
Fattura elettronica, buon inizio
“Ora snellire gli adempimenti”
La nuova era si è aperta con qualche difficoltà prevedibile, ma senza grossi
problemi. Confesercenti chiede un passo in più per aiutare le aziende
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444 Chissà se ci siamo
davvero accorti che viviamo
nell’età del turismo, la più
importante industria del no-
stro tempo? E' questa la do-
manda che rimane sospesa
nel recente dibattito pubbli-
co sulle sorti di Città Alta
scaturito dalla decisione di
un operatore artigiano che,
suo malgrado, ha deciso di
lasciare il colle per operare
altrove. Senza contare il gi-
gantesco indotto, il turismo
internazionale è calcolato in
circa 1500 miliardi di dolla-
ri e in circa 7.5 miliardi
quello locale, ovvero il 10%
del pil mondiale (Wto –
Organizzazione Mondiale
del commercio). 

segue a pag. 4 4

Torna Bergamo Sposi,
il meglio del wedding



Il grande boom del cibo etnico
Sono 492 i ristoranti stranieri
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Torna Ingruppo, cucina chic a prezzi pop
444  Dopo il successo ri-
scontrato nelle precedenti
edizioni, torna Ingruppo, il
progetto che riunisce 22 chef
e patron di alcuni dei più im-
portanti ristoranti della Ber -
gamasca (e non solo) per far
conoscere le meraviglie
della cucina di qualità. 
Appuntamento, co me da tra-
dizione, dal 15 gen naio al 30
aprile 2019, per una settima
edizione all’insegna del mi-
glior stile e benessere anche
a tavola.
Quest’anno Ingrup po si al-
larga: altri tre famosi e pre-
stigiosi ristoranti proporran-
no il menu a prezzo speciale.
Si tratta di Trussar di alla
Scala (Milano), 1 stella Mi -
chelin, guidato dall’executi-
ve chef Roberto Con ti, Sa -
dler (Milano), 1 stella Mi -
chelin, dello chef di fama in-
ternazionale Claudio Sadler
e Cucina Cereda (Ponte San
Pietro, Bergamo) dello chef
Giuseppe Cereda. 
Partito nel 2013 con 15 risto-

no di Pasqua), i ristoranti ade-
renti all’iniziativa offriranno
la possibilità di consumare
menu completi (composti da
almeno un antipasto, un pri -
mo, un secondo e un dolce)
comprensivi di vino, bevande
e caffè, al costo prestabilito di
60,00€ a persona. Fanno ec-
cezione solo A’Anteprima, Da
Vitto rio, Enrico Bartolini Mu -
dec e Sadler in cui il costo
sarà di 120,00€ a persona.
Per saperne di più consultare
il sito www.ingruppo.bg.it,
op   pure le pagine Instagram e
Facebook.Un piatto di Cucina Cereda, new entry di Ingruppo

I magnifici 22
444 Sono 22 i ristoranti che parteciperanno
alla settima edizione di Ingruppo:
A’Anteprima (Chiuduno – Bg), Al Vigneto
(Grumello del Monte – Bg), Antica Oste ria
dei Camelì (Ambivere – Bg), Casual
Ristorante (Bergamo), Colleoni & Dell’An -
 gelo (Bergamo Alta), Collina (Almenno S.
Bartolomeo – Bg), Da Vittorio (Brusa por to –
Bg), Ristorante Enrico Bartolini al Mu dec
(Milano), Frosio (Almè), Il Saraceno

(Cavernago – Bg), La Caprese (Mozzo –
Bg), Lio Pellegrini (Bergamo), Loro (Tre -
score Balneario – Bg), Osteria della Bru -
ghiera (Villa d’Almè – Bg), Posta (S. Omo -
bono Terme – Bg), Roof Garden Restaurant
(Bergamo), Tenuta Casa Virginia (Petosino di
Sorisole – Bg), Ezio Gritti (Bergamo),
Pomiroeu (Seregno – MB), Trussardi alla
Scala (Milano), Sadler (Milano) e Cucina
Cereda (Ponte San Pietro, Bergamo).

ranti tra Bergamo e provincia,
Ingruppo è arrivato a contare
nel 2018 ben 20 ristoranti, tra
le province di Bergamo,
Milano e Monza Brianza. Un
particolare interesse è dimo-
strato dai giovani che in cop-
pia o in gruppo sono tra i più
affezionati avventori. Resta
quindi confermata la fortunata
formula: dal 15 al 30 aprile
2019, con l’esclusione del 14
febbraio e del 21 aprile (gior-

444  Non solo polenta e ca-
soncelli, i bergamaschi ama -
no sempre più kebab e
tacos. Lo dimostrano i dati
che par lano di una vera e
propria esplosione della cu-
cina etnica negli ultimi cin-
que anni: secondo un’elabo-
razione della Camera di
commercio di Milano Mon -
za Brianza Lodi su registro
imprese, al 31 dicembre
2017 in Berga masca c’erano
492 imprese straniere della
ristorazione, in crescita ad-
dirittura del 41,8% rispetto
al 2012, quando se ne conta-
vano 145 in meno. Com -
ples sivamente nel settore
operano 2.221 imprese, il

22% delle quali, appunto, a
gestione straniera: di queste
239 si occupano di ristora-
zione con somministrazione
mentre i restanti 253 prepa-
rano solamente cibi d’aspor-
to. Insie me danno lavoro a
1.612 persone, il 15% del-
l’intera forza lavoro del set-
tore in Bergamasca. Numeri
importanti, che fanno di
Bergamo l’ottava provincia
in Italia per numero di im-
prese di ristoratori stranieri:
una classifica dominata da
Milano, con le sue 3.137 im-
prese e 12.889 addetti, se-
guita da Roma (rispettiva-
mente 2.357 e 7.144) e
Torino (1.277 e 3.926). 

444 Assoviaggi Confeser -
centi, sostiene, con il suo
patrocinio, l’Osservatorio
Innovazione Digitale del
Turismo del Politecnico di
Milano.  
Nato nel 2014 con l’obietti-
vo di studiare e comprende-
re il turismo, uno dei settori
più rilevanti della nostra
economia, l’Osservatorio
intende guidare le imprese
italiane del settore a com-
prendere al meglio come la
competitività del comparto
sia sempre più influenzata
dall’impiego delle tecnolo-
gie digitali, orientandole
verso la conoscenza delle
dinamiche digitali dei viag-
gi e l’individuazione delle
opportunità che questi stru-
menti possono fornire per le
strategie aziendali. Acquisi -
re e migliorare le competen-
ze digitali per attrarre e ge-
stire i flussi turistici e garan-
tire un’esperienza eccellente
e duratura è uno dei princi-
pali obiettivi del convegno
“La Via Digitale Ita lia na per
il futuro del Turismo” che si

svolgerà a Milano il prossi-
mo 24 gennaio, dalle 09:30
alle 13:30, presso l’Aula
Ma gna Caras sa e Dadda, via
Lambru schi ni 4, campus
Bovisa. “L’Osservato rio In -
no va zione Digitale del Turi -
smo del Politecnico di Mila -
no – afferma Gianni Rebec -
chi presidente di As soviaggi
Confesercenti – rappresenta
un grande contributo alla

conoscenza ed un’opportu-
nità per le imprese del setto-
re perché permette di co-
gliere le tendenze ed i feno-
meni che oggi caratterizza-
no il mon do del turismo e le
sue dinamiche presenti e fu-
ture. Proprio per questo la
presentazione dei risultati
della ricerca del 24 genna-
io è un appuntamento im-
perdibile”.

