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chetto della Commissione Eu-
ropea «L’Europa in movimen-
to» per un piano di transizione
verso l’energia pulita e la digi-
talizzazione. Il tachigrafo con-
sentirà di verificare la posizio-
ne del veicolo via satellite e la
trasmissione di informazioni
alle autorità di controllo tra-
mite una tecnologia di comu-
nicazione a corto raggio. Gra-
zie a una connessione Blueto-
oth potrà inviare dati a telefo-
ni cellulari o tablet. Le aziende
di trasporto e i conducenti po-
tranno ricevere in tempo reale
informazioni utili per ottimiz-
zare al meglio i tempi di lavoro.

rischiava di mettere a repenta-
glio la propria sicurezza e
quella degli altri.

«Il tachigrafo digitale intel-
ligente, che sfrutta la tecnolo-
gia moderna, migliorerà note-
volmente la protezione sociale
dei conducenti e allo stesso
tempo aumenterà ulterior-
mente la sicurezza stradale in
Europa», ha dichiarato la
commissaria per la mobilità e i
trasporti, Violeta Bulc. «Sarà
anche uno strumento essen-
ziale per aiutare le autorità
nella lotta contro le frodi e gli
abusi».

L’azione rientra nel pac-

Con il tachigrafo digitale

Per la prima volta a
partire da questa settimana
tutti i nuovi camion e gli auto-
bus immatricolati nell’Unione
Europea devono avere instal-
lato un tachigrafo digitale in-
telligente. Lo strumento serve
a registrare le attività degli au-
tisti per migliorare l’effettiva
applicazione delle regole Ue in
materia di ore di lavoro alla
guida e riposo. Un’esigenza
che da tempo appariva sempre
più inderogabile per riuscire a
sanzionare chi, a costo di gui-
dare in maniera prolungata,

Ue, su bus e camion arriva il «controlla riposo»

Camion e bus Ue più monitorati

«Pronti per festeggiare
i cent’anni a Bergamo
di Confagricoltura»

ria Economica e Sociale di Berga-
mo».

Quale lo stato di salute dell’associa-

zione?

«Buono. Stiamo continuando il 
ricambio generazionale: abbiamo
lavorato in questa direzione che 
ritengo fondamentale».

L’agricoltura dovrebbe rivestire un

ruolo decisivo nelle politiche nazio-

nali e comunitarie: non sempre sem-

bra così però. A livello locale l’atten-

zione è maggiore?

«Sia a livello comunitario che na-
zionale l’attenzione al settore è 
ancora deficitaria e le note vicen-

mercio. Voi nelle ultime tornate siete

rimasti un po’ ai margini.. 

«Finché sarà in vigore l’attuale 
legge, il nostro settore sarà per-
dente sul fronte della rappresen-
tatività. Non daremo più aperture
di credito sulla rappresentatività
di settore; spero che il futuro pre-
sidente abbia una visione ampia
su tutte le attività produttive».

Torniamo al Centenario: quando fe-

steggerete?

«Ci saranno una serie di eventi
nella seconda parte dell’anno: il 
momento clou dei festeggiamenti
sarà il 29 novembre, con la presen-
tazione del libro e il coinvolgimen-
to dei nostri soci. Vorremmo di-
ventasse una festa per tutto il ter-
ritorio bergamasco». 
M. F. 

Il Monastero di Astino è pronto ad ospitare venerdì l’assemblea dei cent’anni di Confagricoltura Bergamo

Venerdì 21 giugno

Assemblea
al Monastero
di Astino

Il Monastero di Astino apre i 

battenti per ospitare l’assemblea 

generale (in forma privata) di 

Confagricoltura Bergamo, quella 

del Centenario, in programma 

venerdì 21 giugno alle 17. 

