
444 Nelle prossime settima-
ne gli associati riceveranno fi-
nalmente la tessera della no-
stra organizzazione che per la
prima volta sarà personalizza-
ta e conterrà un valore che è
superiore agli anni precedenti:
Confeser centi, per essere vici-
na ai suoi iscritti e sostenere
quel welfare autonomo neces-
sario alla crescita del Paese
(se gli imprenditori stanno
bene anche l’economia sta
meglio), ha studiato un pro-
getto che mette a disposizione
degli associati e delle loro fa-
miglie una copertura sanitaria
integrativa, compresa nel co -
sto della tessera associativa
annuale.
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La Fiera dei Librai festeggia i sessant’anni
Sul Sentierone due settimane da sfogliare
444 Dal 20 aprile al 5
maggio 2019 si svolge la
60° edizione della Fiera dei
Librai Bergamo, il tradizio-
nale appuntamento con la
Fiera dei Librai più antica
d’Italia, organizzata da
Promozioni Confesercenti,
Sindacato Italiano Librai
(SIL) e dalle librerie indi-
pendenti aderenti a Li.Ber -
Associazione Librai
Bergamaschi.
Sedici giorni di manifesta-
zione nello storico Centro
Piacentiniano di Bergamo, il
Sentierone: l’elegante via di
passeggio nel cuore della
città che si trasforma in una
grande libreria, dove è pos-
sibile trovare un’ampia of-
ferta di titoli tra romanzi,
saggi e volumi per ragazzi e
partecipare ai numerosi in-
contri con gli autori.
Un’edizione celebrativa dei
sessanta anni di passaggio
di testimone tra i librai indi-
pendenti di Bergamo, oggi
rappresentati da Libreria
Arnoldi, Cartolibreria Nani,
Libreria Palomar, Il Parnaso
libri&natura, Punto a capo
libri, che ad ogni edizione
riconfermano al pubblico
bergamasco un’occasione
unica per scoprire il mondo
del libro nelle sue espressio-
ni più vitali, spaziando dai
fenomeni editoriali di ten-
denza alle numerose realtà
“minori”, solo nei numeri.
Una manifestazione che ce-
lebra il libro, ma anche chi
lo scrive e chi lo legge, e chi
viaggiando oltre i confini
dell’immaginazione appro-
da, perché no, in Nuovi
Mondi ancora da scoprire,

nel Parco, Associazione
Giochincorso.
Per i bambini dai 6 agli 11
anni il programma è molto
ricco e le proposte variano
dalle letture animate ispirate
al mondo dell’arte e curate
dai servizi educativi di Ac -
ca demia Carrara e GAMeC
- Galleria d’arte moderna e

contemporanea di Bergamo;
ai laboratori manuali e crea-
tivi come Tipografia a carat-
teri mobili di Sotto Alt(r)a
Quota e Un planisfero da
mangiare per imparare la
storia divertendosi grazie
alla collaborazione con i
servizi educativi del Museo
delle storie di Bergamo

444 Non mancano anche
quest’anno gli spazi dedica-
ti alla lettura e attività per i
più piccoli, pubblico parti-
colarmente affezionato alla
Fiera: 25 proposte di letture
animate, giocolerie e tanti
laboratori creativi, esperen-
ziali, musicali e manuali, se-
lezionati da Alessia Santam -

brogio e Giulia Stefanoni,
responsabili del programma
bambini. 
Un programma di alto livel-
lo qualitativo che raccoglie
e propone ai più piccoli nu-
merose proposte educative e
laboratori ideati dai princi-
pali musei della città e dalle
associazioni del territorio.

I laboratori e le letture dello
Spazio Bimbi non necessita-
no di prenotazione e sono
gratuiti (ad eccezione del la-
boratorio C’era una volta…
Bergamo in bianco e nero).
Per la prima infanzia i labo-
ratori Oh oh un bubolo bibi!
e Badabum! Dov’è la tana di
orso? a cura de La Casetta

Per i bambini laboratori creativi e storie animate

Un evento simbolo

444“Una manifestazione
di successo per la quale
dobbiamo sicuramente ri-
conoscere e ringraziare le

librerie indipendenti che,
nel tempo, hanno saputo
fare squadra e con rinno-
vato sforzo organizzativo
affrontare le trasformazio-
ni del mercato e consentire
alla Fiera dei Librai di of-
frire un evento sempre at-
tuale, di grande portata
culturale e simbolo di le-
game con il territorio. Il
sostegno delle istituzioni e
degli sponsor privati dimo-
stra come la manifestazio-
ne sia apprezzata e motivo
di orgoglio per l’intera co-
munità.”

Elena Fontana
Presidente Confesercenti

Bergamo

inventare, conoscere. Mondi
svelati e raccontati da pro-
spettive nuove. Mondi
nuovi che esistono ma non
si conoscono come quelli il-
lustrati nell’immagine della
sessantesima edizione dove
esplorare dal punto divista
spaziale qualcosa di molto
terrestre o immaginare pae-
saggi mai visti, inaspettati e
sorprendenti.
Tantissimi gli incontri con
gli autori, ben 116: sul
Sentierone arriveranno tra
gli altri Vittorio Sgarbi,
massimo Cacciari, Maurizio

De Giovanni e molti altri. Si
parlerà di attualità, arte, cro-
naca, gialli e tantissimi altri
temi. Le parole scritte, inter-
pretate, filmate o dipinte sa-
ranno al centro anche di
quattro incontri con autori,
registi, artisti e attori. Da se-
gnalare il monologo teatrale
Federico. Vita e mistero di
GarcÍa Lorca. Un percorso
quotidiano attraverso le
stanze del poeta e le persone
e i luoghi che le popolarono,
interpretato dall’attrice
María Pilar Pérez Aspa (23
aprile - 20.30 Auditorium).
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“Tradizione consolidata”

“Leggere per crescere”

“Una grande festa”

444 Sarà un evento non
solo celebrativo ma molto
vitale. I libri sono vivi e la
60 edizione ne rilancia l’im-
portanza. La Fiera si celebra
nel luogo centrale della
città, il Sentierone, a sottoli-
neare l’importanza della
manifestazione, organizzata
dai piccoli librai che sono a
stretto contatto con i lettori,
e per questo ricoprono un
ruolo di grande importanza
sociale. Ci saranno molti in-
contri e anche uno spazio
per i bambini: un’occasione
importante per avvicinarli
alla lettura. Considero un
grande regalo far nascere in
loro questa passione. In
un’epoca di cultura digitale

e analfabetismo di ritorno i
libri restano uno strumento
fondamentale per la com-
prensione del mondo. 

