
L’ECO DI BERGAMO 9GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Robotica e automazione nel nuovo laboratorio «Smile» al Kilometro Rosso inaugurato ieri FOTO MARIA ZANCHI

Il laboratorio del futuro
«Darà ai nuovi studenti
competenze avanzate»

MARIAGRAZIA MAZZOLENI

Nei prossimi cinque 
anni in Italia si diplomeranno 
140 mila studenti di istituti tec-
nici (indirizzi di meccanica, 
meccatronica, elettronica ed 
elettrotecnica) a fronte di 193 
mila figure ad alta e media spe-
cializzazione richieste dalle im-
prese. Bergamo fa squadra e si 
prepara a colmare il gap di per-
sone e competenze con «Smile»,
il laboratorio inaugurato ieri al 
parco scientifico e tecnologico 
Kilometro Rosso.

Smart Manufacturing Inno-
vation Lab for Enterprises 
(Smile) è una piattaforma di col-
laborazione diffusa dove scuole, 
università, centri di ricerca e di 
trasferimento tecnologico e im-
prese sperimentano modelli 
avanzati di formazione con 
l’obiettivo di appassionare i gio-
vani, orientarli verso le discipli-
ne tecnico scientifiche e aiutarli 
a sviluppare le competenze per 
la fabbrica del futuro. 

Una sorta di palestra per la
sperimentazione dotato della 
più moderna strumentazione: 
sono presenti una cella con 2 ro-

L’inaugurazione. Al Kilometro Rosso nasce «Smile»
con i più moderni strumenti e robot. Investiti 1,2 milioni 
Obiettivo: appassionare i giovani alle discipline tecniche

bot industriali e un robot colla-
borativo, una cella di additive 
manufacturing con 2 stampanti 
3D ad alte prestazioni, una linea
di assemblaggio a 5 stazioni, una
stazione stand alone per il con-
trollo qualità con tecnologia 
Rfid, oltre a 2 sistemi di visione 
intelligenti. C’è inoltre la possi-
bilità di avviare attività di pro-
gettazione di prodotto, ottimiz-
zazione di processo, virtual 
commissioning. Il nuovo labo-
ratorio ha potuto contare su un 
investimento di 1 milione e 200 
mila euro, il 50% finanziato dal 
ministero della Ricerca e il re-
stante 50% dal territorio. 

È proprio quest’ultimo aspet-
to il valore aggiunto di un pro-
getto lungo tre anni che ha visto 
come capofila gli Istituti supe-
riori Paleocapa e Natta di Berga-
mo e che ha ottenuto il contribu-
to del Miur, risultando primo in 
graduatoria del bando naziona-
le dedicato ai Laboratori Terri-
toriali per l’Occupabilità. Sup-
portato da subito da Confindu-
stria Bergamo che ne è diventa-
to il braccio operativo, il proget-
to conta su un coordinamento 

scientifico che include anche i 
dirigenti degli istituti Paleocapa
e Marconi, l’Università, l’ITS 
Lombardia Meccatronica e In-
tellimech, consorzio per la ri-
cerca e il trasferimento tecnolo-
gico in ambito meccatronica. 

Bombassei: sfida è creare talenti

«La sfida più importante per il 
Paese – ha ricordato in video il 
presidente del Kilometro Rosso,
Alberto Bombassei, aprendo la 
cerimonia d’inaugurazione del 
laboratorio – è la capacità di cre-
are giovani talenti». Un obietti-
vo a cui per il settore della mec-
catronica punta Smile.

«In ambito nazionale abbia-
mo finanziato con 53 milioni 
circa 78 laboratori – ha sottoli-
neato Fabrizio Proietti, dirigen-
te Miur -. La finalità è l’orienta-
mento della didattica e della for-
mazione verso le caratteristiche
del made in Italy. Vogliamo da 
un lato appassionare i ragazzi al-
le nuove tecnologie già a partire 
dalla scuola primaria e dall’altro
creare opportunità per riquali-
ficare i lavoratori». Il laborato-
rio servirà infatti a tutto il terri-

torio per una formazione a 360 
gradi. A chiudere l’evento il fo-
cus sui progetti 2019/2010 di 
Confindustria Bergamo per le 
scuole ricordati dal presidente 
Stefano Scaglia e la tavola roton-
da sulle competenze per la fab-
brica intelligente con Cristina 
Bombassei, vice presidente 
Confindustria Bergamo; Patri-
zia Graziani, dirigente Ufficio 
Scolastico Territoriale; Giuliana
Sandrone, prorettrice Universi-
tà di Bergamo; Monica Poggio, 
presidente Its Lombardia Mec-
catronica; Gianluigi Viscardi, 
presidente Intellimech; Cristia-
no Arrigoni, direttore Bergamo 
Sviluppo; Michele Viscardi, Pre-
sidente Aidam (Associazione 
italiana meccatronica; Claudio 
Cancelli, consigliere delegato 
Provincia di Bergamo. 

