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«Lo sciopero - dice Alberto
Citerio, segretario provinciale
Fisascat-Cisl - andrà declinato
sui territori, perché ogni nego-
zio ha una storia a sé, e nostra
intenzione è quella di parlare
con i lavoratori per decidere
con loro modalità e tempisti-
che di ogni mobilitazione».
Quanto all’incontro di ieri tra
sindacati e la cooperative Cia
di Conad che rileverà i negozi
Auchan in Lombardia, «è stato
poco soddisfacente, proprio
come ci aspettavamo», dice
Monica Olivari di Fisascat
Bergamo. Confermato il pas-
saggio del supermercato di
Curno al gruppo Conad per il
prossimo febbraio.

vendita già oggetto di passag-
gio di ramo d’azienda verso Co-
nad. «Non abbiamo ancora ri-
sposte certe su quella che è la
questione principale, cioè la
tenuta occupazionale», dicono
Giuseppe Errico, Nicholas
Pezzè e Mario Colleoni della
Filcams-Cgil Bergamo - Conad
non si è presa nessun impegno
formale nei confronti degli ol-
tre 18 mila lavoratori coinvolti
in tutta Italia, di cui circa 500
nella provincia di Bergamo».

Deciso per il 30 ottobre

Nessun passo avanti
nella trattativa sul passaggio
Conad-Auchan neppure dal-
l’incontro di ieri a Milano e
quindi arrivato il momento
della mobilitazione: per il 30
ottobre Filcams-Cgil, Fisa-
scat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno
proclamato uno sciopero na-
zionale per l’intero turno di la-
voro in tutti i negozi di Auchan
e Sma, nonché in tutti i punti

Auchan, scatta lo sciopero
«Lavoro, poche risposte»

Il «dosso intelligente»
che produce energia 
Un’idea da premio

ALESSANDRA PIZZABALLA

La proclamazione dei 
vincitori, il ricordo di una start 
up di successo, quella di Giulia 
Serafini recentemente scom-
parsa e classificatasi seconda al-
la Start Cup Bergamo 2016 con 
l’impresa «Tropico dei colli», 
l’incoraggiamento con un vi-
deo-intervento dell’allenatore 
dell’Atalanta Gian Piero Gaspe-
rini e una festa per i dieci anni 
dell’evento competizione. 

Tutto questo al centro della
tappa finale di Start Cup Berga-
mo 2019, svoltasi ieri nell’aula 
magna dell’Università degli 
Studi di Bergamo, a Sant’Agosti-
no. «Una manifestazione che è 
l’evidenza di un percorso intra-
preso dal nostro ateneo dieci 
anni fa con l’obiettivo di garanti-
re agli studenti non solo una for-
mazione disciplinare e profes-
sionale, ma anche l’ingresso nel 
mondo del lavoro», ha com-
mentato Remo Morzenti Pelle-
grini, rettore dell’Università di 
Bergamo, organizzatrice di que-
sto ormai storico progetto.

 E quest’anno, a far sobbalza-
re la giuria di Start Cup 2019, che
gli assegna l’oro e 10 mila euro, è
«U-Miles», un dosso intelligen-

Start cup 2019. Sul podio anche l’app contro gli sprechi
nelle mense e un portale con i servizi turistici per disabili
Il rettore: «Aiuto ai giovani per diventare imprenditori» 

te che converte il passaggio delle
automobili in energia elettrica 
pulita, messo a punto da quattro
studenti bergamaschi tra i 20 e i
25 anni. «È una grande soddi-
sfazione veder riconosciuto un 
sistema - racconta emozionato 
Andrea Colombi, artefice del 
progetto insieme a Luca Simo-
netti, Simone Sala e Valerio Pa-
ris – che, oltre ad essere innova-
tivo, può avere un grande impat-
to a livello energetico». 

Più rivolti al sociale gli altri
due progetti saliti sul podio.Al 
secondo posto, con 5 mila euro 
da investire nella propria idea, 
«APParecchio» un sistema ge-
stionale informatizzato messo a
punto da Adalberto Auteri e al-
tri quattro ragazzi che, attraver-
so un’app e un sito web, gestisce
il consumo dei pasti nelle men-
se scolastiche per evitare spre-
chi. 

Il bronzo e i suoi 2.500 euro
vanno, invece, a “4eye”, un por-
tale a supporto dei disabili, rea-
lizzato da Luca Zocchi e altri 
due ragazzi, che integra l’offerta
turistica, segnalando servizi ad 
hoc per ogni tipo di disabilità e 
struttura. Il premio speciale per
il progetto con il più elevato im-

patto sociale, con 2.500 euro 
messi a disposizione dalla Fon-
dazione Cavaliere del lavoro 
Carlo Pesenti, è andato infine a 
MedHic di Matteo Albergoni, 
una piattaforma per le aziende 
socio-sanitarie, che permette lo
scambio di medicinali tra far-
macie ospedaliere. 