Spetterà alla relazione del presi-

dente Renato Giavazzi illustrare ai 

soci il cammino compiuto e quello 

che rimane da fare, stimolando gli 

interventi da parte dei soci per un 

dibattito che partendo dalla sca-

denza di un anniversario così ricco 

di significato, possa delineare il 

futuro dell’organizzazione. L’ordi-

ne del giorno prevede: l’esame del 

rendiconto economico finanziario 

2018 e la relazione dei revisori dei 

conti; approvazione del bilancio; 

relazione del presidente e dibatti-

to assembleare. A distanza di un 

anno dal rinnovo degli organi 

direttivi che hanno visto un pro-

cesso di ricambio generazionale 

nella dirigenza, c’è ora la volontà, 

in questo appuntamento di fare 

«il punto» sul percorso intrapreso, 

delineando il calendario di eventi 

che da qui a fine anno porteranno 

a festeggiare il secolo di 

Confagricoltura Bergamo. 

Lo Studio 2018 della Fabi

Ricavi stabili a 82 mi-
liardi di euro e utili in salita del 
2%, grazie anche a una «spen-
ding review» da 2,2 miliardi 
(-7,2%) sui costi per il personale 
oltre che per minori accantona-
menti e svalutazioni relativi a 
crediti deteriorati per 6,4 mi-
liardi (-33%). 

È questa la fotografia sui con-
ti 2018 del settore creditizio ita-
liano scattata dalla Fabi a pochi 
giorni dall’avvio del negoziato 
per il rinnovo del contratto na-
zionale di 300 mila bancari, di 
cui settemila in Bergamasca.

Secondo la ricerca Fabi, che
ha elaborato dati della Banca 
d’Italia, nell’ultimo anno i costi 
delle banche sono scesi da 56,8 a
54,8 miliardi del 2017: il taglio è 
stato tutto a carico dei lavoratori
con interventi pari al 7,2%, da 
30,7 miliardi a 28,5 miliardi. 

«Dai banchieri mi aspetto
nuove idee per allargare il busi-
ness e aumentare i ricavi, che in-
vece sono sostanzialmente fer-
mi. In quest’ottica le lavoratrici e
i lavoratori non vanno sacrifica-
ti a vantaggio della tecnologia», 
ha affermato il segretario gene-
rale della Fabi, Lando Maria Si-
leoni, commentando lo studio 
sul taglio dei costi del personale.

Non è un’assemblea co-
me le altre ma è l’«assemblea», 
perché festeggia il centenario di 
Confagricoltura Bergamo, un mo-
mento importante per tanti aspet-
ti legati all’attualità e all’agricoltu-
ra di domani, ma anche un dovero-
so tributo agli uomini e agli eventi
che hanno scandito questo secolo
di grandi trasformazioni del setto-
re agricolo. Per questo, quello di 
venerdì ad Astino non può essere
un appuntamento qualunque. Ne
è ben conscio il presidente di 
Confagricoltura Bergamo Renato
Giavazzi, che insieme ai suoi colla-
boratori sta preparando una serie
di appuntamenti celebrativi da 
qui a fine anno.

Presidente, che significato ha questo

secolo di vita?

«Rappresenta un momento unico
e una grande responsabilità nel 
trasmettere quel che è stata la no-
stra storia. Non sarà solo una rilet-
tura di un passato unico nella sto-
ria dell’agricoltura italiana, che 
nessun’altra associazione vanta,
ma pure un’analisi in senso critico
dei fatti storici. Tutto viene rac-
contato in un libro che daremo alle
stampe con la preziosa collabora-
zione della Fondazione per la Sto-

L’intervista. Il presidente Giavazzi parla alla vigilia

assembleare che apre le celebrazioni sul secolo di vita

«Momento importante che coinvolge tutto il territorio»

de di carattere politico e istituzio-
nale anti europeistiche non aiuta-
no. A livello territoriale lo sforzo
di un ascolto maggiore si nota, ma
il recupero di tanti anni di assenza
appare ancora difficile». 

La multifunzionalità in agricoltura: è

un percorso che condividete?