Giorgio Gori
Sindaco di Bergamo

444Ogni anno i librai in-
dipendenti ci aiutano a ri-
leggere la città attraverso i
libri, in una struttura che è
sempre diversa e innovati-
va. La lettura aiuta le co-
noscenze di una comunità,
c’è correlazione tra indice
di cultura e indice di svi-
luppo. Per questo anche
l’amministrazione crede
molto in questa manifesta-

zione. Grazie alla Fiera dei
Librai siamo stati ricono-
sciuti “Città che legge”.
Un grande risultato se si
considera che solo il 40%
degli italiani legge.
Quest’anno c’è un ulterio-
re salto di qualità che
rende ancora più interes-
sante la Fiera.

Nadia Ghisalberti
Assessore alla cultura

444 Voglio godermi que-
sta edizione come una gran-
de festa di compleanno. 
Organizzare la Fiera è una
grande responsabilità e un
grande onore: la città ha
capito l’importanza del-
l’anniversario e ci ha so-
stenuto più che mai. Vo -
glio ringraziare tutti gli

amici e gli sponsor che
sono stati più generosi che
mai. 
Ricambieremo l’affetto re-
galando cultura e emozioni
con due settimane dense di
appuntamenti.

Cesare Rossi
Vicedirettore
Confesercenti 

Un welfare a misura di autonomi e imprenditori
siamo che negli ultimi anni
abbiamo assistito a un impo-
nente definanziamento della
sanità pubblica, ciò che espo-
ne sempre più molte fasce
della popolazione, soprattutto
le più deboli, a trascurare
l’aspetto assistenziale.
È in questo contesto che si in-
serisce l’iniziativa di Con fe -
 ser centi, guardando al presen-

te e al futuro dei propri soci,
prendendosene cura.  Il piano
del fondo Hygeia prevede in
particolare una serie molto
ampia di prestazioni per una
somma annua a disposizione
per persona pari a 90 mila
euro: pre-ricovero, interventi
chirurgici, visite specialisti-
che, assistenza medica e medi-
cinali, rette di degenza, tra-

444  Secondo un recente rap-
porto del Censis, in Italia sono
oltre 8,3 milioni le prestazioni
sanitarie pagate dalle Forme
Sanitarie Inte grative per un
ammontare complessivo di
3,6 miliardi di euro ed un va-

lore medio di rimborso di
433,15 euro per assicurato.
Un aiuto con creto per le fami-
glie, soprattutto per i redditi
medio bassi (3 cittadini su 10
gli assicurati con redditi infe-
riori a 35 mila euro). Sono
però solo 2 italiani su 10 oggi
possono accedere ad una
Forma Sanitaria Inte gra tiva.
Poco e preoccupante se pen-

pianti, fisioterapia, indennità
sostitutiva, neonati e check up
gratuiti. I soci Confeser centi
potranno accedere a migliaia
di strutture in tutta Italia tra
case di case di cura, ospedali,
poliambulatori, centri diagno-
stici e fisioterapici, centri
odontoiatrici e studi di psicote-
rapia. Basterà sottoscrivere la
tessera per sentirsi più sicuri.

segue dalla prima pagina

444 Puntuali, a ogni inizio
primavera arriviamo noi.
Una tradizione ben consoli-
data con una proposta cultu-
rale ancora più vasta, dedi-
cata soprattutto a bambini e
famiglie.
Ci sarà un occhio di riguar-
do anche per il mondo della
cultura cittadina. Non man-
cherà l’angolo delle occa-
sioni, con sconti fino al
50%.  Final mente la Camera,
proprio in questi giorni,
prende in considerazione la
riforma della legge sulla
promozione della lettura:
una coincidenza felice e
promettente.
Ci sono varie proposte sul
tavolo, con la caratteristica
comune dell’abbassamento
del tetto di sconto, misura
che ha penalizzato le picco-
le librerie. Si cercherà al

contrario di ridurre i costi di
copertina e di introdurre la

possibilità di detrarre i costi
dei libri acquistati.

Antonio Terzi
Presidente Sil

Da sapere
Il programma completo della Fiera è di-
sponibile sul sito www.fieradeilibrai.it.
Ultime notizie, immagini e iniziative sulla

pagina Facebook - Fiera dei Librai
e su Instagram – fieradeilibraibergamo.
La Fiera dei Librai è aperta tutti i giorni

dalle 9 alle 23, dal 20 al 5 maggio.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Filippo Caselli,
Direttore di Confesercenti
Bergamo
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Vetrine interattive, ecommerce e negozi 4.0
Così il digitale rilancia il commercio urbano

444  Un agente-imprenditore
“alleato” dell’impresa che
rappresenta, chiaramente in-
quadrato a livello normativo,
liberato da inutili e obsoleti
vincoli legislativi e dotato di
un pacchetto di conoscenze e
capacità moderno e variegato
incluse – naturalmente – le
competenze tecnologiche. È
questo il profilo dell’agente di
commercio di domani deli-
neato nella sede milanese di
Con feser centi Lombardia du-
rante l’incontro dal titolo “Le
trasformazioni dell’interme-
diazione commerciale. Il ruo -
lo e il futuro dell’Ena sar co”,
promosso da FIARC-Fe de -
razione Italia na Agenti e
Rappre sentanti di Com mer cio
e Confeser centi Re gionale
della Lom bar dia.  “L’agente
dovrà essere una figura alta-

biamento – ha aggiunto il
Diret tore di Con fesercenti
Lombardia Alessio Merigo –
non solo di natura commer-
ciale in senso stretto, ma con
fortissime implicazioni di ca-

rattere tecnologico, che
hanno modificato le relazioni
umane e aperto nuo vi scenari
commerciali”. Un cambia-
mento, poi, deve riguardare
anche l’identificazione stessa
dell’agente: “Il rapporto deve
evolvere da para-subordinato
a un vero e proprio “patto tra
imprese”, dove l’agente è
un imprenditore che affian-
ca l’impresa mandante e,
quest’ultima si assume ob-
blighi contrattuali e attende
risultati specifici”, ha ag-
giunto Merigo.
La ricetta proposta da FI ARC
e Confesercenti, quindi, pre-
vede un nuovo paradigma ba-
sato sul concetto di “imprese
partner” e sull’eliminazione di
tutti quei vincoli che possono
inficiare la pariteticità dei sog-
getti. Rivedere, quindi, il con-

