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gnifica due cose: innanzitutto 
che i nostri iscritti potranno es-
sere ricevuti e assistiti in am-
bienti più funzionali oltre che 
più rispettosi della privacy. Di 
riflesso, anche i nostri dipen-
denti e collaboratori potranno 
lavorare in un contesto decisa-
mente più confortevole».

Alla cerimonia seguiranno
due tour guidati all’Accademia 
Carrara, che inizieranno alle 18 
e alle 19. I soci saranno accom-
pagnati alla scoperta dei tesori 
della Pinacoteca, da Annamaria
Spreafico, responsabile dei Ser-
vizi educativi, e da Serena Be-
nelli, Storica dell’arte.

Dirigenti d’impresa
Domani l’inaugurazione
dei nuovi locali in via Tasso.
Con 1.535 iscritti, Bergamo 
è la 2a territoriale lombarda

Federmanager rad-
doppia gli spazi. Domani taglio 
del nastro per la nuova sede, in 
via Torquato Tasso, dell’Asso-
ciazione di rappresentanza dei 
dirigenti delle imprese indu-
striali private. Obiettivo rispon-
dere meglio alle esigenze degli 
associati: 1.535 gli iscritti a fine 
2018, che fanno della territoria-
le di Bergamo la seconda della 
Lombardia e la settima a livello 
nazionale. «La nuova “Casa dei 
Manager bergamaschi” - spiega
Bambina Colombo, presidente 
di Federmanager Bergamo – ri-
sponde alle necessità di una re-
altà come la nostra che, negli ul-
timi anni, è cresciuta». 

«Rispetto alla precedente se-
de - prosegue Colombo - l’attua-
le è ancor più centrale ed ampia.
Dai circa 80 metri quadrati che 
occupavamo in via Pascoli, sia-
mo passati ad una superficie di 
poco inferiore al doppio». 
«Questo – sottolinea la leader 
dei Dirigenti bergamaschi - si-

La nuova sede in via Tasso

vado fiero, perché frutto di gran-
de dedizione e partecipazione, 
oltre che di una visione strategi-
ca e di importanti investimenti 
che con gli attuali soci abbiamo 
dedicato a Leolandia portando-
lo ad essere il miglior parco per 
bambini in Europa. Ciò che però
mi rende ancora più orgoglioso è
che la nostra è un’impresa bel-
lissima, che non solo è in grado 
di produrre reddito, creare oc-
cupazione e contribuire al pro-
gresso del territorio su cui ope-
ra, ma anche di offrire gioia e 
spensieratezza al proprio pub-
blico». 
M. F.

Manager, la sede
raddoppia gli spazi
«Servizi adeguati»

tenuto da «La Foresta di Masha 
e Orso» recentemente inaugu-
rata, unica area al mondo ispira-
ta ai due personaggi del cartone 
animato russo più famoso del 
mondo, che nel 2019 si arricchi-
rà ulteriormente con il nuovo 
esclusivo show Il Circo della Fo-
resta. Altro dato : solo nel 2018 il
parco ha registrato il 41% di visi-
tatori da fuori regione, e oltre 90
mila soggiorni in strutture con-
venzionate del territorio, grazie 
al pacchetto «Parco + Hotel» che
rispetto al 2017 ha messo a segno
il 75% in più con picchi da 1.300 
posti letto a notte.

Sullo sfondo, come detto,
l’idea di un nuovo Leolandia in 
Umbria e precisamente a Narni,
creato dal presidente Giuseppe 
Ira insieme a una cordata di im-
prenditori locali, con un investi-
mento attorno ai 30 milioni di 
euro e con lavori che potrebbero
già avere inizio quest’anno (una 
ventina le attrazioni, apertura 
prevista tra il 2020 e 2021). Al di
là di questo parco bis, che sarà 
più piccolo di Capriate, Ira, si di-
ce soddisfatto delle performan-
ce del parco bergamasco: «Sono 
risultati molto positivi e di cui 

Capriate riapre il 16 marzo

Numeri in crescita e 
nuove sfide per Leolandia, il 
parco divertimenti di Capriate 
che si prepara alla nuova stagio-
ne in programma da sabato 16 
marzo con la grande ambizione 
di «replicare» a breve la struttu-
ra bergamasca con un nuovo 
parco che aprirà prossimamen-
te in Umbria.

Leolandia, che oggi ha oltre
600 dipendenti (stagionali in-
clusi) ha intanto chiuso il 2018 
con un incremento del fatturato
che sfiora il 20% e che tocca quo-
ta 37 milioni di euro «e un indot-
to sul territorio - fa sapere la so-
cietà - calcolato di 65 milioni».