«La multifunzionalità avanza e 
può essere un incremento al red-
dito per le aziende con le produ-
zioni più tradizionali. A Bergamo
si possono individuare eccellenze
sia in zone svantaggiate, sia in 
quelle collinari vitivinicole. Ma la
multifunzionalità può aiutare an-
che la tutela dell’ambiente e a con-
trastare i cambiamenti climatici:
pensiamo solo alla produzione di
energia pulita con impianti che 
sfruttano fonti rinnovabili». 

Il biologico contagia tutto: processo

inarrestabile, con quali rischi?

«Penso che molti dei settori pri-
mari dell’agricoltura lombarda, 
abbiano disciplinari di produzio-
ne molto più restrittivi rispetto a
quelli dell’agricoltura biologica. 
Questo dovrebbe farci riflettere».

Bergamo si appresta ad eleggere un

nuovo consiglio della Camera di com-

Renato Giavazzi

la multinazionale che tutti co-
noscono nel mondo. «Qui c’è 
una delle punte di eccellenza 
del nostro Paese - ha spiegato 
Bombassei -, c’è l’Italia che ogni
giorno cerca di fare la differen-
za grazie al lavoro, all’innova-
zione e allo sviluppo, quella che
crea il concetto di “designed 
and made in Italy”, veri valori 
aggiunti del nostro sistema in-
dustriale» Soddisfatto l’orga-
nizzatore Giacomo Barca: 
«Questa non è solo una fiera, ma
è un luogo in cui si scambiano 
idee, si creano soluzione, si an-
ticipano esigenze. Bergamo in 
questo è una punta di eccellen-
za».
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Brembo Alberto Bombassei che
si è fermato tra gli stand per os-
servare le macchine di ultima 
generazione esposte, facendo i 
complimenti agli organizzatori.

La scelta di Bombassei nasce
non solo dall’essere industriale 
e pioniere dell’innovazione, ma
anche da una matrice di «uomo
di officina». Questa è stata la 
storia della crescita di Brembo, 
che, proprio da officina in cui si
lavoravano, anche grazie ai tor-
ni, i pezzi metallici, è diventata 

La fiera si è chiusa ieri

Un successo di pubbli-
co e di critica quello della prima
edizione di «Tornitura Show», 
la prima fiera italiana comple-
tamente dedicata a questo set-
tore che si è chiusa ieri con un 
afflusso che ha superato le 
aspettative degli organizzatori, 
tagliando il traguardo dei 9 mila
visitatori.

Tanti anche i volti noti tra gli
stand tra cui il presidente della 

Tornitura Show, è stato un successo
Bombassei tra gli stand: qui eccellenza

Utili in crescita
per le banche
grazie al taglio
costi personale

DALLA REGIONE

Investimenti Pmi:
4,8 milioni di fondi

La Giunta della Regione
Lombardia ha approvato il
rifinanziamento del Bando
«Faber» con ulteriori 4,8
milioni. La decisione si è
resa necessaria a parziale
copertura delle numerose
domande di contributo
pervenute per un totale di
477 richieste. I destinatari
di Faber sono le micro e pic-
cole medie imprese mani-
fatturiere, edili e dell’arti-
gianato che vogliono realiz-
zare investimenti produtti-
vi, incluso l’acquisto di im-
pianti e macchinari inseriti
in adeguati programmi di
investimento aziendali per
ripristinare le condizioni
ottimali di produzione.

SCADENZA 5 ANNI

Banco Bpm colloca
bond di 500 milioni

Concluso con successo il
collocamento dell’emissio-
ne di un bond da mezzo mi-
liardo di Banco Bpm. Ha
infatti portato a termine
un’emissione obbligazio-
naria senior preferred con
scadenza a 5 anni, per un
ammontare di 500 milioni
di euro. L’obbligazione pa-
ga una cedola fissa del
2,50% e ha un prezzo di
emissione pari a 99,384%
equivalente a uno spread
del 2,80%.

Alberto Bombassei in fiera
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