Terre des hommes, una tra le più attive organizzazioni non 
governative impegnate nella difesa dei diritti dell'infanzia, in collaborazione con il Gruppo il 
Sole 24 Ore e Fondazione Pubblicità Progresso. 
 

� Medaglia d'oro a Montello spa per lo sviluppo sostenibile 
La separazione delle plastiche per polimero e per colore, in modo da ottimizzare il loro 
riciclo è uno degli elementi fortemente innovativi che hanno permesso a Montello spa, 
industria del recupero e del riciclo, di vincere, nel settore rifiuti, il premio nazionale Sviluppo 
Sostenibile 2009 istituito con la collaborazione di Ecomondo-Rimini Fiera a cui a dato la 
sua adesione il Presidente della Repubblica. 
Il premio, assegnato il 29 ottobre nell'ambito della Fiera di Rimini, è stato attribuito ad 
aziende che hanno saputo coniugare qualità ambientale e competitività industriale. Alla 
Robur è invece stata attribuita una targa per l'efficienza energetica.  
 

� Riconoscimento mondiale per Pierino Persico 
Pierino Persico, fondatore e presidente della Persico Stampi di Nembro, è il primo italiano 
(e il terzo europeo, dopo Erich Boersch e Roy Crawford) ad entrare nella «Hall of fame», il 
maggiore riconoscimento onorifico mondiale nel settore dello stampaggio rotazionale 
assegnato dalla Aisr-Associazione internazionale stampatori rotazionali a singole persone 
per l'esemplare dedizione e servizio all'industria. Il riconoscimento, in precedenza 
assegnato a sole trenta persone, è stato assegnato nell'ultimo meeting dell'organizzazione 
svolto a Minneapolis, negli Stati Uniti. 
 

� Ressolar lancia "Energicamente al sole" 
All'Itis Paleocapa è stato presentato nella mattinata del 12 ottobre "Energeticamente al 
sole", ovvero il progetto di studio e sperimentazione di più tipologie di pannelli fotovoltaici 
collocati sul tetto delle due palazzine di elettrotecnica e meccanica. "Energeticamente al 
sole" è frutto della collaborazione tra studenti e docenti dell'Itis con l'azienda Ressolar di 
Bergamo, leader nel settore fotovoltaico.  
 

� Premi a tre imprese innovatrici 
Tre piccole imprese in primo piano per la capacità di brevettazione riceveranno il Premio 
innovazione tecnologica promosso dalla Camera di Commercio e da Confindustria 
Bergamo, il 14 ottobre alle 17 al Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni. Le imprese, 
scelte fra quelle che hanno realizzato interventi innovativi di prodotto e di processo protetti 
da brevetto, sono la I.C.M.I. Impresa Costruzione Montaggio Impianti srl di Cisano 
Bergamasco, la Pro Form srl di Caravaggio e la Tecnost snc di Giuseppe Busi di Terno 
d'Isola.  
 



� Accordo fra Brembo e Hitachi Chemicals (Il Sole 24 ore - 7 ottobre) 
 

� Fino al 10 ottobre 24 aziende bergamasche alla fiera Emo, la mondiale della 
macchina utensile 
Nata nel 1975 Emo, organizzata a cadenza biennale alternativamente ad Hannover e a 
Milano, rappresenta uno dei principali eventi mondiali per il settore delle macchine utensili. 
L'edizione attuale vede la presenza a Milano di oltre 1.300 espositori provenienti da 35 
Paesi di cui 470 aziende italiane. Nutrita la presenza dei bergamaschi: Rema Control, 
Tecnocut, Cosberg, Ltf, Moxmec, Rcm, Aceti Macchine, Cms, S.P.D., G. B. Bertuletti, 
T.S.E, Losma, Fox I.F.S., IMG Easy Load, Isper, Gildemeister Italiana, Scaglia Indeva, 
Fmb, Imet, Algra, Emapp, Sms Engeneering, AR Filtrazioni, Elettrocablaggi. (L'Eco di 
Bergamo - 8 ottobre) 
 

� Fino all'11 ottobre la nautica bergamasca in mostra al Salone di Genova 
Sono 9 le aziende bergamasche presenti al Salone: Riva (Gruppo Ferretti), Sessa Marine, 
Rio Yachts, Sleeker Boats, Antema Yachting, Rose Island, Gamma Yachts International, 
Uniesse Marine, Cantieri di Sarnico, azienda con stabilimento a Capriolo (Brescia). (L'Eco 
di Bergamo - 4 ottobre) 

� Marini Marmi protagonista del Premio Internazionale Architettura di Pietra 2009 
Marini Marmi è nuovamente protagonista di un Premio internazionale di Architettura. Il 
progetto dell'Università Bocconi di Milano, di cui l'azienda bergamasca ha realizzato i 
rivestimenti in pietra esterni ed interni, già vincitore assoluto al World Architecture Festival 
di Barcellona del 2008, ha vinto anche la XI Edizione del Premio Internazionale Architettura 
di Pietra 2009 insieme ad altri quattro selezionati. L'opera è stata premiata a Verona il 3 
ottobre all'interno della 44a edizione di Marmomacc, fiera specializzata, in cui Marini Marmi 
è anche espositrice nello stand collettivo della Camera di Commercio di Bergamo. 
La giuria ha evidenziato per il progetto dell'Università Bocconi il "sapiente uso del 
rivestimento lapideo, in Ceppo, una scorza monomaterica che accentua l'immagine 
plastica, solida e protettiva dell'edificio". Le opere premiate, esposte in un padiglione della 
fiera, saranno pubblicate in un volume. 
Nell'ambito delle iniziative collaterali della fiera, Marmi Marini ha anche accolto un gruppo di 
visitatori stranieri alla cava di Ceppo di Gré, coltivata in sotterraneo, con ridotto impatto 
ambientale e impiego di moderne tecnologie estrattive, ed al vicino impianto di lavorazione, 
dove i blocchi grezzi vengono segati e trasformati in prodotti finiti. L'iniziativa è ad opera 
dell'Internazionale Marmi e Macchine (I.M.M.) Carrara spa, incaricata dall'ICE, Istituto per il 
Commercio Estero, di organizzare e gestire il programma di soggiorno di un gruppo di 
operatori stranieri del settore lapideo provenienti dai Paesi Arabi, America Latina, India, 
Africa, Russia e Turchia.  
 

� Sessa Marine premiata 
La Sessa Marine di Cividate al Piano ha ottenuto al Salone nautico di Cannes lo Yacht 
Award 2009 nella categoria ¡ìmiglior design per motoryacht fino a 24 metri con il suo C68. 
(L'Eco di Bergamo - 16 settembre)  
 

� Due anni senza incidenti alla Cementeria Calusco di Italcementi.  
Lanciato come iniziativa volontaria su tutto il gruppo nel 2000, il Progetto Zero Infortuni ha 
visto negli anni l’azienda prodigarsi in un importante sforzo d’investimento sul concetto 
sicurezza, realizzando iniziative e percorsi formativi con migliaia di ore svolte su tutti gli 
impianti del gruppo. Ieri, il significativo risultato è stato evidenziato anche dal direttore 
dell’impianto bergamasco, Giovanni Bottinelli che ha annunciato il raggiungimento del 
traguardo con una nota interna diramata ai lavoratori (circa 175 i dipendenti impegnati nello 
stabilimento) con la quale si è ufficializzatoquanto il display digitale collocato all’ingresso 
dell’impianto. (L'Eco di Bergamo - 8 settembre) 
 

� Sei aziende bergamasche al Salone nautico di Cannes 
La nautica bergamasca farà rotta dal 9 al 14 settembre al salone di Cannes dedicato alle 
imbarcazioni a motore e a vela, yacht e super yacht. Saranno presenti Riva e Besenzoni di 
Sarnico, Foresti & Suardi di Predore, Sessa Marine di Cividate al Piano, Sleeker Boats di 
Ranica e Uniesse Marine di Chiuduno. (L'Eco di Bergamo - 4 settembre) 

� Albini: più investimenti in tecnologia e servizi (Il Sole 24 ore - 15 agosto) 
 

� Martinelli Ginetto: prodotti hi-tech e mercato estero per stare a galla (Il Sole 24 ore 
- 8 agosto) 
 

� Nasce il Consorzio Lombartech 
E' stato presentato all'Università di Bergamo il consorzio Lombartech, un'alleanza tra 



aziende bergamasche per sviluppare progetti di innovazione nel settore tessile e 
meccanotessile, con l'obiettivo di diventare una piattaforma tecnologica a livello nazionale e 
internazionale. Fanno parte del consorzio, costituito lo scorso 15 giugno, Lamiflex spa, 
Reggiani Macchine spa, Promatech spa, Stamperia Pezzoli spa e Tesmec spa, oltre a 
Confindustria Bergamo l'Università. (16 luglio) 
 

� Progetti per la Siria di Cortinovis Machinery Spa 
Atyeh Isber, console onorario della Repubblica Araba Siriana, ha fatto visita ieri mattina alla 
Cortinovis Machinery Spa a Valbrembo con l'obiettivo di avviare contatti con le attività 
produttive italiane ed eventualmente instaurare rapporti di tipo commerciale. (L'Eco di 
Bergamo - 2 luglio) 
 

� Zambetti e Lumina Spa punta al mercato mediorientale 
Punta ad affermarsi sul mercato mediorientale la Zambetti e Lumina Spa, l'azienda di 
Endine Gaiano che progetta, produce e installa impianti destinati ai settori energetico, 
petrolchimico e siderurgico. L'impresa ha acquisito una commessa da oltre 5 milioni di euro 
che prevede la fornitura, entro l'inizio del 2010, di sistemi di scarico per turbine a gas con 
una potenza fino a 250 megawatt, per la società iraniana Tuga, produttrice di turbine a 
vapore e a gas. L'azienda bergamasca realizzerà 17 unità di «diverter» e «ghigliottine». 
(L'Eco di Bergamo - 1° luglio) 
 

� Due bergamaschi vincitori del premio «Giovani Imprenditori della Moda» 
Due bergamaschi hanno vinto il premio «Giovani Imprenditori della Moda», promosso da 
Camera Nazionale della Moda Italiana, Class Editori e SDA Bocconi. Il riconoscimento è 
stato assegnato per la categoria «Business to Consumer Abbigliamento» a Gianmarco 
Gabrieli, consigliere delegato de I Pinco Pallino e presidente dei Giovani imprenditori di 
Confindustria Bergamo per «aver saputo sviluppare l'azienda di famiglia in una realtà 
internazionalmente conosciuta nell'abbigliamento ed accessori bambini, dedicando nel 
contempo grande attenzione agli aspetti sociali, etici ed associativi del settore». Per la 
categoria «Business to Business» il premio è invece andato a Marco Rossini, presidente e 
amministratore delegato di Rossini Trading, azienda bergamasca leader nella produzione 
e commercializzazione di abiti da lavoro e prodotti antinfortunistici, per «aver reso 
tecnologia, sicurezza e organizzazione logistica i punti di forza di Rossini Trading, oggi una 
delle più importanti realtà industriali nella produzione e commercializzazione di prodotti 
dedicati al mondo del lavoro». 
 

