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La meccatronica, un
settore sempre più importante,
e trasversale, della nostra econo-
mia che richiede tecnici specia-
lizzati. Il mese scorso ha preso il
via il primo anno del percorso
biennale di Istruzione tecnica 
superiore per il conseguimento
del diploma di tecnico superiore
per l’automazione ed i sistemi 
meccatronici. Due le sedi del cor-
so, una a Sesto San Giovanni
presso l’Opera salesiana, l’altra
presso Sistemi formativi azien-
dali di Confindustria Bergamo e
Itis Paleocapa. Per confrontarsi
sulle competenze richieste a 
questi supertecnici dell’automa-
zione, docenti e imprese si sono
dati appuntamento ieri al Kilo-
metro Rosso in occasione del se-
minario «I mestieri del mecca-
tronico», promosso dalla Fonda-
zione Its, l’ente giuridico a cui 
fanno capo in Lombardia i corsi
post diploma biennali di Istru-
zione tecnica superiore. A fare gli
onori di casa, Cristina Bombassei
che ha rivolto un saluto ai parte-
cipanti.

«Questo percorso scolastico –
sottolinea Monica Poggio, presi-
dente della Fondazione – è nato
dall’esigenza sempre più urgente
di collegare scuola e mondo del
lavoro aziendale. Un mondo che
possiede un’alta velocità di cam-
biamento e che quindi richiede
risposte altrettanto veloci». Al 
corso possono iscriversi, dopo 

con la realtà aziendale, infatti 
prevede 600 ore di stage in due
anni: «I nostri docenti – precisa
Raffaele Crippa, direttore della
Fondazione Its – provengono per
il 50% dal mondo delle imprese.
Proprio in virtù di questa pre-
senza, i nostri studenti hanno
l’opportunità di apprendere in 
una modalità diversa rispetto a
un tradizionale percorso di studi.
È una modalità più pragmatica
perché i docenti portano in aula

casi concreti vissuti in azienda.
Casi che diventano così oggetto
di studio e quindi di apprendi-
mento». Non solo, la forte pre-
senza delle aziende accorcia le 
distanze tra scuola e mondo del
lavoro: «La scuola diventa così 
anche un luogo di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, tra
momento formativo e inseri-
mento in azienda. Inserimento
che prende le prime mosse pro-
prio in occasione degli stage».

Meccatronica, è qui il futuro
scambio più agile scuola-lavoro
Settore sempre più trainante, richiede tecnici specializzati
Avviato il primo corso biennale per il diploma sull’automazione

una selezione in ingresso basata
su aspetti curriculari e motiva-
zionali, allievi neodiplomati:«È
un percorso di formazione ter-
ziaria – spiega Andrea Cereda,
coordinatore didattico della sede
di Sesto San Giovanni – vale a 
dire alternativo all’università. È
nato sotto la spinta delle richie-
ste delle imprese che hanno biso-
gno di tecnici nel sistema dell’au-
tomazione industriale». Una
scuola dunque a stretto contatto
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Pmi Day, 3.500
ragazzi coinvolti

Le aziende di Confindustria

Bergamo aprono le porte ai ragazzi delle

medie con la quinta edizione del Pmi Day.

«Il primo anno - dice il vice presi-
dente della Piccola industria di 
Confindustria Bergamo, Sergio 
Valsecchi - hanno aderito 16-17 
aziende, lo scorso erano 54 con la
partecipazione di 3 mila studenti,
e per questa edizione ci sono 65 
aziende e oltre 3.500 ragazzi». 
L’iniziativa, nata a Bergamo, è di-
ventata un evento nazionale. Ma
l’associazione di categoria berga-
masca ha rilanciato, aggiungendo
alle due date nazionali (14 e 15 no-
vembre), anche altre giornate di
«apertura» e invitando anche le 
famiglie a partecipare. L’evento «è
dedicato agli studenti di prima e
seconda media – dice ancora Val-
secchi – che inizieranno poi, in 
terza, a decidere sul loro futuro».
Il Pmi Day non vuole infatti essere
un evento che si esaurisce in una
sola giornata: la possibilità, per i 
ragazzi, di conoscere cosa avviene
dietro i cancelli delle aziende pre-
senti sul territorio è un’utile op-
portunità di orientamento scola-
stico e professionale, e aiuterà an-
che i professori e i genitori che li