damentali «particolare rilievo 
assume il principio di integrità 
– ha precisato Rescigno – che 
impone al revisore l’obbligo di 
essere diretto e onesto in tutte 
le relazioni di natura professio-
nale, evitando di perseguire 
utilità non dovute». L’etica, ha 
proseguito il presidente della 
Commissione, «nello svolgi-
mento dell’attività di impresa 
rappresenta una sfida impor-
tante nell’imminente futuro, in

Etica e indipendenza sono i
temi approfonditi nel corso del
primo dei quattro incontri for-
mativi, dedicati a sindaci e revi-
sori, organizzati dalla Commis-
sione di studio dell’Ordine dei 
commercialisti di Bergamo. 
Rescigno ha ribadito che «il Co-
dice etico si basa su principi 
fondamentali che i professioni-
sti sono tenuti a seguire per lo 
svolgimento della revisione le-
gale». E, tra questi principi fon-

del Codice etico «il revisore è 
tenuto all’adozione di adeguate
misure di salvaguardia e comu-
nicazione che possono portare,
in casi limite particolarmente 
gravi, all’obbligo di non accetta-
re, interrompere o, addirittura,
recedere dall’incarico profes-
sionale». Nel caso riscontri ipo-
tetiche violazioni, in primis il 
revisore lo segnala agli organi 
di governance (organo ammi-
nistrativo e assemblea) e può 
indicarle nelle relazioni annua-
li. Il professionista può anche 
decidere di richiedere un pare-
re legale. Nei casi più gravi sono
possibili segnalazioni ad organi
giudiziari. L’attività di sindaco 
e revisore comporta responsa-
bilità di natura civile e penale. 

Ordine commercialisti

Integrità, obiettività, 
competenza professionale e di-
ligenza, riservatezza e compor-
tamento professionale. Questi i
principi su cui si fonda il nuovo
«Codice etico», obbligatorio 
per sindaci e revisori dei conti 
impegnati nelle revisioni dei 
bilanci (per esercizi iniziati dal 
1° gennaio 2019), e che si ispira
a regole e principi contenuti 
nella normativa internaziona-
le. In particolare, come ha spie-
gato Marco Rescigno, commer-
cialista di Bergamo, e presiden-
te della Commissione Collegio 
Sindacale, «nel caso di situazio-
ni in cui vi è il rischio di viola-
zioni dei principi fondamentali

Un momento dell’incontro incentrato sul Codice etico FOTO BEDOLIS

Tutto pronto stamatti-
na per l’apertura dell’edizione 
numero 59 del Salone Nautico 
di Genova. In crescendo i nume-
ri dell’evento con 986 espositori 
e oltre mille imbarcazioni, 150 
buyer esteri da 25 nazioni, e un 
aumento del 136% delle preven-
dite rispetto al 2018. Nutrita co-
me al solito la presenza delle 
aziende bergamasche: saranno 
dodici infatti le realtà presenti, 
con la Rio Yachts di Chiuduno e 
la Sessa International di Civida-
te al Piano tra i cantieristi, men-
tre sul fronte accessori e compo-
nentistica la Aemme Colori di 
Ranica; Besenzoni di Sarnico; 
Foresti&Suardi di Predore; Ital-
vipla di Grumello del Monte; 
Italian Propellers – Telgate; LTF
di Antegnate; Scaburri di Palo-
sco; Rymyc di Parre; Onlyfor di 
Pontirolo Nuovo e Monteisola 
Corde.

primis per i proprietari-ammi-
nistratori e, a seguire, per gli or-
gani di controllo e per tutti i 
professionisti in genere coin-
volti nella vita delle aziende». 

È pertanto necessaria «la va-
lorizzazione del ruolo degli or-
gani e delle funzioni di control-
lo societario», ha rimarcato Re-
scigno, precisando che «questo
potrà essere possibile solo im-
postando un dialogo costrutti-
vo tra imprese e soggetti prepo-
sti al controllo». I professioni-
sti che rivestono incarichi di 
controllo societario dovranno 
quindi «acquisire sempre più 
consapevolezza in merito al di-
verso ruolo a oggi loro attribui-
to dalle norme, e le conseguenti
responsabilità, che richiedono 
una costante attenzione alla 
preparazione professionale 
per l’acquisizione di adeguati 
strumenti di conoscenza tecni-
ca e gestionale». Gli incontri si 
terranno ogni giovedì nella se-
de dell’Ordine : prossimo ap-
puntamento, il 26 settembre, 
per discutere di «Controllo in-
terno e comunicazioni con gli 
altri organi di governance per i 
sindaci revisori».  
Alessandra Loche

Revisori dei conti
Integrità centrale 
nel Codice etico

Salone Nautico
al via a Genova
con 12 realtà
bergamasche
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Latte, neo ministro Bellanova
vuole un incontro della filiera
Il neo ministro dell’Agricoltura Teresa Bella-
nova convocherà a breve un incontro della fi-
liera del latte per condividere azioni e obiettivi

Il momento del taglio del nastro per il laboratorio «Smile» FOTO ZANCHI
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