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Alle Associazioni di Categoria
e agli Ordini Professionali
Loro sedi

La Camera di Commercio di Bergamo, nell’ottica della valorizzazione delle capacità progettuali
e realizzative della filiera edile bergamasca, ha istituito un Premio, con un fondo di € 100.000, volto a
valorizzare gli interventi svolti da imprese bergamasche, singole o aggregate, che abbiano utilizzato
materiali, componenti e processi innovativi nel mondo dell’edilizia.
È noto a tutti che nell’ultimo decennio i criteri progettuali e le tecniche di lavoro nell’edilizia si
sono profondamente rinnovati per raggiungere livelli di resa sempre più performanti; allo stesso tempo
hanno saputo rendersi sempre più rispondenti ai principi di sostenibilità, green economy, circolarità,
tanto che l’intero settore è divenuto fattore trainante per una nuova economia, coerente con tali
principi in modo generalizzato.
Ebbene, con il Premio Mastri la Camera di Commercio intende dare un formale riconoscimento
alle esperienze positive realizzate, quali testimonianze concrete di edilizia innovativa, ispirate ai
principi di integrazione delle filiere e di scambio delle conoscenze e delle competenze.
I beneficiari potranno essere imprese singole o aggregate, purché con sede legale od operativa
nella provincia di Bergamo, che abbiano realizzato costruzioni civili o industriali, di committenza
pubblica o privata, con l’utilizzo di materiali, componenti e processi innovativi, compresi i sistemi
intelligenti per la progettazione, la messa in opera e la gestione, al fine di garantire una maggiore
sostenibilità ambientale nonché una maggiore consapevolezza e un valore aggiunto per i futuri fruitori.
Inoltre, i professionisti (architetti, ingegneri, tecnici, ecc.) e i committenti che hanno partecipato
direttamente alla realizzazione delle opere vincitrici saranno premiati con menzione.
La Camera crede quindi fortemente nell’iniziativa quale occasione per dare visibilità alle
imprese locali più meritevoli e al territorio intero auspicando che essa possa incontrare ampio
interesse da parte degli interlocutori; per questo motivo chiediamo collaborazione nel diffondere, ai
professionisti iscritti all’ordine, notizia dell’iniziativa ed alle imprese associate l’invito a parteciparvi,
presentando la propria candidatura fino alle ore 12 del 31 dicembre 2021.
Con viva cordialità.
IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito
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