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Turismo a pedali, potenziale tutto da scoprire
Le piste delle valli valgono 13 milioni di euro
444 Bici, che passione.
Negli ultimi anni le piste ci-
clabili sono spuntate ovun-
que e la Bergamasca non fa
eccezione. I turisti a pedali
sono sempre più numerosi e
sempre più esigenti. Lungo il
percorso si aspettano di tro-
vare punti di assistenza ma
anche di ristoro, per godersi
al meglio la giornata. Sui
percorsi delle nostre valli le
attività sono in crescita, ma il
settore nasconde un grande
potenziale economico sfrut-
tato solo in parte. Ci sono i
margini per fare molto di più
e generare importanti ricadu-
te sul territorio.
Secondo un recente dossier di
Legambiente, il cicloturismo
in Italia vale infatti più di 2
miliardi di euro. Una cifra sot-
tostimata, secondo i relatori

“Settore in crescita, investire vale la pena” 
444 “Siamo partiti nel 2016, ci ab-
biamo creduto e ci crediamo molto:
nonostante le difficoltà iniziali siamo
soddisfatti”. Enrico Peruffo è il tito-
lare del Barcicletta di Alzano
Lombardo, che sorge all’inizio della
pista ciclabile della Val Seriana. Un lo-
cale che è tante cose in una: “Offria mo
il servizio bar, ma anche il noleggio di
biciclette. Èpossibile prenotare anche
tramite il nostro sito Internet, sce-
gliendo la fascia oraria. Una comodi-
tà che ci pone all’avanguardia anche
rispetto alla concorrenza del Trentino.
Ora stiamo allestendo anche un bike
park con diverse piste, dove tenere dei
corsi rivolti ai bambini”. Peruffo con-
ferma il boom del turismo a pedali: “Il

settore è sicuramente in crescita, le
presenze aumentano. Piace il paesag-
gio della Val Seriana e la possibilità di
fare attività fisica in mezzo alla natu-
ra. Ogni tanto si vede anche qualche

turista straniero. Da imprenditore
posso confermare che vale la pena in-
vestire nel settore. E lo dico contro il
mio interesse, visto che la concorrenza
potrebbe aumentare…”

del dossier, poiché alcuni dati
considerati risalgono a un de-
cennio fa. Viceversa, i ricerca-
tori sono certi delle potenziali-

tà di crescita del settore nel
Bel Paese in quanto l’offerta è
ancora modesta rispetto al-
l’estero. Dei 44 miliardi spesi

per il cicloturismo in Europa,
11,4 vanno alla Germania, 7,5
alla Francia, 2,8 alla Gran
Bretagna, 2,6 a Svezia e

in Portogallo (20,4%). A
prevedere di assumere sono
soprattutto gli stabilimenti
balneari (il 38,9% assumerà
più di un addetto) Al secon-
do posto gli alberghi
(30,3%), seguiti dalle altre
strutture ricettive (28,6%) e
dalla ristorazione (28,4%).
“Il turismo si conferma un
settore dinamico anche dal
punto di vista dell’occupa-

zione. Ma continua a soffri-
re un problema di formazio-
ne del personale – commen-
ta Vittorio Messina, Presi -
dente di Assoturismo Con -
fe  ser centi – in un mercato
sempre più globalizzato, la
qualificazione professionale
degli addetti è un elemento
chiave per competere con
successo sul piano interna-
zionale”.

444 Il turismo? Un motore
per la crescita, i consumi e
anche l’occupazione: entro
il 2023, infatti, il settore
avrà bisogno di assumere
circa 250mila nuovi addetti.
E non solo camerieri, addet-
ti alle pulizie e cuochi: tra le
figure professionali più ri-
cercate dalle imprese, infat-
ti, spuntano esperti di mar-
keting, specializzati in ITC

e social media manager. È
quanto emerge da una inda-
gine condotta dal Centro
Studi Turistici per EB-
NTUR, l’ente bilaterale del
turismo fondato da Asso -
camping, Assohotel, Asso -
viaggi, Fiba, Fiepet insieme
a Filcams-Cgil, Fisascat-
Cisl, Uiltucs-Uil. L’intensità
occupazionale del settore,
infatti, è in crescita. Attual -

mente il turismo dà lavoro,
direttamente e indirettamen-
te, al 14,7% della forza la-
voro italiano, ma l’inciden-
za salirà al 16,5% già nel
2028: un dato superiore a
quello di Slovenia, Francia e
Spagna, ma inferiore all’ap-
porto occupazionale fornito
dal turismo in Grecia – dove
vale il 24,8% dell’occupa-
zione – in Croazia (23,5%) e

“Assunzioni in aumento, ma serve più formazione”

Olanda con anche la Finlandia
a superarci con 2,2 miliardi di
euro annui di fatturato. A fare
salire la quota dell’Italia do-
vrebbe essere la scelta delle
amministrazioni nazionali e
locali di investire sullo svilup-
po della rete ciclabile e delle
relative infrastrutture. Il report
ricorda pure una passata ricer-
ca che stima in 25 milioni di
euro l’anno gli introiti genera-
ti da 100 km di ciclabile, una
cifra che farebbe prevedere un
potenziale del cicloturismo
italiano di circa 3,2 miliardi di
euro. Lungo i tracciati infatti
nascono bar, ristori, punti as-
sistenza: l’economia locale ri-
ceve un nuovo impulso. Se
proiettiamo questa stima sulla
Bergamasca, otteniamo uno
scenario molto interessante:
un tratto di 20 km potrebbe
generare 5 milioni di giro
d’affari, con conseguente be-
neficio per le nostre valli in
particolare. La pista della
Valseriana, lunga 31 km, po-
trebbe portare sul territorio
quasi 8 milioni di euro. La
Valbrembana, con il suo trac-
ciato di 23 km, potrebbe inve-
ce “valere” poco più di 5 mi-
lioni. Un grande potenziale
che finora è stato sfruttato
solo in parte. Lungo i percorsi
orobici sono spuntati nuove
attività dedicate ai ciclisti – al-
cune molto innovative, che
offrono sia assistenza mecca-
nica che un pasto caldo -, altre
già esistenti ne sono state rivi-
talizzate. Ma c’è spazio per
fare molto di più, anche sul
fronte della promozione turi-
stica.
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Turisti digitali, ma non sempre “fai da te”
“Le agenzie di viaggio restano insostituibili”
444 Che internet non sia
più un nemico degli attori
dell'intermediazione tradi-
zionale nel settore viaggi, è
un dato di fatto. Oggi però a
vincere sul mercato è chi rie-
sce a mettere la tecnologia al
servizio della componente
umana. Una riflessione che
trova fondamento nei nume-
ri della settima edizione
dell'Osservatorio Innova -
zione Digitale nel Turismo
della School of Manage ment
del Politecnico di Milano. 
Il primo dato con cui fare i
conti è quello della crescita
del mercato dei viaggi in
Italia, che nel 2018 è salito
del 2 per cento e vale 58,3
miliardi di euro. In questa
'torta', la porzione dei servizi
digitali pesa per ben 14,2 mi-
liardi di euro e vale il 24 per
cento, con una crescita dell'8
per cento sul 2017. Il mobile
si conferma il canale del mo-
mento e, allo stesso tempo,
del futuro: il 18 per cento
delle transazioni digitali
viene effettuato da smartpho-
ne quando solo quattro anni
fa, nel 2014, erano il 3 per
cento (la crescita sul 2017 è