� Tesmec respinge la crisi con l'alta velocità cinese (Il sole 24 ore Lombardia - 19 
giugno) 
 

� Premio Internazionale a ITCLab di Italcementi 
ITCLab, il nuovo Centro di ricerca di Italcementi in costruzione a Kilometro rosso, 
progettato dall'architetto Richard Meier, è stato premiato con il Green Good Design Award 
dal Chicago Atheneum e dall'European Centre for Architecture Art Design and Urban 
Studies. Il Good Design Award è un prestigioso premio internazionale, fondato nel 1950 a 
Chicago che ogni anno viene assegnato a progetti innovativi di architettura e design in 23 
categorie. (L'Eco di Bergamo - 18 giugno) 
 

� V&V presente a Pitti Uomo con il marchio Ghirardelli 
La camiceria V&V Italian Style si fa in tre a Pitti Uomo, dove è presente da oggi per la 
prima volta anche con il marchio Ghirardelli, brand della camiceria con oltre novant'anni di 
storia rilevato a novembre. Così in uno stand più grande del solito (65 metri quadrati), e 
anche in una collocazione migliore, l'azienda di Alzano lombardo, presenta la collezione 
primavera-estate 2010 dei suoi tre marchi di riferimento, Sonrisa, caratterizzato dalla 
produzione di alta e altissima gamma e dal «su misura», TT-Trasformazioni tessili, 
indirizzata verso uno stile più classico, e Ghirardelli, che guarda di più verso lo stile fashion. 
(L'Eco di Bergamo - 16 giugno) 
 

� SmiGroup, la ripresa passa dalla Mecca (Il Sole 24 Ore Lombardia - 10 giugno) 
 

� In sala Giunta il modello di un remo del Bucintoro 
Il modello di un remo del Bucintoro, la galea di Stato dei dogi di Venezia in ricostruzione 
grazie anche all'impegno delle aziende bergamasche, è esposto nella sala giunta di 
Confindustria Bergamo. Il modello misura 5 metri e mezzo ed è stato realizzato per il 
Comitato Bergamasco del Bucintoro da Chimiver di Pontida, Persico Nautical Division di 
Nembro e Pialegno di Dezzo di Scalve. Chimiver ha realizzato la colorazione rosso 
cangiante che ripropone in chiave moderna le antiche brillanti decorazioni con miscele di 
porporina, mentre gli studenti derl liceo artistico di Treviglio hanno dipinto i remi. Persico ha 
progettato l'ngegneria dei remi impiegando la massima tecnologia a scansione laser e 3D. 
Pialegno si è dedicata alla realizzazione, recentemente completata, delle 21 coppie di remi 
con i loghi delle 21 comunità bergamasche protagoniste dell'iniziativa. 



 
� Menzione speciale per Smi Group  

Smi Group spa di San Giovanni Bianco ha ricevuto la menzione speciale al Premio Imprese 
X l'Innovazione edizione 2009 di Confindustria. Con SMILAB, nuovo Polo Tecnologico di 
SMIGroup attivo in progetti di ricerca, innovazione e formazione, ha inoltre organizzato un 
convegno il 4 giugno a San Pellegrino Terme dedicato alle esportazioni, dove sono stati 
esaminati aspetti tecnici quali la deducibilità dei costi transfrontalieri, la coerenza fiscale, le 
regole del codice doganale comunitario. 

� Same triplica in India e apre in Russia e Cina (La Repubblica Affari e Finanza - 1° 
giugno) 
 

� Open house alla Gmv di Stezzano 
Open house per la Gmv, l'azienda di Stezzano che commercia macchine utensili, che dal 4 
al 7 giugno illustrerà ai clienti le novità sia delle case straniere che italiane. L'azienda 
proporrà in visione per tutte le giornate dell'open house, dalle 9 alle 20, oltre 50 macchinari 
di costruttori italiani, giapponesi, taiwanesi e coreani, molti di notevoli dimensioni che 
riempiranno i 2500 quadrati del capannone. Ogni giorno, dalle 11 alle 14, ci saranno 
degustazioni proposte dall'azienda vitivinicola Le Corne. 
 

� Open House a Dmg Italia 
Dmg Italia, che si occupa della commercializzazione, assistenza e formazione per le 
macchine utensili del gruppo Gildemeister da oggi a sabato organizza un'«Open house». 
Nei cinque giorni di incontro ci saranno rappresentanti di circa 1.500 aziende che verranno 
a visitare lo stabilimento. Sono in programma una serie di seminari di approfondimento 
sulle nuove macchine utensili e sugli scenari economici. Un evento specifico sarà dedicato 
infine al fotovoltaico. (L'Eco di Bergamo - 19 maggio) 
 

� Due accordi per Xeliox 
Xeliox ha partecipato alla fiera Solarexpo 09 di Verona presentando due accordi. La prima 
intesa è stara raggiunta con la società Almeco con cui è stato realizzato lo specchio 
concentratore solare Vegaflex. La seconda riguarda il coinvolgimento nel progetto solare e 
termodinamico Freesun che fa parte del bando Efficienza Energetica del programma 
governativo Industria 2015. (L'Eco di Bergamo - 7 maggio) 
 

� Bonaldi festeggia 50 anni di attività e dona alla città nuovi alberi 
È stata presentata a Palafrizzoni l'iniziativa «Scatta il verde - piantiamo un albero per ogni 
auto nuova», promossa dall'azienda attiva dal 1959 nel settore dei motori e Ospedali Riuniti 
di Bergamo, con il patrocinio di Comune e Provincia di Bergamo. Ogni acquirente nei 
prossimi 12 mesi dei marchi Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Porsche, Lamborghini e 
Supernova Car Outlet adotterà (con tanto di attestato) un esemplare tra quelli che sono già 
stati messi a dimora in vivaio e raggiungeranno nella primavera 2010 la dimensione ideale 
per essere piantumati nell'area intorno al nuovo ospedale.  
 

� Brevi, design applicato ai piccoli (Italia Oggi - 29 aprile) 
 

� Progetto Fra.Mar a Kilometro Rosso 
Fra.Mar. di Costa di Mezzate, impresa di pulizie civili e industriali ha avviato contatti con il 
Kilometro Rosso per localizzare una sua presenza all'interno del parco scientifico di 
Stezzano focalizzata sulla formazione. Il progetto è allo studio ed entro fine anno potrebbe 
andare in porto. (L'Eco di Bergamo - 25 aprile) 
 

� Alberto e Giusi Barcella, tramite la Mobili Barcella SpA, entrano a far parte di 

SKITSCH, acquisendo una quota pari al 20% del capitale 
La famiglia Barcella si unisce a Renato Preti, Alberto e Luca Bombassei, Adriano Teso, 
Isidoro Fratus e Giuseppe Cornetto Bourlot nella nuova realtà del design che ha presentato 
ufficialmente il marchio e inaugurato il primo negozio monomarca a Milano. Nata come 
bottega di falegnameria negli anni '40 e successivamente specializzatasi nella produzione e 
commercializzazione di mobili, la Mobili Barcella Spa oggi svolge l'attività di holding del 
gruppo B.M. Industria Bergamasca Mobili s.p.a. specializzato nello stampaggio di materiali 
termoplastici con unità produttive in Italia, Polonia, Messico e uffici di sviluppo negli U.S.A. 
e Cina. 
 

� Bidachem, il 25 maggio il taglio del nastro 
Il gruppo farmaceutico Boehringer Ingelheim ha continuato a crescere più del mercato nel 
2008 per il nono anno di fila e malgrado la crisi continua a investire in Italia. È fissata infatti 
per il 25 maggio l'inaugurazione dell'ampliamento - la prima pietra è stata posata a ottobre 
2006 - della controllata Bidachem di Fornovo San Giovanni, che diventerà operativo l'anno 
prossimo. (L'Eco di Bergamo - 22 aprile) 



 
� Italcementi, presentazione europea per Alipre 

L'Italcementi presenterà la prossima settimana all'European Coating Show di Norimberga 
una nuova gamma di prodotti, denominata Alipre, frutto di dieci anni di studio nei centri 
ricerca di gruppo di Bergamo e di Parigi. Punti di forza di Alipre sono l'elevata tecnologia 
unita all'eco compatibilità, fronte sul quale il gruppo sta investendo molto. 
Alipre è un cemento solfo-alluminoso destinato alla formulazione di una serie di prodotti 
pronti all'uso e in particolare per la produzione di collanti, malte, calcestruzzi e sigillanti per 
applicazioni diversificate come pavimentazioni, gallerie, trattamento rifiuti e rivestimenti 
antiacidi. (L'Eco di Bergamo - 27 marzo) 
 

� BK Italia nella mappa dei migliori (CorrierEconomia - 23 marzo) 
 

� Persico fra le "piccole che non mollano" protatonista di un'inchiesta di 
Corriereconomia (CorrierEconomia - 23 marzo) 
 

� Marini Marmi premiata a Edil 2009 
La Marini Marmi di Castro ha vinto il Premio Architettura di Edil 2009. L'azienda, presente 
nell'area collettiva della Camera di commercio di Bergamo dedicata alle «pietre originali 
della bergamasca», ha vinto il premio per l'innovazione introdotta nel giunto di applicazione 
dei marmi nei controsoffitti e per la diffusione delle pietre originali della Bergamasca nel 
mondo.  
 

� Un progetto di Percassi cambia Sagrate  
Mentre sta per partire il centro commerciale di Antegnate, mentre si lavora per costruire le 
terme più belle d'Europa a San Pellegrino e il polo del Lusso ad Azzano San Paolo, è stato 
dato il via libera all progetto che cambierà il volto di Segrate, diviso in tre aree: Linate, 
Idroscalo e zona dell'ex dogana, dove nascerà la Città del tempo libero, per un totale di un 
milione e 200 mila metri quadrati, di cui oltre 400 mila edificabili, rappresentando uno degli 
assi nella manica per l'Expo 2015. (L'Eco di Bergamo - 21 marzo) 
 

� Portiamo nel mondo il vostro stemma 
Il settimanale economico Economy ha dedicato un articolo alla storia ec ai progetti della 
Lupini Targhe  
(Economy - 18 marzo) 
 

� Stendiamo cavi sulla Cina 
Il settimanale economico Economy ha dedicato un articolo ai progetti di Tesmec nel Far 
East  
(Economy - 25 febbraio) 
 

� I Pinco Pallino, la scommessa dell'Est 
Il settimanale economico Repubblica Affari e Finanza ha dedicato un articolo ai progetti di 
espansione e impegno sociale dell'azienda bergamasca.  
(La Repubblica Affari e Finanza - 9 febbraio) 

� Indas compie 30 anni e punta ai mercati emergenti 
L'azienda di abbigliamento, nota con il marchio La Martina, ha compiuto 30 anni lo scorso 
ottobre ed è sbarcata nei magazzini Harrod's di Londra. Ora punta a far arrivare le sua 
collezioni nelle aree metropolitane della Cina, ma anche in Corea e Thailandia. (L'Eco di 

Bergamo - 7 febbraio) 

� Foppapedretti acquisice il marchio Tati 
Foppapedretti ha ritirato il marchio Tati, azienda friulana che da anni opera 
nell'arredamento per bambino, trasformandolo in una nuova collezione dedicata all'infanzia. 
(L'Eco di Bergamo - 6 febbraio) 
 

� Cotonificio Albini, operativa l'incorporazione della Manifattura di Albiate 
E' diventata operativa da inizio anno la fusione della manifattura di Albitate nel Cotonificio 
Albini. Il Cotonificio aveva acquistato nel 2000 la manifattura dalla famiglia Caprotti, la 
fusione semplifica la struttura societaria. Fra le novità anche la messa in funzione dello 
stabilimento in Egitto. L'azienda punta su un ulteriore aumento della qualità: ha infatti 
presentato a Milano Unica con il marchio inglese David & John Anderson un cotone al top 
della qualità. (L'Eco di Bergamo - 3 febbraio) 
 

� Le pietre originali della bergamasca a Made Expo 
Dal 4 al 7 febbraio si svolgerà al polo fieristico Milano-Rho la seconda edizione di Made 
Expo, la manifestazione dedicata al mondo del progetto e dell'edilizia. In questa occasione 
oltre 1600 aziende leader nei settori dell'edilizia e dell'architettura presenteranno le 



soluzioni più innovative per il progetto e la costruzione. La Camera di Commercio di 
Bergamo sarà presente con un proprio stand ed ospiterà cinque imprese che operano nel 
settore della lavorazione dei materiali lapidei in possesso del marchio collettivo "Pietre 
Originali della bergamasca". Esporranno le imprese Cave Gamba sas, Semea sas, Marini 
Marmi srl, Consorzio cavatori della pietra di Credaro, Edilberbenno di Pesenti Barili geom. 
Amadio e F.lli snc. Maggiori informazioni sui prodotti lapidei si possono ottenere 
collegandosi alle pagine dedicate alle pietre ornamentali. 
 