“Viaggi digitali”, convegno a Milano



Nicola Viscardi, presidente del Duc, ha "arruolato" un testimonial d'eccezione: Leonardo
DiCaprio. Il trucco c'è e si vede, ma lo spirito è quello giusto: lo shopping in centro è un
film da non perdere.
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Fiera del cioccolato, tradizione da gustare
Sul Sentierone 4 giorni dedicati ai golosi
Come ormai impone la più
golosa delle tradizioni, torna
sul Sentierone la Fiera del
cioccolato. Dal 24 al 27
gennaio (apertura: 9-20, sa-
bato fino alle 23) bergama-
schi e turisti avranno l’occa-
sione di gustare le specialità
dei migliori mastri pastic-
cieri italiani. L’appunta -
mento, giunto alla settima
edizione, si è ormai ritaglia-
to un posto di primo piano
tra le rassegne gastronomi-
che organizzate lungo lo
Stivale: anche quest’anno
sono attesi in centro decine
di migliaia di visitatori, ri-
chiamati dalla qualità del-
l’evento. Sarà una festa per
tutti: per i bambini, che po-
tranno assaporare uno dei
loro dolci preferiti, nutriente
e genuino, ma anche per gli
adulti, curiosi di scoprire
nuovi gusti e accostamenti.
Gli stand della Festa propor-

grande novità a sfondo soli-
dale: ogni giorno un artista
realizzerà una scultura in
cioccolato, che poi sarà ven-
duta all’asta. Il ricavato sarà
donato all’associazione Ami -
 ci della pediatria. Ma ci sarà
spazio anche per laboratori
dal vivo e showcooking.
Venerdì sera alle 20.30 il
cioccolato sarà protagonista
anche di una cena di solida-
rietà alla Trattoria D’Am bro -
sio di via Broseta: in tavola
saranno servite le tagliatelle
al cacao preparate dai mastri
pasticcieri e cucinate secon-
do una ricetta dei fratelli
Cerea del ristorante tristella-
to “Da Vittorio”. Il ricavato
andrà in beneficenza.
Sabato sera gran finale con
la Notte Nera: gli stand re-
steranno aperti fino alle 23
per proporre degustazioni di
cioccolata calda.

ranno un vastissimo assorti-
mento di prodotti freschi e
artigianali, dalle tradizionali
“stecche” alla cioccolata
cal da, senza dimenticare
creme e dolci al cacao. Ce

ne sarà insomma per tutti i
gusti. Ma si annuncia anche
un ricchissimo contorno di
eventi, a partire dall'inaugu-
razione di giovedì 24, con la
preparazione della classica

maxi tavoletta lunga venti
metri, che nel pomeriggio
sarà tagliata e distribuita
gratis per una simpatica me-
renda.
L’edizione 2019 porterà una

Il Duc racconta i negozi storici di Bergamo
444 Il Distretto del com-
mercio di Bergamo lancia
una nuova iniziativa: un
progetto di comunicazione
dal titolo “Negozio Amico”.
Ogni settimana il Duc rac-
conterà alcuni dei negozi
storici della città. “Gli
obiettivi di questa iniziativa
sono diversi, ma soprattutto
crediamo che questo sia un
modo importante di valoriz-
zare ciò che di più prezioso
hanno i negozi di vicinato –
spiega Nicola Viscardi, pre-
sidente del Duc – l’essere
punto di riferimento per il
proprio settore, la capacità
di costruire rapporti di fidu-
cia con i clienti e consoli-
darli nel tempo, la profes-
sionalità di chi ha dedicato
la propria vita ad un’attivi-
tà commerciale”.
È bene sottolineare che non
si tratta di una promozione
delle singole attività, ma in
maniera più ampia si desi-
dera porre l’accento sulle
persone, i commercianti ap-
punto, creando un rapporto
di maggior vicinanza con

cittadini e clienti per marca-
re la differenza con un nuo -
vo tipo di commercio che si
basa soprattutto sulla ricerca
di un prezzo migliore e non
sulla fiducia nei confronti di
chi ci consiglia e poi vende
un prodotto. Il desiderio è

proprio quello di dare valore
ad esperienza e professiona-
lità ma anche alla capacità
di accoglienza tipica dei
commercianti di una volta.
Per queste ragioni, i profes-
sionisti incaricati di questo
lavoro e i referenti delle

quattro associazioni di via,
stanno individuando i 52 ne-
gozianti che verranno inter-
vistati nei prossimi mesi, a
partire dalle attività di più
lungo corso. Altro criterio
sarà quello di raccontare
con equilibrio i commer-

cianti delle diverse catego-
rie merceologiche e delle
aree territoriali di riferimen-
to; per dare un quadro omo-
geneo di cosa sia il commer-
cio nella città di Bergamo.
Ovviamente il lavoro non
potrà essere esaustivo di
tutte le realtà esistenti ma il
budget a disposizione e le
collaborazioni avviate ci
hanno chiesto di operare
una selezione. Le storie rac-
colte verranno distribuite su
diversi canali: ogni venerdì
verranno pubblicate sulla
versione cartacea di Berga -
moPost e vendute in edico-
la, per poi essere messe on-
line sul sito del giornale e
diffuse attraverso la loro pa-
gina Facebook, la nostra di
BergamoShopping e in ver-
sione ridotta sul sito di Vi -
sitBergamo e su quelle delle
associazioni (Ascom, Confe -
sercenti Bergamo Cen  tro,
Città Alta, Borgo Palazzo e
Borgo Santa Caterina). Per
segnalare il proprio negozio
e candidarsi scrivere a:
info@ducbergamo.com



La Corsarola (Foto da pagina Facebook di Visit Bergamo)
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Città Alta troppo turistica? Dibattito aperto
Negozi di vicinato in calo. Gori: “Troppi B&B”

“Il borgo storico vive una fase di trasformazione
Ma è un processo da governare, non da frenare”