cetto di patto di non concor-
renza, annullare di fatto il mo-
nomandato, cambiare netta-
mente rotta sulle variazioni
unilaterali prevedendo inden-
nizzi in caso di accettazione
della variazione, gestire l’on-
line garantendo una commis-
sione, quantomeno, agli agen-
ti esclusivisti di zona… Un
percorso condiviso anche da
FederAgenti, che ha parteci-
pato all’incontro milanese con
il suo Se gre tario Gene rale
Luca Gaburro. “Stiamo lavo-
rando da dieci anni a una
sorta di manifesto che condu-
ca il nostro settore sempre più
verso un’identificazione con il
mondo imprenditoriale. – ha
commentato Antonino Mar   -
cianò, Presidente Nazio nale
FIARC – Su queste basi vo-
gliamo confrontarci con la

controparte certi che si possa
collaborare”. Aperture, infat-
ti, sono già arrivate sia dagli
imprenditori di Confeser cen  ti
che da Legacoop Lom bar dia,
il cui Respon sabile delle
Politiche del Lavoro Dario
Vedani ha partecipato al tavo-
lo di questa mattina. Infine,
una riflessione sul ruolo di
Enasarco in questo percor-
so. “L’ap prez zamento da
parte delle imprese significa
che le nostre proposte sono
al passo con i tempi; per
questo Ena  sarco deve essere
un compagno di strada. – ha
detto Fabio D’Ono frio,
Direttore FIARC – L’ente
quest’anno compie 80 anni:
è tempo di cambiare passo.
Noi agenti ragioniamo da
imprenditori e vogliamo es-
sere trattati come tali”.

444 Il digitale non è nemi-
co del commercio, anzi può
rivelarsi uno straordinario
alleato per i negozi di vici-
nato, rilanciando il loro ap-
peal agli occhi dei consuma-
tori. Que sto il succo dell’in-
contro “Smart city e nego-
zio 4.0” tenutosi nei giorni
scorsi. “Rin grazio Confe -
ser centi, Ascom e Distretto
urbano del commercio che
hanno appoggiato questo
incontro – ha detto il sinda-
co Giorgio Gori, anche in
qualità di assessore al com-
mercio –, il digitale infatti
oggi è visto dagli esercenti
come una minaccia a causa
dell’ecommerce”. Ma come
può il digitale divenire una
risorsa per chi ha un nego-
zio? La risposta ha provato a
darla Andrea Granelli, pre-
sidente della società di con-
sulenza Kanso: “Il digitale
non è solo e-commerce o so-
cial media, ma offre miriadi
di spunti per la rinascita
delle città legata all’econo-
mia terziaria”. Si pensi a
pannelli led, stampe digitali,
mappe interattive, persino
ologrammi. Non effetti spe-
ciali, ma strumenti pensati

del digitale e come le città
debbano trasformarsi – nel
loro essere sempre più smart
– non solo per far vivere
meglio i cittadini ma anche
per rendere gli operatori
commerciali e di prossimità
che in esse operano più
forti, radicati e competitivi.
E allora i distretti urbani del
commercio riletti con la
lente del digitale, le tecnolo-
gie digitali per potenziare
l’esperienza fisica d’acqui-
sto, i temporary store visti
come aule didattiche su stra-
da per provare il digitale, i
sensori per analizzare i flus-
si pedonali e la permanenza
davanti alle vetrine, i nuovi
sistemi di pagamento usati
dai più giovani, le comodità
della consegna a domicilio
per alcuni segmenti di clien-
tela, sono esempi delle fon-
damenta su cui si costruirà il
negozio 4.0. Negozio 4.0 in-
teso come modalità con cui
il commercio di prossimità e
i negozi tradizionali potran-
no cogliere in pienezza le
opportunità offerte dalla ri-
voluzione digitale senza
snaturar le loro origini e la
loro specificità.

per rinnovare il negozio tra-
dizionale.
Il digitale offre dei dati che
consentono di analizzare i
comportamenti della cliente-
la: “Si può giocare con le
luci di un negozio mettendo
in evidenza nuovi aspetti

smartphone che monitorino
il passaggio dei clienti e cal-
colando quanto si fermano
davanti all’esercizio”.
I comportamenti dei clien -
ti/cittadini stanno inevitabil-
mente cambiando. Spesso i
cambiamenti non sono indo-

funzionalità – può essere
una minaccia ma anche
un’opportunità … a patto
che lo si conosca, che si sap-
pia scegliere, che si abbia il
coraggio di cambiare men-
talità, e non limitarsi a fare
“ciò che si è sempre fatto”.

della merce e invogliando la
clientela a un acquisto d’im-
pulso” ha spiegato Gra nelli.
Ma non solo. “Si possono
infatti realizzare vetrine-
home page che si animano
raccontando la merce espo-
sta e dialogando con la stra-
da, utilizzare sensori per

lori e il commercio al detta-
glio e gli esercizi di vicinato
sono stati tra più esposti a
questi cambiamenti. Ma sa-
rebbe pericoloso dare tutta
la colpa al digitale e al-
l’ecommerce. Anzi il digita-
le – come tutti gli ambienti
tecnologici ricchi di novità e

Il fatto che Amazon compri
catene di negozi e che ogni
apertura di un Apple store
crei una piccola rivoluzione
urbana dimostra altresì che
il negozio non è morto anzi
… La questione è dunque
come far evolvere il negozio
fisico per cogliere la sfida

Fiarc, l’agente di domani sarà un imprenditore
mente specializzata, che co-
nosce e domina le dinamiche
del mercato, sa leggere dati,
statistiche e proiezioni e svi-
luppare strategie di conse-
guenza”, sottolinea Pierluigi
Boschini, presidente Fiarc
Bergamo. “Stiamo attraver-
sando un profondissimo cam-



Partite Iva, tutte le novità del regime forfettario

Urban Center, affitto ridotto del 50% ai commercianti
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444 “I contribuenti persone
fisiche esercenti attività di im-
presa, arti o professioni che
nell’anno precedente hanno
conseguito ricavi e compensi
non superiori a 65mila euro
rientrano nel nuovo regime
forfetario che prevede l’appli-
cazione di un’unica imposta
sostitutiva del 15% in aggiunta
a quelli che iniziano una nuova
attività”. È quanto specifica la
circolare n. 9 dell’Agenzia
delle Entrate sul regime forfe-
tario, con aliquota unica al
15% che scende al 5% per le
start up, introdotto dalla legge
n. 145/2018 per le persone fisi-
che titolari di partita Iva.
Nella circolare si legge anche
che “possono applicare l’im-
posta, sostitutiva di Irpef, addi-
zionali regionali e comunali e
Irap, anche le imprese familia-
ri e le aziende coniugali, queste
ultime a patto che non siano
gestite in forma societaria.
Ammessi al regime anche gli
“ex praticanti” che iniziano
una nuova attività, anche se la
esercitano prevalentemente nei
confronti dei datori di lavoro
dove hanno svolto il periodo di
praticantato obbligatorio”.
Il regime forfetario – In base
alle modifiche introdotte dalla
legge di bilancio 2019, i con-
tribuenti persone fisiche eser-