versi tour operator non ven-
dono in Internet ma conti-
nuano ad affidarsi alle
agenzie, garantendo pac-
chetti vantaggiosi e con
standard elevati”.
Quello dell’agente di viaggi,
insomma, è un ruolo che
non è per niente sulla via del
tramonto. “Ci davano per
spacciati già nel 2001, ma
siamo ancora qui. Siamo un
filtro indispensabile: un co -
nto è prenotare su Internet
dopo aver navigato 6 ore tra
mille offerte, arrivando poi
a scegliere quasi a caso, fi-
dandosi delle recensioni e di
qualche foto. Un altro conto
è affidarsi a un professioni-
sta che ci mette la faccia,
che conosce bene destina-
zioni e strutture e sa consi-
gliare la meta più adatta alle
esigenze del viaggiatore.
L’agenzia viaggi ha ancora
un valore, e i bergamaschi lo
sanno bene. Soprat tutto
quan do c’è da scegliere una
vacanza importante, voglio-
no essere sicuri di spendere
bene i loro soldi. E sanno
che affidandosi a noi non ri-
schiano brutte sorprese”.

del 46 per cento). An che nel-
l’era digitale, pe rò, le agen-
zie di viaggio restano uno dei
principali canali di vendita
per via del valore aggiunto
garantito dalla componente
umana. I dati parlano chiaro:
il 31 per cento dei turisti di-
gitali si reca in agenzia per
organizzare una vacanza

lunga (contro il 18 per cento
della vacanza breve) e il 23
per cento, poi, prenota un
pacchetto.
“Da tre anni il volume d’af-
fari delle agenzie, a livello
globale, è tornato a crescere
– conferma Matteo Marca -
s soli, presidente di Asso -
viag gi Bergamo – Segno che

competenza e qualità del
servizio fanno ancora la dif-
ferenza. Ma anche la mag-
gior convenienza della pre-
notazione online è un falso
mito da sfatare: anche noi
siamo nel Web e usiamo gli
strumenti digitali più avan-
zati per offrire tariffe conve-
nienti. Senza contare che di-

Viaggiatori “golosi”: il 45% a caccia di prodotti tipici
Garibaldi: “L’enogastronomia è una grande risorsa”

questo segmento turistico e
ne delinea le principali ten-
denze dal punto di vista
della domanda e dell’offer-
ta. La seconda edizione,ha il
patrocinio del Ministero
delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turi-
smo, di Enit,  Agenzia Na -
zio nale del Turismo, Feder -
culture, Ismea, Fondazione
Qualivita e Touring Club
Italiano, oltre ad aver visto
la collaborazione di docenti
di Università italiane ed
esperti del settore. Per Ro -
berta Garibaldi, docente
dell’Università di Bergamo
e autorice del rapporto, “si
tratta di un dato importante,
che non solo certifica la cre-
scente rilevanza di questo

segmento turistico tra i
viaggiatori del Belpaese,
ma che deve diventare un
forte elemento di attenzione
per tutte le destinazioni ita-
liane, per stimolare un’of-
ferta eno-gastro-turistica
sempre più strutturata”.
Rispetto al 2017, si registra
un sostanziale aumento del
numero di italiani che ha
partecipato a esperienze
enogastronomiche. Gli in-
crementi maggiori si regi-
strano per le esperienze cu-
linarie nei ristoranti e bar
storici (+16%), eventi legati
al cibo (+16%), il mangiare
piatti tipici in un ristorante
del luogo (+15%) e le visite
in aziende agricole e vitivi-
nicole (+15%); a seguire i

444 L’enogastronomia si
conferma un importante dri-
ver di viaggio. Se nel 2016 le
ricerche avevano evidenziato
il 21% degli italiani in viaggio
interessati a questo tipo di tu-
rismo, con un incremento, nel
2017 al 30%, nel 2018 questo
valore è ulteriormente cre-
sciuto. Ben il 45% dei turisti
italiani negli ultimi tre anni,
ha svolto un viaggio con que-
sta motivazione. Nel corso
degli ultimi anni il ruolo del-
l’enogastronomia nel turismo
è profondamente cambiato,
sia sul fronte del comporta-
mento dei turisti, sia su quello
dell’offerta. Pur essendo una
proposta relativamente recen-
te rispetto ai tradizionali seg-
menti, il turismo legato a cibo

e vino è andato rafforzandosi
e articolandosi facendo regi-
strare numeri sempre in cre-
scita. Aumenta la fruizione di
esperienze a tema enogastro-
nomico, che diventano patri-
monio comune, con il 98%
dei turisti italiani che, a pre-
scindere che si muovano per
turismo balneare, di monta-
gna o per business, ha parteci-
pato ad almeno una attività di
questo genere nel corso di un
viaggio.
È una delle principali evi-
denze che emerge dal RAP-
PORTO SUL TURISMO
ENOGASTRONOMICO
ITALIANO 2019: la più
completa e autorevole ricer-
ca sul settore che restituisce
un quadro dettagliato di

mercati (+13%) e i ristoran-
ti etnici (+12%). Nonostante
ciò, permane una domanda
inespressa di esperienze a
tema che indica l’esistenza
di un mercato potenziale an-
cora da soddisfare.
“Abbiamo analizzato il gradi-
mento delle varie tipologie di
offerta - osserva Garibaldi - e
i motivi che limitano la parte-
cipazione: vi sono molti dati
positivi, ma dalle analisi svol-
te emerge che ci sono ancora
spazi di miglioramento, sia in
termini di organizzazione sia
di fruibilità, il patrimonio
enogastronomico italiano è
una leva che può ancora
esprimere molte potenzialità,
attraverso processi territoria-
li di valorizzazione”.
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Fruttivendoli 2.0, l’evoluzione della categoria
tra e-commerce, take away e veg-ristoranti

