
 

 

 
Da oltre settant’anni in terra bergamasca 

 
“Nel 2011 Diachem ha fatturato 29.342.000 Euro, in aumento del 13% rispetto al 2010. Di questi, oltre 21 
milioni di Euro sono stati fatturati dal nostro marchio commerciale Chimiberg, storico brand rivolto al 
mercato italiano, distribuendo gli agrofarmaci formulati da Diachem. Il fatturato Chimiberg del 2011 
rappresenta al momento il record storico per il marchio. Nello stesso anno la divisione industriale ha 
fatturato oltre 7 milioni di Euro (+17% rispetto al 2010) e infine la divisione export circa 1 milione di Euro, in 
lieve calo rispetto all’anno precedente”.  
A parlare è Gianluigi Dubbini, attualmente alla guida del gruppo Diachem insieme ai fratelli Marco e Paolo. 
Realtà tutta italiana dedita alla formulazione e commercializzazione di prodotti chimici per l’agricoltura 
(agrofarmaci e fertilizzanti speciali), Diachem è nata e cresciuta in terra bergamasca. Terra che di fatto non 
ha mai abbandonato, producendo da sempre in questa provincia e contribuendo con continuità 
all’occupazione della popolazione locale. Lo stesso Gianluigi Dubbini, Ceo e Industrial Director di Diachem, 
così prosegue: “Nel 2011 lo stabilimento di Caravaggio ha prodotto 8.771 tonnellate di formulati, che per il 
50,5% sono state destinate ai clienti industriali (4.434 tonnellate, +10% rispetto al 2010), per oltre il 46% ai 
prodotti Chimiberg (4.040 tonnellate, +14%) e per il 3,6% ai prodotti per l’export (300 tonnellate, in lieve 
calo). Diachem è una realtà da 96 dipendenti, di cui 4 dirigenti, 8 quadri, 34 impiegati e 50 operatori in 
stabilimento”.  
Ma facciamo un passo indietro. E ripercorriamo le tappe storiche più significative del lungo viaggio che ha 
fatto di Diachem ciò che è oggi. 
 
 
 

Storie di uomini e di idee 
 
È il 1937 quando Luigi Dubbini, ingegnere civile, fonda con il fratello Amleto, chimico tessile, una società 
per la produzione e vendita in Italia di prodotti chimici ausiliari per l’industria tessile. Gli anni del secondo 
conflitto mondiale trascorrono tra mille difficoltà, ma nonostante ciò il piccolo stabilimento sviluppa 
ugualmente impianti di idrogenazione, etossilazione e solfonazione.  
 
D’altra parte la devastazione lasciata dalla guerra in eredità al popolo italiano non impedisce ai fratelli 
Dubbini di fondare, nel 1947, la Chimiberg Srl (Chimica Bergamasca), società dedita allo sviluppo di 
prodotti chimici destinati alle industrie della concia, del cuoio, della carta e della cosmesi, nella quale entra 
a lavorare nel 1952 Ezio Dubbini, figlio di Luigi, dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Chimica presso 
il Politecnico di Milano. Luigi Dubbini rivestirà la carica di presidente di Chimiberg fino alla sua scomparsa, 
avvenuta nel 1973. 
 
Nel 1957 la Chimiberg, divenuta Chimiberg SpA, estende la propria attività alla produzione e 
commercializzazione di prodotti chimici per l’agricoltura. Dieci anni dopo, nel 1967, viene fondata ad 
Albano S.Alessandro (BG) la Dubbini SpA, che successivamente cambia ragione sociale nell’attuale Diachem 
SpA (Development Industrial & Agricultural Chemicals). Core business dell’azienda rimane la formulazione 
di agrofarmaci e specialità nutrizionali per le coltivazioni agricole, sia per la commercializzazione diretta 
tramite la propria consociata Chimiberg, sia per conto terzi. Negli stessi anni Sessanta fa il suo ingresso in 
azienda Giovanni Carboni, che avrebbe dedicato l’intera sua vita professionale a Diachem – con una scelta  
 
 



 

 

 
da egli stesso definita “di tipo morale” ‒ contribuendo in modo essenziale alla crescita del gruppo e 
all’evoluzione da esso vissuta negli ultimi 45 anni.  
 
