
444  Siamo alle porte di
una tornata elettorale che,
almeno per il Comune Ca -
po luogo, si preannuncia
molto incerta negli esiti. Co -
nosciamo molto bene i can-
didati principali, il Sindaco
uscente Giorgio Gori e lo
sfidante Giacomo Stucchi,
persone perbene, con la giu-
sta ambizione di esercitare
la propria leadership in
modo positivo per il bene
della Città. Per Confe -
sercenti Bergamo è l’occa-
sione per porre al centro del
dibattito pubblico i temi le-
gati allo sviluppo del com-
mercio e del turismo, con la
consapevolezza e l’orgoglio
che il dinamismo dell’eco-
nomia bergamasca, negli
anni della crisi, sono ascri-
vibili in buona parte alla te-
nuta del settore dei servizi,
del commercio e del turismo
che continuano a rappresen-
tare segmenti importanti del
nostro territorio.
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Stucchi e Gori: sfida sul commercio
Negozi e mercato, idee a confronto
I due principali candidati spiegano le loro proposte per rilanciare
le attività economiche nel centro cittadino e nelle periferie. a pag. 2 4
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“Piccoli market nei quartieri e negozi digitali”
444 Gli ultimi 5 anni hanno
segnato un forte rilancio della
città con dati che dimostrano
una crescita delle attività
commerciali (+4,9%), delle
imprese (+2,5%), degli occu-
pati (+4%) e del reddito. Nei
prossimi anni intendiamo pro-
seguire su questa rotta.
In questi anni abbiamo am-
pliato e reso più solido il
Distretto Urbano del Com -
mercio. Crediamo che ri-
qualificazione urbana, ge-
stione della mobilità e arre-
do urbano siano leve impor-
tanti per sostenere la com-
petitività del tessuto com-
merciale, sfidato dai grandi
centri commerciali sorti al-
l’esterno della città e dal
commercio elettronico.
Vogliamo accompagnare gli
esercizi della città nella di-
rezione di “Negozio 4.0”,
con attività finalizzate alla
formazione al commercio

Crediamo infatti che la deci-
sione dell’attuale ammini-
strazione di introdurre la
sosta a pagamento anche nei
giorni festivi abbia influito
negativamente sull’intero
commercio cittadino. Per
questo vogliamo cancellare
il pagamento della sosta di
tali stalli nel fine settimana,
indicativamente dalle 14 del
sabato fino alle 8 del lunedì
mattina.Sono fermamente
convinto che questa azione,
già condivisa e auspicata dai
numerosi operatori del cen-
tro, possa rilanciare davvero
il nostro commercio interno,
consentendo anche una rivi-
talizzazione del contesto ge-
nerale della città che potrà
così divenire più sicuro e
più vicino alle esigenze dei
cittadini.
Nel nostro programma ab-
biamo inserito altre interes-
santi proposte, tra le quali

azioni di sostegno alla for-
mazione delle nuove figure
professionali, una program-
mazione mirata delle attività
culturali che hanno una rica-
duta positiva nel tessuto
commerciale cittadino e una
valorizzazione attenta delle
nostre e preziose attività
storiche. In ambito mercata-
le, intendiamo anche modi-
ficare, in accordo con gli
operatori di settore, l’attuale
offerta, migliorandone i
contenuti ed evitando una
sovrapposizione di merceo-
logie con quelle offerte dai
negozi limitrofi.
È nostra intenzione, infine,
dopo averne condiviso pub-
blicamente la collocazione,
realizzare un’area mercatale
coperta con finalità non so-
lamente commerciali ma
anche musicali, artistiche e
di intrattenimento.  

Giacomo Stucchi

444 Il commercio in città
deve rinascere, in centro
come in tutti i quartieri. In
questi anni Bergamo ha in-
fatti pagato a caro prezzo
una mancanza di politiche
specifiche di rilancio delle
nostre attività che ha portato
alla chiusura di locali com-
merciali e di artigianali in
tutto l’ambito urbano. È per-
ciò tempo di riportare le po-
litiche commerciali al cen-
tro della programmazione
amministrativa, con alcune
azioni che intendono salva-
guardare i negozi di vicina-
to, incentivare le manifesta-
zioni commerciali e poten-
ziare la rete tra operatori ed
esercenti, al fine di incre-
mentare anche le possibilità
di crescita connesse a un
gioco di squadra condiviso e
partecipato.
In concreto, per prima cosa,
intendiamo promuovere una

serie di sgravi fiscali nei
confronti di coloro che deci-
dono di aprire un’attività,
prestando sempre maggiore
attenzione ai suggerimenti
delle associazioni di quar-
tiere, del Distretto Urbano

del Commercio e delle asso-
ciazioni di categoria. Per il
centro, nello specifico, vo-
gliamo rivedere l’attuale re-
golamentazione delle strisce
blu dei parcheggi a paga-
mento.

“Parking free nel weekend e mercato coperto”

elettronico, per migliorare la
qualità del servizio. Puntia -
mo a rafforzare l’attrattività
del centro come “centro
commerciale naturale” e la-
voreremo anche per un
maggior coinvolgimento
delle “catene” commerciali
nelle attività del DUC. Il
rafforzamento del centro
passa anche da misure come
convenzioni tra i commer-
cianti, ATB e i gestori dei
parcheggi in struttura, per
poter omaggiare il costo del
parcheggio e servizi per chi
fa shopping in centro.
Lavoreremo anche per far
rinascere gli spazi commer-
ciali sfitti, coinvolgendo i
proprietari. Ci interessa poi
rafforzare gli insediamenti
commerciali all’interno dei
quartieri, costituito da nego-
zi di vicinato e in alcuni casi
da medie strutture di vendi-
ta. Estenderemo a tutti i

quartieri la sperimentazione
recentemente avviata sui
quartieri inclusi nel progetto
“Legami urbani”, con l’ero-
gazione di contributi fino a
6mila euro l’anno agli eser-
cizi di vicinato disponibili

ad offrire una serie di “ser-
vizi di prossimità” al quar-
tiere, rafforzando le relazio-
ni di comunità.
Infine, prevediamo la realiz-
zazione di un mercato co-
perto nell’area dell’attuale

stazione delle autolinee, e
vogliamo favorire l’apertura
di piccoli market in Città
Alta e in quartieri che man-
cano di negozi che vendano
generi di prima necessità.