� RadiciGroup licenziatario europeo per un filo antifiamma 
RadiciGroup è diventato licenziatario per l'Europa per la produzione e la 
commercializzazione di filo poliestere antifiamma Zeroxy. Il prodotto è destinato 
all'arredamento soprattutto di spazi pubblici e al settore deio trasporti. (L'Eco di Bergamo - 
15 gennaio 2009) 
 

� Robur protagonista in un volume della Franco Angeli 
La Robur è la protagonista di un volume edito da Franco Angeli, nella collana «Casi e Studi 
d'Impresa», in cui la storia familiare si intreccia con l'evoluzione dell'azienda, partita come 
semplice realtà artigiana e diventata leader mondiale nella produzione di pompe di calore e 
sistemi di riscaldamento e condizionamento a gas. 
 

� V&V srl Italian Style sbarca in Egitto 
V&V srl Italian Style di Alzano, una delle principali camicerie con produzione propria in 
Italia, ha costituito una nuova società in Egitto, la «Camiceria Valoti», per realizzare alla 
periferia del Cairo un nuovo stabilimento. Un investimento di circa 1,5 milioni di euro con 
l'obiettivo di avviare l'attività nel 2010 e arrivare a regime a un organico di circa 150 
persone con una produzione di oltre 200 mila camicie all'anno. L'azienda di Alzano ha già 
una camiceria all'estero in Romania, per la linea a prezzi più concorrenziali.  
La V&V all'edizione di gennaio della fiera fiorentina Pitti presenterà una nuova collezione di 
alta sartoria e debutterà con una linea jeans accanto alla collezione di pantaloni in stile 
classico avviata da alcuni anni. (L'Eco di Bergamo - 6 dicembre) 
 

� Newsystem compie 30 anni 
La Newsystem di Cazzano Sant'Andrea ricorda i 30 anni di attività con una festa in 
programma il 20 dicembre alle 18,30 nella sede. Newsystem opera nella produzione di 
soluzioni di arredamento, su base “Contract”, sia per il settore navale che per il settore 
civile. Nel settore navale, sia in ambito “Crocieristico” che in ambito “Diportistico di Lusso”, 
fornisce su base “chiavi in mano” tutti i componenti e gli accessori. 
Nel settore civile è attiva sia per le abitazioni private sia per hotel, per la realizzazione di 
halls, reception-bars, suite/camere standard, sale conferenze, ristoranti ed aree fitness di 
pregio. 
 

� Cretti Industria Marmi Graniti firma il nuovo ospedale di Piario 
La Cretti Industria Marmi Graniti ha fornito i materiali lapidei per il rivestimento, scale, 
soglie e davanzali del nuovo Ospedale "Antonio Locatelli" di Piario, inaugurato il 29 
novembre, e che entrerà in funzione a gennaio. Ruolo di primo piano ha avuto il 
rivestimento delle facciate con il "Ceppo Brecciola" di cui l'azienda è produttrice esclusiva, 
poiché estratto da cave di sua proprietà, una pietra naturale unica e molto decorativa (viene 
spesso utilizzata per i restauri di monumenti rifiniti con il Ceppo di Brembate), 
particolarmente resistente ed antigeliva, certificata EN UNI dal Politecnico di Milano. Con 
l'adozione del nuovo piano cave provinciale di Bergamo, è stata autorizzata la riapertura 
della cava di Ceppo Brecciola e, vista l'ottima qualità e l'ingente quantità concessa per 
l'escavazione, la Cretti Marmi ha predisposto un progetto marketin ???� ?g/vendita di 
portata europea.  
 

� Responsabilità sociale d'impresa  
La Camera di Commercio ha riconosciuto a Vitali spa, Pneumax spa e Cassa Rurale - 
Banca di Credito Cooperativo di Treviglio la qualifica di aziende attente alle buone 
prassi di Responsabilità sociale d'impresa. La responsabilità contemplano un'attenzione ad 
ampio raggio dentro e fuori l'azienda, con iniziative che interessano l'ambiente, il luogo di 
lavoro, la comunità locale e la catena della fornitura e dei clienti. Le azioni promosse sono 
diversificate e vanno dagli interventi per la riduzione dei consumi energetici alla cura per la 
formazione del personale, dalla flessibilità sugli orari di lavoro alla presenza attiva nella 
comunità sul piano sociale, culturale e sportivo fino alla cooperazione internazionale e alla 
collaborazione con il mondo scolastico. 
 

� Porte aperte a Cascina Italia  
Cascina Italia di Spirano aprirà le porte ai visitatori il 14 e 15 novembre nell'ambito 
dell'iniziativa nazionale Apertamente promossa da Federalimentare e dalle Associazioni di 
categoria ad essa aderenti. Tema portante di questa 3a edizione sarà il "Gusto 
responsabile". I visitatori, che verranno accolti venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 



17,30 e sabato dalle 9 alle 12, avranno la possibilità di seguire le fasi della lavorazione e 
del controllo qualità. Per consentire una migliore organizzazione è necessario prenotare la 
visita: telefonare al numero 035/876597 o fax 035/876598 oppure inviare una mail 
all'indirizzo info@cascinaitalia.com. 
 

� SMI al "Brau Beviale" di Norimberga e al "Salon de l'emballage" di Parigi 
SMI parteciperà all'edizione 2008 della manifestazione "Brau Beviale" che si svolgerà a 
Norimberga dal 12 al 14 novembre. Presenterà le sue soluzioni per il confezionamento 
secondario rivolte all'ottimizzazione degli impianti produttivi destinati al settore alimentare e 
delle bevande. Più in particolare verrà esposta la fardellatrice LSK 35 adatta alle esigenze 
produttive fino a 35ppm che, grazie al design modulare ed innovativo, assicura ampia 
flessibilità opeativa ed elevata personalizzazione del processo di confezionamento. Le 
fardellatrici LSK confezionano diversi tipi di contenitori con diametri fra 50 e 200 mm in 
varie configurazioni a seconda del modello di macchina scelto. Si contraddistinguono 
inoltre per la facilità di controllo, grazie al PC d'interfaccia uomo-macchina "POSYC" dotato 
di schermo LCD sensibile al tocco e di grafica estremamente intuitiva.  
SMI sarà subito dopo al Salon de l'emballage di Parigi in programma dal 17 al 21 
novembre. Esporrà una cartonatrice wrap-around modello WP450, dotata di dispositivo PID 
(Partition Inserting Device) per l'inserimento di separatori premontati di cartoncino teso tra 
le bottiglie, un sistema che permette di proteggere da danni o rotture contenitori 
particolarmente delicati (come ad esempio le bottiglie di vetro) e preservare le etichette da 
eventuali abrasioni. Anche quest'anno Smigroup registrerà un significativo aumento di 
fatturato, consolidando la propria presenza nel mondo con 3.800 macchine d'imballaggo 
secondario e 230 stiro-soffiatrici rotative. 
 

� Marini Marmi protagonista al World Architecture Festival di Barcellona 
Il progetto dell'Università Bocconi di Milano, al quale ha partecipato anche Marini Marmi, 
che ha realizzato i rivestimenti in pietra esterni ed interni, è il vincitore assoluto ???� ? al 
World Architecture Festival di Barcellona, che si è tenuto dal 22 al 24 ottobre, dopo essersi 
aggiudicato la sezione "learning". Il progetto è stato realizzato da Yvonne Farrell e Shelley 
McNamara, fondatrici dello studio Grafton Architects di Dublino, che hanno ampiamente 
collaborato con Marini Marmi, produttrice esclusiva del Ceppo di Gré e Aggloceppo. 
 

� Operativa Rewatt per gli impianti fotovoltaici 
Regas, la società di Brignano Gera d'Adda specializzata nella regolazione, odorizzazione, 
misura ed assistenza per impianti metano, ha annunciato la nascita di Rewatt, la nuova 
società del gruppo che si occupa di tutti gli aspetti inerenti la progettazione ed installazione 
di impianti fotovoltaici civili ed industriali "chiavi in mano". 
La società ha all'attivo diversi impianti installati nel Nord Italia e prevede di installare 1 MW 
di potenza energetica entro un anno. Anche per Rewatt, come per la gamma di regolatori 
proposta da Regas, sono stati selezionati prodotti tedeschi, a garanzia del top della qualità 
sul mercato.  
 

� Inaugurato il nuovo centro ricerche Tenaris 
Viene inaugurato oggi pomeriggio 15 ottobre a Dalmine, il nuovo centro ricerche Tenaris, il 
quarto - in ordine di tempo - aperto dal gruppo multinazionale. Sarà presente il numero uno 
di Tenaris, Paolo Rocca. È annunciata anche la presenza dell'assessore regionale 
all'Industria Romano La Russa. Per il nuovo centro ricerca, che diventerà polo d'eccellenza 
mondiale per la laminazione e la meccanica, sono stati investiti 12 milioni di euro. (L'Eco di 
Bergamo - 15 ottobre) 
 

� A cinque aziende il Premio Innovazione tecnologica 
Ritireranno il riconoscimento il prossimo 8 ottobre, nell'ambito di «BergamoScienza», le 
cinque aziende che si sono distinte per innovazi ???� ?one tecnologica e sono state per 
questo premiate dalla Camera di Commercio e da Confindustria Bergamo. Le aziende sono 
l'Al.p srl di Calcinate (premiata per i pannelli e le condotte per trasporto di aria con 
caratteristiche antimicrobiche), la Four R srl di Bergamo (fibbia per cintura), la Parà spa di 
Pontirolo Nuovo (tessuto per esterno con caratteristiche migliorate e processo per la sua 
produzione), la Persico spa di Nembro (stampo rotazionale con condotti di 
termoregolazione e suo metodo di realizzazione) e la Vin Service srl di Zanica (sistema di 
raffreddamento per bevande alla spina). 
 