guidano. 
Come in passato, anche que-

st’anno il «Pmi Day» si sposa con
il concorso «Industriamoci», 
un’occasione per i giovani di lavo-
rare su un progetto che sarà poi 
valutato da una commissione 
composta da imprenditori, diri-
genti e dall’Ufficio scolastico re-
gionale-ambito territoriale di 
Bergamo, che premierà tre elabo-
rati con fondi che saranno dati alla
scuola di appartenenza. «Il gemel-
laggio con “Industriamoci” - spie-
ga Marco Bellini, presidente del 
Gruppo giovani di Confindustria
– mira a far sì che la visita nelle 
aziende non sia fine a sé stessa, ma
che si mantenga un rapporto nel
tempo». Per questo, gli studenti e
soprattutto i professori che do-
vranno lavorare con loro, saranno
invitati a «creare un elaborato tec-
nico – ha precisato Bellini – o co-
munque legato all’azienda». A oggi
già 15 scuole hanno dato l’adesione
al concorso, ma è possibile iscri-
versi fino al 19 dicembre, mentre
i progetti dovranno pervenire al-
l’«area education» di Confindu-
stria entro il 17 aprile.� 
Alessandra Loche 

Borsa ed export, Ppm e Rtl 102.5 
entrano nella piattaforma «Elite»

Due società bergamasche en-

trano in Elite, piattaforma di Borsa Italia-

na che garantisce servizi ad hoc.

Le nuove entrate riguardano Ppm
Industries (con sedi a Calusco 
d’Adda e Brembate Sopra) e Rtl 
102.5 (sede legale a Bergamo). 
Inoltre la Global System Interna-
tional, azienda di Scanzorosciate
che ha aderito ad Elite ad ottobre
2012, ha ricevuto la «laurea», ossia
ha completato virtuosamente il 
percorso di crescita con l’ausilio 

della piattaforma di Borsa Italia-
na. Elite oggi contempla oltre 200
aziende tra Italia e Inghilterra, ed
è stata creata da Borsa Italiana in
particolare per aiutare a vincere
le sfide sui mercati internazionali.

Giacomo Pellegrini (consiglie-
re delegato Ppm Industries) spie-
ga così l’adesione della sua azienda
ad Elite: «Negli ultimi mesi l’ab-
biamo scelta come un’opportuni-
tà per valutare un processo di in-
ternazionalizzione ed esportazio-

ne all’estero». Ma «la motivazione
è anche l’avere accesso a un mon-
do di potenziali investitori, anche
istituzionali del mondo banca-
rio». Al momento, poi, «una even-
tuale quotazione non ci interes-
sa». Ad oggi, sottolinea Pellegrini,
il gruppo «nato nel 1993 ha rag-
giunto i 63 milioni di euro di fattu-
rato e circa 150 occupati in Italia
e 60 nel Regno Unito».

Da parte sua il presidente di Ra-
dio 102.5, Lorenzo Suraci, spiega-

che l’ingresso in Elite è dovuto alla
«collaborazione con Borsa Italia-
na che va avanti da un anno e mez-
zo». La radio ha «quasi 7 milioni
di ascoltatori nel giorno medio e
il fatturato del gruppo si aggira 
attorno ai 50 milioni ». Tra dipen-
denti e collaboratori, «nel gruppo
lavorano circa 250 persone».

Il presidente e ad Global Sy-
stem International, Stefano Pro-
feti, ha invece sottolineato che «a
livello di strategia aziendale è sta-
to importante il percorso all’inter-
no di Elite, perché ci ha dato la 
possibilità di crescere». La quota-
zione in Borsa «sarà uno dei possi-
bili sbocchi al termine del piano 
industriale di tre anni». � 
Fabio Florindi

Importante accordo con 5 isti-

tuti di credito da parte di Ascom, attra-

verso la Cooperativa di garanzia Fogalco,

per abbassare le commissioni sul transa-

to di bancomat e carte di credito. 

I cinque istituti coinvolti sono: 
Ubi attraverso la Popolare di Ber-
gamo, Banco Popolare-Credito 
Bergamasco, Intesa San Paolo, 
Banca Popolare di Vicenza e Deu-
tshe Bank. 

L’importo delle commissioni e
il canone mensile variano da isti-
tuto a istituti, mentre l’attivazione
è per tutti gratuita. 