A Bergamo un’impresa su cinque è “rosa”
444 La Festa della donna
ha dato l’occasione per fare
il punto sull’impresa fem-
minile bergamasca. 
Che cos’è l’impresa fem-
minile?
In base alle norme dell’ordi-
namento italiano, il grado di
partecipazione femminile
nell’impresa è misurato in
funzione della natura giuri-
dica, della quota di capitale
sociale detenuta da ciascun
socio donna e della percen-
tuale di donne presenti tra
gli amministratori, titolari o
soci. Generaliz zan do queste
definizioni, si individuano
le "imprese femminili" co -
me quelle imprese la cui
percentuale di partecipazio-
ne femminile è superiore al

50%. Inoltre, queste impre-
se possono essere classifica-
te in base alla maggiore o
minore capacità di controllo
esercitato dalle donne, cioè
in base alla maggiore o mi-
nore presenza femminile.
In provincia 18.781 aziende
Secondo i dati della Camera
di Commercio, in provincia
di Bergamo a fine 2018 le
imprese femminili erano
18.781, pari al 20,0% delle
imprese registrate. A livello
regionale, su un totale di
179.399 imprese, Bergamo
si colloca al 3° posto dopo
Milano e Brescia. A Berga -
mo le imprese femminili so -
no diffuse soprattutto nel
settore nelle attività di con-
fezioni, nella ristorazione e

nelle attività di alloggio, nel
commercio all’ingrosso e al

dettaglio, nelle attività dei
servizi d’informazione e

d’informatica. 
Prevale la ditta individuale
Relativamente all'imprendi-
toria femminile provinciale,
la forma giuridica d'impresa
più diffusa è quella indivi-
duale: sono individuali, in-
fatti, circa sei su dieci im-
prese femminili. Si conside-
rano "imprese giovani" le
imprese la cui partecipazio-
ne del controllo e della pro-
prietà è detenuta in preva-
lenza da persone di età infe-
riore ai 35 anni. Le imprese
femminili giovanili berga-
masche sono il 13,3% delle
imprese femminili registra-
te. Le imprese gestite da
donne straniere, infine, rap-
presentano l’11,7% del tota-
le delle aziende rosa.

444 Compressi tra aumen-
to dei costi delle materie
prime e concorrenza della
grande distribuzione, i frut-
tivendoli studiano dove e
come migliorare per tenersi
stretta la clientela e offrire
un servizio sempre migliore.
Evolversi per non estinguer-
si, in poche parole. Accanto
alla passione di sempre, che
ti porta ad alzarti alle quat-
tro per arrivare tra i primi al
mercato ortofrutticolo e se-
lezionare i prodotti migliori,
c’è un talento imprendito-
riale che porta a esplorare
nuove frontiere. 
“Il negozio di ortofrutta sta
cambiando – sottolinea Ele -
na Valietti, storica associa-

“Sbarazzo”, trionfo per i saldissimi sul Sentierone
444 Un successo oltre le aspettative. Lo Sbarazzo sul Sentierone ha
fatto centro: le bancarelle allestite domenica 17 marzo dai commercian-
ti del centro hanno conquistato i clienti, che hanno fatto man bassa degli
ultimi saldi di fine stagione. Soddisfazione piena da parte del Distretto
del commercio, organizzatore dell’evento insieme a Bergamo InCentro
e Comune. Un’iniziativa che è stata molto gradita dal pubblico, e che
merita di essere ripetuta. “Abbiamo venduto sei volte quello che ci
aspettavamo – ha commentato Maria Rosa Acquaroli, del direttivo di
Bergamo InCentro – a un certo punto i Pos sono andati addirittura in
tilt…”COME REAGIRE Se un soggetto è sottoposto a richieste estor-
sive, deve vincere la paura delle minacce e delle ritorsioni, presentan-
do la denuncia presso l’Autorità Giudiziaria o presso qualsiasi presidio
delle Forze di Polizia. Oppure deve rivolgersi alle Associazioni impren-
ditoriali di riferimento o alle associazioni antiusura. 

tramite una pratica e intui-
tiva piattaforma che per-
mette di scegliere la spesa e
farsela consegnare como-
damente a casa. Ma sta
cambiando anche l’offerta
del negozio fisico: propon-
go piatti di gastronomia da
asporto, preparati con ma-
terie prime fresche. Il passo
successivo sarà consentire
ai clienti di fermarsi a man-
giare da noi”. Non più sem-
plicemente un luogo da
“prendi e vai”, ma un locale
dove rallentare e gustare
piatti a base di primizie,
frullati, centrifugati. Con il
valore aggiunto dell’espe-
rienza e della competenza
del fruttivendolo che, cono-
scendo come pochi la quali-
tà e la stagionalità dei pro-
dotti, sa sempre dare i con-
sigli giusti al cliente. “In
più, non va dimenticato che
i nostri negozi sono impor-
tanti presidi del territorio –
rimarca Ele na Valietti –
dove c’è una rete di esercizi
di vicinato c’è anche più si-
curezza. Per mantenere i
centri urbani vi vi e ben fre-
quentati c’è an che bisogno
della nostra presenza, che
non ha solo un valore com-
merciale ma anche e so-
prattutto sociale”.

ta di Confesercenti e voce
autorevole della categoria –
Stiamo facendo di tutto per
andare incontro alle nuove

esigenze dei consumatori e
rimanere competitivi sul
mercato. È ingiusto pren-
dersela con noi per gli au-

menti, ogni giorno lavoria-
mo per accontentare i nostri
clienti. Io, ad esempio, ho
introdotto la vendita online