Gli anni Ottanta del secolo scorso sono segnati dalla decisione di Ezio Dubbini di entrare in un nuovo 
settore produttivo con l’acquisizione (precisamente nel 1982) della Suardi Telefonia ‒ la cui ragione sociale 
viene successivamente tramutata in Sostel SpA ‒ e dall’ingresso nel gruppo di due dei tre figli dello stesso 
Ezio, Gianluigi Dubbini – il primogenito, laurea in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano, e il 
secondogenito Marco Dubbini, laurea in Economia e Commercio, tutt’ora responsabile dei servizi 
amministrativi e finanziari del Gruppo e Direttore generale di Sostel SpA. Quest’ultima, a trent’anni di 
distanza dalla sua nascita, è oggi una realtà leader nella distribuzione di sistemi di comunicazione utilizzati 
in ambiente ospedaliero (sistemi di chiamata infermiera) e nelle più disparate realtà (sistemi interfonici per 
scuole, condomini, parcheggi, stazioni, aeroporti, carceri etc.), ma anche nella produzione diretta e nella 
commercializzazione di apparati elettromedicali (travi testaletto). 
  
Nel 1986 viene costituita la Sifa SpA (Società Internazionale Formulazioni Agrochimiche), che acquista il 
complesso industriale dei laboratori chimici Cifa di Caravaggio (BG), dove si trovano impianti di sintesi e 
formulazione di prodotti fitosanitari su di un’area industriale di circa 15 ettari. Dal 1986 al 1989, 
gradualmente, tutte le linee di produzione e confezionamento vengono trasferite dallo stabilimento di 
Albano Sant’Alessandro al nuovo di Caravaggio. La Sifa SpA viene quindi assorbita dalla Diachem SpA, 
assumendone la ragione sociale.  
 
Negli anni Ottanta Diachem è anche tra le prime aziende dell’agrochimica a introdurre nel mercato italiano 
– grazie a un’intuizione di Ezio Dubbini ‒ i prodotti flowable, fino ad allora diffusi solo nel settore delle 
vernici. Si tratta di sospensioni concentrate di principi attivi (fungicidi, insetticidi e diserbanti) micronizzati 
in acqua. Rispetto alle polveri bagnabili o alle formulazioni liquide a base di solventi, i prodotti flowable 
presentano vantaggi notevoli in termini di efficacia del prodotto e sicurezza per l’operatore.  
Agli inizi degli anni Ottanta risale anche, sempre ad opera di Ezio Dubbini, l’introduzione degli acidi umici 
sul mercato italiano delle specialità nutrizionali. Da questa attenzione particolare per il settore dei 
fertilizzanti speciali nascerà nel 2006 Diagro Srl, società amministrata da Franco Tettamanzi e dedita 
all’individuazione e formulazione di prodotti che rispondano a specifiche esigenze nutrizionali in 
agricoltura. “Nell’ultimo decennio – afferma Paolo Dubbini, Managing Director Diachem - il settore 
nutrizionale in Italia e in altri Paesi europei, Spagna in primis, ha subito un’importante evoluzione. 
L’insorgere, con sempre maggior frequenza, di fisiopatie dovute a squilibri nutrizionali e di problemi legati ai 
cambiamenti climatici in corso, nonché le esigenze di un mercato sempre più attento in tema di qualità e 
sicurezza delle produzioni agricole, ci hanno convinto a seguire una nuova strategia, fondando Diagro Srl”.  
Paolo Dubbini, terzo figlio di Ezio, entra in Diachem nel 1992, dopo aver conseguito la laurea in Economia e 
Commercio, e assume la direzione dell’export, curando e ampliando i necessari contatti internazionali a 
ogni livello. 
 
 
 

Il Gruppo 
 
“In questi ultimi anni – afferma Gianluigi Dubbini ‒ gli sforzi economici più consistenti sostenuti da Diachem 
sono stati fatti nell’ottica di difendere il nostro catalogo prodotti. La normativa europea, che armonizza tutti 
i processi di registrazione, etichettatura e commercializzazione dei prodotti chimici per l’agricoltura, a 
salvaguardia della salute e della sicurezza degli operatori e dei consumatori, obbliga le aziende  
 



 