Le commissioni sul transato
bancomat vanno dallo 0,20% 
(0,30% per settore alberghiero) 
della Banca Popolare di Vicenza
(gratuite nei primi sei mesi) allo
0,60% per Ubi e Credito Bergama-
sco.

Mentre sulle carte di credito si
va dal 1,05% (0,95% per il settore
alberghiero) della Banca Popolare
di Vicenza (gratuite per i primi sei
mesi per il settore alberghiero) 
all’1,30 con Mastercard per Intesa
San Paolo passando dal 1,10% di 
Ubi e dal 1,20% Banco Popolare .

«Quanto abbiamo ottenuto ci
permette di offrire ai nostri asso-
ciati delle convenzioni vantaggio-
se», spiega Riccardo Martinelli, 
presidente di Fogalco. � 

Commissioni
bancomat
Accordo Ascom
con 5 banche

Rinnovare e sviluppare un

rapporto di mutua collaborazione per

sostenere ed orientare le imprese del

Banco Popolare sui mercati internazio-

nali: questo l’obiettivo dell’accordo tra

Ice e il Banco Popolare che è stato pre-

sentato ieri a Verona. 

Con questa intesa, che avrà una
durata biennale, l’agenzia Ice si
impegna infatti a svolgere atti-
vità di informazione attraverso
la realizzazione di presentazio-
ni di alcuni Paesi o settori alle
imprese clienti del Banco, svol-
gendo inoltre attività di consu-
lenza, fornendo pacchetti di ser-
vizi alle imprese a tariffe agevo-
late e si impegnerà a prevedere
eventuali desk della banca al-
l’interno di strutture Ice al-
l’estero, qualora la banca deci-
desse di estendere il proprio
network estero. 

Intanto il Banco Popolare,
alla luce della positiva esperien-
za maturata dall’ex Comitato del
Credito per la provincia di Vare-
se, ha deliberato la costituzione
del Comitato per lo Sviluppo
della provincia di Varese della
«Divisione Credito Bergama-
sco» che avrà il compito di raf-
forzare i già saldi legami con il
territorio: alla presidenza va
Edoardo Bulgheroni. �

Banco Popolare
e Ice: intesa
sull’export 
per le imprese

Intesa, alle Pmi plafond da 15 miliardi per l’Expo
Già official global partner di

Expo 2015,Intesa Sanpaolo decide di

giocare una partita a medio-lungo ter-

mine aiutando anche le imprese del

made in Italy.

In questo modo il gruppo banca-
rio entra nel cuore dell’ esposi-
zione universale: lo fa anche con
un suo spazio espositivo multi-
funzionale che sarà pronto alla
fine di febbraio per un investi-
mento di poco meno di 2 milioni
di euro. 

Ma soprattutto Intesa decide
di mettere sul tavolo un plafond
di 15 miliardi di euro per lo svi-
luppo delle imprese del made in

Italy attraverso nuove linee di
credito e finanziamenti, oltre a
servizi e prodotti specialistici
per supportare iniziative e pro-
getti imprenditoriali.

zSiamo una banca che parla
dopo aver fatto le cose», sottoli-
nea l’amministratore delegato
dell’ istituto, Carlo Messina ag-
giungendo: «Credo in Expo e
nell’ Italia. Il Paese troverà in
Expo e nella svalutazione del-
l’euro due motori di crescita che
prescindono anche dalle mano-
vre del governo». Nell’ ambito
del progetto per le Pmi, Intesa
Sanpaolo lancia anche l’ inizia-

tiva «Candida la tua impresa»,
rivolta a oltre 200 aziende clien-
ti della banca che avranno la
possibilità di diventare protago-
niste dell’ esposizione grazie al-
la visibilità e ospitalità nello
spazio Intesa. I mille metri qua-
drati dello spazio multifunzio-
nale realizzato dall’ architetto
Michele Lucchi avranno allesti-
menti multimediali, opere d’ ar-
te (tra cui «Officine a Porta Ro-
mana» di Boccioni) e un palin-
sesto giornaliero di iniziative
per famiglie e imprese. All’ in-
terno sarà presente anche una
filiale tecnologica. �Carlo Messina, ad di Intesa

Da sinistra, Cristina Bombassei, Monica Poggio e Raffaele Crippa ieri al Kilometro Rosso FOTO ZANCHI


