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Camera di Commercio Bergamo – 11 marzo 2010 

 

Commosso vi ringrazio per la grande attestazione di stima e di 

fiducia che mi avete dimostrato con il vostro voto. 

E’ un grande onore ricoprire questo incarico che ha avuto nella 

storia della Camera di Commercio illustri presidenti, che hanno 

segnato tappe fondamentali nella vita e nello sviluppo delle 

imprese bergamasche. 

 

Desidero, innanzitutto, ringraziare l’amico presidente Roberto 

Sestini per l’alto profilo che ha saputo dare, con il suo prezioso 

lavoro, alla Camera di Commercio di Bergamo unitamente alla 

Giunta, al Consiglio da lui presieduto e al Segretario Generale. 

 

Cari amici consiglieri, sarò per i prossimi cinque anni il vostro 

Presidente e credo di dover tratteggiare, in modo molto sintetico 
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all’inizio del mandato, i valori e il metodo di lavoro ai quali 

cercherò di ispirarmi. 

 

Innanzitutto il valore della persona e delle risorse umane, che in 

un’economia evoluta sono il vero capitale delle nostre aziende sia 

quelle grandi che quelle piccole e piccolissime, in maggioranza sul 

nostro territorio. A queste ultime dovremo riconoscere una 

particolare attenzione, perché costituiscono la struttura portante 

del nostro sistema economico. In esse, il valore della persona ha 

un particolare rilievo, perché si incarna nella famiglia, che 

costituisce la sicurezza e l’affidabilità primaria di una buona 

gestione aziendale. 

 

Al fattore della persona e della famiglia si affianca il fattore del 

lavoro e della sua etica, che fa dei bergamaschi un popolo 

laborioso e che ama il lavoro ben fatto e curato nei minimi 

dettagli. Mi piace qui ricordare i tanti bergamaschi che hanno 
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costruito le magnifiche cattedrali del passato e gli straordinari 

edifici moderni con un’attenzione al particolare che esalta la 

bellezza delle opere nel loro insieme. 

 

Le imprese si diffondono abbondanti sul territorio , che è il luogo 

nel quale operano e si identificano. La Camera di Commercio, 

nella sua azione, dovrà basarsi sull’alleanza e sull’ascolto del 

territorio: è da questa attenzione e da questo ascolto che 

nasceranno le idee, i progetti e le realizzazioni della Camera di 

Commercio. 

 

La Camera di Commercio, con il riconoscimento di ente ad 

autonomia funzionale, per altro rafforzato dalla recentissima 

riforma legislativa, sarà la cabina di regia del “sistema imprese” e 

realizzeremo insieme una politica delle alleanze con le istituzioni 

del territorio a partire dalla Provincia e dai Comuni. 

 



 4 

Se questi sono i valori ai quali ispirarsi, quale sarà il metodo del 

nostro lavoro? Io credo che i modelli organizzativi che ci vengono 

suggeriti dalle nostre aziende possano essere adattati anche alla 

nostra Camera di Commercio.  

Vi proporrò quindi di improntare il nostro lavoro ai principi di 

collegialità, partecipazione, condivisione e coinvolgimento di 

tutti gli Organi Camerali, comprese le strutture interne della 

Camera che saranno dirette dal nuovo Segretario Generale, 

Emanuele Prati. 

 

In poche parole, il metodo di lavoro sarà il gioco di squadra, 

elemento indispensabile per ottenere  risultati  finali positivi.  

La squadra dovrà tenere conto, il più possibile, delle diverse 

articolazioni dei settori economici che costituiscono la trama 

preziosa del tessuto economico bergamasco.  

Per questo, a breve, proporrò al nuovo Consiglio una modifica 

dello Statuto che consenta l’allargamento della Giunta, come per 
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altro è avvenuto in altre Camere di Commercio della Lombardia a 

partire da Milano. 

 

Avremo modo, con la nomina della nostra Giunta, di tratteggiare 

un programma operativo per argomenti, sulla traccia del 

programma triennale che è in corso di svolgimento. All’interno del 

piano triennale decideremo le priorità in rapporto anche ai costi. 

Teniamo presente che la selezione sulla base del merito sarà un 

criterio al quale ci ispireremo. 

Questo significa, ad esempio, che sosterremo le aziende che si 

distinguono per positive potenzialità e per la capacità di stare sul 

mercato.  

 

Gli Accordi di programma con la Regione Lombardia e con il 

supporto di Unioncamere privilegeranno la progettualità sugli 

interventi a pioggia, che ridurremo il più possibile.  
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Concludo ora questa introduzione, all’atto dell’insediamento, 

ricordando alcuni temi che dovremo affrontare. Ne cito alcuni.  

 

L’uscita dalla crisi è l’obiettivo principale che abbiamo di fronte, 

per fare ciò una particolare attenzione riguarderà tutta la filiera  

della nostra economia, dalle produzioni agricole a quelle 

manifatturiere, dell’industria e dell’artigianato fino alla 

distribuzione e ai servizi.  

Quando si tocca quest’ultimo argomento significa anche avere un 

riguardo particolare ai cittadini consumatori, ai lavoratori e alle 

loro rappresentanze sindacali, ai quali dobbiamo prestare 

attenzione e ascolto.  

Ed è per questo che potenzieremo il ruolo dell’Ufficio Studi della 

Camera di Commercio, che ci fornirà rapidamente quei dati 

indispensabili per avere il polso della situazione. Tutte le nostre 

iniziative, inoltre, dovranno essere comunicate in modo efficace 
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alle imprese ed ai cittadini, in questo senso l’immagine e la 

comunicazione saranno un altro punto cardine del nostro operare.  

 

Confermiamo alcuni contenuti del piano triennale in corso, 

soprattutto per quanto riguarda il credito, la formazione, 

l’ internazionalizzazione, l’ innovazione e il turismo. 

 

Rivedremo con attenzione la nostra partecipazione alle società 

partecipate dalla Camera di Commercio, soprattutto quelle che 

riguardano le infrastrutture e i raccordi con le altre istituzioni. A 

titolo esemplificativo mi riferiscono in particolare all’Aeroporto, 

alla Fiera e al Polo Tecnologico. 

Insieme fisseremo le priorità e decideremo le realizzazioni.  

 

Per il momento, vi ringrazio per la fiducia preventiva che mi avete 

dato e che cercherò, insieme a voi, di meritare.  

 