 

 
dell’agrochimica, per il mantenimento delle registrazioni, a produrre corposi dossier contenenti molteplici 
dati, tossicologici, agronomici, valutazioni di impatto ambientale. A partire da questa evidenza, Diachem ha 
deciso di investire nelle persone e di creare al suo interno un ufficio di Marketing operativo e strategico e un 
ufficio Regulatory, quest’ultimo deputato a seguire l’iter delle registrazioni. Nel settore Regulatory Diachem 
negli ultimi anni ha speso circa 2,5 milioni di Euro. Nel 2006 sono stati predisposti due Allegati III (relativi ai 
prodotti formulati), andati a buon fine e autorizzati dagli enti preposti nel 2011, a salvaguardia di 6 
registrazioni. Dal 2009 al 2012 abbiamo prodotto ben 18 ulteriori Allegati III, che difenderanno 32 
registrazioni. Nel prossimo triennio 2012-2015 prevediamo un ulteriore investimento in Allegati III pari a 1,5 
milioni di Euro, con la produzione di 8 documenti a difesa di ulteriori 12 registrazioni”. 
“Si tratta – prosegue Gianluigi Dubbini – di investimenti strategici per garantire il mantenimento di un 
patrimonio di registrazioni interne all’azienda e al contempo un portafoglio prodotti sempre rispondente 
alle esigenze di un’agricoltura in evoluzione. Gli investimenti diretti dell’azienda nei dossier registrativi si 
affiancano ai numerosi accordi in atto con le Multinazionali, con le quali Diachem mantiene un rapporto 
assolutamente collaborativo e per la maggior parte delle quali siamo formulatori, in virtù delle indiscusse 
qualità che vengono riconosciute al nostro stabilimento e ai nostri processi di produzione”.   
 
“Ho la responsabilità generale dei servizi commerciali per le aziende del gruppo nel settore agrochimico – 
afferma Paolo Dubbini ‒ e quindi per Diachem SpA, anche con il suo marchio Chimiberg, e Diagro Srl. Ho 
inoltre la responsabilità dell’export, sempre più importante per Diachem in considerazione del fatto che 
negli ultimi anni, grazie alla procedura semplificata prevista dalla Mutual Recognition, abbiamo avviato le 
registrazioni di molti nostri prodotti, sia agrofarmaci sia specialità nutrizionali, in diversi Paesi Ue ed extra 
Ue: Grecia, Bulgaria, Turchia, Arabia Saudita, Libano, Egitto, Giordania, Sultanato dell’Oman, Marocco e 
Tunisia. Oltreoceano, recentemente abbiamo avviato la registrazione di dieci nostre specialità nutrizionali in 
Brasile”.  
 
“Chimiberg – sottolinea Massimo Barbini, Direttore Commerciale Chimiberg ‒ è il marchio che identifica le 
attività commerciali di Diachem sul territorio italiano nel settore degli agrofarmaci. Avvalendosi di 
personale altamente qualificato, nella fattispecie di 4 capiarea e 32 presenti in tutta Italia, Chimiberg punta 
a soddisfare le esigenze di un settore agricolo in rapida e continua evoluzione. Il vero motore delle strategie 
di marketing Chimiberg sta in una forza vendita motivata non a vincere, bensì a convincere ovvero a vincere 
insieme al cliente. Una sola evidenza a sostegno di quanto appena affermato: i clienti fedeli rappresentano 
in Chimiberg il 95% del fatturato netto consolidato, mentre soltanto il 5% è imputabile a clienti occasionali”.  
 
“Il catalogo prodotti di Diagro Srl – sottolinea Franco Tettamanzi, socio fondatore e Amministratore della 
società ‒ parla diverse lingue. È infatti composto da una serie di marchi e specialità originari di diversi Paesi 
Ue ed extra Ue, dove si trovano le agricolture più evolute del mondo. Ai prodotti storici ereditati da 
Chimiberg, tra cui in particolare quelli a base di acidi umici, si sono infatti via via aggiunti i prodotti dei 
partner commerciali di Diagro: il partner spagnolo Biagro, grazie al quale sono stati inseriti in catalogo 
biostimolanti puri, per lo sviluppo dell’apparato radicale, la promozione dell’allegagione e della fioritura 
etc.; il partner giapponese Cosmo, in collaborazione col quale nel 2007 Diagro ha introdotto, prima in Italia, 
un fertilizzante (nome commerciale: Pentakeep) contenente l’acido aminolevulinico, precursore della 
clorofilla e stimolatore della fotosintesi; i partner israeliani, con i quali sono stati messi a punto fertilizzanti 
dall’azione secondaria di induzione di resistenze; e infine i partner olandesi, coi quali si sta lavorando su 
formulati con effetto biostimolante, ma anche repellente nei confronti degli insetti. Il rapporto con i nostri 
partner non si limita alla semplice distribuzione, ma implica un lavoro di sviluppo e messa a punto dei 
formulati. In questo un ruolo estremamente importante viene svolto dal laboratorio Ricerca & Sviluppo della 
Diachem, che si occupa di adattare i formulati alle specifiche condizioni colturali e ambientali italiane”.  
 