444  Questa dimensione in-
dustriale del turismo, ha mo-
dificato in profondità abi -
tudini e luoghi, addirittura fa-
cendo si  che alcune Cit tà
sono diventate Città mono-
culturali, luoghi che vivono di
una sola industria: come in
passato Tori no o Detroit era -
no identificate per la produ-
zione dell'auto, oggi città
come Las Vegas o, più vicino
a noi, Venezia vivono della
sola industria turistica e anche

altre città si stanno avviando a
questa dimensione (New
York, ad esempio, già oggi ri-
cava più soldi dal turismo che
dai mercati finanziari).
Ricchis simo di suggestioni e
ragionamenti su questo feno-
meno rivoluzionario è il libro
di Marco D'Eramo, Il selfie
del mondo (ed. Fel trinelli),
che descrive come il turismo
non solo si globalizza grazie
al low cost, ma contestual-
mente si specializza segmen-
tando pubblici diversi (turisti
religiosi, turisti sportivi, turi-
sti per congressi, studenti) al
punto che tutti ne siamo per-

vasi: il turismo è diventato il
modo di vivere di tutti. Anche
Ber gamo vive questa rivolu-
zione con tutte le opportunità,
ma anche le contraddizioni  e
i paradossi che porta con sé: il
turismo alimenta si l'econo-
mia dei nostri territori, ma
inevitabilmente modifica le
basi economiche su cui si
fonda la nostra identità al
punto che sentiamo minaccia-
ta l'esclusività di Città Alta.
Sul futuro si pone un'altra do-
manda: quanto può ancora
crescere il turismo a
Bergamo? Berga mo e provin-
cia accolgono circa un milio-

ne 200mila visitatori all'anno
i quali mediamente si ferma-
no nella nostra terra per quasi
due giorni. A livello regionale
gli arrivi sono sedici milioni e
500mila, per un totale di tren -
tanove milioni e 380mila pre-
senze. Il dato bergamasco è in
crescita rispetto al passato,
ma certamente ha ampi mar-
gini di miglioramento (Bre -
scia con ta 10 milioni di pre-
senze) considerando le poten-
zialità poco sfruttate della
montagna e soprattutto la pre-
senza dell'aeroporto (transita-
no nello scalo bergamasco 12
milioni di passeggeri all'an-

no). Confeser centi affronta il
presente e il futuro consape-
vole delle potenzialità di que-
sto fenomeno per le proprie
imprese, ma anche con la
consapevolezza che ogni
meta desiderabile in quanto
autentica smette a poco a
poco di esserlo trasforman-
dosi in me ta turistica. Un
processo non da ostacolare,
ma da governare come di-
mostrato in occasione del
regolamento comunale del
capoluogo che impedisce
l'insediarsi di alcune attività
commerciali in Città Alta e
nei Borghi storici.

444 “Vado via da Città
Alta, ormai sembra Garda -
land”. La frase dell’orafo
Blumer ha riacceso il dibatti-
to sul borgo storico. La que-
stione è nota: le attività stori-
che e gli esercizi di vicinato
sono sempre meno, a vantag-
gio di ristoranti e locali di cui
beneficiano soprattutto i turi-
sti. Secondo i dati riportati
dall’Eco di Bergamo, la tra-
sformazione è evidente: le
botteghe artigiane sono scese
da 34 a 10 negli ultimi 43
anni, mentre bar e ristoranti
hanno registrato un vero
boom, da 31 a 52. 
I negozi sono sempre meno:
141 nel 1976, 111 oggi. Le
rivendite alimentari si con-
tano sulle dita di una mano:
erano 16 43 anni fa, oggi
sono solo 2. In aumento in-
vece i negozi di souvenir
(+13) e quelli di abbiglia-
mento (+4). L’ondata turisti-
ca scaricata su Bergamo dai
voli low cost in arrivo a
Orio ha cambiato completa-
mente il volto di Città Alta,
influendo anche sul mercato
immobiliare. Negli ultimi
anni sono spuntati ovunque
B&B e case vacanza, tra cui
un buon numero di abusivi. 
Gori: troppi B&B
Sul tema è intervenuto il
sindaco Giorgio Gori, diret-

tamente dalla sua pagina
Facebook. “Davvero Città
Alta si tra trasformando in
Gardaland? Pur abitandoci
ho sempre l’impressione, di
fronte alle dichiarazioni di
alcuni storici residenti, che
vi serpeggi il fastidio di chi
è costretto a condividere
con molti altri la fruizione
di un bene che per lungo
tempo ha potuto godere in
esclusiva. Lungi da me

prendere la parte dei com-
mercianti, ma partiamo da
qui: Città Alta non è solo di
chi ha la fortuna di abitarvi.
Facciamoci una ragione del
fatto – assolutamente positi-
vo – che sempre di più ita-
liani e stranieri ne apprezzi-
no le qualità, e facciamo di
tutto per preservarle”. Gori
ha sottolineato che Berga -
mo, seconda in Italia, Ber -
gamo ha utilizzato le nuove

disposizioni della legge Ma -
dia e ha vietato l’apertura di
nuovi fast-food e affini nel
borgo. Un regolamento so-
stenuto con convinzione
anche da Confesercenti.
Il sindaco poi ha messo il
dito nella piaga. “Il tema a
mio avviso più rilevante, di
cui poco si parla, è la mas-
siccia trasformazione degli
appartamenti privati in
spazi di accoglienza turisti-
ca – bed&breakfast e case
vacanze – a scapito dell’af-
fitto residenziale di lungo
periodo. La legge regionale
non pone del resto alcun li-
mite – è sufficiente inoltrare
una semplice comunicazio-
ne – e non consente ai Co-
mu ni alcun tipo di argine. I
numeri di cui disponiamo
sono approssimativi, ma
molto significativi: ai nostri
uffici risultano attive in
Città Alta 85 strutture ricet-
tive non alberghiere, quasi
tutte commercializzate at-
traverso le piattaforme di
Airb&b e Booking. Non
sono però tutte, poiché sul
solo portale di Airb&b,
identificabili attraverso il
codice di avviamento posta-
le, si contavano ad agosto
ben 129 offerte localizzate
in Città Alta – segno che
molti esercitano in modo

abusivo. Si tratta in ogni
caso di un’offerta massic-
cia, che sottrae spazi vitali
alla residenza”. Gori ha ri-
volto un appello alla Regio -
ne, affinché si renda dispo-
nibile a modificare la Legge
27 sul Turismo per consenti-
re ai Comuni di salvaguar-
dare almeno gli ambiti urba-
ni più preziosi e delicati.
L’assessore al Turi smo Lara
Magoni ha replicato che la
legge fornisce già gli stru-
menti per perseguire gli
abusivi.
Rossi: incentivi per affitti
a lungo termine
Sulla questione è intervenu-
to anche Cesare Rossi, vice-
direttore di Confesercenti:
“Diciamo innanzitutto che,
rispetto al passato, c’è mol -
ta più gente che chiede di
dormire in Città Alta. Rego -
la  mentare questo aspet to è
complicato; una soluzione
al momento non c’è, perché
è impossibile vietare a un
privato di mettere a rendita
un immobile. Non solo: isti-
tuire un tetto al numero di
posti letto sarebbe di fatto
impossibile da gestire. 
Incentivare gli affitti a
lungo termine con sgravi fi-
scali potrebbe essere una
soluzione, ma non tocca al
sindaco”.

segue dalla prima pagina

Filippo Caselli,
Direttore di Confesercenti
Bergamo



Bergamo Sposi, tutto il meglio del wedding
Appuntamento in Fiera dall’1 al 3 febbraio
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Moda, Bergamo al terzo posto in Lombardia
con più di 3 mila imprese e 756 milioni di export