La criminalità si infiltra nell’economia bergamasca
Un vademecum aiuta gli imprenditori a difendersi
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444 “Come difendersi
dalla penetrazione delle ma -
fie nell'economia bergama-
sca” è il titolo del vademe-
cum presentato da Impre -
se&Territorio, Libera, Cgil
Bergamo e Cisl Bergamo.
Una guida pratica per che
sarà diffusa nel tessuto eco-
nomico bergamasco attra-
verso le associazioni ade-
renti al progetto, in cui sono
«tipizzate» le modalità con
cui la criminalità organizza-
ta si insinua nell'economia
legale e sono indicati i rife-
rimenti utili per gli impren-
ditori vittime del racket. 
Il vademecum parte da una
domanda: è possibile che
nella attività quotidiana di
un imprenditore ci siano
state e ci siano occasioni in
cui incrocia attività mafiose
senza saperle riconoscere,
con il rischio di restarne in-
vischiato? Se sappiamo ri-
conoscere le attività crimi-
nali, possiamo cercare di
evitarle. 
La presenza delle organizza-
zioni criminali si rileva da
alcuni «reati spia», cioè
condotte non necessaria-
mente di matrice mafiosa,
ma comunque segnali di una
possibile attività illegale «di

2010 e 2016, a fronte di 345
denunce, i soggetti denun-
ciati come presunti autori
sono stati 47 (una media di 6
l’anno). Restano invece esi-
gue, quasi inesistenti, le de-

Usura, piaga da denunciare
444A fronte della difficoltà a ottenere credito dal siste-
ma bancario, le mafie avvicinano gli imprenditori propo-
nendo prestiti a tassi di interesse proibitivi: e sanno come
recuperare i crediti! Infine si impadroniscono dell’azien-
da. COME REAGIRE: Non rimanere soli e rivolgersi
con fiducia alle Istituzioni, alle Associazioni di categoria
o alle associazioni antiusura. La denuncia, oltre a con-
sentire alle Forze dell’Ordine di svolgere le indagini per
individuare e perseguire i responsabili, costituisce il
primo e indispensabile requisito per accedere agli appo-
siti fondi di prevenzione e di solidarietà messi a disposi-
zione dallo Stato per le vittime di tali reati: in proposito
ci si può rivolgere alla Prefettura.

Una “protezione” da evitare
444 La richiesta di denaro o di altre uti-
lità (prelevare merce senza pagare, assu-
mere personale imposto, ecc.) in cambio
di protezione configura il reato di estorsio-
ne Incendi o piccoli danneggiamenti a ne-
gozi, macchinari, altre strutture, possono
essere avvertimenti accompagnati spesso
da minacce per convincere ad accettare
“protezione”.

COME REAGIRE Se un soggetto è sotto-
posto a richieste estorsive, deve vincere la
paura delle minacce e delle ritorsioni, pre-
sentando la denuncia presso l’Autorità
Giudiziaria o presso qualsiasi presidio
delle Forze di Polizia. Oppure deve rivol-
gersi alle Associazioni imprenditoriali di
riferimento o alle associazioni antiusura. 

mentre le persone denuncia-
te o arrestate tra 2010 e
2016 per usura sono state 37
(0 nel 2016). Un importante
indicatore circa l’infiltrazio-
ne della criminalità nel-

dito a un artigiano di Cenate
Sotto. Quando la donna non
riesce a ripagare il debito,
l’artigiano si rivolge a un
pregiudicato palermitano
trasferitosi a Carobbio degli

Angeli. Quest’ultimo avreb-
be iniziato un pressing asfis-
siante, fino alla minaccia
più grave “Ti faccio sparire
il figlio”. L’epilogo è negli
arresti il 26 marzo 2017. A

nunce per usura, sintomo
che il patto tra usuraio e vit-
tima resta difficile da spez-
zare: tra 2004 e 2016 le de-
nunce sono state solo 74,
per una media di poco più di
5 l’anno (e mai oltre le 10),

l’economia legale è dato
dall’attività dell’Unità di in-
telligence finanziaria della
Banca d’Italia. Le segnala-
zioni di operazioni sospette
in materia di riciclaggio in
Bergamasca sono passate
dalle 373 del 2009 alle
1.571 del 2018.
Il vademecum porta alcuni
esempi concreti: una donna
di Lallio, che lavora nell’or-
tofrutta del compagno, ini-
zia ad avere problemi di de-
naro; chiede soldi a un com-
merciante cinese, suo cono-
scente, che cederà poi il cre-

dicembre 2017 arrivano tre
condanne, tra cui quella del
pregiudicato a cinque anni.
Ci sono casi anche in città.
Il 12 febbraio 2016 finisce
in manette una donna roma-
na per estorsione ai danni
del titolare di un bar di
Borgo Palazzo: pretendeva
500 euro al mese per la
“protezione”. La donna è la
moglie dell’ex titolare del-
l’attività commerciale.

spessore». Secondo i dati
dell’Istat, le denunce per
estorsione in provincia di
Bergamo sono passate dalle
24 del 2000 alle 73 del 2007
e alle 110 del 2016, con un
picco di 139 casi nel 2017.
Le persone denunciate per
estorsione si sono mantenu-
te su una media di 88 sog-
getti l’anno tra 2010 e 2016,
con un apice di 124 segnala-
zioni nel 2013. I danneggia-
menti seguiti da incendio, o
più semplicemente gli in-
cendi dolosi, hanno avuto
una media di 52 denunce
annue (una a settimana) tra
2004 e 2017, con un trend
però di crescita: nel 2004
erano 36, nel 2017 sono di-
ventate 60; il numero massi-
mo si è avuto nel 2007,
quando furono 77. Resta
difficile, tuttavia, individua-
re gli autori: solamente tra

Numeri utili
444 Se si presentano si-
tuazioni come quelle in-
dicate nel vademecum, vi
potete rivolgere alle forze
dell’ordine (112) e ai se-
guenti soggetti:
• Confesercenti,

via Galli 8,
tel. 035 4207277;

• Ufficio Legale Libera
Nazionale
tel. 06 69770301
ufficiolegale@libera.it; 

• Linea Libera
(anti corruzione)
800 582727. 
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Calolziocorte, il mercato cambia volto