 



 

 

 

La comunicazione 
 
In primo piano, una Biancaneve dallo sguardo dolcemente beffardo che ha appena assaporato una lucente 
mela rossa. A lato, uno specchio che imprigiona una strega furente per l’impossibilità di nuocere a 
Biancaneve con i suoi sortilegi. È la vittoria, anzi la rivincita, del buono sul cattivo. La Mela Senza la Strega è 
il primo soggetto della campagna di advertising Chimiberg intitolata Altro che Favole, alla base della quale vi 
è il concetto secondo cui le fiabe, così come siamo abituati a conoscerle, possono vedere stravolta la loro 
trama e avere un lieto fine diverso e nuovo. La Mela di Biancaneve non è avvelenata e Biancaneve se ne 
può cibare senza più alcuna paura della Strega. Al centro della campagna Altro che Favole vi è il concetto di 
sicurezza alimentare, cui un uso razionale degli agrofarmaci Chimiberg può contribuire.  
La Mela Senza la Strega porta una ventata di assoluta novità nel panorama dell’advertising pensato per il 
settore agricolo: non il singolo prodotto al centro, bensì la filosofia produttiva dell’azienda. Niente immagini 
e ambientazioni direttamente riconducibili all’agricoltura, bensì un rimando a qualcosa di più intimamente 
legato all’immaginario del singolo, a quel mix di sensazioni che ognuno porta con sé dall’infanzia.  
La campagna Altro Che Favole è stata presentata con grande successo, e con enorme afflusso di visitatori 
allo stand Chimiberg, in occasione della 110a edizione di Fieragricola (Verona, 2-5 Febbraio 2012), in 
concomitanza con la pubblicazione del soggetto La mela Senza la Strega su tutte le principali testate 
dell’editoria tecnica per l’agricoltura. 
 
“Dieci anni fa - afferma Paolo Sgattoni, Marketing Manager Diachem – ci siamo posti come obiettivo quello 
di fare dell’azienda il baricentro di tutta la nostra comunicazione. Ritenevamo infatti, e riteniamo tutt’ora, 
che Diachem, con il suo marchio Chimiberg, presenti peculiarità di assoluto rilievo, trattandosi di un’azienda 
100% italiana, che ha sempre prodotto e produce solo su suolo italiano e che grazie alla sua struttura può 
garantire, oltre all’elevato standard qualitativo dei prodotti commercializzati, un’elevata flessibilità e 
un’assistenza post-vendita altamente professionale. Nel soggetto pubblicitario La Natura è un Tempio, 
risalente a un decennio fa e realizzato dalla nostra agenzia a partire dalle parole riprese dal poeta Charles 
Beaudelaire, erano rappresentati tronchi di alberi come colonne ioniche, che sorreggevano un timpano 
disegnato dalle fronde. Un’immagine talmente forte che tutt’ora essa ci accompagna e compare sulle 
copertine dei nostri cataloghi prodotti. Cataloghi dove, peraltro, compare anche un'altra immagine che da 
tempo caratterizza la nostra comunicazione visiva: quella della farfalla. Essa costituisce la rappresentazione 
grafica della famosa affermazione di un filosofo cinese di circa 2500 anni fa, secondo il quale “ciò che per il 
bruco è la fine del mondo, per il resto del mondo è una farfalla”. In questa frase è insito il concetto del 
cambiamento, che si adatta perfettamente anche alla nuova e più recente campagna di advertising 
Chimiberg Altro che Favole, dove abbiamo cambiato il lieto fine e il carattere dei personaggi principali per 
raccontare qualcosa di diverso”.  
 
Nel solco tracciato da La Mela Senza la Strega, anche il secondo soggetto della campagna Altro Che Favole, 
La Zucca Senza la Fata, stravolge personaggi e finale di una favola: questa volta tocca a Cenerentola. Una 
Cenerentola che, bellissima e pronta per il ballo reale, tiene stretta sotto il braccio una zucca e rifiuta le 
ulteriori magie della Fata, che vorrebbe trasformare il frutto in carrozza. “La zucca ‒ spiega Paolo Sgattoni ‒ 
rimane ciò che è, con tutta la sua qualità, senza bisogno di essere trasformata, perché Cenerentola la vuole 
esattamente così. Il tema di questo soggetto pubblicitario, di cui Chimiberg vuole farsi portavoce, è la 
qualità dei cibi che l’uso razionale degli agrofarmaci garantisce, senza mistificazioni e magie!”.  
 