Da due anni il parco, tra i pri-
mi 25 nel mondo, registra oltre 
1,1 milioni di visitatori e 900 mi-
la biglietti staccati in stagione. 
Merito anche di formule inno-
vative che prevedono intratte-
nimento e servizi, come ad 
esempio «il successo riscosso 
dal primo Natale Incantato del 
parco, che ha raddoppiato addi-
rittura le aspettative con giorna-
te da oltre 10 mila ingressi». Sen-
za contare l’ottimo riscontro ot-

Crescono i ricavi
per Leolandia
Parco bis umbro

Dopo Capriate, Leolandia pensa di aprire un nuovo parco in Umbria

Intellimech supera 
i confini di Bergamo
Otto nuovi ingressi 

Sistemi di visione 
avanzata e robot collaborativi, i 
famosi «cobot». E ancora, pro-
getti speciali, ben venti, per 
sfruttare a livello industriale, 
l’enorme patrimonio di dati che 
oggi generano i macchinari su-
per tecnologici entrati in manie-
ra massiccia nelle aziende grazie
al piano Industria 4.0. 

Focus concentrato sul futuro
prossimo per Intellimech, il 
Consorzio che raggruppa i gran-
di nomi dell’industria orobica - 
anche concorrenti tra di loro - 
che collaborano sul fronte della 
ricerca applicata nell’ambito 
della meccatronica. Un’espe-
rienza di successo, unica in Ita-
lia, che nell’arco degli ultimi 14 
mesi ha visto l’arrivo di otto nuo-
vi soci, portando il totale a tren-
tatrè. Nel 2018, accanto alla Per-
sico, storica azienda di casa, il 
«club bergamasco dell’innova-
zione» ha allargato i confini. 
Hanno fatto il loro ingresso la 
bresciana Phoenix Informatica, 
la Tecno Vibrazioni Venanzetti 
di Paderno Dugnano, la tedesca 
Siemens e Miraitek, spin off del 
Politecnico di Milano. A genna-
io, un ulteriore allargamento, 
con l’iscrizione della Schmersal 

Bilancio. Persico, Comac e Salf le new entry orobiche
Viscardi confermato presidente per altri quattro anni
Scaglia (Confindustria): ruolo cruciale per l’innovazione

Italia che ha sede a Brescia. Ieri, 
in occasione dell’assemblea an-
nuale, quasi a pareggiare i conti, 
accolte altre due realtà berga-
masche: la Salf Pharmaceutical 
di Cenate Sotto e la Comac di Bo-
nate. 

Un’assemblea, quella di ieri,
che ha visto la riconferma alla 
presidenza di Gianluigi Viscardi
numero uno della Cosberg, per il
prossimo quadriennio che ha ri-
badito la mission del Consorzio 
costituito nel 2007: «Permette-
re alle aziende manifatturiere di
cogliere le opportunità delle 
nuove tecnologie». «Fonda-
mentale - ha aggiunto - l’attività 
di contaminazione tra pmi e 
grandi imprese anche fra loro 
concorrenti nella logica del-
l’open innovation». Durante la 
riunione, che si è tenuta nella se-
de di Fassi Gru ad Albino, è stato
anche stabilito di innalzare da 
cinque a sette, presidente com-
preso, il numero dei rappresen-
tanti del cda. Ai riconfermati 
Antonello Antoniazzi (Abb), 
Giovanni Fassi (Fassi Gru), Lo-
renzo Minelli (Itema) e Sergio 
Paganelli (Balluff Automation), 
si aggiungono quindi i nuovi in-
gressi di Giulio Guadalupi (Vin 

Service) e di Cesare Valtellina 
(Valtellina). Fra le novità, il 
prossimo trasferimento in spazi
più grandi, sempre all’interno 
del Kilometro Rosso e un ulte-
riore rafforzamento della strut-
tura, che conta attualmente 7 di-
pendenti. Parallelamente reste-
rà attivo il laboratorio al Point di
Dalmine. Tra le attività del 2018,
la partecipazione a due progetti 
europei finanziati dal program-
ma Horizon 2020 e l’attività di 
check-up tecnologico per conto 
di Bergamo Sviluppo con 30 vi-
site in piccole e medie aziende 
del territorio, nonché più in ge-
nerale la collaborazione con 
Confindustria Bergamo, Km 
Rosso e Camera di Commercio, 
nonché con l’Università di Ber-
gamo. 

«Un ruolo quello di Intel-
limech - ha sottolineato il presi-
dente di Confindustria Berga-
mo Stefano Scaglia - oggi ancora
più cruciale e ben si inserisce nel
quadro delle numerose azioni 
che stiamo ulteriormente com-
piendo per sostenere lo sforzo 
innovativo delle nostre imprese 
in chiave Industria 4.0». 
E. Con. 
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La visita dei soci del Consorzio Intellimech alla Fassi Gru

Un momento dell’assemblea annuale del Consorzio Il presidente Gianluigi Viscardi 

n Il progetto vedrà
l’apertura a Narni.
Lavori già nell’anno
con un investimento
attorno ai 30 milioni