444 Novità in arrivo
all’Urban Center: la Giunta
del Comu ne di Bergamo ha
approvato un sostanziale rior-
dino della gestione dello spa-
zio che collega il piazzale
degli Alpini e la stazione au-
tolinee, riordino che va nella
direzione di agevolare al mas-
simo i commercianti e coloro
che frequentano l’immobile.
Innanzitutto il Comune con-
ferma ad ATB Azienda Tra -
sporti Bergamo la gestione
dell’edificio: viene infatti
rinnovata la concessione per
ulteriori tre anni.
Nell’ambito di questo ac-
cordo vi è però un passaggio
molto significativo, ovvero
sgravi sui canoni di affitto
degli spazi commerciali:
l’Amministrazione ha infatti
deciso di abbattere sostan-

zialmente i costi di affitto
per i negozianti che svolgo-
no qui la loro attività, una
percentuale pari al 50% del
canone attuale.
Infine il Comune ha optato
per una gestione diversa (affi-
data ad ATB anche in questo
caso) dei bagni pubblici pre-

senti nell’immobile, in modo
da garantire un servizio il mi-
gliore possibile, rispondendo
alle segnalazioni pervenute
dagli stessi commercianti e
frequentatori dell’area.
“Un segnale molto impor-
tante – spiegano il Sindaco
Giorgio Gori e l’Assessore

Francesco Valesini – di so-
stegno ai commercianti di
questa delicata e frequenta-
tissima zona della città. Ci
eravamo impegnati con le
at tività commerciali che
avrem mo fatto tutto il possi-
bile per migliorare la situa-
zione dell’area: lo stiamo fa-

cendo in tanti modi diversi,
riqualificando piazzale Alpi -
ni, realizzando il nuovo spa-
zio InformaGiovani all’Ur -
ban Center, intensificando
servizi di sicurezza e di puli-
zia alle autolinee e infine con
questo forte sconto sul cano-
ne di affitto. In questo modo
diamo un segnale forte di at-
tenzione e di impegno.”
“Noi commercianti – spiega
Alessandra Nessi, titolare
della panetteria che trova
spazio all’Urban Center –
siamo stati ascoltati e inter-
pellati per la prima volta da
quando siamo qui, ovvero
da oltre vent’anni. Ci sen-
tiamo ora parte di un pro-
getto: è stato un percorso
anche duro e difficile, ma il
Comune ha dato finalmente
una risposta nuova”. 

in regime forfetario. Tali pre-
clusioni, tuttavia, non esplica-
no effetti, se nel corso del
2019 la causa inibitoria viene
rimossa. Non possono, inol-
tre, avvalersi del regime forfe-
tario le persone fisiche la cui
attività sia esercitata prevalen-
temente nei confronti di dato-
ri di lavoro con i quali sono in
corso rapporti di lavoro o

buente che ha sforato la soglia
di 30 mila euro complessivi al
31 dicembre 2018, ma senza
superare la “nuova” soglia di
65mila euro, può rimanere nel
regime forfetario. Per verifica-
re l’eventuale superamento del
limite si deve tenere conto del
regime contabile applicato
nell’anno di riferimento.
Quando il contribuente eserci-
ta più attività, contraddistinte
da più codici Ateco, ai fini del-
l’accesso al regime forfetario,
occorre fare riferimento alla
somma di ricavi e compensi
relativi alle attività esercitate.
Le semplificazioni previste
per i contribuenti – I contri-
buenti che aderiscono al regi-
me forfetario non addebitano
l’Imposta sul valore aggiunto
in fattura, non devono osser-
vare gli obblighi di liquidazio-
ne e versamento dell’imposta
né gli obblighi contabili e di-
chiarativi previsti dal Dpr n.
633/1972. Il regime prevede,
inoltre, l’esonero dall’obbligo
di fatturazione elettronica, con
l’eccezione delle fatture elet-
troniche nei confronti della Pa
che rimangono obbligatorie. 

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

Come passare dal regime
semplificato o ordinario al
forfetario – La circolare chia-
risce che, grazie alle modifi-
che normative operate dalla
legge di bilancio 2019, i con-
tribuenti che erano in regime
semplificato perché non pre-
sentavano i requisiti ai fini

erano intercorsi rapporti di la-
voro nei due precedenti perio-
di d’imposta, ad esclusione
degli “ex praticanti”.
Il perimetro dell’agevola-
zione e il tetto dei 65mila
euro – Il nuovo limite di rica-
vi e compensi si verifica in ri-
ferimento al limite dei ricavi
conseguiti e dei compensi per-
cepiti nell’anno precedente al-
l’applicazione del regime. La
circolare spiega che il contri-

centi attività di impresa, arti o
professioni che nell’anno pre-
cedente hanno conseguito ri-
cavi e compensi non superiori
a 65 mila euro possono aderi-
re al regime e applicare, ai
redditi determinati forfetaria-
mente, un’unica imposta,
nella misura del 15%, sostitu-
tiva delle imposte sui redditi,
delle addizionali regionali e
comunali e dell’Irap. Per le
start up che rispettano deter-
minate condizioni la misura
dell’imposta sostitutiva è ri-
dotta al 5% per i primi cinque
periodi d’imposta. Per calco-
lare il reddito imponibile è ne-
cessario applicare un coeffi-
ciente di redditività stabilito
dalla legge in base al tipo di
attività esercitata. Le Entrate
specificano che le spese soste-
nute nell’esercizio dell’attivi-
tà rilevano in base alla percen-
tuale di redditività mentre
sono deducibili dal reddito i
contributi previdenziali dovu-
ti per legge. 

dell’applicazione del regime
forfetario, a partire dal 2019
possono applicare questo re-
gime poiché sono venute
meno le cause di esclusione.
Non occorre presentare nes-
suna opzione o comunicazio-
ne. Inoltre i contribuenti che
nel 2018 erano in regime or-
dinario, per opzione, possono
passare al regime forfetario.