Giorgio Gori

Il 26 maggio si vota per eleggere il sindaco
di Bergamo: ecco le proposte per il commercio
dei due principali candidati.

Giorgio Gori

Giacomo Stucchi
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Caselli: “Commercio in fase di trasformazione
lo shopping urbano è una risorsa da tutelare” 

Un salto di qualità nella
forza attrattiva del centro
commerciale e direzionale
della città può certamente
passare anche attraverso la
realizzazione del progetto
di riqualificazione del cen-
tro piacentiniano (abbiamo
apprezzato e in una certa
misura contribuito al per-
corso che ha portato al con-
corso internazionale per il
rifacimento del contro pia-

ce sottacere o preoccupazio-
ni che abbiamo condiviso
con i candidati. Alcuni pro-
getti di espansione/rigenera-
zione della Città (Chorus
life e Porta Sud) rappresen-
tano certamente progetti
ambiziosi di sviluppo che
riallocano funzioni impor-
tanti; sarà importantissimo
nei prossimi anni  tenere
vivo il confronto sulla capa-
cità di questi grandi progetti

444 Anche a Bergamo la
rete commerciale è al centro
di profondi cambiamenti che
riflettono anzitutto il muta-
mento delle condizioni ge-
nerali di vita dei consumato-
ri e nuovi stili di consumo: il
potere d’acquisto di stipendi
e pensioni si è ridotto sensi-
bilmente negli ultimi anni e
si impone una nuova figura
di consumatore sempre più a
proprio agio con i nuovi ca-
nali di vendita. Difficile go-
vernare questo cambiamen-
to, ma rimangono molte re-
sponsabilità in capo alle am-
ministrazioni locali: il suc-
cesso delle imprese com-
merciali dipende dal conte-
sto in cui si svolge l’attività
e le scelte sul piano della
programmazione urbanistica
delle amministrazioni comu-
nali diventa decisiva.
Da questo punto di vista il
Comune di Bergamo, l’am-
ministrazione uscente, è sta -
ta un’amministrazione vir-
tuosa cercando di giocare
sul piano della regolamenta-
zione urbanistica la propria
capacità di interpretare il fu-
turo del commercio.  Ci rife-
riamo in particolare ai con-
tenuti della Variante 10 e
alla scelta di fondo che l’ha
ispirata, ovvero favorire un
contesto di regole volto a
catturare nuovi investimen-
ti, ricomporre la rete e inte-
grare i format anche di di-
mensioni diverse. Per sem-
plicità ricordiamo alcune
novità importanti:
1.Non aver previsto dota-

zione di standard urbani-
stici per i negozi di vici-
nato, in centro e in tutta la
città.

2.Non aver previsto stan -
dard urbanistici o averli
previsti dimezzati (par-
cheggi) per medie struttu-
re che si insediano dentro
il distretto.

3. Aver previsto un ruolo del
distretto in ordine alle po-
litiche attive su promozio-

ne rete commerciale. 
4.Aver affermato il princi-

pio della contestualità e
correlazione tra procedura
autorizzativa commercia-
le e autorizzazione a co-
struire per le medie strut-
ture di vendita colmando
un annoso vuoto regola-
mentare.

5. Invarianza di destinazione
tra locali commerciali e
artigianali di servizio siti
ai piani terra con superfici
al di sotto dei 250 mq.

Questa attenzione a creare il
contesto migliore per rende-
re più attrattivo il centro
città, ove il centro commer-
ciale esprime una forte vo-
cazione allo shopping, do-
vrebbe a nostro avviso esse-
re da una parte confermata e
dall’altra promossa anche
per altre centralità della
Città, altri agglomerati urba-
ni ove la finzione commer-
ciale è in forte difficoltà. E’
importante ricordare che in
questi anni, insieme all’am-
ministrazione uscente, ab-
biamo contribuito a riquali-
ficare il Distretto Urbano
come strumento innovativo
per generare politiche a so-
stegno del commercio urba-
no, conseguendo molti risul-
tati positivi e forse oggi
possiamo insieme tentare di
superare la dimensione di
progetto condiviso tra pub-
blico e privato prevalente-
mente incentrato su attività
di animazione, per trasfor-
marlo in strumento di go-
verno del territorio: Via Ti -
ra boschi, i lavori di riquali-
ficazione, ne sono un esem-
pio. Il progetto presentato e
in via di realizzazione inter-
preta il tema di riallineare il
contesto urbano all'offerta
commerciale esistente che,
pur ricca e variegata nella
propria offerta commercia-
le, si perde nella via che da
sempre e' stata considerata
una delle principali vie di
scorrimento della città.
L’allargamento dei marcia-
piedi e il nuovo arredo
danno più spazio al pedone
e alle attività commerciali. 

Via Spino è stata una scelta
che non abbiamo condiviso
perché penalizza gli opera-
tori e perché allontana in
una zona periferica una fun-
zione che, ancora oggi, rap-
presentando per molte fasce
di popolazione una conve-
niente e qualificata offerta
commerciale, meritava di ri-
manere dove si trovava. 
Turismo grande risorsa
Infine qualche considerazio-
ne sul turismo, ormai driver
economico anche a Berga -
mo pur non raggiungendo
ancora risultati equiparabili
a province lombarde che
possono maggiormente
identificarsi come mete turi-
stiche. Si tenga presente che
in Lombardia il turismo rap-
presenta ormai stabilmente
il 10% del pil regionale e
sempre più ha conquistato
un ruolo di volano per altri
settori. Secondo i dati uffi-
ciali più recenti, Bergamo e
provincia accolgono circa un
milione 200mila visitatori
all'anno i quali mediamente
si fermano nella nostra terra
per quasi due giorni (a livel-
lo regionale gli arrivi sono
sedici milioni e 500mila, per
un totale di trentanove mi-
lioni e 380mi la presenze). Il
dato bergamasco è in cresci-
ta  rispetto al passato; ali-
menta l’economia della no-
stra Città, in certi casi addi-
rittura ne ha modificato la
configurazione se pensiamo,
ad esempio, alla profonda
trasformazione di Città Alta;
certamente ha margini di ul-
teriore miglioramento se
consideriamo, in particolare,
la presenza dell'aeroporto
dal qua le transitano 12 mi-
lioni di passeggeri all'anno.
Indi scutibile asset per l’eco-
nomia cittadina e di tutta la
provincia, rimane un reale
vantaggio concorrenziale
per la promozione del nostro
territorio che la prossima
amministrazione dovrà sa -
per contribuire a consolidare
nelle scelte strategiche di
sviluppo che prevedono
nuove alleanze con altri ae-
roporti. 