� Italcementi, un altro anno senza infortuni a Calusco 
365 giorni senza infortuni alla cementeria Italcementi di Calusco d'Adda. Il contatore sul 
piazzale dello stabilimento ha tagliato il traguardo sabato ed è la seconda volta che 
succede. La prima non è lontana: era il 27 febbraio del 2007. Negli ultimi 30 mesi si è 
verificato un infortunio lieve. Sei anni fa i casi erano stati 12. Un miglioramento progressivo, 
frutto del progetto volontario «Zero infortuni» avviato dal 2000 in tutto il gruppo. (L'Eco di 
Bergamo - 9 settembre) 
 



� Cinque aziende segnalate al Compasso d'Oro 
Nell'ambito dell'edizione 2008 del prestigioso premio Compasso d'Oro per il design sono 
stati segnalati cinque prodotti innovativi realizzati da aziende bergamasche. Si tratta del 
sistema di contenitori Layout realizzato da Michele De Lucchi per Alias di Grumello del 
Monte, della maniglia Prius di Marco Acerbis realizzata dalla Colombo Design di Terno 
d'Isola, del processo IronX per lo stampaggio di fogli metallici ideato dall'ufficio tecnico della 
Donati Group di Medolago, del processo di ondulazione Mondaplen progettato dall'ufficio 
tecnico della Grifal di Cologno al Serio sotto la direzione di Fabio Gritti e dell'apparecchio 
d'illuminazione Lily Marlene di Alberto Fraser & Associates realizzato per Luxit di Presezzo. 
 

� Magnetti, innovazione strada maestra per vincere le sfide (La Repubblica Affari e 
Finanza - 7 luglio) 
 

� Dalla Brevi zainetti per il Cai 
Brevi, società di Telate specializzata in prodotti per la prima infanzia, ha offerto a 20 sezioni 
del Cai - Club Alpino Italiano - una dotazione permanente di zaini tecnici Rocky per il 
trasporto dei bambini. 
Brevi ha infatti aderito all'iniziativa promossa dal Club Alpino Italiano e dall'Unicef, 
"Aiutiamo i giovani a scalare il futuro". Per tutta l'estate l'azienda sosterrà la frequentazione 
dell'ambiente montano nel rispetto e nella valorizzazione della natura dotando il Cai di zaini 
tecnici Rocky per il trasporto dei bambini. Il progetto vuole essere un forte incentivo per tutti 
i genitori affinché infondano nei giovani, anche nei piccolissimi, il valore dell'impegno, della 
fatica e della gioia attraverso le attività vissute in montagna. Al termine dell'estate gli zaini 
Rocky rimarranno in dotazione permanente alle sezioni del Cai. 
Gli zaini Rocky sono zaini tecnici omologati per il trekking dei bambini fino a 15 chili di 
peso. Dotati di telaio leggero in alluminio con base di appoggio, sono realizzati in tessuto 
tecnico lavabile. La seduta imbottita per il bambino è dotata di imbracatura di sicurezza 
regolabile in 4 punti, con spallacci e coprifibbia imbottiti. Cinture girovita e spallacci imbottiti 
e regolabili, consentono la distribuzione ideale del peso del bambino. 
 

� Nuovo stabilimento CMS Industries a Levate 
Il 29 giugno, alle ore 10, sarà inaugurato il nuovo stabilimento CMS Industries a Levate 
(BG). Dopo il benvenuto seguiranno gli interventi di Pietro Aceti (Presidente CMS SpA), 
Stefano Aceti (Responsabile Business Unit Marmo e Vetro CMS SpA), Stefano Dal Lago 
(Presidente TECNOCUT SpA), Linda Gemmani (Presidente SCM GROUP SpA), Stefano 
Scaglia (Vice Presidente Confindustria - Bergamo), Giuliano Capetti (Assessore 
all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Provincia di Bergamo). Sono poi previsti la 
benedizione e il tradizionale taglio del nastro. Infine si svolgerà la visita in azienda.  
 

� Fabbrica aperta alla Lafarge 
Fabbrica parta il 28 giugno allo stabilimento Lafarge di Tavernola Bergamasca. La giornata 
si articolerà dalle 9 alle 17 circa, con la benedizione alle 12 da parte del parroco di 
Tavernola. Oltre all'ormai collaudata visita in stabilimento, ci saranno anche momenti di 
approfondimento sull'attività, i metodi di monitoraggio e controllo, la sicurezza e l'ambiente. 
L'obiettivo è quello di far conoscere la cementeria e far toccare con mano l’impegno e 
l’attenzione che tutti i collaboratori dello stabilimento pongono nello svolgimento della 
propria attività. Saranno inoltre allestiti un'area dedicata ai bambini e stand gastronomici 
per far conoscere e apprezzare i prodotti locali.  
 

� Lupini Targhe diversifica nell'edilizia 
La Lupini Targhe di Pognano punta al mercato dell'Est europeo per proporre una nuova 
tipologia di produzione destinata al settore edilizio: pannelli in alluminio serigrafati che 
riproducono nel disegno l'effetto di materiali tra i quali il marmo e il legno. (L'Eco di 
Bergamo - 18 giugno) 
 

� Il 7 giugno Open Day alla OR.P. Stampi 
Per la prima volta il 7 giugno la OR.P. Stampi di Viadanica aprirà le porte ai dipendenti in 
visita con le loro famiglie. Sarà anche l'occasione per inaugurare ufficialmente i nuovi spazi 
realizzati accanto al capannone originario e che ora ospitano parte degli uffici, l'area del 
controllo qualità e il reparto carico/scarico. Il programma prevede alle 16 l'accoglienza, alle 
16,30 le visite guidate, alle 18 il taglio del nastro e la benedizione dei nuovi spazi, alle 
18,30 il saluto dei soci e alle 19 il rinfresco.  
 

� RadiciGroup apre al pubblico la sede di Radici Partecipazioni 
Nell'ambito di «Fai il pieno di cultura - Incontri e spettacoli in luoghi straordinari», sabato 
RadiciGroup apre al pubblico la sede di Radici Partecipazioni spa in via Ca' Antonelli 55 a 
Gandino: dalle 20 alle 24 sarà possibile visitare la collezione di arte contemporanea del 
gruppo. Durante la serata, inoltre, sarà inaugurata «Ha Teivà – L'arca, Rari Animali Rari nel 
Greentainer», scultura sociale dedicata alla cosiddetta «outsider art». A ospitare la mostra 
sarà il Greentainer, il progetto architettonico all'avanguardia per soluzioni legate al 



risparmio energetico e sviluppo sostenibile. (L'Eco di Bergamo - 15 maggio 2008) 
 

� Italcementi: "porte aperte" 
Sabato 17 maggio dalle 14,30 alle 19 sarà aperta al pubblico la Cementeria Italcementi di 
Calusco D'Adda. Nel corso della mattinata è invece prevista la visita delle scolaresche. 
L'iniziativa si svolge nell'ambito della Settimana europea del cemento. 
 

� Robur, il giusto clima grazie ai server di Sun (il Mondo - 25 aprile 2008) 
 

� Bioster verso l'Egitto  
Dopo l'apertura a Poggio Rusco, in provincia di Mantova del primo centro integrato di 
sterilizzazione, l'azienda di Seriate si prepara ad avviare, tra giugno e luglio, il suo terzo 
stabilimento all'estero, dopo quelli in Repubblica Ceca (gennaio 2004) e in Slovacchia 
(gennaio 2007): sarà al Cairo in Egitto, dove l'azienda ha costituito una so ???� ?cietà 
controllata al 65%, la Bmster by Bioster JVC Egypt SAE, con un partner locale. 
La Bioster progetta e realizza impianti di sterilizzazione. (L'Eco di Bergamo - 26 aprile 
2008) 
 

� Lovato Electric amplia a Gorle 
La Lovato sta per realizzare un nuovo centro logistico. L'avvio è previsto per l'inizio del 
2009, grazie ad un sostanzioso investimento che triplicherà l'attuale spazio. L'intervento 
strutturale verrà realizzato in parte in una nuova costruzione che sorgerà nell'area 
denominata ex Alcatel e in parte occupando l'attuale reparto nuclei. Il progetto di sviluppo è 
stato condiviso con le rappresentanze sindacali. 
 

� Tesmec punta su Cina e India (Il Sole 24 ore Lombardia - 16 aprile 2008) 
 

� Dalla Tecno Project l'energia carbonica recuperata dai fumi 
E' stato inaugurato a Rotterdam un impianto realizzato dalla società di Curno per una 
centrale elettrica a carbone. (L'Eco di Bergamo - 10 aprile 2008) 
 

� Donati Group rilancia con il solare domestico 
La Donati Group di Medolago ha annunciato la realizzazione di un minimpianto 
termodinamico per uso domestico che verrà presentato a maggio a SolarExpo Verona. Si 
tratta di un impianto ad uso domestico per la produzione di freddo grazie all'energia solare. 
(Il nuovo Giornale di Bergamo - 29 marzo 2008) 
 

� Seminario internazionale alla Persico 
Il 22 aprile si svolgerà presso gli stabilimenti della PERSICO S.p.a. a Nembro un 
importante seminario internazionale per la presentazione ufficiale del nuovo brevetto 
TOTAL/PERSICO per la produzione di serbatoi per carburanti tramite lo stampaggio 
rotazionale utilizzando la macchina "Leonardo". I lavori cominceranno alle 9,30 con 
l'intervento di Pierino Persico e proseguiranno fino alle 14,30. 
 

� Pietro Galizzi commendatore  
Pietro Galizzi, alla guida di Gapi Group di Castelli Callepio, è diventato commendatore della 
Repubblica, a conferma della dedizione e dell'impegno di tutta una vita per lo sviluppo della 
sua attività imprenditoriale. 
 

� L'imprenditore Minelli premiato dal presidente della Regione  
Marco Minelli ha ricevuto a Milano dalle mani del presidente della Regione Roberto 
Formigoni un importante riconoscimento all'attività. Amministratore della Minelli Spa, da 70 
anni sulla cresta dell'onda nel mercato del legno massiccio soprattutto verso i Paesi 
anglosassoni "per l'attività instancabile, la capacità innovativa, la tecnologia d'avanguardia 
sempre volta alla massima salvaguardia dell'ambiente". (L'Eco di Bergamo - 11 marzo 
2008) 
 

� Robur premiata da Confindustria 
C'è anche la bergamasca Robur (specializzata nella progettazione e produzione di sistemi 
innovativi per il riscaldamento, la climatizzazione e la refrigerazione alimentare a gas 
naturale) tra le 16 aziende premiate nell'ambito del Premio Imprese X Innovazione, il 
concorso organizzato a livello nazionale da Confindustria che punta a riconoscere e 
valorizzare l'impegno dell'imprenditoria italiana sul fronte dell'innovazione come scelta 
strategica per vincere le sfide della globalizzazione. La Robur di Zingonia è infatti tra le 16 
finaliste del premio che è determinato sulla base di una classifica a punti quale elemento 
valutativo del livello innovativo che l'azienda ha raggiunto.  
 

