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ha aperto il bando per la pre-
sentazione delle domande che
possono essere inoltrate esclu-
sivamente in modalità telema-
tica entro il prossimo 30 mar-
zo. L’iniziativa mira ad accre-
scere la competitività azienda-
le attraverso la digitalizzazio-
ne e a sviluppare la capacità di
collaborazione tra le imprese e
con soggetti altamente qualifi-
cati nelle tecnologie Industria
4.0. Corsia preferenziale, quin-
di, per le attività di formazione
e consulenza. Il bando prevede
due linee di intervento: la mi-
sura A, riservata alle aggrega-
zioni di imprese; la misura B,
destinata a singole aziende.
L’importo massimo del singo-
lo voucher è di 5 mila euro.
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Per le Pmi
A disposizione un fondo

di 450 mila euro.

Le domande vanno inviate

entro il 30 marzo 2018

Voucher per 450 mila
euro per la diffusione della cul-
tura e della pratica digitale de-
stinato alle micro, piccole e
medie imprese orobiche. A
metterli a disposizione la Ca-
mera di Commercio, nell’am-
bito del progetto Punto impre-
sa digitale, che nei gironi scorsi

Innovazione, bando
per i voucher camerali

Un robot al lavoro 

ELVIRA CONCA

Specchi emozionali 
capaci di «leggere» il comporta-
mento delle persone intercet-
tandone anche i segnali di un po-
tenziale pericolo, assistenti vir-
tuali capaci di instaurare con-
versazioni vere e proprie con 
l’interlocutore collegato via in-
ternet. E ancora, robot che ac-
colgono il cliente rispondendo 
alle informazioni più semplici 
sui prestiti o i mutui , o l’utilizzo 
la voce come «mezzo» per fare 
bonifici o pagare fatture e bollet-
te. 

 Nel Centro di innovazione
digitale applicata di Ubi Banca 
in via Palazzolo a Bergamo si sta
disegnando la banca del futuro. 
Sul fatto che l’innovazione digi-
tale sia considerata strategica 
per gruppo bancario, lo dimo-
strano i numeri, sia economici 
che sul fronte delle risorse uma-
ne. Nell’ultimo triennio gli inve-
stimenti hanno sfiorato i 90 mi-
lioni, dieci milioni quelli sulla si-
curezza informatica. Oltre 900 
le persone che lavorano nel set-
tore dell’Information technolo-
gy, 150 quelle operative nel cen-
tro di via Palazzolo che vede a ca-
po Matteo Baido. Nel bilancio 
2018 previsti altri 20 milioni per
l’innovazione tecnologica delle 
filiali del gruppo, 700 delle quali
nel prossimo triennio verranno 
ridisegnate sul modello di quella
recentemente inaugurata in via 
Camozzi dove il contributo dei 
mezzi tecnologici per accompa-
gnare i clienti nella banca del fu-
turo sarà sempre più evidente. 

Investimenti che sono la pre-
messa per la «messa a terra» del-
le novità che si stanno testando 
all’ultimo piano del palazzone 
bianco, dove lo scorso anno sta-
to creato un vero e proprio «in-
cubatore d’idee» dove profes-
sionisti con profili molto diffe-
renti lavorano fianco per ideare 
modalità di interazione più 
semplici e immediate per la 
clientela tradizionale, ma so-
prattutto per attirare l’attenzio-
ne dei Millenials, i clienti del fu-
turo. Non a caso, a testare sullo 
smartphone le app in fase di svi-
luppo, Rossano, ventunenne 
neo assunto. Un team composto
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Il convegno

Riportare l’agricoltura 
al centro della strategia di svi-
luppo sostenibile di un territo-
rio per generare azioni di siste-
ma, favorire consumi di qualità e
rilanciare l’occupazione allar-
gando gli orizzonti al mondo del
sociale. È questo il messaggio 
lanciato al convegno di ieri dedi-
cato alla filiere delle politiche 
del cibo organizzato da Confco-
operative Bergamo alla Bcc di 
Treviglio all’interno di un per-
corso di approfondimento sui 
temi della mutualità in vista del-
la stagione di rinnovo degli orga-
ni delle federazioni.

Dopo i saluti iniziali di Gio-
vanni Grazioli, presidente della 
Bcc di Treviglio, che ha ricorda-
to come «l’agricoltura nella Bas-
sa ha un ruolo importante e va 
tutelata con forme innovative di
sviluppo» e di Angelo Jamoletti,
presidente della cooperativa di 
consumo Cfl di Treviglio («cer-
chiamo di educare al consumo 
con prodotti di qualità stando 
attenti al portafoglio delle fami-
glie»), il convegno ha acceso i fa-
ri sul valore economico e sociale
dei sistemi agroalimentari. «Og-
gi L’85% delle persone mangia 
locale ma i sistemi territoriali 
non sono ancora uno strumento
di governance, il mondo coope-
rativo può fare la differenza» ha 
detto Andrea Calori, esperto di 
politiche territoriali e sviluppo 
locale.