segue dalla prima pagina

Filippo Caselli,
Direttore di Confesercenti
Bergamo

centiniano),  ma solo se sa -
prà farsi interprete della
molteplicità di funzioni che
storicamente insistono sul
Sentierone: Istituzionale,
Com merciale, Culturale.
Non dimentichiamoci che il
contesto ospita importanti
manifestazioni (di cui Con -
fe sercenti è protagonista)
che in tanto esistono in
quanto stanno dentro questo
contesto.
Abbiamo inoltre condiviso
l’intervento pubblico nella
regolazione dello sviluppo
commerciale per Città Alta
e i Borghi,  luoghi dal parti-
colare valore storico, artisti-
co e paesaggistico in cui
vietare o subordinare l’auto-
rizzazione all’esercizio di
attività commerciali non
compatibili con le esigenze
di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale. Ci
sono ovviamente delle criti-
cità che non possiamo inve-

di integrarsi al tessuto urba-
no esistente.
Il regolamento per la con-
vivenza civile tra residen-
za e pubblici esercizi è
stato motivo di scontro e
confronto con l’amministra-
zione uscente. Il nostro
punto di vista è che vivere la
città, solcarne le strade,
averle piene di persone che
fruiscono giorno e notte di
spazi ed esercizi pubblici è
un obiettivo desiderabile per
una buona qualità della vita
e per la crescita economica;
le città relazionali sono
quelle in cui si vive meglio,
le più sicure, le più attratti-
ve. Del regolamento è ne-
cessario rivederne contenuti
e applicazione sapendo che
la limitazione agli orari di
apertura per l’esercizio di
somministrazione è l’ecce-
zione, non la regola.
Lo spostamento del mer-
cato della Malpensata in

Filippo Caselli
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444 L’incontro con il Pre -
mio Pulitzer Jhumpa Lahiri,
ha chiuso in bellezza la 60°
edizione della Fiera dei
Librai Bergamo, la più anti-
ca d’Ita lia. Un’edizione ce-
lebrativa dei sessanta anni
di passaggio di testimone tra
i librai indipendenti di Ber -
gamo che anche quest’anno
si conferma una delle rasse-
gne di settore tra le più im-
portanti a livello nazionale:
più di 170.000 visitatori
(10.000 in più rispetto alla
precedente edizione) in 16
giorni di manifestazione e
oltre 23.000 libri venduti
(20.000 nel 2018), tra i
50.000 titoli di romanzi,
saggi e volumi per ragazzi
offerti ai bergamaschi. 
Un risultato molto positivo
quello della Fiera dei Librai
più antica d’Italia, organiz-
zata da Promozioni Confe -
ser centi, Sindacato Italiano
Li brai (SIL) e dalle librerie
indipendenti aderenti a
Li.Ber - As sociazione Librai
Berga ma schi. 
Elena Fontana, Presidente
di Confesercenti Bergamo:
"Un bilancio molto positivo
quello della 60° edizione
che nasce dall’entusiasmo

Fiera dei Librai, l’edizione dei grandi numeri:
170 mila visitatori e 23 mila volumi venduti

Edizione 2019,
vince Corsalini

Premio Bergamo, miniera di talenti

La Fiera dà appuntamento al
2020 ma i librai indipendenti
di Bergamo continuano il loro
mestiere con professionalità e
passione tutto l’anno, nelle li-
brerie del territorio.”

La manifestazione si è svolta
come da tradizione nello stori-
co Centro Piacentiniano di
Bergamo, il Sentierone: l’ele-
gante via di passeggio nel
cuore della città che si è tra-
sformata in una grande libre-
ria estesa su 1200 mq di spa-
zio espositivo suddiviso in 6
aree tematiche (Narra tiva,
Editoria locale, Bambi ni e
Ragazzi, Manualistica, Saggi -
stica, Occasioni) interamente
dedicate al libro.
In testa alla classifica delle
vendite, l’offerta editoriale
dedicata ai Bambini e Ra gaz -
zi, che in linea con la prece-
dente edizione ha fatto regi-
strare una richiesta di libri pari

al 25% a conferma della ten-
denza nazionale in cui i libri
per ragazzi sono meglio in sa-
lute degli altri generi editoria-
li; al secondo posto la Narra -
tiva con il 22% (26% nel
2018); sul podio anche l’area
dedicata alle Occasio ni, con i
libri scontati alla metà, che re-
gistra il 16,5% delle vendite
(13% nel 2018); seguono le
aree dedicate alla Saggisti ca
con il 14% (13% nel 2018), e
l’Editoria Loca le con il 13%
(12% nel 2018); chiude la
classifica la Ma nua li stica
con l’11% (10% nel 2018) di
richieste.
Grande successo di parteci-
pazione anche per le 117 pre-
sentazioni di libri: in totale
12 mila persone hanno parte-
cipato agli incontri con gli
autori. Non sono mancate in-
fine le occasioni di diverti-
mento anche per i più picco-
li, pubblico particolarmente
affezionato alla Fiera, che
hanno animato in circa 500
(360 nel 2018) il giocoso
“Spazio Bimbi”, un ambien-
te colorato dove hanno potu-
to leggere, disegnare, giocare
e imparare nei 25 laboratori
creativi, esperienziali, musi-
cali e manuali.

444 La lettrice di Cechov
di Giulia Corsalini pubbli-
cato dalla casa editrice
Nottetempo 2018 ha vinto la
XXXV edizione del Premio
Nazionale di Narrativa
Bergamo. Nelle pre ferenze
della Giuria Popo lare il
libro di Giiulia Corsa lini ha
ottenuto un totale di 82 voti,
ha preceduto “Cosa diremo
agli angeli” (L’arcipelago
Einaudi 2018) di Franco
Stelzer accreditato di 56
voti. Al terzo posto con 36
voti "Le vite potenziali”
(Mondadori 2018) di Fran -
ce sco Targhetta seguito al
quarto posto con 27 voti da
“Ipotesi di una sconftta”
(Einaudi Stile Libero Big
2017) di Giorgio Falco.