� Onoreficence della Repubblica: premiati quattro imprenditori 
Anche quattro imprenditori hanno ricevuto le onoreficenze dell'ordine al merito della 



Repubblica. All'imprenditore Tino ???� ?Sana è stato conferito il titolo di ufficiale e ad 
Anna, Enrica e Pinangela Foppa Pedretti quello di cavaliere. 
 

� Italian Cable Company protagonista su Economy 
Italian Cable Company è la protagonista di un articolo sul settimanale Economy che mette 
ne in evidenza le buone perfomances ottenute anche a livello internazionale. (Economy - 6 
febbraio 2008)  
 

� Radici e Martinelli premiati alla Domotex 
Le due aziende tessili bergamasche, dopo tre anni, bissano il successo alla fiera 
internazionale del settore Domotex, svoltasi ad Hannover. Radici Pietro Industries & 
Brands (l'ex Tappetificio Pietro Radici, con i marchi Sit-In e Due Palme) di Cazzano 
Sant'Andrea e la Martinelli Ginetto di Casnigo si sono imposte nei premi per l'innovazione e 
lo sviluppo di nuovi prodotti organizzati da «Wools of New Zealand», marchio 
internazionale che certifica la provenienza e la qualità delle migliori lane per tappeti. 
Martinelli ha vinto come miglior filato, Radici Pietro Industries & Brands come miglior 
gamma colori con una nuova moquette «Caravaggio» realizzata in lana e seta. (L'Eco di 
Bergamo - 5 febbraio 2008) 
 

� Vegetali Bonduelle e contenitore Gio' Style eletti prodotti dell'anno per il 2008 
Due prodotti bergamaschi sono stati indicati come prodotti dell'anno nell'ambito del Gran 
Premio Marketing e Innovazione. Bonduelle ha vinto nella categoria alimenti conservati con 
tre gamme di verdure conservate in bric. Gio' Style nella categoria bazar con il contenitore 
provvisto di un sistema a valvola in silicone. (L'Eco di Bergamo - 1 febbraio 2008) 
 

� Calzificio Bresciani citato da Times on line 
Calzificio Bresciani è stato citato in un articolo dedicato a boxer e calze di Times on line, 
evidenziandone le originali fantasie dei colori (Times on line - 29 gennaio 2008) 
 

� Radici, dal tessile agli aeroporti 
Miro Radici Finance è protagonista di un articolo apparso su Il Sole 24 ore che ne 
evidenzia i crescenti interessi in ambito aeroportuale (Il sole 24 ore - 27 gennaio 2008) 
 

� Da Zambaiti biancheria per la casa Cacharel 
Anche il marchio Cacharel entra a far parte della scuderia del gruppo tessile bergamasco 
Zambaiti: due le linee di biancheria della casa, prodotte dal Cotonificio Zambaiti, saranno 
disponibili dal prossimo luglio.  
 

� Framar premiata per i progetti di integrazione a favore degli immigrati 
A Filippo Giovanni Maffeis, direttore generale e amministratore delegato della Framar, è 
andato il riconoscimento della Fondazione ISMU, ente scientifico nazionale che promuove 
studi, ricerche e iniziative sulla società multietnica e multiculturale. L'ente, di cui fanno parte 
rappresentanti della Fondazione Cariplo, della Regione Lombardia, della Fondazione S. 
Carlo e della Camera di Commercio di Milano, ha scelto l'imprenditore bergamasco "perché 
attraverso la sua attività contribuisce in modo significativo al processo di integrazione 
offrendo serie e stabili opportunità lavorative a molti immigrati giunti in Italia".  
 

� Italcementi: nuovi investimenti in Albania 
Italcementi ha in programma la realizzazione di un centro di macinazione che permetterà la 
produzione di circa 450 mila tonnellate di cemento all'anno destinati al consumo nel Paese. 
L'impianto, che sorgerà vicino a Durazzo, comporterà un investimento dal valore di 25 
milioni di euro ed avrà importanti positive ricadute per l'economia e la comunità locale, sia 
per la produzione che è destinata al consumo in ???� ?terno, sia per l'impiego di almeno 
cinquanta addetti locali. Il centro di macinazione sarà realizzato facendo uso delle migliori 
tecnologie disponibili, in linea con l'impegno del gruppo in termini di sviluppo sostenibile. La 
costruzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi. 
 

� Robur in primo piano 
Il quotidiano Il Sole 24 Ore ha dedicato un articolo alla Robur evidenziando l'alta efficienza 
energetica raggiunta dai suoi prodotti per riscaldamento e raffrescamento. (Il sole 24 Ore - 
2 gennaio 2008) 
 

� Il gruppo Siac di Pontirolo in Cina 
La Siac Spa di Pontirolo Nuovo ha siglato un accordo per la costituzione della Siac Bohui 
Cabs Manufacturing Ltd, in joint venture al 50% con un partner cinese, ed apre all'azienda 
un mercato in grande espansione. (L'Eco di Bergamo - 23 dicembre 2007) 
 

� Onorificenza di Malta al fondatore del gruppo Sitip 
Luigi Pezzoli, fondatore del gruppo tessile Sitip è stato insignito del titolo di «membro 



onorario» del «National Order of Merit» della Repubblica di Malta. Il prestigioso 
riconoscimento, destinato ogni anno a cittadini stranieri che attraverso il loro impegno e la 
loro attività si sono guadagnati il rispetto e la gratitudine del popolo maltese, è stato 
consegnato dal presidente Edward Fenech-Adami nel corso della solenne cerimonia 
tenutasi nel "Giorno della Repubblica" a La Valletta, alla presenza delle massime autorità di 
governo. (L'Eco di Bergamo - 20 dicembre 2007) 
 

� Compie quarant'anni la Cimprogetti e li «festeggia» con nuovi sviluppi 

tecnologici 
La società nata a Bergamo nel 1967 e trasferitasi nell'estate dell'anno scorso dalla storica 
sede di via Broseta al Point (Polo per l'innovazione tecnologica) di Dalmine, & ???� ?
egrave; uno dei principali produttori internazionali di forni per calce, anche se nella sua 
attività rientrano pure altri tipi di impianti, come quelli per depurazione fumi. Attualmente la 
società fondata e tuttora presieduta da Pier Luigi Rizzi (amministratore delegato è Oliviero 
Collarini), anche se nel frattempo il controllo è passato al gruppo austriaco FMW 
Industrielagenbau Gmbh, sta realizzando nel Nord Italia un innovativo impianto per la 
produzione di ossido di calce, che sarà completato l'anno prossimo. (L'Eco di Bergamo - 20 
dicembre 2007) 
 

� Valtellina festeggia 70 anni di attività 
Sabato 15 dicembre alla Fiera Nuova Valtellina spa di Gorle festeggerà 70 anni di attività. 
E' prevista la presenza di circa 700 persone provenienti da tutta Italia. La cerimonia 
comincerà alle 11 con l'intervento del presidente e amministratore delegato Gianpietro 
Valtellina. (L'Eco di Bergamo - 6 dicembre 2007) 
 

� Riconoscimenti internazionali per Besenzoni e Rio Yacht 
La Besenzoni di Sarnico ha ottenuto il titolo di category Winner al Mets di Amsterdam, 
salone mondiale riservato agli operatori nel settore degli accessori per la nautica da 
diporto. Il titolo è stato vinto grazie a «Sipario», finestrino a tenuta stagna per fiancata, 
brevettato dall'azienda e presentato in anteprima all'ultimo Salone nautico internazionale di 
Genova. La Besenzoni aveva vinto il «Dame Award 2002» (Design Award Mets) al salone 
di Amsterdam di cinque anni fa, con la sua gruetta telescopica per imbarcazioni Magic. 
La Rio Yacht di Villongo è stata invece ammessa tra i finalisti per il titolo di imbarcazione 
europea dell'anno. Rio 42 Art si è guadagnata la «nomination» per l'«European powerboat 
of the year Award 2008» nella categoria yacht sotto i 50 piedi. 
 

� Siad, continua la crescita nell'Europa dell'Est  
Continua la crescita nell'Europa dell'Est del gruppo Siad, che quest'anno ha festeggiato gli 
80 anni di fondazione. Lo sviluppo oltre confine iniziato alla fine degli anni Ottanta è arrivato 
a toccare la Romania, con due nuovi stabilimenti avviati nell'arco di un paio d'anni, il più 
recente sta partendo in questi giorni, e ora guarda a Ucraina e Russia, con la costituzione 
di due nuove società. (L'Eco di Bergamo - 1° dicembre 2007) 
 

� La Sanpellegrino ha raggiunto il miliardo di bottiglie 
A 2007 non ancora finito, è stato festeggiato il traguardo del miliardo di bottiglie, tra acqua 
(700 mila circa) e bibite ed aperitivi (300 mila circa) con l'esposizione di uno striscione 
celebrativo. Il miliardo di bottiglie per oltre il 70% finisce all'estero, secondo una vocazione 
internazionale in pratica nata con l'azienda. (L'Eco di Bergamo - 1° dicembre 2007) 
 

� Italcementi studierà un mega parco eolico sul Mar Rosso 
Il gruppo Italcementi, tramite l'interamente controllata Italgen, ha siglato al Cairo con il 
ministero dell'Energia e dell'Elettricità una lettera d'intenti finalizzata alla possibile 
realizzazione di un parco eolico nel distretto di Gabal El Zeit, a 300 chilometri dalla capitale 
sulle coste del Mar Rosso. Il gruppo Italcementi valuterà un progetto per la possibile 
realizzazione del parco eolico che, in base alle stime degli studi di fattibilità che saranno 
completati entro metà 2008, potrà raggiungere in fasi successive i 400 MW di potenza 
installata, dando vita ad uno dei maggiori insediamenti eolici finora realizzati. (L'Eco di 
Bergamo - 27 novembre 2007) 
 

� Cosberg apre in Turchia 
La Cosberg di Terno d'Isola, azienda specializzata nella produzione di macchine per 
l'automazione e di sistemi per l'assemblaggio, quest'anno celebra i suoi primi 25 anni di 
attività e nei prossimi mesi aprirà una filiale commerciale sul Bosforo perché il mercato 
turco si sta rivelando particolarmente promettente. (L'Eco di Bergamo - 24 novembre 2007) 
 

� Albini, Camiciai in Egitto 
Il settimanale Economy ha dedicato un servizio al Cotonificio Albini e alle sue espansioni 
internazionali. (Economy - 21 novembre 2007)  
 



� Trent'anni di attività per Tecnomatic 
Taglia il traguardo dei trent'anni di attività la Tecnomatic srl di Azzano San Paolo. 
Specializzata nella progettazione e realizzazione di linee d'estrusione per la produzione di 
tubi in plastica con materiali poliolefinici e Pvc, l'azienda presieduta da Camillo Lupi, che 
occupa 35 dipendenti, ha partecipato alla fine di ottobre alla più importante fiera 
internazionale delle materie plastiche e della gomma tenutasi a Düsseldorf. Proprio alla 
rassegna tedesca, Tecnomatic ha presentato «Vega 37», una innovativa macchina di 
estrusione di nuova generazione capace di garantire un incremento della produttività del 
40% circa rispetto ai precedenti estrusori in commercio e maggiore risparmio energetico e 
di conseguenza di garantire un salto qualitativo all'azienda. (L'Eco di Bergamo - 20 
novembre 2007) 
 