La premiazione, però, è solo
l’ultimo step di un percorso se-
mestrale che rappresenta un 
importante tassello della for-
mazione universitaria. «Start 
Cup è diventata adulta e si è le-
gittimata come rilevante per-
corso di formazione imprendi-
toriale dentro l’Ateneo, ma è an-
che è un importante tassello 
delle attività di valorizzazione 
della ricerca, attraverso la loro 
trasferibilità in brevetti indu-
striali e spine-off universitari» 
ha commentato Sergio Cavalie-
ri, Prorettore delegato al trasfe-
rimento tecnologico di Unibg, 
nell’annunciare anche la volon-
tà di condividere con gli altri 
atenei l’esperienza della 5 giorni
di formazione intensiva della 
Summer School, che è stata la 
novità più significativa di questa
edizione. 
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Dieci candeline sulla torta di Start 

Cup e 31 nuove imprese avviate 

che festeggiano il compleanno di 

una competizione che è diventata 

un’occasione di formazione im-

prenditoriale importante nel 

nostro territorio. «Siamo partiti 

come un ramoscello ed oggi siamo 

una quercia - ha commentato 

Tommaso Minola, direttore del 

Center for young and family 

enterprise di UniBg, cui è affidata 

la direzione scientifica del proget-

to –, grazie alla capacità di trasfor-

mare Start Cup da evento di 

premiazione a tassello strutturale 

della formazione universitaria 

basato su sei mesi di formazione 

specifica in collaborazione con 

partner internazionali». In questi 

dieci anni, in effetti, si sono susse-

guite 272 idee d’impresa, per 130 

business plan e un totale di ben 

721 partecipanti. Dei circa ottanta 

progetti arrivati negli anni in 

finale, una trentina dei quali 

trasformatisi in realtà imprendi-

toriali, alcune sono state premiate 

anche a livello regionale e nazio-

nale: «Dal 2012 al 2018 almeno 

otto progetti hanno vinto alle 

diverse edizioni Start Cup regio-

nale e in un paio di casi, pur essen-

do state tutte finaliste al Premio 

nazionale dell’innovazione, hanno 

vinto anche l’oro, salendo sul 

podio italiano». Tra questi anche 

My Cooking Box, il servizio che 

offre cofanetti box contenenti 

tutti gli ingredienti utili, predosati, 

per realizzare facilmente ricette 

di cucina, presentato dalla sua 

ideatrice, Chiara Rota, a Start Cup 

Bergamo 2015. Stessa storia per 

Fermo Point, il network di negozi 

per il ritiro delle spedizioni conto 

terzi, che conservano e restitui-

scono la merce ordinata online 

dagli utenti negli orari ad essi più 

comodi, frutto della capacità 

imprenditoriale maturata nell’edi-

zione orobica del 2014 di Alberto 

Luisi. Entrambi presenti ieri sul 

palco, i due neo imprenditori sono 

infatti intervenuti per raccontare i 

loro successi, insieme a Francesco 

Lorenzi, finalista dell’edizione 

2016 con Cluerz, un gioco per 

smartphone che permette di 

approfondire la conoscenza dei 

luoghi che ci circondano.  A. P.
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La foto di gruppo dei giovani startupper che hanno vinto la Start Cup 2019 FOTO BEDOLIS

Minola: oggi siamo una quercia

In dieci anni 31 le intuizioni
diventate delle vere imprese 

CONSULENTI DEL LAVORO

Laura Ferrari eletta 
tra i probiviri giovani

C’è anche un nome bergamasco
nella nuova squadra che guide-
rà l’Associazione nazionale gio-
vani consulenti del lavoro. Nel
collegio dei probiviri è stata 
eletta Laura Ferrari, presidente
dei giovani consulenti del lavo-
ro di Bergamo che lavorerà con
le colleghe Ilaria Giulia Borto-
lan (Cdl Biella), e Franca Parisi
(Cdl Parma). Alla presidenza 
eletto Fabrizio Bontempo (Cdl
Torino),vicepresidente Felice
Tiberia (Cdl Frosinone), segre-
tario Raffaella D’Ovidio (Cdl 
L’Aquila), tesoriere Stefania Pi-
scopo (Cdl Salerno). 

OGGI A GAVERINA

Giornata dedicata
alla razza Bruna Nord

Questa mattina a GaverinaTerme
in località Colle Gallo 9, nella fat-
toria del Colle la «Giornata della
Bruna Nord» (razza Bruna Alpi-
na). Alle 11,30 in programma un
seminario di aggiornamento pro-
mosso da «Latteco», con inter-
venti tecnici sulla selezione degli
animali. Seguirà la premiazione
degli allevatori che si sono distin-
ti in ambito selettivo. La giornata
dedicata agli animali della raz-
za«Bruna Alpina» è promossa dal
Fondo europeo agricolo per lo
svilluppo rurale con la collabora-
zione di Latteco, Anarb e il comu-
ne di Gaverina Terme. 

PARTECIPAZIONI

Cassa centrale-Iccrea
Intesa raggiunta

Pace fatta nel credito coope-
rativo fra le due capogruppo
Cassa centrale banca (Ccb) e
Iccrea per la cessione della
quota del 18% di quest’ultima
in mano alla prima, partecipa-
zione che aveva portato a con-
testazioni e azioni legali dei
trentini dopo la nascita delle
due holding. L’intesa prevede
che entro il 2022 le partecipa-
zioni detenute oggi da Ccb sia-
no ricollocate tra le banche
aderenti al gruppo Iccrea, o
eventualmente presso inve-
stitori terzi, in 4 fasi previste
fino al 2022.
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