Chi può accedere al nuovo
forfetario – La circolare spie-
ga che non possono applicare
il regime forfetario gli eser-
centi attività d’impresa arti o
professioni che contempora-
neamente all’esercizio dell’at-
tività, partecipano a società di
persone, associazioni o impre-
se familiari o che controllano
società a responsabilità limita-
ta che svolgono attività ricon-
ducibili a quella da loro svolta
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Negozi storici lombardi, premiati altri 4 bergamaschi

Turismo a pedali, per Lecco vale oro

/Lecco

444 C’è l’anello del lago
di Annone. Quindici chilo-
metri. L’indotto? Poten zial -
mente quasi quattro mi lioni
di euro, che diventano più di
sette se si parla del tracciato
da Montevec chia al Parco
del Curone. Nell’elen co la
ciclovia che costeggia il
Lario tra Gar late e Olginate
e la splendida ciclabile
dell’Adda che da Lecco ar-
riva fino a Mi lano, passan-
do da Pa der no e Imbersago,
con il traghetto leonarde-
sco. Infi ne la Valsassina, da
Barzio a Ta ceno. Turismo a
pedali, un potenziale tutto
da scoprire. Le piste in pro-
vincia di Lecco potrebbero
valere milioni, 250mila
euro a chilometro per la

collegamento fino ad Osna -
go che diventerà una pista
ciclabile dal parco Adda
Nord a quello del Cu rone,
grazie al bando europeo
Urban Innovative Act ion.
Previsti punti di accoglien-
za, di ristorazione, visite
guidate, servizi di noleggio
e riparazione biciclette, con
l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate grazie
alla collaborazione di due
cooperative. “Siamo a di-
sposizione dei potenziali
nuovi imprenditori che vo-
gliano sfruttare queste po-
tenzialità. Mettia mo le no-
stre conoscenze al servizio
di chi vorrà percorrere que-
sta strada. Peda lan do”,
sorride Rossi. 

precisione secondo un recen-
te dossier di Legambiente. I
turisti sono sempre più nu-
merosi e soprattutto sempre
più esigenti. Lungo il percor-
so si aspettano di trovare
punti di assistenza e di risto-
ro, per godersi al meglio la
giornata. Un grande poten-
ziale economico sfruttato

solo in parte. Molto di più si
potrebbe fare. Ne è convinta
Confesercenti che snocciola
numeri e proposte. “Il ciclo-
turismo in Italia vale più di
due miliardi di euro – spiega
Cesare Rossi, vicedirettore
di Confesercenti –. Il report
stima in 25 milioni di euro
l’anno gli introiti generati da

100 chilometri di ciclabile.
Lungo i tracciati infatti na-
scono bar, ristori, punti assi-
stenza: l’economia locale ri-
ceve un nuovo impulso”.
Guardando al futuro numero-
si sono i progetti in itinere.
Come il tratto di ferrovia di-
smessa, dieci chilometri, da
Olginate a Merate, con un

444  Sono ben 37 le attivi-
tà commerciali premiate da
Regione Lombardia come
Negozi Storici. Tra queste ci
sono 4 bergamasche: “Abbi -
gliamento Candida” di Ber -
gamo, “Ortofrutta Sangalli”
di Caravaggio, “Olga e Nilla
abbigliamento” di Grumello
del Monte e “Ristorante tre
noci” di Spirano. Le insegne
storiche orobiche diventano
quindi 128.
Anche nel 2019, Regione
Lombardia ha dunque voluto
rinnovare l’appuntamento
con i Negozi Storici, pre-
miando quelli che hanno
contribuito a costruire l’iden-
tità economica e sociale della
nostra regione. Alla cerimo-
nia hanno partecipato il
Presidente Attilio Fontana,
l’As sessore allo Sviluppo
Economico Alessandro Mat -
tin zoli e, in rappresentanza
di Confesercenti Lombardia,
il Vice Presidente Andrea
Painini. “Questo è l'obiettivo

a cui tutti aspiriamo e per
cui lavoriamo ogni giorno:
durare nel tempo con la no-

stra impresa. – ha detto
Painini durante la cerimonia
di premiazione – Oggi, però,
abbiamo un motivo in più
per festeggiare: è realtà la
Legge regionale per la valo-
rizzazione delle attività stori-
che, che come Associazione
abbiamo chiesto con forza. A
questo progetto si è lavorato

positivamente e con spirito
di collaborazione, dimo-
strando ancora una volta
che la Lombardia è la regio-
ne della concretezza. Ognu -
no ha contribuito a questo ri-
sultato”. Painini ha, poi, ri-
cordato come, su questo
tema, Confesercenti sia de-
cisamente impegnata anche

attraverso il progetto Botte -
ghe Storiche di Lombardia,
l'associazione nata all'inter-
no della Confesercenti re-
gionale che si pone l'obietti-
vo di sostenere i commer-
cianti titolari di attività sto-
riche e promuoverne la va-
lorizzazione. La Legge re-
gionale per i negozi storici,
infatti, è un passo importan-
te ma non conclude il per-
corso. “Confidiamo che la
Regione possa a breve stan-
ziare importanti risorse e
strumenti per il rilancio e la
tutela di tutti i negozi storici
del nostro territorio”, ha
concluso Painini. Dopo la
premiazione di oggi, salgono
a 1.749  le attività riconosciu-
te fin dal 2004 nel Registro
Regionale dei Luo ghi Storici
del Commer cio della Lom -
bar dia, molte addirittura ul-
tracentenarie, localizzate in
tutto il territorio lombardo e
appartenenti a oltre 20 cate-
gorie merceologiche. La premiazione dei nuovi “Negozi storici”