� Magnetti, due secoli dal primo mattone 
Dai mattoni in 200 anni fino ai masselli antismog, passando dai prefabbricati che 
rappresentano tuttora il cuore di un gruppo con quasi 500 dipendenti e ricavi 2006 per 150 
milioni. La storia di una delle più longeve aziende familiari della Bergamasca viene 
raccontata in un libro «Duecento anni di storia Magnetti. Dal mattone ai sistemi integrati per 
l'architettura&raqu ???� ?o;. L'azienda ha inoltre previsto il recupero e la valorizzazione, 
urbanistici e architettonici, dell'area dello stabilimento dismesso di Cisano Bergamasco 
attraveroso il lancio di un concorso internazionale di progettazione. (L'Eco di Bergamo - 13 
novembre 2007) 
 

� Bk punta sul design  
BK di Treviglio è protagonista di un articolo del CorriereEconomia che ne evidenzia la 
scelta strategica verso la qualità. (CorrierEconomia 12 novembre 2007) 
 

� La Brembo negli Usa «I nostri freni sulle auto Ford, GM e Chrysler» 
Soddisfatto Bombassei: è la nostra prima fabbrica in America Lo shopping conferma lo 
sviluppo del gruppo bergamasco. (Il Sole 24 ore, Il nuovo Gironale di Bergamo, L''Eco di 
Bergamo - 10,11 novembre 2007) 
 

� Comelit acquisisce una società in Francia 
Comelit ha la sua prima sede produttiva all'estero. Il gruppo di Rovetta, che opera nel 
settore dei citofoni, dei videocitofoni, degli impianti televisivi a circuito chiuso e dei sistemi 
telefonici, ha rilevato infatti il 100% della Immotec Systèmes di Créteil, nelle vicinanze di 
Parigi, specializzata in sistemi di controllo accessi per abitazioni e uffici. In meno di un anno 
è la terza iniziativa di Comelit volta alla crescita internazionale: a gennaio, infatti, erano 
state inaugurate le nuove filiali commerciali in Germania e negli Stati Uniti. (L'Eco di 
Bergamo - 8 novembre 2007) 
 

� Magnetti, il mattone diventa hi-tech (La Repubblica Affari e Finanza - 5 novembre 
2007)  
 

� Caschi Nolan due volte campioni del mondo 
Con Stoner l'azienda bergamasca per la prima volta ha vinto nella classe regina delle moto 
e ha fatto il bis c ???� ?on Lorenzo nella 250. Tutti e due sono sponsorizzati dalla casa di 
Brembate Sopra, il primo con casco Nolan e il secondo con il marchio X-Lite. (L'Eco di 
Bergamo - 3 novembre 2007) 
 

� Dalla Persico la maxistatua del San Raffaele 
La Persico di Nembro sta realizzando la statua dell'arcangelo che sarà collocata sulla 
basilica del nuovo centro ricerche (Dibit 2) che l'Ospedale San Raffaele sta costruendo 
nella zona Milano 2. Il simbolo di questa opera da 200 milioni di euro sarà proprio la statua 
in vetroresina di 8,2 metri di altezza che sarà collocata sulla sommità di una cupola di oltre 
40 metri di diametro, fatta di tralicci in speciale acciaio inox, con un parafulmine a 
scomparsa.(L'Eco di Bergamo - 1 novembre 2007) 
 

� E' del Mollificio Sant'Ambrogio la molletta salvare cuore 
Creata da un'idea di Paolo Ferrazzi, cardiochirurgo degli Ospedali Riuniti, coordina i 
movimenti con quelli del battito cardiaco, dando elasticità al cuore durante la fase di 
pompaggio del sangue. Il gruppo – 200 milioni di euro di fatturato l'anno, uno stabilimento a 
Cisano, uno in Francia, uno in Spagna, uno in Brasile, oltre ad altre cinque «controllate» a 
Cisano, Chignolo, Taceno (Lecco), in Germania e in Ungheria – è leader del settore e ha 
realizzato una molla che fosse in grado di resistere alle sollecitazioni di 500 milioni di cicli 
che il cuore effettua in 10 anni. (L'Eco di Bergamo, Il Giorno, Corriere della Sera - 28 
ottobre 2007) 
 

� La casa intelligente sarà in Valle Seriana 
Bru.Mar srl, grazie alla collaborazione con Gewiss, è diventata tra le primissime aziende in 



Italia capaci di fornire una casa domotica «chiavi in mano». I primi insediamenti sorgeranno 
a breve in Valle Seriana. Gewiss, con il sistema «Chorus», è a ???� ?ll'avanguardia nelle 
soluzioni di automazione domestica. (L'Eco di Bergamo - 28 ottobre 2007) 
 

� Rohm and Haas si ferma per «produrre» sicurezza 
A Mozzanica i cento dipendenti della Rohm and Haas lunedì non saranno impegnati nel 
produrre le emulsioni per i rivestimenti nell'edilizia, come al solito, ma nel fare sicurezza. La 
multinazionale chimica, infatti, anche quest'anno approfondisce le tematiche legate alla 
riduzione del pericolo cercando di sensibilizzare i dipendenti. (Corriere della Sera 
Lombardia - 26 ottobre 2007) 
 

� Il 31 ottobre Open House alla Persico  
Open House alla Persico Rotational Division di Nembro il 31 ottobre dalle 9 alle 18. 
Durante la giornata verrà inaugurata la divisione ricerca e sviluppo, verrà presentata la 
macchina rotazionale automatizzata Leonardo 2007 e verrà proposta una riflessione sui 
materiali innovativi.  
 

� Prodotti chirurgici: alleanza per Siad 
Il gruppo Siad punta a crescere nella distribuzione di prodotti per la chirurgia mininvasiva, 
settore in cui era entrato l'anno scorso grazie a un accordo siglato dalla controllata Siad 
Healthcare Spa per la distribuzione in esclusiva per l'Italia degli strumenti della società 
Genicon di Winter Park, in Florida. Ora si aggiunge un altro tassello, che dall'Italia guarda 
anche ai possibili sviluppi in Europa, con un'intesa che prevede l'ingresso di Siad 
Healthcare in Genicon con una quota di minoranza. La società del gruppo bergamasco 
avrà diritto a designare un membro del consiglio d'amministrazione di Genicon, già 
individuato nel professor Joseph LaPalombara dell'Università di Yale. (L'Eco di Bergamo - 
23 ottobre 2007) 
 

� Buone pratiche, Gam Edit dà l'esempio  
L'Unione italiana delle Camere di Commercio, in ???� ?collaborazione con le Camere di 
Commercio organizza lunedì a Roma la presentazione delle "Buone pratiche di 
responsabilità sociale d'impresa" attuate dalle aziende italiane. Sarà illustrata un'impresa 
per provincia e per Bergamo l'azienda testimone sarà la Gam Edit Srl di Curno. L'azienda 
tipografica presenterà la sua esperienza nel progetto Impatto zero di Lifegate che permette 
la compensazione delle emissioni di anidride carbonica con la ripiantumazione di foreste in 
Italia e in Costarica. Oltre che all'attenzione per l'ambiente, la ditta Gam Edit ha dimostrato 
impegno per la creazione di un ambiente di lavoro salubre tramite l'impiego di inchiostri bio 
e nuove macchine. (L'Eco di Bergamo - 20 ottobre 2007, Il Bergamo - 23 ottobre 2007) 
 

� Losa Legnami entra nell'arredo casa 
Nuova diversificazione della Losa Legnami Spa che con l'inaugurazione nel fine settimana 
del nuovo showroom alla sede di Mapello apre agli arredi e ai complementi di lusso con 
«Losa Living».(L'Eco di Bergamo - 13 ottobre 2007) 
 

� Fassi Gru si avvicina al tetto del mondo 
Nel 2008 con 11 mila gru Fassi Gru diventerà il secondo produttore mondiale. Quest'anno il 
gruppo di Albino produrrà infatti 9.400 gru (contro le 8.200 del 2006) e nel 2008 salirà a 11 
mila, scavalcando così la svedese Hiab e mettendo nel mirino il primato dell'austriaca 
Palfinger, ancora avanti per circa duemila mezzi. (L'Eco di Bergamo - 13 ottobre 2007) 
 

� La tecnologia Pontenossa esportata in Turchia 
La Pontenossa Spa, specializzata nel trattamento dei fumi di acciaierie per ricavarne 
ossido Waelz, ossia recuperare metalli non ferrosi contenenti per il 90 per cento zinco, 
esporta tecnologia e know-how in Turchia. Una società composta da cinque produttori di 
acciaio turchi, la Marz ???� ?inc Marmara Recovery Co., ha preso contatti con la ditta 
bergamasca per ottenere progetti, disegni e dati utili per la realizzazione di una struttura 
con le stesse caratteristiche e funzioni di quella di Ponte Nossa, che sorgerà a Tekirdag, 
110 chilometri a ovest di Istanbul, sul Mar di Marmara. L'accordo di base è stato firmato il 
27 luglio e dalla scorsa settimana i tecnici del pool di imprese stanno prendendo 
conoscenza dello stabilimento posto all'ingresso della Val del Riso, delle strutture che vi 
operano e delle procedure lavorative che trasferiranno nel costruendo stabilimento sul 
Bosforo che avrà le caratteristiche di un impianto tecnologicamente avanzato e 
ambientalmente compatibile. (L'Eco di Bergamo - 4 ottobre 2007) 
 

� Marcegaglia: a Boltiere la più grande trafileria d'Europa 
Taglio del nastro a Boltiere, allo stabilimento del gruppo Marcegaglia, dove sono stati 
inaugurati i nuovi capannoni che si sviluppano su di una superficie di 15 mila metri quadrati, 
nonché la nuova palazzina destinata ad ospitare uffici e servizi generali. Nuovi spazi che 
hanno così portato la volumetria complessiva da 27 a 42 mila metri quadri e che di fatto 
renderanno il sito di Boltiere ad essere la più grande trafileria d'Europa per gamma 



dimensionale dei tubi e quantitativi prodotti. (L'Eco di Bergamo - 23 settembre 2007) 
 

� Novem Bergamo va a Francoforte in Maserati 
Sono di fabbricazione bergamasca gli interni in radica di alcuni modelli della Maserati 
esposti al Salone automobilistico di Francoforte. A produrli è la Novem Car Interior Design 
Spa Bergamo di Bagnatica che opera nel settore degli interni per automobili in legno 
pregiato. E fra le nicchie delle nicchie ci sono anche gli interni in tessuto di fibra di carbonio, 
oltre ai prodotti laccati. 
La Novem Bergamo è l'erede della joint-venture che era stata costituita quasi vent'anni fa, 
nel 1988, dalla tedesca Empe Werke e dalla Mobili Barcella che portò la sua esperienza 
maturata per oltre quarant'anni nel campo della lavorazione del legno, in particolare in 
alcune tecnologie utilizzate per la verniciatura. (L'Eco di Bergamo - 19 settembre 2007) 
 

� Corali, cinquant'anni di azienda familiare nel ricordo del fondatore 
È stato festeggiato il cinquantesimo anniversario della Corali spa, azienda di Carobbio degli 
Angeli con 79 dipendenti,specializzata nella progettazione e nella costruzione di impianti 
per la produzione di bancali e gabbie industriali in legno, di flange per bobine per cavi 
elettrici e di macchinari per imballaggi del settore ortofrutticolo. E in occasione di questo 
traguardo, in primissima edizione, si è svolto per tutto il giorno l'«open day» che ha aperto 
lo stabilimento a diverse centinaia di persone. (L'Eco di Bergamo - 16 settembre 2007) 
 