444 Le fiere dedicate agli
sposi non sono tutte uguali.
Alcune sono attive da anni e
dalla loro prima edizione
puntano alla qualità degli
espositori. Bergamo Sposi è
una di queste: forte di una
storia consolidata, oggi è
uno degli appuntamenti di
riferimento per il settore. In
programma alla Fiera di
Bergamo da Venerdì 1 a
Domenica 3 Febbraio 2019,
la ventunesima edizione
sarà il luogo ideale per sco-
prire il meglio del mercato
del wedding e trovare l’ispi-
razione giusta, grazie alle
idee e ai consigli di qualifi-
cati professionisti del setto-
re che animeranno i tre gior-
ni di apertura e vi aiuteranno

a definire ogni aspetto del
vostro matrimonio con stile
ed eleganza. Bergamo Sposi
si preannuncia ricca di even-
ti e momenti di grande spet-
tacolo, tra tutte le sfilate
delle nuo ve collezioni sposa
e cerimonia che coinvolge-
ranno i visitatori in un vorti-
ce di emozioni. E per tutti i
futuri sposi la possibilità di
vincere un meraviglioso
viaggio, oltre a gioielli e altri
fantastici pre mi con il con -
corso For tu  nati in Amo re.
L’in gresso è
a pagamento
ma chi si re-
gistra online
sul sito fiera-
bergamospo-
si.it po trà rice-

vere un biglietto omaggio. 
“Ogni anno la Fiera degli
Sposi regala grandi emozio-
ni – sottolinea Cesa re Ros -
si, direttore di Pro mo zioni
Confesercenti –. I visitatori,
più di 16 mila nel 2018, tro-
vano tra gli stand spunti,
idee e servizi di alta qualità
che saranno decisivi per
rendere perfetto e indimenti-
cabile il loro giorno più
bello. La Fiera è ormai un

punto di riferimento
nel settore del wed-
ding: un successo co-
struito in due decenni
grazie a passione,
pro fessionalità e cura
del dettaglio. Per
Pro mo zioni Confe -

sercenti è un grande orgo-
glio promuovere un evento
di questo livello. In questi
vent’anni la Fiera ha visto
cambiare le mode, ha cono-
sciuto nuove coppie di
sposi, con esigenze sempre
diverse, e ha saputo adat-
tarsi ai tempi che cambiano,
contribuendo ad esaudire i
sogni più belli. Per le azien-
de del settore si tratta di una
vetrina unica e irrinunciabi-
le, dove offrire il meglio

della loro proposta. In un
unico spazio espositivo è
possibile trovare tutto quel-
lo che serve per organizzare
un matrimonio da favola:
dalle bomboniere ai fiori,
dagli abiti per gli sposi alla
musica, fino alle partecipa-
zioni e al viaggio di nozze.
Nulla è lasciato al caso,
tutto si ispira a buon gusto
ed eleganza. Ecco perché la
Fiera degli Sposi è un ap-
puntamento prezioso e im-
perdibile per le coppie di fi-
danzati.
Come ogni anno, è un pia-
cere ringraziare i nostri sto-
rici sostenitori, senza i quali
la Fiera degli Sposi non
avrebbe raggiunto i suoi
prestigiosi traguardi”.

ORARI DI APERTURA

Venerdì 1 Febbra
io | 17.00 - 22.30

Sabato 2 Febbra
io | 10.00 - 21.00

Domenica 3 Febb
raio | 10.00 - 19.0

0

DOVE SIAMO

Fiera Bergamo | Vi
a Lunga Snc | 241

25 Bergamo

INFO E APPROFONDIMENTI

www.fierabergam
osposi.it

444 La settimana milanese
dedicato a Moda Uomo ha
riacceso i riflettori su un
settore che vede la Lom -
bardia leader in Italia e la
provincia di Bergamo tra le
più attive.
Per numero complessivo di
imprese Mi lano domina
con 13 mila, seguita da
Brescia con quasi 4 mila,
Bergamo e Varese con oltre
3 mila. Superano le 2 mila
aziende anche Como e
Monza e Brianza.
Lo dicono i dati del registro
delle imprese relativi al
terzo trimestre, elaborati

dalla Camera di commercio
di Milano, Monza Brianza
e Lodi. E la moda lombarda
conquista il mondo: l’ex-
port sfiora i 10 miliardi di
euro nei primi nove mesi
del 2018, +3,6% rispetto al-
l’anno precedente, una cre-
scita superiore a quella ita-
liana (+2,3%). Rappresenta
un quarto del totale italiano
che è di 39 miliardi.
Milano fa da traino, con un
valore di 5,2 miliardi nei
primi nove mesi, +6,4% ri-
spetto allo scorso anno.
Ma Bergamo è al terzo
posto regionale con quasi

756 milioni, preceduta
solo da Como con 1,1 mi-
liardi. La moda copre il
7,6% del totale dell’export
orobico. In classifica se-
guono Vare se con 704 mi-
lioni (+3%) e Mantova con
665 milioni.
A Bergamo i numeri foto-
grafano una realtà dinami-
ca, composta da realtà che
sanno essere protagoniste
del mercato: sono 622 le
aziende che si occupano di
commercio di prodotti tes-
sili, ben 995 quelle che
vendono al dettaglio abiti e
calzature.
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Lecco si lascia conquistare dai sapori esotici
“Un successo che aiuta l’integrazione” 

/Lecco

444 Lo dice anche Trip -
advisor. I ristoranti etnici
non solo sono in crescita,
ma riscuotono sempre più
successo. Basta scorrere la
classifica, risultato dei
commenti pubblicati attra-
verso la nota applicazione,
che raccoglie le recensioni
degli utenti, per avere uno
spaccato della realtà. I mi-
gliori ristoranti a Lecco?
Nella top ten, sei sono stra-
nieri. Giapponese al terzo
posto, nepalese al quarto,
due locali indiani al sesto e
al settimo, iraniano al nono
e infine greco a chiudere la
vetta della classica. Altri
numeri, quelli resi noti
dalla Ca mera di Com -
mercio di Milano Monza
Brianza Lo di. Nel Lecche -
se un ristorante su cinque è
etnico, 151 su 620 per la
precisione, pari al 24% del
totale. Nella maggior parte
dei casi si tratta di cibo
d’asporto, la somministra-
zione in loco riguarda solo
38 attività. Ma anche qui i
dati sono in crescita. In

to. Insieme alla scuola i
luoghi di maggiore inte-
grazione sono sicuramente
le cucine d’Italia. E mi
piace sottolineare come
una delle puntate più se-
guite di Masterchef sia
stata proprio quella dedi-
cata ai cibi etnici ”. I risto-
ranti dunque anche come
spazio di cultura. Emble -
matico il caso del Carda -
mo mo di via Cavour, aper-
to sei anni fa da due giova-
ni che dopo la laurea con-
seguita all’università di
Teheran, erano venuti in
Italia per un corso di de-
sign industriale al Politec -
nico di Milano e hanno
scelto invece un’altra stra-
da. Ristorante con cucina
persiana, ma anche luogo
per sorseggiare un caffè,
giocare a backgamon, vera
e propria istituzione in
Iran, o guardare le imma-
gini della terra di “Le mille
e una notte”, che scorrono
sul maxi schermo, volando
lontano con il tappeto ma-
gico del gusto.

cinque anni sul ramo man-
zoniano del lago di Como le
imprese straniere attive nel-
l’ambito della somministra-
zione di cibo e bevande
sono aumentate del 19,8%.
Percentuale inferiore rispet-
to alla media lombarda, più
40% nell’ultimo lustro, ma
che certamente fotografa la

svolta internazionale della
ristorazione lariana. “Un
successo che va oltre la
moda o i gusti del momen-
to – spiega Cesare Rossi,
direttore di Confersercenti
Lecco –. I numeri dimostra-
no un crescente successo
della cucina etnica, con
anche proposte di qualità.

