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Fiera di Bergamo
via Lunga - Bergamo
Per informazioni www.unindustria.bg.it

CENTO ANNI
DI FUTURO:

K

LE AZIENDE ULTRACENTENARIE
PROTAGONISTE NELLO SVILUPPO
LE RISORSE UMANE, UN VALORE
10 giugno 2007 - dalle 9.30 alle 12.30
Fiera di Bergamo - Arena

Segreteria organizzativa
loredana_secomandi@unindustria.bg.it
antonella_gamba@unindustria.bg.it
tel 035.275.218 - 035.275.272
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I valori dell’uomo
che fa, del progettare
e trasformare,
del costruire
e produrre:
homo faber.
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Un Expo-show
per presentare,
mettere in mostra
il “fare” di Bergamo
e provincia, con le
attività, i prodotti
e i servizi di tutte
le aziende associate
e la mission
di Confindustria
Bergamo in cent’anni
di storia.
È un viaggio
tra i diversi comparti
produttivi interpretati
ed esposti come
“visioni concrete”,
ambienti caratterizzati
e a forte impatto
emozionale
per coinvolgere
i visitatori in un
evento espositivo
innovativo.
Non una semplice
fiera ma una
mostra - spettacolo
in grado di incuriosire
e coinvolgere
il pubblico più vasto
e vario.

Le aziende ultracentenarie
protagoniste nello sviluppo
Un’occasione speciale, un “Evento nell’Evento” dedicato alle Aziende Centenarie e Ultracentenarie, che
con la loro presenza sul territorio hanno contribuito alla
crescita e allo sviluppo delle attività produttive e della
collettività.
Attraverso le testimonianze di imprenditori illuminati,
che da oltre cento anni operano nella nostra provincia,
verranno rivissute pagine fondamentali della storia
economica degli ultimi cento anni. E non solo...

Le risorse umane, un valore
Il senso di questo particolare momento della giornata
è di significare il dovuto riconoscimento a quelle figure
professionali che, in ambiti diversi e in modi diversi a
seconda dei ruoli ricoperti, hanno contribuito allo
sviluppo economico della nostra società.
Un riconoscimento per le capacità professionali, per le
specifiche e originali competenze lavorative, per la
fedeltà e il senso di appartenenza nei confronti
dell’azienda dove operano, oltre che per le specchiate
doti morali. Nell’occasione verranno attribuiti ai dipendenti meritevoli i premi “Confindustria per il lavoro” e
Made
in Italy,
protagonista
“Confindustria
per lo sviluppo
e l’innovazione”.

nell’innovazione, in passerella

Evento realizzato in collaborazione con Teamitalia - Bergamo