444 Il Premio nasce nel
1984 su iniziativa di alcu-
ni operatori illuminati,
Se ghez     zi e Re fra tutti, e
con l’appoggio di alcuni
scrittori eminenti, Man ga -
 nelli e Pon tig gia. La scel-
ta del periodo e del luo go
è felice perché Ber ga mo è
sempre stata culturalmen-
te all’avanguardia nel pa-
norama nazionale avendo
ospi  tato gran di manifesta-
zioni artistiche; si ricorda
il Premio Bergamo di pit-
tura. 
In questo terreno fertile
l’iniziativa letteraria è
prosperata nel tempo e il
Pre mio mantenendo una
struttura costante e acco-
gliendo i migliori giovani
scrittori ha raccolto sem-
pre più consensi. Il segre-

to del successo del Pre -
mio è rappresentato da
un comitato scientifico
di eccellenza che sceglie
i cinque finalisti della
competizione che ven-
gono poi votati da una
giuria popolare in modo
democratico e diretto. 
Angelo Guglielmi, An -
drea Cortel lessa, Silvia
De Lau de e Michele Mari
e cioè i membri del Comi -
tato ogni anno attingono a
un ricchissimo bacino di
testi pubblicati nell’anno.
È sufficiente scorrere i
nominativi dei finalisti
per rendersi conto che il
Pre mio ha accolto una
grande parte dei migliori
scrittori italiani degli ulti-
mi decenni che spesso
sono diventati famosi do -

po avere partecipato al
Premio che li ha in qual-
che modo scoperti. La
città ha sempre accolto
con entusiasmo gli scrit-
tori e i giovani che parte-
cipano ai laboratori di let-
tura hanno sempre intera-
gito con passione con gli
scrittori. A sua vol ta la cit -
tà intera ha la possibilità
di ospitare e accogliere un
grande numero di scrittri-
ci e scrittori. 
Ci auguriamo che il Pre -
mio sia sem pre supportato
dagli enti che lo hanno
creato e sostenuto fin dalla
sua nascita e che possa
svilupparsi e proporre le
migliori opere letterarie
ancora per molti decenni.

Massimo Rocchi
presidente del Premio 

dei librai indipendenti e da
un programma di qualità.
Siamo orgogliosi di riuscire
ogni anno a dar vita ad un
evento che,  grazie anche al
sostegno di tutte le Istitu zio -
ni e dei partner, contribui-
sce sempre più a promuove-
re la partecipazione dei ber-
gamaschi alla vita culturale
della città.”
Antonio Terzi, Cartolibre ria
Nani e Presidente di Li.Ber
Associazione Librai Berga -
maschi: “Ogni anno al termi-
ne della Fiera siamo sempre
più riconoscenti ai numerosi
bergamaschi che apprezzano
la manifestazione. Un suc-
cesso di pubblico che confer-
ma l’interesse per il libro e la
lettura.

Orgoglio
di Confesercenti
444 È per Confesercenti motivo di
orgoglio aver dato vita 35 anni fa al
Premio Narrativa: si deve all'allora
Segretario Generale Claudio Re l'intui-
zione di accogliere e sostenere l'istanza
di Sandro Seghezzi di generare il
Premio con l'intento di ampliare la ri-
caduta culturale della fiera dei librai.
Questa lunga storia, il combinato di-
sposto Fiera dei Librai e Premio
Narrativa, si pone nel solco di una vi-
sione del ruolo della nostra associa-
zione che intendiamo tenere viva e
possibilmente rilanciare, ovvero
un’organizzazione che nel rappresen-
tare gli interessi di un pezzo della so-
cietà e del mondo economico, cerca di
farsi carico anche di interessi genera-
li, senza rimanere confinata in interes-
si di parte: la promozione della parte-
cipazione attiva alla vita culturale
della cittadinanza è da sempre la cifra
di Confesercenti Bergamo..

Filippo Caselli
direttore Confesercenti

La presidente Fontana premia Alessandro Seghezzi per i 60 anni
della Fiera



Turismo, Assoviaggi incontra l’assessore Magoni
“Regole da perfezionare, più controlli sugli abusivi”

Bergamo XP è il motore del turismo esperienziale
Alla scoperta del territorio con remi, pedali e zaino
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444 “C’è un’urgente neces-
sità di adeguare l’attuale nor-
mativa regionale alla nuova
direttiva pacchetti. E di inter-
venire sul processo di abilita-
zione dei direttori tecnici”. È
il messaggio portato alla
Regione Lom bar dia da Fto
con Asso viag gi, Confcom -
mer cio, Confe ser centi e
Fiavet Lombardia, nell’incon-
tro con l’assessore al turismo,
marketing, territoriale e moda
lombardo, Lara Magoni.
Tra i tasti più dolenti della re-
golamentazione regionale
lombarda c’è quello relativo
alla figura del direttore di
agenzia di viaggi: “L’attua le
blocco de  gli esami e l’intro-
duzione della mancanza di re-
ciprocità con altre Regioni
crea disagi e favorisce il ri-
corso a soluzioni inaccettabili