E’ certamente il risultato
dell’aumento dei flussi turi-
stici e pur non mancando
un’offerta legata alla tradi-
zione, come è giusto che sia,
l’opportunità di assaggiare
pietanze che ci portano in
mondi lontani deve essere
colta e valorizzata anche
dal punto di vista dell’indot-

Con la tessera 2019 c’è la copertura sanitaria
444 La grande novità della
copertura sanitaria, ma anche
tecnologia blockchain, agevo-
lazioni per il credito, conven-
zioni esclusive e vantaggiose
nel settore bancario, assicurati-
vo e automobilistico grazie a
part ner del calibro di UniSa lute
e BNL Gruppo BNP Pa ri bas.
Sono i grandi vantaggi per chi
decide di associarsi a Confe -
sercenti, una realtà in continua
evoluzione che oggi rappresen-
ta e sostiene con il suo universo
di servizi oltre 350mila impre-
se del commercio, del turismo,
dei servizi, dell’artigianato e
dell’industria.
L’obiettivo della campagna di
tesseramento 2019 di Con fe -

sercenti è diffondere presso la
più ampia platea possibile la
consapevolezza dei vantaggi e
dei servizi offerti agli associa-
ti. A partire dalla grande op-
portunità offerta dalla coper-

tura sanitaria integrativa
Hygeia, la mutua sanitaria de-
dicata a imprenditori e profes-
sionisti, garantita dal partner
di Confesercenti UniSalute.
Un vantaggio che si aggiunge

al conto bancario e canone te-
lepass gratuito per un anno of-
ferti da BNL Gruppo BNP
Paribas, e ai servizi di block-
chain e di agevolazione del
credito messi a disposizione

da Confesercenti per gli asso-
ciati, a cui sono riservate dal-
l’associazione anche numero-
se convenzioni utili a tutelar-
ne l’attività e a garantire gli
imprenditori e le imprenditrici
– e le loro famiglie – su ogni
piano, da quello professionale
a quello personale, con van-
taggi consistenti su assicura-
zioni, telefonia, mez zi di tra-
sporto e promozione dell’atti-
vità. Per maggiori informazio-
ni sui servizi e sulle possibili-
tà offerte da Confe sercenti ai
soci consultare il sito
www.confesercenti.it, oppure
contattare il dottor Paolo
Pirrone 0354207249; email
p.pirrone@conf.bg.it.
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Finanziaria 2019, le novità in sintesi
Ecco tutto quello che c’è da sapere
444 Ecco le principali novi-
tà contenute nella legge
145/2018 e del DL 119/2018
(c.d. finanziaria e collegato
alla finanziaria 2019).

ICambiano i requisiti per
accedere al regime forfe-
tario riservato alle persone
fisiche (imprese e lavora-
tori autonomi). Le nuo ve
condizioni, ora sono le se-
guenti:

• ricavi / compensi non su p -
erio ri ad € 65.000 raggua-
gliati ad anno da verificare
con riferimento all’anno
precedente;

• gli altri requisiti di accesso
(spese per lavoratori di-
pendenti inferiori ad euro
5.000 e costo complessivo
dei beni strumentali infe-
riore ad euro 20.000) ven-
gono abrogati;

• divieto, di contro, in capo
ai soggetti che, contempo-
raneamente all’esercizio
dell’attività, partecipano a
società di persone, impre-
se familiari ovvero con-
trollano srl che esercitano
attività economiche ricon-
ducibili a quelle svolte
dall’imprenditore.

IIntrodotta una disposizio-
ne transitoria per le perdi-
te formatesi nel 2017 in
capo ai soggetti in conta-
bilità semplificata con ri-
manenze di magazzino ri-
levanti a causa del passag-
gio obbligatorio al regime
di cassa. Ora, tali perdite,
saranno riportabili e com-
pensabili con i redditi fu-
turi nelle seguenti misure: 

• 40% del reddito nel 2018
e 2019;

• 60% del reddito nel 2020.

IPrevisto, per gli anni 2019
e 2020, a favore degli
esercenti un contributo
per l’acquisto o l’adatta-
mento dei registratori di
cassa pari al 50% della
spesa sostenuta per un
massimo di € 250 in caso
di acquisto ed € 50 in
caso di adattamento, per
ogni apparecchio.

IIntrodotta l’applicazione
della cedolare secca del
21% sui contratti stipulati
nel 2019 relativi a locali
commerciali di superficie
fino a 600 mq, a condizio-
ne che non vi sia in corso
al 15/10/2018 un contratto
non scaduto, tra i medesi-
mi soggetti e per lo stesso
immobile ed interrotto an-
ticipatamente rispetto alla
scadenza naturale.

IProrogato il c.d. iper - am-
mortamento a favore delle
imprese che effettuano
entro il 31/12/2019  inve-
stimenti in beni nuovi fi-
nalizzati a favorire pro-
cessi di trasformazione
tecnologica/digitale, con
innalzamento della per-
centuale di incremento del

delle imprese / lavoratori
autonomi, del costo di ac-
quisizione dei beni stru-
mentali nuovi.

IProrogata la detrazione
del 65% per gli interventi
di riqualificazione energe-
tica, nonché del 50% per
gli interventi ristruttura-
zione edilizia, in relazione
alle spese sostenute fino al
31/12/2019. Viene proro-
gata, altresì, la detrazione
del 50% sulle spese soste-
nute per mobili ed elettro-
domestici di classe A+ re-
lativi all’immobile ogget-
to di ristrutturazione, non-
ché la detrazione del c.d.
“bonus verde” pari al 36%
delle spese sostenute per
sistemazione o copertura a
verde di aree scoperte.

soggetti di età non inferiore
a 62 anni (57 se donne) ed
iscritti da almeno 5 anni alla
Ge stione INPS commer-
cianti. L'indennizzo è pari
ad € 513 mensili.