Per iscriversi all’Asso -
cia zione Botte ghe stori

-
che di Lombar dia, pro-
mossa da Confe ser centi

,
contattare

Paolo Pirrone
tel. 035 4207249
p.pirrone@conf.bg.it
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444 L’Osservatorio turistico
provinciale di via Tasso ha for-
nito una piccola anticipazione
del consueto rapporto annuale
sui flussi turistici relativo al-
l’anno 2018. Ecco i punti sa-
lienti della rilevazione. 
Si registra un aumento
dell’1,2% delle presenze to-
tali (2.321.161 rilevate nel
2018 e 2.294.624 nel 2017),
con una lieve flessione del
turismo domestico (-2,3%
degli arrivi e -2,2% delle
presenze rispetto al 2017),
ma un incremento dei flussi
da parte di clienti stranieri
(+3,3% di arrivi e +5,8% di
presenze rispetto al 2017).
Negli ultimi dieci anni la
percentuale delle presenze
di turisti stranieri è passata
dal 34,7 del 2008 al 44,1 del
2018. Germania, Francia e
Spagna sono i Paesi di mag-
gior provenienza, in termini
di presenze, dei turisti stra-
nieri che scelgono di pernot-
tare nella Bergamasca (ri-
spettivamente 118.639,
72.953 e 67.828). Israele,
Ucraina, Polonia e Romania
risultano essere i Paesi di
provenienza dei turisti stra-
nieri che hanno registrato il
maggior incremento in ter-
mini di presenze: ciascuno
dei 4 Paesi ha registrato un

nell’Alto Sebino. Anche in
Pianura si è rilevato un buon
incremento rispetto al 2017
pari al 4,2%.  Le Orobie ber-
gamasche risultano invece
soffrire un calo nel numero
di pernottamenti (pari a -
4,2% rispetto al 2017) e re-
gistrano anche una lievissi-
ma flessione in termini di
arrivi (-0,8% rispetto all’an-
no precedente).

60,4% del 2008 al 68,5%
del 2018 mentre nel 2017
era pari a 67,5%. I turisti ar-
rivano soprattutto da Spa -
gna, Germania e Polonia.
Leg gero aumento della per-
manenza media in città (1,9
del 2018 contro l’1,8 del
2017). Tra le aree della pro-
vincia, è quella dei “Laghi”
(Valcavallina, Basso Sebino
e Alto Sebino) ad aver regi-
strato il maggior incremento
rispetto al 2017: + 7,3%. Da
segnalare, in particolare,
l’aumento del 19,3% delle
presenze rispetto all’anno
precedente della Valcaval -
lina ed il +7,9% rilevato

Turismo, stranieri in crescita costante: +1,2%
Bergamo ha conquistato anche gli israeliani

Cinesi da coccolare: spendono 300 euro al giorno
444 I cinesi spendono di
più. I visitatori del Paese del
Dragone si confermano in
testa alla classifica dei top-
spender del turismo italiano:
nel 2018 la spesa complessiva
nel nostro Paese è stata di 462
milioni di euro, con una
media di oltre 300 euro al
giorno a testa (+15% sul
2017) e di 1.500 euro a viag-
gio, quasi sempre per beni e
servizi di lusso. È quanto
emerge da un’analisi di CST
per Asso turismo Confeser -
centi. Un dato interessante
anche per Ber gamo, che ne gli
ultimi anni ha visto un aumen-
to degli arrivi dal grande
Paese asiatico.
Il rafforzamento delle relazio-

ni bilaterali con la Cina po-
trebbe dunque dare una spinta
decisiva alla bilancia turistica
italiana. Ma per aprire davve-
ro la via della seta al turismo
dobbiamo rafforzare i collega-
menti diretti di lungo raggio
con la Cina: allo stato attuale,
infatti, solo un visitatore cine-
se su tre arriva direttamente
nel nostro Paese. Gli altri
fanno base dai nostri competi-
tor, principalmente Fran  cia e
Ger mania, e dedicano all’Ita -
lia solo pochi giorni nel loro
Tour europeo.
Tutti i paesi europei, infatti,
rappresentano destinazioni
potenziali del mercato cinese
e la loro modalità di visita è
itinerante: 2-3 città per nazio-

ne e ripartono verso una
nuova meta, determinando
spesso la scelta in base alla fa-
cilità di collegamento.
Complessivamente, ogni an -
no arrivano in Europa quasi
17 milioni di turisti cinesi, di

cui solo 1,4 milioni si spingo-
no fino all’Italia, un risultato
che la pone dietro a Francia e
Germania, diventati negli ulti-
mi anni i veri hub d’Europa.
Anche tra i visitatori del no-
stro Paese, infatti, solo poco

più di un terzo – circa 500mila
– arriva in Italia direttamente.
“Un segno che conferma
come, nei tour d’Europa dei
visitatori cinesi, l’Italia sia
una meta marginalizzata,
cui sono dedicati solo un
paio di giorni in una vacan-
za di varie settimane”, com-
menta Vitto rio Messina,
Presidente di Assoturismo
Confesercenti. “Il consoli-
damento dei rapporti eco-
nomici e commerciali tra
Cina e Italia potrebbe dare
far crescere il nostro turi-
smo. Ma per fare il salto di
qualità, dobbiamo facilitare
l’arrivo dei visitatori nel
nostro Paese. E questo non
vale solo per i cinesi”

Attive 1805 strutture ricettive
444 Al 31 dicembre 2018 nella Bergamasca risultano
attive 1.805 strutture (rispetto alle 1.561 attive nel 2017)
per 30.605 posti letto (delle quali 266 alberghi per
12.930 posti letto); al 31 dicembre 2018 risultano attive
nella città di Bergamo 661 strutture per 5.660 posti letto
(al 31 dicembre 2017 erano 572 per 5.117 posti letto di-
sponibili). Tra le tipologie di struttura ricettiva, sono le
case e appartamenti per vacanza ad aver registrato il
maggiore aumento, in termini di numero, rispetto al 2017
(864 strutture per 5.176 posti letto attive nel 2018 e 652
contro 3.795 posti letto registrate al 31 dicembre 2017). 

La Provincia:
Orio decisivo
444 “I numeri contenuti
in questa anticipazione
confermano ancora una
volta il consolidamento di
un processo virtuoso che si
è innescato negli ultimi
anni – commenta il consi-
gliere provinciale delegato
al Turismo Claudio Bo -
landrini –. Di assoluto ri-
lievo anche il continuo au-
mento della componente di
turismo internazionale:
ormai possiamo quasi dire
che un turista su due è
straniero, fenomeno rispet-
to al quale giocano certa-
mente un ruolo determi-
nante l'adeguamento del-
l'offerta turistica e l’Aero -
porto di Orio al Serio”.

incremento di circa 11 mila
presenze rispetto al 2017.
Bergamo città incassa un
aumento del 2,3% delle pre-

senze rispetto al 2017. Nel
capoluogo l’internazionaliz-
zazione del settore è ormai
consolidata ed è passata dal
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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

444Molto si è parlato negli
ultimi giorni dello sposta-
mento del mercato della
Malpensata deciso dall’am-
ministrazione comunale di
Bergamo. La posizione di
Anva Confesercenti al ri-
guardo è sempre stata chiara
e realistica, focalizzata sulla
tutela della categoria e delle
imprese interessate. 
“È bene ricapitolare alcuni
punti fermi, a beneficio di chi
forse ha la memoria corta e
oggi ci accusa di aver fatto
poco, cavalcando e strumen-
talizzando le giuste preoccu-
pazioni dei commercianti am-
bulanti – sottolinea Giulio
Zambelli, presidente di Anva
Confeser  centi – . Andiamo
con ordine: quando il Comu -
ne ci ha manifestato l’idea di
spostare il mercato ci siamo
opposti fermamente. L’ab bia -
mo detto in tutte le sedi. Il no-
stro parere però non è vinco-
lante, ma solo consultivo.
Inizialmente era stata indivi-
duata l’area di Loreto, che
però non era idonea. Era il
2017. Quindi si è arrivati a
via Spino. Anche in questo
caso abbiamo espresso la no-
stra contrarietà, dopo di che
ci siamo messi al lavoro per
garantire le migliori condizio-
ni possibili agli operatori”.