/Lecco

444 Il trasloco era già
stato deciso dalla preceden-
te amministrazione. Poi il
cambio della guardia alla
guida della città, ma le in-
tenzioni non sono mutate,
anche perché nel frattempo
sono stati fatti investimenti,
con il rifacimento delle
banchine e il posiziona-
mento di colonnine elettri-
che per gli alimentaristi.
Cambia il volto del merca-
to di Calolziocorte, uno dei
più affollati del territorio
lecchese, in calendario tut ti
i martedì mattina. L’area
verrà prolungata lungo una

avremo più tutti gli stalli
solo e unicamente a coprire
il lungolago, una passeg-
giata di due chilometri che
rischiava di penalizzare gli
operatori alle estremità.
Sono stati fatti degli inve-
stimenti da parte dell’am-
ministrazione che giudi-
chiamo positivamente, cer -
to ora decidere chi dovrà
lasciare la piazza non sarà
facile. Positivo invece l’au-
mento dei posti auto per i
clienti. A testa bassa ci met-
tiamo al lavoro, per trovare
la soluzione migliore per
tutti. Come sempre”. 

tratta aggiuntiva della pas-
seggiata a lago: la strada
chiu sa ai veicoli dopo l’aper-
tura della tangenzialina. Allo
stesso tempo l’attuale piaz-
zale Marinai d’Italia sarà
occupato solo per un terzo
dalle bancarelle, non total-
mente come avviene oggi, e
per il restante dai posteggi.
Le postazioni degli ambulan-
ti rimarranno nel complesso
le stesse: sempre 132 in tota-
le, ma organizzate in modo
diverso. “Una disposizione
più funzionale, con ingressi
più comodi e una migliore
valorizzazione degli spazi

per facilitare l’attività degli
ambulanti e l’arrivo di un
numero sempre maggiore di
persone”, spiega l’assessore
alla Sicurezza e al Commer -
cio, Luca Caremi. La plani-
metria del nuovo mercato,
realizzata anche l’ausilio di
un drone, è stata presentrata
alle associazioni di catego-
ria. Il trasloco dovrebbe av-
venire entro fine aprile.
“Come sempre ci mettiamo a
disposizione dell’ammini-
strazione – commenta Ce sa -
re Rossi, direttore di Anva
Confesercenti Lecco –. Non
sarà semplice perché di fatto

si tratta di ricominciare tutto
da capo. Già un paio di anni
fa era stato difficile trovare
la quadra, ma alla fine ci
eravamo riusciti. Poi il pro-
getto si era fermato e gli am-
bulanti si sono convinti,
quasi illusi direi, che il tra-
sferimento non ci sarebbe
più stato. Ora dovremo rias-
segnare 53 posti, 18 reste-
ranno nella piazza, ma sa-
ranno posizionati in maniera
diversa, quindi tutte le posta-
zioni saranno riviste. Ri -
spetto al precedente progetto
questa proposta ci sembra
comunque più a fuoco: non

Il commercio europeo si è riunito a Milano
“Ora i governi rilancino i consumi interni”
444 Si è svolto a Milano,
presso la sede della Confe ser -
centi, il consiglio di ammini-
strazione di VITRINES
D’EU ROPE, la rete europea
di Associazioni di commer-
cianti cui aderisce la confede-
razione, per lanciare l’allarme
sul rallentamento della cresci-
ta economica pre vista a livello
europeo per il 2019 e il 2020.
Considerato che tra i grandi
stati membri, sono Italia,
Germania e Olanda a registra-
re le revisioni al ribasso più si-
gnificative nelle recenti stime
della Commis sione, soprattut-
to l’economia del nostro Paese
e le pmi commerciali in pri-
mis, rischiano di subire un
nuovo contraccolpo pesante
dopo anni di debolezza dei
consumi e negozi che chiudo-
no i battenti (tra il 2012 e il
2018 sono sparite a livello na-
zionale, quasi 56.000 attività
di piccole dimensioni).
Preoccupano in particolare le
prospettive dell’economia ita-
liana, il deteriorarsi del clima
di fiducia di imprese e consu-
matori e le conseguenti stime
sui consumi per il 2019, rivi-
ste al ribasso da una recente
indagine Cer-Confesercenti.

Gli esercizi commerciali di
prossimità e a gestione indi-
pendente si stanno riducendo
sempre più ed è a rischio oltre
che il ruolo economico del

nel caso dello stop all’au-
mento dell’Iva, con la cedo-
lare secca per gli affitti dei
negozi, il ripristino dell’in-
dennizzo per la cessazione

verso i cittadini e le imprese
che porti ad aumentare i con-
sumi interni. Inoltre è ineludi-
bile un abbassamento della
pressione fiscale, una lotta
più efficace alla concorrenza
sleale e all’economia illegale,
nonché incentivi e supporti
mirati per l’innovazione digi-
tale e tecnologica delle picco-
le imprese”.
“Se in Italia vogliamo torna-
re a crescere a livelli soddi-
sfacenti – sottolinea Gian  ni
Re becchi, presidente Confe -
sercenti Lombardia e presi-
dente nazionale Asso viaggi –
dobbiamo perseguire anche
una vera strategia per il turi-
smo, settore con le maggiori
potenzialità in termini di
contributo alla creazione di
nuovi posti di lavoro e ai pro-
cessi di riconversione in atto,
oltre ad essere un settore tra
quelli a più alta intensità di
fattore umano in tutte le dira-
mazioni della sua filiera. Il
“World Tourism Baro  meter”
dell’UNWTO evidenzia negli
ultimi anni, trend turistici di-
namici e progressivi che indi-
cano una crescita costante.
L’Europa si confermerà il
continente più visitato al

mondo e l’Italia vedrà au-
mentare del 2,1% il contribu-
to del turismo al PIL, proprio
per questo è necessario inter-
venire con vere strategie a
lungo termine sia a livello
nazionale che a livello regio-
nale.  Per quanto riguarda il
com    mercio nei centri urbani
in Regione Lombardia abbia-
mo sviluppato da anni la po-
sitiva esperienza aggregativa
rappresentata dai DUC (di-
stretti urbani del commer-
cio), sicuramente la più
avanzata a livello italiano,
ora occorre valutare dalle
esperienze precedenti quali
correttivi apportare sia in
termini organizzativi (ma-
nager di Distret to) che nelle
dotazioni finanziarie che
devono vedere un forte con-
corso fra Regione, Comuni
e Camera di Com mercio,
sfruttando la positiva espe-
rienza degli accordi di pro-
gramma”.
Tra i temi affrontati durante
la seduta del consiglio di
amministrazione di Vitrines
d’Eu ro pe, anche la prepara-
zione della Giornata Euro -
pea del Commercio che si
terrà in novembre a Parigi.