IPrevisto a favore dei sogget-
ti in grave difficoltà econo-
mica la possibilità di estin-
guere i debiti derivanti da
cartelle esattoriali tramite
versamento a saldo e stral-
cio di un importo variabile
dal 16% al 35% del totale
cartella. La situazione di
grave e comprovata diffi-
coltà economica sussiste
nel caso in cui l’ISEE del
nucleo familiare è non su-
periore a € 20.000. L’ade -
sione va presentata al-
l’agenzia delle entrate entro
il 30/04/2019.

bilità di estinguere i debiti
da cartelle esattoriali effet-
tuando il pagamento inte-
grale dei tributi / contributi
ed aggi di riscossione, con
esclusione quindi delle san-
zioni e degli interessi.
L’ade sione va presentata
entro il 30/04/2019 e l’im-
porto dovuto può essere ra-
teizzato fino a cinque anni.

IPrevisto l’annullamento au-
tomatico al 31/12/2018 dei
debiti di importo residuo
fino a € 1.000 derivanti da
cartelle esattoriali affidati
all’Agente della riscossione
dall’1/1/2000 al 31/12/2010.

INovità in materia di emis-
sione delle fatture: a decor-
rere dal 01/07/2019 la fattu-
ra va emessa entro 10 giorni
dall’effettuazione dell’ope-
razione e, qualora il giorno
dell’emissione non coincida
con quello di effettuazione,
deve essere riportata anche
la data in cui è effettuata la
cessione / prestazione.

IConfermato l’obbligo di tra-
smissione telematica dei
corrispettivi giornalieri, a
carico degli esercenti che
certificano le operazioni di
vendita tramite scontrino –
ricevuta fiscale. L’obbligo
decorrerà dal 01/07/2019
per i soggetti con un volu-
me d’affari superiore a €
400.000 e dal 01/01/2020
verrà esteso a tutti i soggetti. costo ai fini fiscali il costo

del 170%.  Non risulta
pro ro gato, invece, il c.d.
super ammortamento, os -
sia la possibilità della
maggiorazione, a favore

IRiconosciuto a regime, a
decorrere dal 2019, l'inden-
nizzo a favore dei commer-
cianti che cessano l'attività
consegnando la licenza in
Comune. Esso spetta ai

IVengono riaperti i termini
per la definizione agevo-
lata dei carichi affidati
all’Agen te della riscossione
dal 2000 al 2017 (c.d. rotta-
mazione-ter), ossia la possi-

IPer info: 
IDiego Mazzoleni
Itel. 035 4207161
Id.mazzoleni@conf.bg.it
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Il Sistema Confesercenti

4BERGAMO
Via Guido Galli, 8
24126 Bergamo (BG)
tel. 035 4207111
fax 035 4207288
info@conf.bg.it
www.confesercenti.bergamo.it

4BREMBATE (BG)
Via IV Novembre, 5
24041 Brembate
tel. 035 802700
fax 035 802743
brembate@conf.bg.it

4TREVIGLIO (BG)
Via Crivelli, 26 a/b
24047 Treviglio
tel 0363 1970165
fax 0363 1970166
treviglio@conf.bg.it

4CESCOT
Via Ravizza, 7/A
24126 Bergamo
tel. 035 312312
035 4207359
fax 035 19910657
cescot@conf.bg.it

4LECCO
Via Azzone Visconti, 19/A
23900 Lecco
tel 0341 251014
fax 0341 254000
info@confesercentilecco.it
www.confesercentilecco.it

4CALOLZIOCORTE (LC)
Viale Marconi, 5
23801 Calolziocorte
tel. 0341 642241
fax 0341 646743
calolzio@confesercentilecco.it

444Il debutto della fattura
elettronica è stato tutto som-
mato positivo. A Bergamo il
70% degli associati che
tiene la contabilità in Confe -
ser centi ha aderito al nuovo
portale messo a disposizio-
ne dall’associazione per
espletare il nuovo servizio.
Se si considera che il 10%
non è tenuto a compilare la
fattura elettronica, solo il re-
stante 20% ha scelto altri
software. Le fatture ricevute
nei primi 15 giorni di genna-
io sono state circa 2500, più
di mille quelle emesse dagli
associati.
Non è mancata qualche dif-
ficoltà, ma gli esperti di
Con fesercenti si sono messi
a disposizione degli utenti
risolvendo tutte le problema-
tiche. A preoccupare gli im-
prenditori, più che l’adem pi -

mento in sé, sono tuttavia i
possibili costi. Le fatture
scambiate ogni anno nel
mondo privato sono circa
1,3 miliardi di euro, di cui
tra il 15 ed il 20% emesso o
ricevuto da imprese indivi-

duali, ed oltre il 60% da atti-
vità di dimensione piccola o
media; ogni fattura elettro-
nica avrà un costo di merca-
to minimo di 40 centesimi,
con un aggravio complessi-
vo per le imprese ed i pro-

fessionisti tra i 400 ed i 600
milioni.
“La fatturazione elettroni-
ca, se implementata corret-
tamente, potrebbe essere un
elemento di semplificazione
burocratica, anche se costo-
so per le imprese – ha sotto-
lineato Mauro Bussoni, se-
gretario generale Confeser -
cent – È infatti probabile
che la stangata sia più
esosa di quanto stimato,
visto che bisogna conside-
rare i costi di gestione ed
utilizzo dei sistemi di fattu-
razione: è irrealistico pen-
sare che ogni piccolo im-
prenditore faccia da sé.
Perché la novità sia vera-
mente un vantaggio per le
imprese, è urgente cancella-
re gli adempimenti resi ob-
soleti dall’obbligo genera-
lizzato della fatturazione

elettronica. Con l’e-fattura,
l’amministrazione finanzia-
ria ha l’immediata disponi-
bilità dei dati relativi a tutte
le operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore ag-
giunto. Proprio in ragione di
questo, ci sono una serie di
adempimenti ‘antifrode’ di-
venuti ormai superflui e che
vanno cancellati: a partire
dallo ‘split payment’, pas-
sando per i regimi Iva di ‘re-
verse charge’ applicati su al-
cune cessioni di beni e pre-
stazioni di servizi legati al
rischio evasione e per l’ob-
bligo di comunicazione dei
dati delle liquidazioni IVA.
Solamente in seguito al-
l’abrogazione di tali adem-
pimenti, la fatturazione elet-
tronica potrà rappresentare
un’opportunità di semplifi-
cazione per le imprese”.