Alla stessa stregua di La Mela Senza La strega, anche La Zucca Senza La Fata ha goduto di un’occasione di 
eccezione per essere presentata al pubblico. In occasione dell’inaugurazione della nuova sede direttiva 
Diachem a Caravaggio (BG), tenutasi lo scorso 15 Novembre 2012, il Marketing Specialist di Chimiberg 
Massimo Bestetti è intervenuto alla chiusura del convegno tecnico L’agrochimica nel quadro dei recenti  



 

 

 
orientamenti europei, in un contesto di rispetto per la sicurezza alimentare  e ‒ coadiuvato dalle modelle 
Irene Cassanelli e Caterina Shula, rispettivamente interpreti di Biancaneve e Cenerentola – ha illustrato la 
direzione intrapresa da Chimiberg nella propria comunicazione con la campagna Altro Che Favole, nonché il 
significato dei soggetti La Mela Senza la Strega e La Zucca Senza la Fata, entrambi incentrati sulla sicurezza 
alimentare nelle sue diverse declinazioni. 
 
 
 

Il Premio Odysseus 2012 a La Mela Senza la Strega 
 
Il 1° Ottobre 2012 Diachem SpA si è aggiudicata il premio Odysseus per la campagna di advertising 
Chimiberg Altro che Favole  e il soggetto La Mela Senza la Strega. Istituito da Confindustria Bergamo per le 
PMI bergamasche, Odysseus premia progetti innovativi posti in essere in diversi settori, tra cui 
Responsabilità, Risorse Umane, Crescita d’Impresa e Comunicazione.  
 
 

 
Caravaggio: la nuova sede direttiva 

si affianca allo stabilimento produttivo 
 
“I nuovi uffici tecnici, amministrativi e commerciali di Caravaggio sorgono in prossimità dello stabilimento 
produttivo, dove un tempo si ergeva la cascina da cui venivano governati i terreni agricoli circostanti”. A 
parlare è Francesca Dubbini, figlia di Gianluigi. Francesca è di fatto il primo rappresentante della quarta 
generazione Dubbini a intraprendere un percorso professionale in Diachem e la prima donna Dubbini a 
entrare in azienda. Ventotto anni, laureata in Ingegneria, prima di entrare nell’organico Diachem Francesca 
ha lavorato nel settore delle costruzioni prima a Londra e poi a Singapore, occupandosi, al suo rientro in 
Italia, delle scelte architettoniche adottate per la nuova sede di Caravaggio. “Le scelte costruttive e 
architettoniche ‒ prosegue Francesca ‒ ripropongono le tematiche di efficienza e risparmio energetico che 
già erano state individuate nella ristrutturazione degli uffici Diachem già esistenti e prossimi allo 
stabilimento produttivo. La disposizione dell’edificio, l’organizzazione degli spazi e il trattamento delle 
facciate-vetrate sono stati progettati in modo tale da rendere gli ambienti di lavoro il più possibile illuminati 
naturalmente, nonché irraggiati d’inverno e ombreggiati d’estate. L’impianto di riscaldamento e di 
raffrescamento utilizza l’energia geotermica e le pompe di calore, mentre i pannelli fotovoltaici installati sul 
tetto contribuiscono a soddisfare i fabbisogni energetici degli uffici. Allo stesso modo l’impianto fotovoltaico 
ad inseguimento recentemente realizzato in prossimità dello stabilimento contribuisce a soddisfare il 
fabbisogno energetico della parte produttiva”.  
 
“L’area di proprietà Diachem a Caravaggio – sottolinea Gianluigi Dubbini ‒ è di ben 15 ettari. La superficie 
industriale è di 38.000 metri quadri, di cui 14.000 coperti, con 7.000 metri quadri di magazzino. I reparti di 
formulazione sono 7, con 22 linee di formulazione, e quelli di confezionamento 4, con 21 di linee di 
confezionamento. Continuamente rinnovato e ammodernato dalla sua acquisizione, negli anni Ottanta del 
secolo scorso, lo stabilimento Diachem di Caravaggio è oggi uno dei più moderni e sicuri tra quelli esistenti 
sul suolo nazionale per la lavorazione dei prodotti agrochimici. Negli anni Diachem ha ottenuto tutte le 
certificazioni necessarie per garantire la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti: la certificazione di qualità 
ISO 9001/2008, la certificazione OHSAS 18001/2007 per la sicurezza e salute sul lavoro e infine la 
certificazione ISO 14001/2004 per la qualità ambientale”.  
 