settore, anche la sua funzione
fondamentale per la qualità
della vita dei cittadini, la vivi-
bilità e sicurezza delle nostre
città e del territorio.
“Il Governo italiano è re-
centemente intervenuto po-
sitivamente su alcuni aspetti
– afferma Stefano Bolletti -
nari, presidente di VITRI-
NES D’EUROPE – come

delle attività commerciali e il
cambio di rotta sull’applica-
zione della Direttiva Servizi,
ma ciò non è sufficiente, oc-
corrono provvedimenti di
ampia portata, di rilancio
degli investimenti pubblici e
privati, compresi quelli indi-
spensabili per le infrastruttu-
re, in grado di ripristinare un
clima di fiducia per il futuro
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444 Nel gennaio 2018 ve-
niva formalizzato un
Contratto di Rete tra tutti i
Centri Servizi di riferimento
delle dieci associazioni (in-
clusa Confesercenti) che
fanno capo a Imprese &
Territorio per dare vita ad un
Digital Innovation Hub de-
dicato (non esclusivamente)
alle PMI bergamasche e de-
nominato, non a caso, I&T -
Innovation and Technology
Hub, con sede all’interno
dell’area del POINT di
Dalmine. A un anno di di-
stanza, visti i risultati, è pos-
sibile dire che la scelta è
stata giusta. “Il tema del-
l’innovazione – sottolinea
Al berto Brivio, presidente
di Imprese &Territorio –
non investe solo le grandi
realtà industriali ma anche
altri settori come l’agricol-
tura, il commercio, l’arti-
gianato, i trasporti e la coo-
perazione. Per questo moti-
vo, ma non solo, Imprese &
Territorio ha deciso di se-

guire il percorso dell’inno-
vazione nel suo insieme, fa-
vorendo soprattutto quelle
azioni che in sinergia valo-
rizzano le specifiche pecu-
liarità. Ora sarà importante
continuare su questo pro-
cesso di ammodernamento,
che nel nostro caso non ri-
guarda solo il tema specifi-

co dell’innovazione digitale,
bensì trasferisce concreta-
mente il concetto di rete in
un modo di fare impresa che
guarda al futuro”. Il con-
tratto di rete, infatti, ha raf-
forzato la capacità di colla-
borazione e scambio di ri-
sorse e competenze tra orga-
nizzazioni portatrici di spe-

vista basta ricordare come
in I&T si trovino piccole
aziende che fatturano poche
centinaia di migliaia di euro
e realtà dalle decine o centi-
naia di milioni di valore
della produzione, imprese
ordinarie e organizzazioni
dell’economia sociale e non
for profit, soggetti orientati
al territorio e attori con forte
vocazione all’internaziona-
lizzazione, settori ad alta in-
tensità di capitale e tecnolo-
gia e settori labour intensive.

cificità complementari: dal-
l’ambito di intervento (co -
me si sa Imprese & Terri to -
rio spazia con le sue aderen-
ti dall’agricoltura al com-
mercio passando per l’arti-
gianato, la media impresa
industriale e i servizi) agli
stili e alle culture organizza-
tive. Sotto questo punto di

Imprese&Territorio, la rete dell’innovazione funziona
“Crescita digitale e gestionale, guardiamo al futuro”

Porta Sud, il progetto “condiviso” prende forma
444 Si è tenuta in Camera
di commercio la seconda
sessione del Tavolo per lo
Sviluppo e la Competitività
di Bergamo dedicata al
Masterplan dell’area Porta
Sud promosso dal Comune
di Bergamo in correlazione
QUADRO DEGLI IMPE-
GNI (AZIONE 4A-STA-
ZIONE EUROPEA DI
BERGAMO). 
Sono stati illustrati e condi-
visi gli assunti principali del
progetto in via di ultimazio-
ne a cura dei progettisti del-
l’impresa Vitali vincitrice
del bando. In particolare, si
è trattato delle proposte per
la nuova mobilità dell’area,
della riorganizzazione della
nuova stazione come centro
intermodale e del connesso
grande parco urbano, dello
sviluppo dei due grandi
campus, scolastico e della
salute.
I rappresentanti del Tavolo
per lo Sviluppo hanno rin-

novato le proprie osserva-
zioni sull’importanza strate-
gica del percorso in atto,
evidenziando la necessità
che l’intervento diventi
anche attrattore di nuova
popolazione giovane, che
divenga altresì un’occasione
di sviluppo e consolidamen-

to del sistema commerciale
cittadino, che la rete ferro-
viaria sia efficacemente
connessa con l’aeroporto e
interfacciata al sistema tran-
viario e che il piano finan-
ziario che supporta l’inter-
vento ne consenta la credi-
bile attuabilità.

In particolare, il presidente
della Camera di commercio
di Bergamo, Paolo Malve -
sti ti, ha rimarcato come “la
proposta progettuale in fase
di ultimazione, anche grazie
alla sua condivisione nel
Tavolo per lo sviluppo,
possa innescare un dialogo

proficuo con il nostro siste-
ma imprenditoriale a bene-
ficio della diffusione di un
nuovo modello di coopera-
zione tra istituzioni e rap-
presentanze sociali”.
Il sindaco Gori ha ricordato
come “il progetto preveda
una significativa riduzione
del volume costruito (-30%)
ed un forte incremento delle
aree verdi ponendosi inoltre
come soluzione per la rior-
ganizzazione della mobilità
territoriale ed il consolida-
mento della centralità di
città bassa a beneficio della
sua qualità urbana e delle
sue nuove notevoli opportu-
nità attrattive”.
La condivisione della strate-
gia progettuale da parte del
Tavolo per lo sviluppo per-
mette ora di meglio suppor-
tare anche le altre iniziative
previste dal Quadro degli
Impegni che possono giovar-
si della soluzione di questo
importante nodo territoriale.La riunione del Tavolo su Porta Sud

444 In un anno sono
stati 376 gli interventi
complessivi realizzati
dagli sportelli dell'hub si-
tuati presso le associazio-
ni. I progetti realizzati ac-
compagneranno investi-
menti delle aziende sti-
mabili in 20 milioni di
euro.