� Allegrini, primo biolabel certificato 
Allegrini di Grassobbio ha debuttato al Sana di Bologna, salone internazionale del naturale, 
con i primi cosmetici equo-solidali certificati del mondo. (Il nuovo Giornale di Bergamo - 15 
settembre 2007) 
 

� Robur, caldo ecosostenibile  
Il settimanale Panorama Economy ha dedicato un servizio alla Robur evidenziandone i 
prodotti innovativi e ad alta sostenibilità amnientale (Economy - 12 settembre 2007) 
 

� Italcementi nell'indice delle aziende sostenibili 
Dal 24 settembre Italcementi sarà la prima società italiana del settore dei materiali da 
costruzione a far parte del «Dow Jones Sustainability World Index, l'indice mondiale per la 
responsabilità sociale dell'impresa che raccoglie le società best performer su 2.500 società 
internazionali presen ???� ?ti negli indici Dow Jones Global, valutate secondo criteri 
economici, ambientali e sociali. (L'Eco di Bergamo, Corriere della Sera - 7 settembre 2007) 
 

� Gewiss apre anche in Cile e a Dubai 
La Gewiss prosegue nei suoi progetti di internazionalizzazione dei mercati con il 
consolidamento delle strutture avviate l'anno scorso in Russia e Turchia e nel 2005 in Cina, 
quest'ultima anche produttiva, e con la costituzione quest'anno di nuove società 
commerciali: a fine marzo a Bucarest in Romania, successivamente a Santiago in Cile, con 
il debutto quindi in America, e poi a luglio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con la Gewiss 
Gulf dedicata all'area del Golfo. L'obiettivo di questa strategia è rafforzare il marchio 
Gewiss nei Paesi ad alto potenziale di sviluppo. 
Con le ultime nate salgono a tredici, Italia compresa, le nazioni dove il gruppo Gewiss è 
presente con una sua società. Siti produttivi sono invece presenti in cinque nazioni 
(Germania, Francia, Portogallo, India e Cina) oltre all'Italia (Cenate Sotto, Cenate Sopra, 
Ardea-Roma e Castel San Giovanni-Piacenza). (L'Eco di Bergamo - 6 settembre 2007) 
 

� Risparmio energetico, Robur partner di CasaClima 
La Robur di Zingonia, specializzata nella produzione di impianti per il riscaldamento e il 
condizionamento a gas metano, diventa partner di CasaClima, l'agenzia emanazione della 
Provincia autonoma di Bolzano che certifica le classi energetiche delle case secondo un 
protocollo riconosciuto a livello nazionale. L'azienda presieduta da Benito Guerra è la prima 
società impiantistica ad entrare tra i partner accreditati di CasaClima tra i quali figurano una 
ventina di società ma solo di componenti edilizi. (L'Eco di Bergamo, Il Giorno - 29 agosto 
2007) 
 

� Agnelli, Albini e Bombassei: tre bergamaschi tra i «campioni del mondo» 
Su ventisei storie di successo di aziende italiane tre riguardano imprenditori bergamaschi. Il 
nuovo libro del giornalista Mauro Castelli, specializzatosi negli ultimi anni in «storie 
d'impresa», vede un'affermazione dell'industria orobica, rappresentata nel caso specifico 
da Baldassare Agnelli, Silvio Albini e Alberto Bombassei. (L'Eco di Bergamo - 25 luglio 
2007) 
 

� Itema acquista la BarcoVision 
Entrano nell'Itema Group nuove competenze, nuova tecnologia e anche nuove attività. È 
stato annunciato l'accordo per l'acquisizione di BarcoVision, divisione del gruppo belga 



Barco. BarcoVision è il principale polo industriale dell'elettronica specializzato nel 
meccanotessile, ma con sguardi anche su altri comparti. 
 

� La Brembo sale in sella all'Harley Davidson 
Il gruppo Brembo di Curno fornirà gli impianti frenanti della nuova piattaforma touring della 
Harley Davidson, che rappresenta circa il 35% delle vendite della casa americana. A 
seguito di questo nuovo contratto che riguarda le pinze anteriori e posteriori, la pompa 
anteriore e posteriore e i dischi freno anteriori e posteriori per i modelli FL saranno fornite 
da Brembo oltre il 40% delle vendite Harley Davidson (quasi 350 mila veicoli nel 2006). 
 

� Cemento antismog dell'Italcementi nel tunnel di Roma 
Il traforo di Via del Tritone a Roma diventa ecocompatibile. I 9.000 metri quadrati della volta 
saranno infatti rivestiti con pittura fotocatalitica a base di Tx Active, il principio attivo 
«mangiasmog» brevettato dall'Italcementi. Il progetto di rifacimento del traforo Umberto I 
che collega via Nazionale con via del Tritone è stato ufficialmente presentato: è frutto di un 
accordo di sponsorizzazione tra il Comune di Roma, l'Italcementi e la Cim e restituirà ai 
cittadini romani un'opera c ???� ?ompletamente rinnovata. 
 

� Ambrosini festeggia i primi 50 anni 
La Ambrosini G.T. srl di Bergamo, società che opera nel campo delle lavorazioni di laminati 
metallici, festeggia i suoi cinquant'anni di attività con una mostra intitolata 
«Unmilioneduecentocinquantamilachili di metallo attraversati dalla luce» aperta dal 22 
luglio al 15 settembre al Centro congressi Giovanni XXIII. Ambrosini collabora tra l'altro con 
la ditta Sted (Studio tecnico evoluzione e design, con sede a Brembate Sopra) nota per il 
marchio di batterie musicali “Le Soprano” affermato a livello internazionale. (L'Eco di 
Bergamo - 17 luglio 2007). 
 

� Cotonificio Albini vincente senza delocalizzazioni 
L'inserto settimanale del Corriere della Sera Corriere Economia ha dedicato un articolo al 
Cotonificio Albini evidenziando le brillanti performances ottenute senza delocalizzare ma 
investendo continuamente in Italia, oltre che all'estero. (Corriere Economia - 16 luglio 2007) 
 

� Carvico premiata dai Giovani Industriali 
La Carvico ha vinto il «Premio categorie svantaggiate» istituito dal gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Bergamo. Il premio è tra le attività promosse sul tema della 
responsabilità sociale, scelto per il biennio, e vuole dare visibilità alle aziende che portano 
avanti progetti che possono migliorare l'inserimento delle categorie svantaggiate con 
iniziative che vanno oltre le previsioni di legge. Il premio è andato alla funzione del 
personale della Carvico Spa per l'attenzione dimostrata non solo all'interno dell'azienda ma 
anche all'esterno in un percorso di integrazione di lavoratori disabili.  
 

� Anche Brembo coinvolta nel progetto del maxiscooter elettrico Vectrix 
Il settimanale Economy ha dedicato un servizio al maxiscooter elettrico Vectrix, realizzato 
in gran parte nel nostro Paese, scelto anche come base del progetto commerciale 
mondiale, che adotta dischi freno Brembo. (Economy - 11 luglio 2007) 
 

� Italcementi promossa da S&P 
Standard and Poor's (S&P) ha alzato il rating («giudizio di affidabilità») a lungo termine di 
Italcementi e della controllata Ciments Français da «BBB» al livello «BBB+». L'outlook 
(«prospettiva») su entrambe è stabile. Il provvedimento, indica l'agenzia, è legato 
principalmente alle solide performance del gruppo e alla robusta generazione di cash flow. 
(L'Eco di Bergamo - 10 luglio 2007) 
 

� Cattaneo Presse: meccanica pesante col digitale 
L'inserto settimanale del quotidiano La Repubblica - Affari e finanza ha dedicato un articolo 
all'azienda metalmeccanica di Albano S.Alessandro che ha dato un forto impulso all'utilizzo 
di nuove tecnologie. (La Repubblica - Affari e Finanza - 2 luglio 2007) 
 

� Foppa Pedretti compie 80 anni 
Il mensile QuiBergamo ha dedicato un servizio all'anniversario dell'azienda bergamasca 
specializzata nella realizzazione di mobili e accessori in legno per la casa e per l'infanzia. 
(QuiBergamo - 30 giugno 2007) 
 

� La Same Deutz-Fahr produrrà anche in Russia 
Dopo la Cina, la Russia. La Same Deutz-Fahr di Treviglio che a marzo ha posato la prima 
pietra di una nuova fabbrica a Dalian, nel nord est della Cina, prosegue nel suo processo di 
internazionalizzazione produttiva, puntando adesso anche sulla ex Unione Sovietica. Il 
progetto per l'avvio di produzioni in Russia prevede una crescita a passi progressivi. (L'Eco 
di Bergamo - 28 giugno 2007) 



 
� La Polynt acquista lo stabilimento chimico di Changzhou 

Il progetto di sbarco in Cina, annunciato in autunno dalla Polynt Spa di Scanzorosciate, è 
diventato ora concreto. La società ha formalizzato l'acquisto, attraverso la controllata al 
100% Polynt Chemical (Changzhou) Co. Ltd, costituita a marzo, di uno stabilimento, a 
Changzhou (tra Nanchino e Shanghai), per la produzione di anidride trimellitica dalla 
Changzhou Boda Fine Chemical Co. Ltd. (L'Eco di Bergamo - 27 giugno 2007) 
 

� L'Italcementi in Cina debutto in grande stile 
L'Italcementi sbarca in Cina. A questo progetto il gruppo bergamasco stava lavorando da 
diverso tempo, anche per l'importanza che sta assumendo questo mercato dove solo negli 
ultimi tempi si sono affacciati i grandi gruppi internazionali. L'interesse si è concretizzato 
ora in un'acquisizione dal valore di circa 70 milioni di dollari (oltre 50 milioni di euro) che 
permette al gruppo di diventare il principale operatore cementiero nella provincia dello 
Shaanxi, nella Cina centrale oltre a potenziare la sua presenza in Asia. (L'Eco di Bergamo - 
27 giugno 2007) 
 

� Cantieri di Sarnico, espansione dal lago d'Iseo a quello di Como 
Accordo fatto tra la Cantieri di Sarnico Spa, società produttrice di yacht con sede legale a 
Sarnico e stabilimenti e direzione a Capriolo, e la Giacomo Colombo Spa di Menaggio. La 
società del Lago di Como, nata nel 1962 come prima stazione di servizio Riva, è stata 
infatti acquistata dall'azienda nautica del lago d'Iseo. (L'Eco di Bergamo - 22 giugno 2007) 
 

� Brembo, premio per la meccatronica 
È stato assegnato alla Brembo Spa di Curno il primo Premio Italiano della Meccatronica. 
Alla casa costruttrice di sistemi frenanti presieduta da Alberto Bombassei è stato 
riconosciuto il merito, spiega la motivazione della giuria, di «aver dato un'importan ???� ?te 
spinta propulsiva alla qualità e al livello tecnologico dei propri prodotti grazie all'introduzione 
di soluzioni meccatroniche». (L'Eco di Bergamo - 20 giugno 2007) 
 