 

 

 

L’evento di inaugurazione e il convegno tecnico 
 
Lo scorso 15 Novembre 2012, alla presenza della Proprietà, di diverse Autorità, della stampa locale e 
tecnica-specializzata, nonché della rete vendita Diachem e delle maestranze è stata inaugurata la nuova 
sede direttiva Diachem di Caravaggio (BG).  
 
In occasione dell’inaugurazione si è tenuto il convegno tecnico dal titolo L’agrochimica nel quadro dei 
recenti orientamenti europei, in un contesto di rispetto per la sicurezza alimentare. Moderato da Paolo 
Sgattoni, Marketing Manager Diachem, il convegno è stato aperto dal discorso introduttivo di Paolo 
Dubbini, Managing Director Diachem, e dal saluto istituzionale di Claudio Benedetti, presidente di 
Federchimica.  
"L'industria chimica ‒ ha affermato Claudio Benedetti ‒ in Italia ha un ruolo sempre più importante grazie 
agli sforzi di centinaia di imprese, come Diachem, che uniscono impegno ambientale e sociale, innovazione e 
consapevolezza di dover avere la massima trasparenza nei confronti degli stakeholder interni ed esterni. La 
giornata di oggi dimostra che questo è un impegno concreto". 
Le relazioni tecniche, a cura di Antonio De Salvo (Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli 
Alimenti e la Nutrizione, Ministero della Salute) e Maristella Rubbiani (Centro Nazionale Sostanze Chimiche 
dell’Istituto Superiore di Sanità), sono state incentrate, in particolare, sul nuovo Regolamento Europeo 
relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (entrato in piena attuazione il 14 giugno 2011) e 
sull’iter di recepimento nazionale della Direttiva sull’uso sostenibile, nonché sull’orientamento alla tutela 
della salute del consumatore e dell’operatore che hanno portato l’Ue a legiferare in materia.   
“L’attivazione delle giuste sinergie tra mondo agricolo, aziende chimiche, Autorità di autorizzazione e 
controllo ‒ ha affermato Antonio De Salvo in chiusura del suo intervento ‒ può consentire di mantenere 
l’elevata qualità delle produzioni agroalimentari nazionali, riconosciuta in tutto il mondo, aumentandone al 
contempo la salubrità per i consumatori e garantendo il mantenimento delle risorse ambientali”.  
A gremire la sala riunioni della nuova sede direttiva di Caravaggio, che ha ospitato il convegno, vi erano la 
direzione operativa e la rete vendita di Diachem, oltre alla stampa locale e specializzata. 
 
Il taglio del nastro, gesto simbolico compiuto da Ezio e Francesca Dubbini, è stato preceduto dal discorso di 
Gianluigi Dubbini, che con forza ha invitato le istituzioni ad affiancare e sostenere l’industria 
dell’agrochimica nel processo di evoluzione che sta vivendo, complici le richieste del mercato: “Oggi ci sono 
realtà multinazionali che vogliono scommettere sull’Italia e sulla Diachem  ‒ ha affermato – e che proprio 
ora ci chiedono di fare investimenti su nuovi impianti con tecnologie, più sicure e moderne, sostitutive di 
quelle tradizionali. E ce lo chiedono perché sono certe che Diachem abbia le competenze e le capacità per 
realizzarle, ma hanno bisogno di risposte certe e garanzia assoluta dei tempi di realizzo e di messa in 
funzione, altrimenti si rivolgono ad altri Paesi in Europa o, ancor più, fuori dall’Europa. Il mercato non 
aspetta noi! Abbiamo pertanto bisogno di risposte certe e rapide da parte dello Stato, della Regione del 
Comune e di tutte le Autorità preposte. Non possiamo colloquiare separatamente con 10-12 enti diversi, è 
necessario sburocratizzare”. 
All’intervento di Gianluigi Dubbini hanno fatto seguito quelli di Guido Venturini, Direttore Confindustria 
Bergamo, Ettore Pirovano, Presidente della Provincia di Bergamo, e Giuseppe Prevedini, Sindaco di 
Caravaggio, nonché la benedizione della nuova sede Diachem da parte di Monsignor Angelo Lanzeni, 
Parroco di Caravaggio.   
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