Alla Malpensata è in fase di
realizzazione anche la
nuova rotatoria, che riduce
ulteriormente la superficie a
disposizione.
“Ci hanno informati in un se-
condo tempo della rotonda.
Di qui la necessità di spostare
in piazzale Alpini 36 banchi,
motivata da esigenze di viabi-
lità e sicurezza. Anche in que-
sto caso ci siamo adoperati
per rendere il passaggio meno
traumatico possibile, propo-
nendo anche l’ipotesi della
rottamazione delle licenze.
Un’idea che è stata accolta
dall’amministrazione. Ci
siamo anche messi al lavoro
per far sì che piazzale Alpini e
via Spino siano adatte ad
ospitare i commercianti. Nel
primo caso siamo stati coin-

volti nella fase di progettazio-
ne del restyling, nel secondo
abbiamo chiesto e ottenuto di
installare colonnine elettri-
che, realizzare parcheggi a
spina di pesce, attivare un
servizio di bus navetta per i
primi mesi e, infine, di pro-
lungare la corsa dell’autobus
numero 6, dalla Malpen sata
a via Spino. Abbiamo insom-
ma agito in modo costruttivo,
cercando le migliori soluzio-
ni possibili in una situazione
di per sé negativa”.

Cosa risponde a chi vi ac-
cusa di aver perso la voglia
di fare battaglie per la ca-
tegoria?
“Mi viene da sorridere. Le
battaglie le abbiamo sempre
fatte e le faremo. Non ci spa-
ventano. Però ci devono es-
sere i presupposti, anche dal
punto di vista giuridico.
Altrimenti si finisce per ab-
baiare alla luna. I nostri le-
gali ci hanno sconsigliato in-
terventi presso la giustizia
amministrativa, perché non

ci sono margini per opporsi
alla decisione del Comune.
Chi dice il contrario fa solo
inutili polemiche. Una volta
preso atto che lo spostamen-
to era deciso e non più evita-
bile, abbiamo preferito pre-
occuparci di salvaguardare
200 posti di lavoro. Noi
siamo sempre al fianco della
categoria, ci siamo sempre
stati. Semmai mi domando
dov’erano prima altri, quelli
che adesso puntano il dito e
alzano le barricate”.  

Nei quartieri i negozi diventano “motori sociali”
444 Il Comune di Berga -
mo ha lanciato un bando de-
dicato ai negozi di vicinato
con l’obiettivo di mettere i
commercianti al centro delle
relazioni tra gli abitanti dei
quartieri, trasformandoli in
motori di coesione sociale.
Il bando sosterrà iniziative
“di prossimità” come spesa

a domicilio, sconti destinati
ad anziani e studenti, ricevi-
mento pacchi, custodia delle
chiavi, promozione di attivi-
tà di solidarietà tra cittadini
come il caffè sospeso e lo
scambio di libri, la creazio-
ne di uno spazio amico di
appoggio per le persone an-
ziane, il supporto a realtà

dedicate alla sicurezza come
i gruppi di controllo di vici-
nato, la prenotazione delle
visite e la consegna a domi-
cilio dei farmaci solo per le
farmacie. Il provvedimento
si rivolge ai negozi di vici-
nato sotto i 250 metri qua-
drati, alle botteghe e ai labo-
ratori, inizialmente solo in

sette quartieri: Celadina,
Boc caleone, Malpensata,
Campagnola, Grumello al
Piano, Carnovali e Cologno -
la. Palafrizzoni mette sul
piatto un contributo massi-
mo di 6 mila euro a negozio. 
Il sindaco Giorgio Gori
spiega: “Questo bando è
stato scritto per promuovere

il ruolo del negozi all’inter-
no delle comunità. 
Scom met tiamo moltissimo
sulla dimensione di quartie-
re: dove ci sono fragilità e
persone sole ci serve un
passo in più per attivare
forme di relazione e per
poter integrare il welfare
comunale”.

Mercato della Malpensata, trasloco obbligato
Anva: “Impegnati a tutelare i posti di lavoro”

Giulio Zambelli
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CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 2019

Qui Ticket, un rosso che supera i 330 milioni
Migliaia le domande per recuperare i crediti

Botteghe di Città Alta
altra estate sulle Mura

444 Sono oltre decine di
migliaia, contando sia quel-
le tempestive che le tardive,
le domande per recuperare i
crediti insoddisfatti relative
al fallimento di Qui! Group,
l'azienda genovese di buoni
pasto fondata da Gregorio

tempestive (presentate cioè
entro il 21 gennaio 2019)
sono 4.775, per un totale di
crediti insinuati (cioè richie-
sti) pari a circa 300 milioni.
Se però si considerano an -
che le domande tardive, per-
venute dopo il 21 gennaio,

grande distribuzione incap-
pate del crack del gruppo di
Fogliani che accettavano i
Qui! Ticket. 
Da parte loro le associazioni
supportato gli iscritti rimasti
impigliati nel fallimento.
Giancarlo Banchieri, presi-
dente di Fiepet-Confeser ce -
nti ha denunciato “l'assor-
dante silenzio della politica”
sul fallimento, a seguito del
quale, scrive, “sono decine
di migliaia gli esercizi pub-
blici, tra bar e ristoranti, che
devono ancora recuperare i
corrispettivi per i buoni
pasto accettati in forza della
convenzione in essere con
Qui! Group, con ammanchi
per singola impresa che su-
perano i 50mila euro”.
Intanto in diverse parti d’Italia
si sta già diffondendo la prote-
sta contro i nuovi buoni pasto
distribuiti ai dipendenti pub-
blici: la scottatura provocata
dalla vicenda Qui Ticket bru-
cia ancora e si vuole evitare
una nuova beffa.