376



Il Distretto del commercio di Bergamo ha deciso di raccontare
le storie dei negozianti della città. Pubblichiamo quella
di Eligio Ambrosioni, storico associato di Confesercenti.

Bergamo racconta i suoi negozi
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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

444 Il signor Eligio Am -
brosioni lavora dal 1972 nella
Bottega del Coltello in via
Pitentino a Bergamo. L’inizio
non fu facile per lui: dapprima
cercò di opporsi con forza a
seguire le orme del papà
Tarcisio. Troppe volte da ra-
gazzino si era sentito chiama-
re con scherno “il moleta” e
troppo spesso aveva sognato
di emanciparsi da tutto que-
sto. Non amava studiare e de-
testava pure il lavoro: «Sono
sempre stato in fermento»
dice con un sorriso furbo.
Tentò quindi di tutto pur di
non approdare nell’impresa di
famiglia, dove lavorava anche
la mamma; fece il garzone, il
salumiere e pure il benzinaio.
Poi decise che doveva affron-
tare seriamente e con rifles-
sione «la parte critica del con-
vincimento» e che solo cer-
cando le ragioni profonde di
questo lavoro avrebbe potuto
sceglierlo. Il suo racconto
pare proprio un romanzo di
formazione, dove il protago-
nista attraverso ostacoli e con-
flitti giunge a una piena con-
sapevolezza di sé, e nel caso
di Eligio, ci arriva anche in
fret ta: ha 19 anni quando,
complici due genitori capaci
di fiducia, inizia a interessarsi

alla coltelleria da collezione.
Vuole fare il salto, vuole di-
ventare un esperto del settore
e così farà.
«Non puoi pensare di vivere
solo delle tue conoscenze e
della tua tradizione. Gli arti-
giani che sono andati avan ti
hanno guardato oltre, si sono
messi in ascolto e hanno im-
parato altro». Nel 2000 ha
messo online la sua attività, ha

cominciato a vendere e com-
prare coltelli in tutto il mondo.
Il suo sito oggi riceve circa
cinquemila visite al giorno e
tra le 25 e le 40 mail con le ri-
chieste più incredibili a cui bi-
sogna rispondere. «Ho rap-
porti quotidiani con i miei
clienti e per rispondere a tutti
faccio continuo esercizio di
pazienza e di sintesi». Eligio
dedica gran parte del suo

tempo a queste relazioni attra-
verso le quali crescono sì i
suoi clienti, ma cresce anche
lui: «Io, per esempio, ho im-
parato a riflettere. Oggi mi
basta pensare che quando mi
spiego, riesco a farmi capi-
re… anche in inglese!». E ci
racconta di quando, armato di
curiosità ed entusiasmo – e
«una certa dose di incoscien-
za», aggiunge ridendo –, fece

il suo primo viaggio a
Orlando negli Stati Uniti:
«Sapevo dire alcune cose:
sorry, thank you e hello –
(ride) –. Fu un’esperienza
straordinaria».
Nella sua storia, indubbia-
mente la differenza l’hanno
fatta audacia e curiosità:
ascoltarlo raccontare della
«sofisticazione esasperata» di
certe lavorazioni e del «capo-
lavoro ingegneristico di un
paio di forbici» o vedere le
sue mani scorrere stupite sulla
lama del coltello pensato per
l’apertura delle ostriche ti la-
scia come se avessi assistito a
una delle lezioni più entusia-
smanti della vita, dove tecni-
ca, design e meraviglia si fon-
dono perfettamente. Usciamo
dalla bottega in Borgo Santa
Caterina con in tasca il più
piccolo coltello esistente, cu-
stodito in un guscio di noce.
Lo stringiamo nelle mani
come un tesoro prezioso,
augurandoci che ci aiuti a
far memoria delle tante cose
imparate grazie alla genero-
sità del signor Eligio. Ah, tra
parentesi, sapete chi è
Sant’Eligio? Il protettore
degli arrotini. E in casa pare
nessuno lo sapesse.
(Maura La Greca)

Giovani App, opportunità per i commercianti 

Il signore dei coltelli

444 Incentivare il commer-
cio giovanile coinvolgendo i
negozi di vicinato che hanno
così l’opportunità di aprire
una nuova grande vetrina a
costi zero.  Questi, in estrema
sintesi, gli obiettivi principali
che vuole centrare GIOVANI
APP, progetto innovativo che
dà la possibilità in esclusiva a
circa 86.000 giovani d’età

compresa tra i 15 e i 30 anni
residenti in 73 comuni della
Bergamasca (tra cui Berga -
mo) di accedere a promozioni
sia commerciali sia culturali
utilizzando l’App per disposi-
tivi mobili o il sito web dedi-
cati. Oltre alle amministrazio-
ni comunali, il progetto vede
tra i suoi protagonisti anche il
mondo del commercio. I ne-

gozianti potranno offrire tra-
mite App o sito web ai giova-
ni utenti prodotti con sconti
esclusivi (entrambi libera-
mente). In tal modo gli eser-
centi hanno la possibilità di
aprire una nuova grande vetri-
na (inizialmente virtuale, poi
concreta) in modo completa-
mente gratuito. Il progetto
GIOVANI APP è promosso

da: Provincia di Bergamo,
Comune di Bergamo, Came ra
di Commercio di Berga mo. Il
mondo del commercio, rap-
presentato da Ascom Berga -
mo e Confesercenti Ber gamo,
ha a disposizione un sistema
centralizzato (piattaforma) di
inserimento, gestione e pub-
blicazione delle promozioni,
collegandosi al sito

www.bergamocommercio.it. 
L’esercente dovrà registrarsi
al servizio e potrà accedere al-
l’area riservata dove potrà in-
serire una o più strutture per le
promozioni. Ogni struttura
avrà un profilo personalizza-
bile con descrizione, posizio-
ne sulla mappa, sito web, indi-
rizzo e-mail, telefono, orari di
apertura, foto e categoria.