444  Il viaggiatore moderno
vuole “vedere”, ma soprat-
tutto “fare”. Bergamo XP
nasce proprio per soddisfare
la domanda crescente di turi-
smo esperienziale. “Il nostro
è un territorio stupendo e
molto vario, che chiede solo
di essere scoperto e valoriz-
zato – spiega il fondatore di
Berga mo XP Davide Lu -
mas si –. Le nostre attività si
svolgono in luoghi ancora
poco conosciuti, che merita-
no di essere apprezzati da un
turista sempre più curioso e
dinamico. Ab biamo dimo-
strato, ad esempio, che non
c’è bisogno di andare fino in
Trentino per fare rafting:
l’Adda e il Brem bo si presta-
no perfettamente”.
Lumassi ha messo “a sistema”
una serie di attività outdoor
che in parte già esistevano, ag-
giungendo quelle che manca-
vano. Lui stesso ne porta
avanti personalmente alcune.
Il portale Bergamo XP
(www.bergamoxp.com) offre
ora un grande ventaglio di
pos sibilità: kayak sui fiumi,
vela sul lago, escursioni guida-

te sulle Orobie, percorsi in
mountain bike sulle colline.
Ma anche tour guidati tra le
meraviglie di Città Alta. Una
nuova forma di turismo, deci-
samente più attiva, che con-

a un’esperienza poi scopre
che ne esiste anche un’altra
interessante e non se la vuole
perdere. È  fondamentale ca-
pire questo concetto: uscire
dal proprio orticello e soste-

talità turistica è più sviluppa-
ta. In altre parti del territorio
si può ancora crescere e valo-
rizzare le risorse disponibili
lavorando in squadra: penso
alle valli, patrimonio natura-

nella natura nel fine settimana
– continua Lumas si –. Ber ga -
mo è una meta ideale perché
ha fiumi, laghi, colli e monta-
gne. E poi, dettaglio non indif-
ferente, è a meno di un’ora
d’auto, quindi comodissima da
raggiungere. Ma arrivano an -
che molti bresciani e poi ci so -
no gli stessi bergamaschi, felici
di scoprire che si possono fare
esperienze divertenti a pochi
km da casa. Molti partecipano
alle attività e poi ci dicono: non
conoscevo questo sentiero,
questo torrente. È una delle
soddisfazioni più grandi”. 
La forza di Bergamo XP sta
anche nel saper utilizzare i
nuovi media per promuovere
le attività. “C’è il nostro por-
tale, che raccoglie tutte le
proposte. Ma siamo molto at-
tivi anche sui social, che ci
permettono di raggiungere
un pubblico molto vasto,
stranieri compresi. Tra i no-
stri clienti ci sono francesi e
tedeschi. Il mercato estero
può rappresentare una gran-
de opportunità che tutto il si-
stema turistico bergamasco
può e deve cogliere”.

Luigi Maderna di Fiavet
Lombardia, poi, sottolinea
l’utilità di condividere e af-
frontare in modo congiunto
con altre associazioni alcune
tematiche che riguardano tutti
gli agenti di viaggi: “oggi è

stato un primo pas so utile e
abbiamo già programmato al-
cuni incontri operativi su temi
come quello della riforma
delle professioni turistiche.
Abbiamo posto l’accento
sulla necessità di un regola-
mento per l’espletamento
degli esami di direttore tecni-
co che ne certifichino la pro-
fessionalità”. 
“Abbiamo raccolto favorevol-
mente l’invito di Lara Ma   goni
a fare squadra con le istituzio-
ni – conclude Milani – La
Lombardia è la Regione ita-
liana con il maggior numero
di imprese turistiche operanti
e può diventare un modello,
sia per l’armonizzazione tra
legge regionale e nuova nor-
mativa europea che per quan-
to riguarda la figura dei diret-
tori tecnici”.

sente di “vivere” i luoghi e
non semplicemente ammirarli.
“In bergamasca c’è un grande
potenziale ancora inespresso
– sottolinea Lumassi – Fare
rete amplifica le opportunità,
perché se un turista partecipa

nersi a vicenda, promuoven-
do l’offerta complessiva, alla
fine premia tutti. Sotto questo
aspetto, ci sono aree della
Bergamasca che so no molto
avanti: penso ad esempio alla
zona del Sebino, dove la men-

le con pochi eguali”. 
Le attività di Bergamo XP han -
no fatto centro: il pubblico è in
costante aumento. “Il nostro
ba cino d’utenza è soprattutto
Milano: chi lavora e abita
nella metropoli cerca una fuga

co me quella dei prestanome o
l’avvio dell’attività con sede
legale in altri territori”, av-
verte Gabriele Milani, diret-
tore nazionale Fto.
Gianni Rebecchi, presidente
nazionale di Assoviaggi, ag-
giunge: “Abbiamo affrontato
sia importanti temi che riguar-
dano il tavolo Stato-Regioni,
sia specifiche problematiche
che possono essere da subito
risolte in ambito regionale. Si
è parlato, ad esempio, dell’ag-
giornamento della modulisti-
ca Scia (Segnala zio ni certifi-
cata di inizio attività) ai nuovi
obblighi di garanzia per rischi
di insolvenza e fallimento e dei
metodi di contrasto all’abusi-
vismo. In quest’ambito si è
sottolineata l’importanza di
segnalare ai Comuni la neces-
sità di attivare controlli sul

possesso delle nuove garanzie
e di aggiornare la legge regio-
nale, come prevedono la diret-
tiva europea ed il codice del
turismo nazionale alle attività
delle associazioni senza scopo
di lucro”.
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Torna sul lungolago la festa del Mercato europeo

/Lecco

444 Da venerdì 17 a do-
menica 19 maggio torna a
Lecco l'atteso appuntamento
con il Mercato Euro peo, l'or-
mai tradizionale rassegna di
prodotti gastronomici italia-
ni e internazionali giunta alla
sua nona edizione: piazza
Cermena ti e il lungolago sa-
ranno allestiti con le stand
provenienti dall'Ita lia e dal-
l'estero, che proporranno
prodotti tipici e menù per
tutti i gusti, dalla carne ai
dolci, dalle birre ai vini.
Accanto a questi stand sa-
ranno presenti ban carelle le
dedicate all'artigianato e al-
l'oggettistica locale (dei
paesi espositori).
Quest'anno le nazioni eu-
ropee presenti saranno
quindici, tredici le regioni

sidente di promozioni Con -
fe sercenti Giulio Zam  belli
-. È una grande soddisfazio-
ne portare a Lecco una ma-
nifestazione che attira più di
30.000 persone in città du-
rante i 3 giorni. Il Mercato
Europeo ha caratteristiche
uniche: propone prodotti di
qualità accompagnati da
tanta allegria, stile gradevo-
le e grande rispetto per la
bellezza di Lecco. La gente
lo ha capito e ci premia ogni
anno. Lo dicono i numeri,
che confermano ogni volta
l’importanza dell’indotto,
con alberghi pieni e numero-
se presenze di turisti, che
vengono apposta anche dal-
l’estero per gustarsi i piatti e
l’atmosfera della rasse-
gna”. 