Mettere insieme reti di sog-
getti sta diventando quindi il 
mantra cooperativo dello svi-
luppo agricolo abbinato al wel-
fare: «Le filiere agricole possono
intrecciarsi con il sociale» ha ri-
cordato Giacomo Ribaudo, pre-
sidente del Biodistretto Sociale 
di Bergamo, realtà unica in Italia
«impegnata a sviluppare l’agri-
coltura biologica e a favorire 
l’inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate». Questo di-
mostra che «negli ultimi anni - 
ha concluso Giuseppe Guerini, 
presidente di Confcooperative 
Bergamo, dopo l’intervento di 
don Cristiano Re, direttore Uffi-
cio Pastorale del Lavoro della 
Diocesi di Bergamo - è maturata
una sensibilità del ruolo che la 
cooperazione riveste non solo 
come soggetto economico ma 
come attore ad ampio raggio ca-
pace di influenzare dimensioni 
diverse e più ampie che coinvol-
gono la società, il lavoro e l’am-
biente».

«Cooperative
per rilanciare
l’occupazione
agricola»

Dagli specchi emozionali ai robot
Ubi Banca progetta il futuro digital
Il reportage. In via Palazzolo a Bergamo il Centro di innovazione tecnologica del Gruppo

Al lavoro un team di 150 persone, 900 gli addetti che lavorano nell’Information technology 

da bancari, sviluppatori, digital 
legal, giovani matematici impe-
gnati nell’analisi dei preziosissi-
mi big data, social media mana-
ger, art director. Per differen-
ziarsi sulla rete e sui social la cu-
ra della grafica e dei colori è fon-
damentale. 

«Contaminazione» la parola
d’ordine perchè, spiega Marco 
Cecchella, condirettore Ubiss e 
direttore informatico di Ubi 
Banca «se si vuole anticipare il 
futuro servono metodologie di 
lavoro innovative, è necessario 
abbattere le barriere tra le strut-
ture interne che a volte rallenta-
no i processi nelle grandi azien-
de». Tra i risultati più recenti di 
questo lavoro di squadra, «Ma-
rio», l’assistente vocale dotato di
intelligenza artificiale che ha 
supportato il lavoro di integra-
zione dei sistemi informatici 

delle nuove banche acquisite 
(Nuova Banca Marche, Nuova 
Banca Etruria e del Lazio e Nuo-
va Carichieti). Utilizzato per la 
prima volta da una banca per la 
comunicazione interna, in futu-
ro sarà disponibile anche per i 
clienti. Proprio per le sue carat-
teristiche innovate «Mario» sa-
rà presentato il 31 gennaio al 
Chatbot summit di Tel Aviv, il 
più importante evento europeo 
sugli assistenti virtuali (chabot).

Ma la vera sfida per le banche
sarà quella con i big della Silicon
Valley decisi ad entrare da pro-
tagonisti nel mondo delle tran-
sazioni digitali che oggi in Italia 
valgono meno di 200 miliardi 
(dati del Politecnico di Milano) 
ma con ritmi di crescita alti 
(+9%). La direttiva europea 
Psd2 (acronimo di Payment ser-
vice direttive 2) approvata il 12 

gennaio ha aperto, infatti, anche
agli operatori «non bancari» la 
possibilità di ricevere i paga-
menti senza l’intermediazione 
degli istituti di credito che do-
vranno così dire addio agli in-
troiti delle transazioni. Su que-
sto fronte la capacità competiti-
va rispetto a giganti come Goo-
gle, Facebook (che in Irlanda ha 
ottenuto la licenza bancaria), 
Amazon e Apple si misurerà sul-
la velocità e sui costi. Per giocare
la partita, fondamentale avere i 
mezzi giusti. «Nell’ultimo anno 
- spiega Cecchella - abbiamo av-
viato al partecipazione a due ac-
celeratori dell’ecosistema delle 
fintech (le start up dell’ambito 
finanziario) a Milano e Londra 
che hanno come scopo princi-
pale l’individuazione di modelli 
innovativi di open banking per 
aumentare la competitività an-

che su questo fronte cercando, 
inoltre, di superare i trend dei 
giganti del digital nella relazione
con il cliente». 

In una banca destinata ad es-
sere sempre più virtuale («ma le
filiali fisiche, anche se diverse, 
non scompariranno del tutto»), 
garantire la sicurezza sulle tran-
sazione e sull’utilizzo dei dati 
personali rappresenta una que-
stione tutt’altro che marginale. 
Il furto delle identità è in cima 
alla lista delle preoccupazioni. 
«Abbiamo un team all’avan-
guardia - rassicura Cecchella - 
che negli ultimi tre anni abbia-
mo potenziato con 17 nuovi as-
sunti. La politica di Ubi su que-
sto fronte è chiara: gli investi-
menti sull’innovazione devono 
andare di pari passo con quelli 
sulla sicurezza. Non si transige».
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Al lavoro sulle nuove app: si testano le funzionalità 

«Mario» l’assistente vocale virtuale di Ubi 
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