Eligio Ambrosioni nella sua bottega (foto Sergio Agazzi)





444 Confesercenti e Donadoni Bilance (via Spino 55,
Bergamo) hanno stipulato una vantaggiosa convenzione:
gli associati potranno acquistare registratori di cassa e
altre apparecchiature a prezzo scontato. Due esempi. Il
modello "Fusion", consigliato per bar e ristoranti, è pro-
posto a 850 euro. Il modello Smarty, indicato per gli am-
bulanti, costa invece 390 euro. Ma le opportunità da co-
gliere sono davvero tante.
Per info: www.donadonibilance.it; tel. 035 310022;
email: info@donadonibilance.it

Sconti e vantaggi
per gli associati
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CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Operativo il credito d’imposta per i registratori di cassa 
444 A partire dall’1 genna-
io 2020, i commercianti al
minuto e gli esercizi pubbli-
ci in genere dovranno prov-
vedere alla memorizzazione
elettronica ed alla trasmis-
sione telematica all’Agenzia
delle Entrate dei corrispetti-
vi giornalieri. Per le attività
con un volume d’affari su-
periore a € 400.000 la de-
correnza è stata anticipata al
1 luglio 2019.
Al fine di adempiere a tale
obbligo è stato previsto a fa-

vore degli esercenti un con-
tributo sotto forma di credi-
to d’imposta a fronte delle
spese sostenute negli anni
2019 e 2020 per l’acquisto
di nuovi strumenti o per
l’adattamento degli appa-
recchi già in funzione. 
Il credito d’imposta è pari al
50% della spesa sostenuta
con un massimo (per ogni
strumento) di € 250 in caso
di acquisto o € 50 in caso di
adattamento e potrà essere
utilizzato in compensazione

tramite modello F24 con
tutti gli altri pagamenti era-
riali e previdenziali. Il credi-
to potrà essere utilizzato a
decorrere dalla prima liqui-
dazione IVA periodica suc-
cessiva al mese di sosteni-
mento della spesa. 
Condizione necessaria per
l’ottenimento del contributo
è il pagamento della spesa
con modalità tracciabili,
ossia tramite:
• assegni bancari, postali e

circolari;

• bonifico bancario o postale;
• carte di debito, di credito,

prepagate ovvero altri stru-
menti di pagamento elet-
tronico;

• bollettino postale;
Con la risoluzione n. 33/E
del 1 marzo 2019, l’agenzia
delle entrate ha istituito il
codice tributo per l’utilizzo
del credito d’imposta e per-
tanto da tale data esso è pie-
namente operativo.
Per ultimo, il credito in

esame andrà indicato nella
dichiarazione dei redditi
dell’anno d’imposta in cui è
stata sostenuta la spesa e
nelle dichiarazioni successi-
ve, fino alla conclusione
dell’utilizzo.

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

444  La SIAE, Divisione
musica, Ufficio Accordi, in-
forma che, al fine di consen-
tire agli utilizzatori di forni-
re a SIAE i dati necessari, in
ottemperanza alla nuova
normativa sulla fatturazione
elettronica, il termine per il
rinnovo degli abbonamenti
annuali per musica d’am-
biente per l’anno 2019, me-
diante pagamento, è stato
eccezionalmente posticipato
dal 28 febbraio al 22 marzo.
La nuova scadenza riguarda
tutte le modalità di rinnovo
ed è valida per tutte le cate-
gorie di utilizzazione (pub-
blici esercizi, alberghi, ne-

gozi, ecc.).
Per evi-

t a r e

qualsiasi fraintendimento, la
SIAE ha tenuto a precisare
che il termine sopra indicato
riguarda esclusivamente la
scadenza dei pagamenti an-
nuali per musica d’ambien-
te. Con ulteriore comunica-
zione, la SIAE ha fatto sape-
re che per l’anno in corso
l’invio dei MAV per il paga-
mento sarà effettuato all’in-
dirizzo di posta elettronica
dell’azienda utilizzatrice
della musica, con priorità
per l’indirizzo PEC, se pre-
sente. Solo nel caso in cui
non risulti per l’utilizzatore
alcun indirizzo di posta elet-
tronica l’invio del MAV
continuerà ad essere effet-
tuato a mezzo del servizio
postale. Pertanto gli associa-
ti sono invitati a controllare
le loro caselle PEC o co-
munque di posta elettronica
per verificare l’avvenuta ri-
cezione del MAV per il pa-
gamento.

Siae, il pagamento
slitta al 22 marzo 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 1 Luglio 2019 ore 9.00 - 13.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
ANTINCENDIO (2 ore) 

• Lunedì 1 Luglio - ore 11.00 - 13.00

I ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(12 ore)

• Lunedì 6, 13, 20 Maggio
ore 14.00 - 18.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
AL PRIMO SOCCORSO (4 ore)

• Lunedì 20 Maggio - ore 14.00 - 18.00

I FORMAZIONE GENERALE E
SPECIFICA PER LAVORATORI (8 ore)

• Lunedì 3, 10 Giugno - ore 9.00 - 13.00

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

• Lunedì 3 Giugno - ore 11.00 - 13.00
e lunedì 10 Giugno - ore 9.00 - 13.00

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

• Lunedì 8 Aprile - ore 14.30 - 17.30
• Lunedì 27 Maggio - ore 14.30 - 17.30
• Lunedì 24 Giugno - ore 14.30 - 17.30

IPer info: 
IDiego Mazzoleni
Itel. 035 4207161
Id.mazzoleni@conf.bg.it
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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 informazioni contattare la dott.ssa Sara Belotti. 
Tel: 035 4207360; e-mail: s.belotti@conf.bg.it

Novità! Approfitta del servizio chiamaci subito!
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!

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

AREA MARKETING E COMUNICAZIONE PER L’AZIENDA
Consulenza formativa in Marketing & Communication

A partire da Aprile 2019, tutti i corsi sono co-finanziati dalla CCIAA di Bergamo
ufficio di Bergamo Sviluppo. 

• SCONFIGGERE L’IGNORANZA DIGITALE CON GOOGLE E I SUOI STRUMENTI 
• DEFINIZIO DEL BRAND
• PERCHÉ CREARE UN SITO WEB 
• MARKETING MAIL 
• STRATEGIE PER L’USO EFFICACE DEL WEB E DEI SOCIAL MEDIA 
• COME CREARE UN PIANO EDITORIALE 
• COME IMPOSTARE E AVVIARE UN PROGETTO DI E-COMMERCE

Tutti i nostri corsi sono proposti a prezzi vantaggiosi grazie ai contributi della Camera di
Commercio di Bergamo. 

Per informazioni chiamare il numero 035/4207359.

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 10 Aprile 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Giovedì 10 Aprile 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - Aggiornamento 