italiane, per la Lombardia
oltre ai piatti nostrani lec-
chesi e valtellinesi con i tra-

mune di Lecco saranno l'-
hamburger di canguro, il
torrone sardo e la cucina del

to dalle 9 alle 24, domenica
dalle 9 alle 20.
"Anche quest'anno l'evento,
tra tradizione e innovazione,
si caratterizza per una gran-
de e variegata partecipazio-
ne lato espositori – sotto -
linea l'assessore al turismo
del Comune di Lecco Fran -
cesca Bonacina, che sarà
presente al taglio del na stro
del Mercato Europeo previ-
sto per venerdì 17 maggio
alle 12 in piazza Cerme -
nati –, per un'offerta davvero
in grado di soddisfare i gusti
più diversi e di colorare con
i suoi sapori, i suoi profumi e
i suoi numerosi frequentatori
il nostro bel lungolago".
“Il Mercato Europeo è ora-
mai una bella e consolidata
tradizione – sottolinea il pre -

Apre lo sportello per la sicurezza alimentare
orienterà e formerà gli operatori del settore
444 Confesercenti ha atti-
vato lo “Sportello Sicurezza
Alimentare”, un servizio di
orientamento ed informa-
zione rivolto agli OSA
(Operatori del Settore Ali -
mentare), sulle tematiche di
Sicurezza alimentare. Pres -
so lo Sportello è possibile ri-
cevere consulenza e assi-
stenza su: requisiti struttura-
li di bar, ristoranti, gastrono-
mie, negozi di vendita di ali-
menti; applicazione del me-
todo HACCP (Manuale,
procedure, ecc..); rintraccia-
bilità; etichettatura; imbal-
laggi e materiali a contatto
con gli alimenti; tabelle
Allergeni e Nutrizionali; le-
gislazione europea, naziona-
le e regionale. Lo Sportello
mira a promuovere e diffon-
dere la cultura della sicurez-
za alimentare attraverso

re elevati standard di sicu-
rezza a vantaggio dei consu-
matori e della comunità più
in generale. Confesercenti
Bergamo, da tempo al-
l’avanguardia nel settore, ha
fatto da apripista all’espe-
rienza che ora si è estesa a
livello nazionale.
I servizi dello “Sportello
Sicurezza Alimentare” pos-
sono essere richiesti preno-
tando telefonicamente allo
035.4207555 o 331.6712294,
oppure via mail all’indirizzo
d.chiari@conf.bg.it. Si
tratta di servizi esclusiva-
mente di carattere informa-
tivo, forniti in modo gratui-
to. Even tuali servizi di con-
sulenza e di assistenza tec-
nico-legale, redazioni di
manuali HACCP e altre pre-
stazioni sono forniti a paga-
mento.

l’informazione e la forma-
zione. Si propone inoltre di
“trasformare” la visione dei

vincoli imposti dalla legisla-
zione vigente in materia:
non più un “ostacolo” all’at-

tività ma al contrario una
opportunità di crescita per le
aziende, in grado di garanti-

dizionali sciat e pizzoccheri
ci saranno le specialità di
Ber gamo, Brescia e
Cremona, con i loro formag-
gi e salumi. Le novità per
questa nona edizione della
manifestazione organizzata
da Pro mozioni Confeser -
centi e patrocinata dal Co -

Salento con le orecchiette e
il pasticciotto pugliese.
Una manifestazione di ri-
chiamo per i cittadini e i tu-
risti e una vetrina per la
città, che offre una vera e
propria festa del gusto in
grado di animare il lungola-
go cittadino venerdì e saba-
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444 Il 2018 si chiude per la
Camera di Commercio di
Bergamo positivamente e con
un avanzo di € 259.852. La
Camera si conferma Ente fi-
nanziariamente solido e attento
nella gestione, anche in un pe-
riodo caratterizzato dal prolun-
garsi del processo di riforma
del sistema camerale che ha ri-
definito le funzioni e confer-
mato il taglio del diritto annua-
le del 50% rispetto al 2014. 
“Pur con la consistente ri-
duzione delle nostre entrate,
– commenta il presidente
Paolo Malvestiti – compen-
sata soltanto in parte dal-
l’aumento del 20% del dirit-
to annuale per il triennio
2017-2019, autorizzato dal
Ministero per lo sviluppo
economico e destinato ai
progetti strategici: ‘Punto
Impresa Digitale’, ‘Orienta -
mento al lavoro e alle pro-
fessioni’, ‘Turismo e attrat-
tività’, la Camera di Berga -
mo è riuscita a sostenere nel
2018 lo sviluppo economico
locale con interventi a sup-
porto delle imprese per oltre

vanti dall’aumento del 20%
del diritto annuale. Nel 2018
la Camera ha svolto poi il
ruolo di stimolo dei princi-
pali attori economici del ter-
ritorio sviluppando i lavori
del Tavolo Ocse e del
Tavolo dell’edilizia. È pro-
seguita l’attività di studi e
analisi territoriale con la dif-
fusione periodica dei dati
dell’Osservatorio sulle im-
prese, dell’intercambio con
l’estero, della congiuntura
economica e delle forze la-
voro. Oltre a ciò, i servizi di
anagrafe delle imprese
hanno gestito oltre 70.000 ri-
chieste di aggiornamento del
Registro Imprese evase con
una tempistica media infe-
riore ai 2 giorni lavorativi,
hanno rilasciato direttamente
circa 2.000 dispositivi digita-
li, acquisito oltre 23.000 bi-
lanci e vidimato circa 9.000
libri contabili. Nel 2018 è
continuato il servizio di
Assistenza qualificata d’im-
presa per la registrazione di
start-up innovative con sup-
porto specialistico.

za”, il supporto al sistema
fieristico del territorio e ad
altre iniziative; assegnazio-
ne tramite bandi di voucher
digitali 4.0 per circa €
1.600.000; assegnazione