444 Gli spazi di sommini-
strazione estiva saranno il
Parco Sant’Agostino, lo spalto
di San Michele e lo spazio
verde antistante il parco Goisis
a Monterosso.
Sono state infatti aperte nei
giorni scorsi le offerte perve-
nute nei giorni scorsi al Co -
mune di Bergamo: conferma
per Bergamo Alta, con la
Comunità delle Bot teghe del
Centro Storico ad aggiudicar-
si entrambi gli spazi di som-
ministrazione del Parco di
Sant’Agostino e dello spalto di
San Miche le. Già negli anni
scorsi fu l’aggregazione dei
commercianti di Bergamo
Alta a gestire entrambe le
aree: il programma 2019 rical-
ca gros so modo quello del-
l’anno scorso, con musica dal
vivo ed eventi aggregativi
lungo tutto l’arco dell’estate.
Il Tassino Eventi si aggiudica
invece lo spazio antistante il
parco Goisis di Monte rosso
con un programma fatto di
musica dal vivo e legato a una

particolare offerta enogastro-
nomica, fatta anche di show
cooking e degustazioni.
È invece andato deserto –
come lo scorso anno – lo spa-
zio della Trucca: il Co mune di
Bergamo è al lavoro su un
bando pubblico più snello per

444  La Camera di Com -
mercio di Bergamo indice il
59° concorso per l'assegnazio-
ne di riconoscimenti e premi a
favore di persone e imprese
che, con orgoglio e perseve-
ranza, si sono distinte nel set-
tore del lavoro e hanno contri-
buito al progresso economico
della provincia bergamasca.
“Con questa iniziativa –
come dichiarato dal presiden-
teMalvestiti – l’Ente came-
rale premia coloro che attra-
verso il loro percorso profes-
sionale hanno profuso impe-
gno per costruire il futuro
delle loro famiglie e sono
stati nel contempo fautori del
successo dell’intera comuni-
tà. Il lavoro, la professionali-
tà e la fedeltà sono valori da
lasciare in eredità alle gio-
vani generazioni.”

Le domande di partecipazione
al concorso dovranno perve-
nire alla Segreteria generale
entro il 30 giugno 2019 e sa-
ranno esaminate da una com-
missione nominata dalla
Giunta camerale. La Giunta
assegnerà i premi tenendo
conto della graduatoria propo-
sta dalla commissione. Una
cerimonia di premiazione si
terrà a Ber-gamo nel mese di
dicembre 2019.
Il bando di concorso e i mo-
delli di domanda possono es-
sere scaricati dal sito
www.bg.cam com.it oppure ri-
tirati presso la Segreteria ge-
nerale della Camera di com-
mercio o presso le associazio-
ni di categoria.
Per ulteriori informazioni:
Segre-teria generale (tel.
035.4225.205 - 261, segrete-
ria@bg.camcom.it).

Camera di Commercio
premio al buon lavoro 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 BASSO
RISCHIO (16 ore)

• Lunedì 4, 11, 8, 25 Novembre 
ore 14.00-18.00

I AGGIORNAMENTO RSPP DATORE
DI LAVORO BASSO RISCHIO (6 ore)

• Lunedì 18 Novembre - ore 14.00-18.00
e lunedì 25 Novembre - ore 16.00-18.00

I PREPOSTO (8 ore)
• Lunedì 18 Novembre - ore 14.00-18.00
e lunedì 25 Novembre - ore 14.00-18.00

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 27 Maggio - ore 14.30-17.30
• Lunedì 24 Giugno - ore 14.30-17.30
• Lunedì 22 Luglio - ore 14.30-17.30

si arriva a 5.006 richieste
per un totale di 328 milioni.
Tra questi, i crediti di eser-
centi ammontano a circa
175 milioni. Tra i creditori
ci sono tanti piccoli esercen-
ti ma anche grandi gruppi,
come la Coop Liguria, e
molte altre insegne della

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

Fogliani dichiarata fallita lo
scorso 7 settembre. Il dato è
emerso al termine della
prima adunanza tra i primi
700 creditori. Il procedi-
mento davanti al giudice di
Genova è iniziato e prose-
guirà nei prossimi mesi. A
quanto risulta, le domande

la gestione dello spazio –
anche in questo caso, come lo
scorso anno – con l’obiettivo
di assegnare comunque lo spa-
zio nelle prossime settimane.
Apertura prevista il 1 maggio
per lo Spalto di Sant’Ago -
 stino, in anticipo di qualche
settimana rispetto agli anni
scorsi. Altra novità è rappre-
sentata dal fatto che tutti gli
spazi chiuderanno non più
scaglionati, ma tutti in blocco
il prossimo 8 settembre.
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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

GARANZIA GIOVANI – FASE II
In continuità con la Fase I, nuovo Piano Europeo per l’inserimen-
to 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/apprendistato 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

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.

NOVITÀ!

Approfitta del se
rvizio

chiamaci subito!

AREA MARKETING E COMUNICAZIONE
Consulenza formativa

in Marketing & Communication

• GOOGLE: IL TUO ALLEATO SMART IN AZIEN-
DA dal 6 maggio 

• STRATEGIE PER FAR CRESCERE LA TUA
AZIENDA CON I SOCIAL dal 27 maggio 

Definisci il tuo brand, l’importanza di un piano
editorial, Linkedin, facebook, Instagram 
• I SEGRETI PER APRIRE IL TUO E-COMMERCE 

dal 24 giugno

CORSO PIZZAIOLO
• CORSO DIURNO dal 13 al 17 maggio dalle
9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì 

• CORSO SERALE dal 27 maggio al 7 giugno
dalle 19.00 alle 23.00 da lunedì a venerdì

COME CREARE UN FILMATO VIDEO PER
LA TUA AZIENDA CON IL SOLO UTILIZZO

DEL TUO SMARTPHONE
• Sabato 8 giugno 08.30-12.30/13.30-17.30
Totale 8 ore

AREA LINGUISTICA
Viaggi spesso per lavoro o per piacere? 

Vuoi migliorare il tuo inglese
per comunicare in relax in tutte

le situazioni tipiche di un viaggio?
• INGLESE PER CHI VIAGGIA
dal 24 maggio in pausa pranzo 

• INGLESE PER CHI LAVORA
dal 21 maggio dopo il lavoro SABATO 8 GIUGNO 2019 

09.00-13.00/14.00-18.00
Gestisci con efficacia le presentazioni,

illustra i tuoi progetti,
raggiungi gli obiettivi! 