Fattura elettronica, buon avvio tra gli associati
Il 70% si è affidato al portale Confesercenti

Il “Sistema Bergamo” è volato in Germania
alla ricerca di nuovi sbocchi e opportunità 
444 Il “Sistema Bergamo”
ha iniziato l’anno nuovo con
una missione in Germania
per mettere in mostra i suoi
talenti. Promossa da Provin -
cia di Bergamo, Camera di
Com mercio Bergamo e Vi -
sit Bergamo, con il coordina-
mento operativo di Promo -
Serio, la trasferta ha consen-
tito di verificare, sviluppare
e rafforzare importanti attivi-
tà di cooperazione e relazio-
ni economiche e commercia-
li a livello istituzionale, pub-
blico e privato, e a far nasce-
re nuovi proficui gemellaggi.
L’importante op  portunità per
il nostro territorio è arrivata
venerdì 18 gennaio, in occa-
sione della cerimonia di
apertura del nuovo anno or-

ganizzata dal Landkreis
(l’equi valente della nostra
Provincia intesa quale Ente)
di Ludwi gsburg, importante
città di circa 100 mila abitan-
ti distante una decina di chi-
lometri da Stoc carda, capita-
le di Ba den-Wurttemberg,
uno degli stati federali più si-
gnificativi della Germania.
Nei diversi momenti distri-
buiti durante la giornata, gli
invitati si sono confrontati
sul rapporto tra Germania e
Italia nel quadro del processo
di integrazione europea. Un
tema di grande rilievo e asso-
lutamente strategico di fron-
te al quadro generale che sta
vivendo l’Unione Europea,
ma che proprio per questo
rappresenta un’opportunità

per Bergamo da utilizzare al
meglio. 
Oltre ai tre promotori (Pro -
vincia, Camera di Com mer -
cio e VisitBergamo), la tra-
sferta vede protagonisti diver-
si comuni (con in testa quello
di Bergamo), Asso cia zioni di
Promozione Turi stica, Con -
sor zi, Scuole, Enti e Imprese
manifatturiere d’eccellenza
dell’Indu stria, dell’Artigia na -
to e dell’Agro alimentare. Alla
presenza del Console Gene -
rale italiano a Stoc car da e del-
l’ambasciatore italiano a
Berlino, le realtà targate Ber -
gamo hanno avuto la grande
esclusiva di poter mettere in
mostra le proprie attività –
contrassegnate da alta qualità,
eccellenza e innovazione – a

un pubblico composto da
oltre 600 alte personalità eu-
ropee, tra le quali diverse au-
torità di governo che risiedo-
no nel territorio di Ludwig -
sburg: il Vice Presidente della
Com mis sione Europea, Gün -
ther Oet tinger, il Vice Presi -
dente del Parlamento Rainer
Wie land, l’ex Presidente della
Repub blica Horst Köhler,
vari membri del Bundestag (il
parlamento federale tedesco)
e del Landtag (il parlamento
di uno stato federale), nonché
Ministri del Gover no del
Land. Inoltre, hanno parteci-
pato numerosi stakeholders
rappresentativi di tutti i setto-
ri dell’economia e della so-
cietà, tra cui i vertici di alcune
grandi imprese tedesche che

nella provincia di Lud wig -
sburg hanno la sede centrale:
citiamo Pors che, Bosch,
AMG, Wüsten rot & Würt -
tem ber gi sche. Per l’impor-
tante evento, l’intero Pa lazzo
del Land kreis (sette piani) è
sta to messo a disposizione
gratuitamente per l’allesti-
mento di stands aventi a tema
l’offerta turistica e il marke-
ting territoriale in generale
dei partners italiani del Land -
kreis e dei Comuni che ne
fanno parte. Tra i diversi
stand allestiti dalle nostre re-
altà, successo annunciato per
quelli dedicati alla degusta-
zione di alcuni dei nostri pro-
dotti d’eccellenza enogastro-
nomici e della filiera agroali-
mentare in generale.
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CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Legge Levi, il Sil in pressing sul governo
444  Il Sil continua il
pressing sul governo per la
modifica della legge Levi,
chiedendo in primis di ab-
bassare il tetto dello scon-
to massimo al 5%. In una
lettera al ministro Boniso -
li, il sindacato dei librai ha
sottolineato il momento
difficile del settore. “Pur
non avendo ancora i dati
ufficiali per il 2018, sap-
piamo con certezza che
alla fine dello scorso anno
c’è stato un picco di chiu-
sure di librerie indipen-
denti, che conferma il
trend consolidato di chiu-
sure intorno al 6/7% an-
nuale. Si fa presto a capire
che in pochi anni ha chiu-
so circa il 30% delle libre-
rie indipendenti. I dati ci

dicono anche che quando
chiude una libreria, solo il
20% del suo fatturato
viene redistribuito tra altri
punti vendita, il restante
80% si perde. Si perde così
anche il lettore, magari
quello meno forte che tro-
vava nella libreria della
sua città o del suo quartie-
re, un consiglio o sempli-
cemente la possibilità di
sfogliare il libro prima di

acquistarlo”. Il Sil ribadi-
sce la necessità di avviarsi
verso il modello francese:
dal 1981 vige in Francia la
cosiddetta Legge Lang.
Parte dal presupposto che
“ogni cittadino ha il dirit-
to di avere una libreria
nella propria città o nel
proprio paese”. Quella
leg ge, attraverso norme
che tutelano la marginalità
delle librerie attraverso un

tetto di sconto massimo al
5% del prezzo di coperti-
na, il riconoscimento di
sgravi fiscali per le librerie
e buone pratiche di pro-
mozione della lettura ha
ottenuto risultati straordi-
nari. Dal governo ci si
aspetta un segnale di atten-
zione, che porti anche a re-
golamentare le promozio-
ni, affidando i controlli a
Guardia di Finan za e
Polizia Posta le, sottraen-
doli ai Comu ni. Un prov-
vedimento di questo tipo
ridarebbe un po’ di margi-
nalità e la possibilità di
competere alle librerie,
permettendo loro di “resi-
stere” e di es istere ancora
quando sarà pronta le
legge quadro.

Per informazioni contattare Cescot  035.4207359 – cescot@conf.bg.it 

444 Il Comune di Bergamo
stanzia 119 mila euro a be-
neficio delle attività com-
merciali che faranno inter-
venti mirati al miglioramen-
to della sicurezza, per pre-
venire e contrastare il feno-
meno dei furti e delle rapi-
ne, purtroppo ben presente
anche sul nostro territorio.
La misura era stata solleci-
tata dal Distretto del com-
mercio di Bergamo Centro. 
Ogni singolo contributo
(concesso a fondo perduto)
andrà da un minimo di mille
euro a un massimo di 3 mila
e sarà destinato a sostenere
spese relative all’installa-
zione di impianti di video-
sorveglianza, vetrine anti-
sfondamento, barriere pro-
tettive, casseforti, sistemi di
illuminazione esterna e anti-
furti. Per presentare la do-
manda sarà necessario compi-
lare il modulo scaricabile dal

sito del Comune (www.comu -
ne.bergamo.it). La domanda
dovrà essere sottoscritta dal-
l’interessato o dal legale
rappresentante e andrà in-
viata, esclusivamente attra-
verso la Pec, all’indirizzo
protocollo@cert.comune.be
rgamo.it, entro il 21 gennaio
2019. La domanda dovrà es-
sere corredata da un preven-
tivo con la descrizione del-
l’intervento e la chiara indi-
cazione della finalità di mi-
glioramento della sicurezza.
Occorrerà allegare anche
una recente visura della so-
cietà e un certificato di noto-
rietà del legale rappresen-
tante.
La procedura di selezione
seguirà l’ordine cronologi-
co di presentazione delle
domande e si concluderà il
31 gennaio. La graduatoria
sarà pubblicata entro il 4
febbraio.