Camera di commercio, il bilancio chiude in attivo

Donizetti Night, i locali invitati a partecipare
444 Dopo il successo del
2018 torna a Bergamo la
Donizetti Night, che si terrà
sabato 15 giugno 2019. La
musica del nostro grande
compositore animerà palchi
e chiostri fra piazzetta Santo
Spirito e Largo Rezzara.
Importanti novità attendono
il palco principale che ospi-
terà uno spettacolo scritto da
Francesco Micheli, direttore
artistico del festival Doni -
zetti Opera, ma sarà allestito
in un nuovo luogo rispetto
alla precedente collocazione
lungo viale Roma. Insieme
alla Fondazione Teatro
Donizetti e all'Am mi nistra -
zione comunale il Distretto
urbano del commercio sta la-
vorando per rendere l'inizia-
tiva vincente. Come per le
passate edizioni, Comune e
Fondazione hanno indivi-
duato un’area food lungo il
Sentierone, eventualmente
estensibile a una seconda
area nei pressi di Palazzo
Frizzoni, per permettere ai

locali food&beverage di par-
tecipare e agli spettatori di
avere possibilità di ristoro
agili e semplici che non in-
terrompano il percorso di
scoperta e di fruizione degli
spettacoli. 
Tramite il DUC, e in collabo-

razione con Confeser centi, si
vuol dare la possibilità di
partecipare al maggior nu-
mero di esercizi possibile,
dando priorità a chi ha credu-
to nella precedente edizione.
Per mantenere la coerenza
estetica della manifestazione

gli spazi saranno tutti identi-
ci per forma e dimensione, e
non sarà possibile essere pre-
senti con allestimenti non co-
ordinati. Il costo di ogni spa-
zio comprensivo di montag-
gio, smontaggio e guardiania
per la notte tra venerdì 14 e

sabato 15 giugno è di €480
+ iva. Sarà possibile sommi-
nistrare solo prodotti in mo-
dalità street food, legati alla
tradizione gastronomica del
territorio in una logica di rac-
conto turistico di Berga mo,
oppure proporre iniziative
creative legate alla musica,
alla figura di Gaetano Doni -
zetti o alla sua storia.
Chi è interessato a esercitare
la prelazione riservata a chi
ha partecipato nel 2018 può
iscriversi inviando una mail
di adesione all’indirizzo mail
info@ducberga mo.com
entro le ore 24 di lunedì 13
maggio. Il pagamento della
quota indicata dovrà essere
versato interamente entro ve-
nerdì 17 maggio. Chi è inte-
ressato a partecipare per la
prima volta dovrà scrivere
una mail entro lunedì 20
maggio. La riunione tecnica
dedicata agli aderenti è fissa-
ta per mercoledì 22 maggio
alle 10 presso la sala Cavalli
di Palazzo Frizzoni.

€ 9.400.000, il 42% in più
rispetto al 2017”.
Sul fronte dei ricavi si regi-
stra un aumento del 22% ri-
spetto al 2017 con riferi-
mento ai proventi da diritto
annuale risultati pari a €
13.645.000, mentre sono
confermati i proventi per di-
ritti di segreteria pari a €
5.340.000. Per quanto ri-
guarda gli oneri correnti,
sono complessivamente pari
a € 20.811.000 con un au-
mento del 19% rispetto al
2017, proprio legati alle
maggiori spese per le attivi-
tà e gli interventi a sostegno
del tessuto economico pro-
vinciale. Rimane sempre pe-
sante l’effetto sulle finanze
dell’Ente degli esborsi pre-
visti dai decreti “taglia
spese”: infatti anche l’anno
2018 il contributo forzoso
all’Erario è stato pari a €
971.000. La gestione finan-
ziaria si è chiusa con un
avanzo di € 886.000, in
linea con la previsione. La
gestione straordinaria ha
evidenziato un risultato po-

sitivo di € 734.000 dovuto
principalmente alle soprav-
venienze attive per diritto
annuale di anni precedenti
conseguenti dell’emissione
di ruoli esattoriali. Il presi-

dente Malvestiti ha illustra-
to al Consiglio l’attività
svolta sottolineando in par-
ticolare, tra gli altri, i se-
guenti interventi: sostegno
all’internazionalizzazione
con contributi diretti alle
imprese per oltre €
800.000, e la realizzazione
di seminari informativi;
marketing territoriale, con il
sostegno a “Bergamo Scien -

tramite bandi di voucher per
l’alternanza scuola-lavoro
per circa € 400.000: 295 le
domande finanziate con le
risorse derivanti dall’au-
mento del 20% del diritto
annuale; assegnazione tra-
mite bandi di voucher EDT
legati al progetto Turismo e
attrattività per circa €
350.000: 109 domande fi-
nanziate con le risorse deri-
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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 Nell’ambito del bando
“Progetti per la riqualifica-
zione urbana e la sicurezza
delle periferie e delle città
metropolitane, dei capoluo-
ghi di provincia e della città
di Aosta” il Comune di
Bergamo ha presentato il
progetto “Legami urbani” in-
dividuando un insieme coor-
dinato ed integrato di inter-
venti volti alla riqualificazio-
ne dei quartieri periferici
Boccaleone, Campa gnola,
Carnovali, Celadina,
Colognola, Grumello, Mal -
pensata caratterizzati da sof-
ferenza economica e sociale,
ridotto sviluppo edilizio e ca-
renza di servizi. Si tratta di
quartieri che sono diventati
parte della città per aggrega-
zione subendo una separazio-
ne anche fisica dal contesto
urbano a causa della barriera
costituita da linea FS, circon-
vallazione, autostrada e aero-
porto. Il bando è pensato per
erogare risorse direttamente a
realtà del territorio favorendo
lo sviluppo delle attività di
commercio di prossimità (ne-
gozi di vicinato) che abbiano
realizzazione e ricadute diret-
te in questi quartieri.