� Same porta i trattori nel mondo 
Il quotidiano Il Sole 24 ore ha dedicato un articolo alla storia della Same, che compie 80 
anni di vita, ed ai buoni risultati conseguiti, evidenziando i progetti di internazionalizzazione. 
(Il sole 24 ore - 17 giugno 2007) 
 

� La Gtr di Ardesio festeggia i 20 anni d'attività con il record di produzione 
Per il Radici Group è stata giornata di celebrazione ad Ardesio per i 20 anni della Gruppo 
Tessile Radici Spa (Gtr), un'industria importante, anche dal punto di vista dell'occupazione, 
per il territorio dell'alta valle. Sono 116 infatti i lavoratori dell'azienda, un numero 
praticamente raddoppiato rispetto a dieci anni fa (nel 1996 erano 58) in costante seppure 
contenuta crescita: di questi il 18% sono di Ardesio, seguono nell'ordine come paesi più 
rappresentati, Clusone, Villa d'Ogna, Castione, Gandellino e Piario. Nel 2006 l'azienda ha 
registrato un fatturato di 9,1 milioni di euro; l'anno scorso ha visto anche un record storico 
per quanto riguarda la produzione che ha raggiunto i 10,9 milioni di chili. (L'Eco di Bergamo 
- 16 giugno 2007) 
 

� GeoGreen in Bulgaria a «coltivare» bioetanolo 
L'azienda presieduta da Angelo Radici punta alla produzione di energia a biomasse 
partendo dal campo. L'obiettivo è avere a disposizione centomila ettari a frumento, 
granoturco o tabacco per il progetto. In un momento dove è particolarmente di moda 
parlare di energia da biomasse - che vuole dire essenzialmente produrre elettricità da 
prodotti agricoli - l'approccio della società controllata al 100% da Radici Energie (ora in 
procinto di cambiare denominazione in GeoEnergie), si presenta in modo originale, 
partendo dal campo. La prospettiva è di avviare attività per la produzione di etanolo in 
Bulgaria, partendo direttamente dalle colture. (L'Eco di Bergamo - 16 giugno 2007) 
 

� I cento anni della Bracca fonte di acqua e salute 
Il 17 luglio cadrà il centenario della società che ha realizzato per l'occasione ahce un libro 
storico. (Il Bergamo - 11 giugno 2007) 
 

� La Persico di Nembro è già oltre Luna Rossa 
La divisione nautica (Nautical division) dell'azienda presieduta da Pierino Persico ha 
raggiunto un risultato tecnologicamente ancora più prestigioso con il progetto «Mangusta 
165». 
Già con il progetto «Luna Rossa» l'azienda di Nembro ha dovuto sviluppare una nuova 
tecnica costruttiva di realizzazione degli stampi necessari alla creazione delle due barche 
(ITA 86 e ITA 94) che hanno partecipato alla finale la finale della Louis Vuitton Cup e sono 
state interamente costruite all'interno degli stabilimenti di Nembro. Un'ulteriore evoluzione è 
stata effettuata per portare al varo, previsto a fine luglio, l'imbarcazione ammiraglia di uno 



dei cantieri italiani più prestigiosi, l'Overmarine di Viareggio, il modello «Mangusta», dalla 
dimensione di 165 piedi (50 metri), che rappresentano la più grande imbarcazione per uso 
privato costruita in vetroresina al mondo. (L'Eco di Bergamo - 7 giugno 2007) 
 

� I cavi di Bolgare puntano su Cina e Brasile 
Passaggio del testimone alla guida di Italian Cable Company: Ottavio Rota è il nuovo 
presidente Obiettivo 180 milioni di ricavi per il gruppo che vuole crescere attraverso 
acquisizioni e joint-venture. L'Italian Cable Company di Bolgare, specializzata nella 
produzione di cavi per l'industria e il trasporto di ener ???� ?gia elettrica, in questi giorni ha 
nominato come nuovo presidente Ottavio Rota, 57 anni, succeduto al fratello maggiore 
Luigi, 67 anni, che, dopo 42 di lavoro, ha lasciato l'azienda. Per l'0azienda due mercati 
interessanti sono la Cina e il Brasile. Altri contatti sono poi in corso in Russia e in India, 
sempre con l'obiettivo di espandersi e di trovare mercati fertili. (L'Eco di Bergamo - 30 
maggio 2007) 
 

� Centenario dei record per la Dalmine 
Il quotidiano L'Eco di Bergamo ha dedicato un ampio servizio alla Dalmine, che ha 
festeggiato il centenario della fondazio nel 2006. L'impegno di Tenaris Dalmine per 
l'innovazione porterà a inizio 2008 alla creazione di un nuovo centro di ricerca, il quarto nel 
gruppo. (L'Eco di Bergamo - 25 maggio 2007) 
 

� Italfinish in Cina a sfruttare il magnesio 
L'azienda di finiture metalliche di Grassobbio ha investito 3 milioni per due stabilimenti in 
Oriente e ha avviato una nuova linea produttiva in Abruzzo per l'ossidazione anodica dei 
laminati d'alluminio. (L'Eco di Bergamo - 24 maggio 2007) 
 

� Cattaneo Presse guarda all'India 
La Cattaneo Presse International ha allo studio una joint-venture in India. L'annuncio è 
stato dato dal presidente e amministratore delegato Giuseppe Biesuz in occasione della 
cerimonia per i 55 anni di attività dell'azienda, festeggiati con il taglio del nastro di una 
pressa meccanica a quattro bielle da 2.500 tonnellate destinata allo stampaggio di 
particolari in lamiera per l'industria automobilistica. All'inaugurazione, nel reparto montaggio 
dello stabilimento di Albano Sant'Alessandro, è intervenuto anche il vice ministro dello 
Sviluppo Economico, Sergio D'Antoni. (L'Eco di Bergamo - 19 maggio 2007) 
 

� Argomm entro l'anno in Romania 
Argomm, azienda di Villongo specializzata n ???� ?ella fornitura di guarnizioni in gomma 
per il settore automobilistico, ha avviato la costruzione di un nuovo sito produttivo a 
Timisoara in Romania. Il nuovo stabilimento con una superficie di 5 mila metri quadrati ed 
una ventina di addetti, diventerà operativo entro l'anno: l'operazione comporta un 
investimento stimato in circa 2 milioni di euro. (L'Eco di Bergamo - 18 maggio 2007) 

� A Miro Radici e Puller il premio Mercurio italo-tedesco 
Miro Radici, presidente del bergamasco Miro Radici Group e della controllata tedesca Miro 
Radici Ag di Bergkamen, e Michele Puller, amministratore delegato della Miro Radici Ag, 
hanno ritirato a Colonia il Mercurio 2007, riconoscimento alla presenza imprenditoriale 
italiana in Germania: il premio assegnato dalla Mercurio Associazione Economica Italo-
tedesca Ev è stato consegnato a Radici e Puller dall'ambasciatore d'Italia in Germania, 
Antonio Puri Purini. 
Il premio - ha reso noto un portavoce dell'associazione - è stato assegnato quest'anno al 
Miro Radici Group, gruppo attivo in varie aree di mercato, per essersi affermato come 
modello di business innovativo sul mercato europeo e per aver dimostrato audacia 
imprenditoriale e capacità strategica nel lungo periodo. (L'Eco di Bergamo - 15 maggio 
2007) 
 

� La Donati Group Spa inizierà la costruzione di un nuovo capannone 
Con un investimento da circa 2,5 milioni di euro per una superficie coperta di 4.640 metri 
quadrati, il nuovo capannone sarà completato entro dicembre, in aggiunta agli attuali 
diecimila metri quadrati già esistenti. 
La caratteristica del nuovo stabilimento della società di Medolago sarà il basso consumo 
energetico, perché la maggior parte del fabbisogno per il riscaldamento e il raffreddamento 
e in generale per l'energia elettrica d'uso civile sarà coperta per l'80% da energie rinnovabili 
prodotte con pannelli termici e fotovoltaici della stessa azienda; per il funzionamento dei 
macchinari di produzione si ricorrerà alle parabole poste sul tetto del capannone che 
assicurereranno il 30% dei consumi energetici. E mentre verrà realizzato il capannone la 
Donati Group andrà avanti con il progetto Archimede, per il quale si profilano nuovi sviluppi 
a livello europeo. (L'Eco di Bergamo - 13 maggio 2007) 
 

� I cento anni del Gruppo Mazzoleni 



L'Eco di Bergamo ha dedicato ampi servizi al Gruppo Mazzoleni, che festeggia il 
centenario, proponendo una ricostruzione storica e flash sul futuro. (L'Eco di Bergamo - 11 
maggio 2007) 
 

� Ventomatic, cinquant'anni di innovazione 
L'azienda di Valbrembo, che produce insaccatrici automatiche di cemento, per il 95% 
destinate all'esportazione, festeggia cinquant'anni nel segno dell'innovazione e 
dell'esportazione, prima come singola impresa, fondata nel 1957 dall'ingegnere Mario 
Moltrasio, zio di Andrea, attuale membro della presidenza nazionale di Confindustria e 
presidente del Comitato tecnico Europa, poi come parte di una multinazionale, la danese 
FLSmidth. (L'Eco di Bergamo - 4 maggio 2007) 
 

� Prima attività produttiva del RadiciGroup in Cina 
Il debutto avviene con la RadiciNovacips che ha in corso di avviamento un impianto di 
materie plastiche a Suzhou (nella provincia dello Jiangsu, circa 80 chilometri a nordovest di 
Shanghai), una delle aree più sviluppate del Paese anche per la presenza di parchi 
tecnologici per la ricerca e sviluppo, per la scolarizzazione della popolazione e per la 
disponibilità di manodopera qualificata. (L'Eco di Bergamo - 25 aprile 2007) 
 

� Gamedit, la litografia «verde» 
Per ogni tot di emissione di anidride carbonica, spunta un albero in Costa Rica. Fino ad 
oggi ne sono stati piantati tanti da coprire un'area di oltre 40 mila metri quadrati, equivalenti 
a sette campi da calcio. L'azienda di Curno, a causa della sua attività, da una parte inquina 
ma, dall'altra, cerca di rimediare alle proprie emissioni nell'ambiente, finanziando la 
creazione di boschi e foreste nel pianeta. Grazie a questa politica «verde», ha conquistato 
un significativo primato nazionale: è la prima litografia ecosostenibile. (L'Eco di Bergamo - 
20 aprile 2007) 
 

� Elatech porta nuovo lavoro a Brembilla 
Via libera alla costruzione di un capannone: l'obiettivo è il trasloco nell'estate 2008 con 100 
posti in più. L'espansione è legata alla crescita del mercato delle cinghie in poliuretano 
dove opera l'azienda del gruppo Scaglia. (L'Eco di Bergamo - 20 aprile 2007) 
 

� Ont, cinquant'anni trasportati su nastro 
L'azienda di Lallio, che realizza impianti utilizzati per lo più nell'industria del cemento, 
siderurgica e chimica, compie mezzo secolo di vita. E' una realtà radicata in provincia, 
specializzata in un'attività a servizio dell'industria e delle costruzioni che realizza impianti 
per il trasporto di materiali sfusi di vario genere, come, per esempio, la calce, i fertilizzanti, il 
ferro o il sale. (L'Eco di Bergamo - 19 aprile 2007) 