Bergamo, fondi del Comune
per la sicurezza dei negozi

Franca D’Addato va in pensione
L’abbraccio di Confesercenti
444 Grande festa in Confesercenti per salutare e ringraziare
l’amica e collega Franca D’Addato, che a fine anno è andata in
pensione. A Franca va il ringraziamento e un caloroso "in bocca
al lupo" da parte di tutti i colleghi.

I CORSO SICUREZZA RAPPRESEN-
TANTE DEI LAVORATORI R.L.S.
(32 ore)

• Mercoledì 8, 15,22, 29 Maggio/5, 12,
19, 26 Giugno - ore 9.00 - 13.00

I AGGIORNAMENTO PER RAPPRE-
SENTANTE DEI LAVORATORI R.L.S.
(4 ore)

• Mercoledì 8 Maggio - ore 9.00 -13.00

I RSPP DATORE DI LAVORO (16 ore)
• Lunedì 25 Marzo, 1, 8, 15 Aprile 
ore 9.00 -13.00

I AGGIORNAMENTO PER RSPP
DATORE DI LAVORO (6 ore)

• Lunedì 8 Aprile - ore 9.00 - 13.00 e
lunedì 15 Aprile - ore 11.00 - 13.00

I PREPOSTO (8 ore)
• Lunedì 8, 15 Aprile - ore 9.00 - 13.00

I ADDETTI ANTINCENDIO (4 ore)
• Lunedì 4 Marzo 2019 ore 9.00 - 13.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
ANTINCENDIO (2 ore) 

• Lunedì 4 Marzo - ore 11.00 - 13.00

I ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(12 ore)

• Lunedì 4, 11, 18 Febbraio
ore 14.00 - 18.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
AL PRIMO SOCCORSO (4 ore)

• Lunedì 18 Febbraio - ore 14.00 - 18.00

I FORMAZIONE GENERALE E
SPECIFICA PER LAVORATORI (8 ore)

• Lunedì 11, 18 Marzo - ore 14.00 - 18.00

I AGGIORNAMENTO DELLA FORMA-
ZIONE PER LAVORATORI (6 ore)

• Lunedì 11 Marzo - ore 16.00 - 18.00
e lunedì 18 Marzo - ore 14.00 - 18.00

I IGIENE E SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI – HACCP (3 ore)
Sede di Bergamo

• Lunedì 28 Gennaio - ore 14.30 - 17.30

444  La Siae ha co-
municato ufficial-
mente che non in-
tende apportare al -
cun aumento ai com-
pensi per diritto d’auto-
re sulle tariffe 2019. Questa
decisione tiene conto degli accordi in es-
sere (Musica d’ambiente, Trattenimenti
musicali senza ballo, Corsi di ballo,
Corsi di ginnastica, Ga re/Manifestazioni
sportive e Tratte nimenti danzanti), la cui
disciplina normativa e tariffaria è stata
prorogata al 30 giugno 2019 onde con-
sentirne la rinegoziazione e dell’indice
dei prezzi al consumo, relativo al mese di
settembre 2018, pari a 1,3% secondo ri-
levazione Istat. Pertanto, la percentuale
di incremento Istat 2018, in aggiunta ai
punti percentuali tuttora residui, potran-
no essere conteggiati in sede di aggiorna-
menti tariffari.

Siae, nessun
aumento
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Il CESCOT, Centro Sviluppo Commercio Turismo e
Terziario, è un ente di formazione di emanazione della
Confesercenti, associazione datoriale che opera per la tu-
tela delle piccole e medie imprese dei settori commercio,
turismo e servizi. 

Responsabile Cescot Dott.ssa Sara Belotti 

IL PUNTO INFORMATIVO Mensile della Confesercenti Bergamo
Via G. Galli 8, Bergamo- tel. 035 4207111 - fax 035 4207288
info@conf.bg.it - www.confesercenti.bergamo.it

Progetto grafico e impaginazione: Zaina - Scanzorosciate (BG)
Foto: Archivio Confesercenti BG
Stampa: PressR3 - Almenno S. Bartolomeo (BG) 4 Chiuso il   22/11/2018  

Anno 12 - n. 123 - Novembre/Dicembre 2018
Dir. resp.: Marco Birolini - Aut. Trib. BG n° 10 del 3/4/84
Direzione e redazione: Via G. Galli, 8  - Bergamo

Per qualsiasi informazione chiamate il numero
035/4207359 scrivete a cescot@conf.bg.it

Per altre proposte formative, consultate il nostro sito
www.confesercenti.bergamo.it

ADERIRE A FON.TER CONVIENE SEMPRE!
Aderire a FON.TER, porta solo vantaggi all'azienda. Non ha costi aggiuntivi, essendo il pa-
gamento dello 0,30 obbligatorio. Destinandolo a FON.TER, l'azienda avrà la garanzia che
quanto versato le ritornerà in azioni formative per i lavoratori, 
in sintonia con le proprie strategie.
Per maggiori informazoni contattare la dott.ssa Sara Belotti. 
Tel: 035 4207360; e-mail: s.belotti@conf.bg.it 

GARANZIA GIOVANI – FASE II
In continuità con la Fase I, nuovo Piano Europeo per l’inserimento nel mondo del lavoro di
giovani disoccupati o inoccupati tra i 16 e 29 anni.
Per l’assunzione di giovani con contratto a tempo determinato, indeterminato/apprendista-
to e tirocini formativi.

FORMAZIONE APPRENDISTI
Se hai assunto un’apprendista e non sai cosa fare per la sua formazione chiama Cescot. 
Richiedendo una consulenza per la formazione dei tuoi apprendisti, il corso di formazione
sulle competenze di base e trasversali di 40 ore è gratuito!

DOTE UNICA LAVORO - TERZA FASE
È un sostegno all’inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o riqualifica-
zione professionale. Risponde alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della loro vita
professionale attraverso un’offerta integrata e personalizzata di servizi.

Vuoi ricevere aggiornamenti su eventi e corsi in partenza?
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER!!!

Manda una mail con “SI NEWSLETTER” a cescot@conf.bg.it

Clicca “Mi Piace” sulla nostra pagina
Facebook CESCOT BERGAMO
per restare sempre aggiornato su corsi
ed iniziative nel mondo della formazione!   

Seguiteci su
TWITTER
@CescotBergamo

Dal 2019 Cescot in collaborazione con Livin Language
propone corsi per migliorare e perfezionare il tuo inglese!

Mettiti alla prova con corsi di lingua efficaci e praticati in contesti di vita reale (lezioni di
cucina, prenotazioni viaggi, colloqui di lavoro…) 
Contattaci per avere maggiori informazioni!

CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI 
PER I GESTORI DELLE SALE DA GIOCO E DEI LOCALI

Tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate apparecchiature per il gioco
d’azzardo lecito sono obbligati a frequentare, con esito positivo, un corso di aggiornamen-
to della durata minima di 2 ore ogni 3 anni. Il triennio decorre dalla data apposta sull’atte-
stato di competenza regionale.
Giovedì 7 Marzo 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Giovedì 7 Marzo 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Aggiornamento