La finalità del bando è valo-
rizzare il ruolo del commer-
cio di prossimità all’interno
del tessuto sociale, suppor-
tando la capacità delle atti-
vità economiche di generare
in via sperimentale attività
di pubblica utilità oltre la di-
mensione strettamente com-
merciale, in funzione anche
della portata innovativa e di
contaminazione creativa re-
lativamente alle aree territo-
riali di attività e della possi-

bilità di costituire un net-
work cittadino che raggrup-
pi i negozi di vicinato capa-
ci di sviluppare attenzioni
sociali, culturali, ambientali.
I progetti dovranno dialoga-
re con il quartiere in cui
sono inseriti, favorendo lo
sviluppo di relazioni con le
realtà che lo abitano e favo-
rire elementi d’innovazione
e di contaminazione creati-
va relativamente alle aree
territoriali di attività. Alcuni

esempi di attività possono
essere: consegna della spesa
a domicilio; proposte com-
merciali e sconti in supporto
a target deboli del quartiere
(studenti, anziani, pasti a
prezzo calmierato per stu-
denti che hanno necessità di
rientrare a scuola...); servizi
di supporto ai residenti quali
ricevimento di pacchi posta-
li, compilazione di moduli-
stica on line, punto di acces-
so web per servizi on line
del comune; disponibilità ad
ospitare presenze in suppor-
to a specifiche attività in fa-
vore ai residenti del quartie-
re sia di natura pubblica che
privata; sostegno alla soli-
darietà tra cittadini nel quar-
tiere (raccolta beni per soli-
darietà quali alimenti o far-
maci, “caffè” sospeso, bo-
okcrossing, contrasto allo
spreco alimentare ecc…);
spazio amico con promozio-
ne del sostegno per fasce de-
boli (supporto soggetti fra-
gili, diffusione di informa-
zioni e campagne, punto
cambio pannolini e allatta-
mento ecc…).
Il bando prevede stanzia-
menti pari ad € 32.000,00

destinati all’erogazione di
contributi economici gra-
duati in base alla valutazio-
ne del progetto proposto.
L’ammontare del singolo
contributo varia da un mini-
mo di € 2.000,00 ad un
massimo di € 6.000,00 in
relazione alla valutazione di
merito. L’istruttoria di am-
missibilità formale delle
proposte sarà effettuata da
una commissione di valuta-
zione. Le proposte e la rela-
tiva documentazione sono
inoltrate all’Amministrazio -
ne comunale esclusivamen-
te in via telematica, entro e
non oltre le ore 12.30 del 25
giugno 2019. Non sono am-
messe modalità diverse di
presentazione dei progetti.
La data di presentazione on-
line della domanda è certifi-
cata dal sistema informati-
co. La stessa dovrà perveni-
re entro e non oltre i termini
indicati. La candidatura
della proposta progettuale
va presentata compilando
apposito Modu lo on line nel
portale del Comune di
Bergamo per la richiesta di
contributi, a cui andrà alle-
gato il modulo progettuale. 

Contactless, in un anno transazioni raddoppiate
444 Gli italiani hanno im-
parato a pagare “contac-
tless”. I dati Mastercard re-
gistrano infatti che sul mi-
liardo di transazioni effet-
tuate nel 2018 da parte dei
possessori di carte, il 57%
(586,7 milioni di euro) è
stato effettuato con la moda-
lità del semplice contatto:
un aumento del +111% ri-
spetto al 2017.
Il consumatore italiano mo-
stra una sempre più forte

propensione ai pagamenti
contactless, grazie alla dif-
fusione sistematica di que-

sta tecnologia. Tre Pos su
quattro, infatti, in Italia sono
ormai contactless, per un to-

tale di 1,7 milioni (con una
crescita del 21% rispetto al
2017). 

Nel 2018 l’"evoluzione con-
tactless" maggiore, rispetto
all’anno precedente, è stata
quella di ristoranti e bar
(+124%) seguita a stretto
giro da supermercati e spese
alimentari (+109%).
A seguire, troviamo le sta-
zioni di rifornimento carbu-
rante (+86%), i negozi di
elettronica (+60%), dell’ab-
bigliamento (+37%) e del-
l’arredamento (+33%).

Spesa a domicilio, caffè sospeso e bookcrossing
Un bando sostiene i negozi innovativi in periferia
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Welfare e detassazione, accordo con i sindacati
444 Confesercenti Regio -
nale Lombardia ha sotto-
scritto con le Organiz za -
zione Sindacali Filcams-
Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltu -

Confesercenti, ancorché pri -
ve di rappresentanze sinda-
cali aziendali o comunque
non strutturate adeguata-
mente, possono usufruire di

possibilità per le aziende e i
lavoratori che volessero
considerare la possibilità di
commutare i premi di pro-
duzione in beni e servizi di

scatto della laurea (secondo
le regole in vigore). Oltre a
tale accordo, Confesercenti
e le parti sociali hanno sigla-
to, un accordo che prevede,

444  Confesercenti mette a
disposizione dei propri as-
sociati una vantaggiosa co-
pertura sanitaria integrativa,
che prevede tra l’altro: rico-
vero in istituto di cura per
grande intervento chirurgi-
co, prestazioni diagnostiche
e terapeutiche di alta specia-
lizzazione, protesi/ausili or-
topedici, trattamenti fisiote-
rapici riabilitativi, prestazio-
ni odontoiatriche particolari,
implantologia, avulsione,
visite specialistiche, ticket
per accertamenti diagno-
stici e pronto soccorso,
pacchetto maternità,
prestazioni di pre -
venzione cardiova-
scolare e oncolo-
gica. Le presta-

Sanità integrativa
per gli associati

un’imposta sostitutiva del
10% sui premi di risultato
che dovessero essere corri-
sposti ai lavoratori nel ri-
spetto dei requisiti di pro-
duttività, redditività, qualità
efficienza ed innovazioni
come declinati dall’accordo.
Nel medesimo accordo,
inoltre, è stato prevista la

welfare (così come decli-
nati nell’accordo), di non
essere assoggettati nep-
pure alla tassazione del
10% sopra indicata. Il
piano welfare considera,
a tal fine, come servizi
welfare a cui destinare i
premi di produzione, la pre-
videnza complementare e ri-

cs-Uil due accordi (valevoli
entrambi per tutte le aziende
associate a Confesercenti
del territorio lombardo per
l’anno 2019): uno in materia
di detassazione dei premi di
produttività e welfare e l’al-
tro in materia di formazione
d’impresa 4.0. Con tale ac-
cordo, le aziende associate a

come previsto dalla legge,
che a tutte le imprese che ef-
fettuano attività di forma-
zione negli ambiti richiama-
ti dal Piano Nazionale Indu -
stria 4.0 possano vedersi at-
tribuito un credito di impo-
sta per le spese sostenute dal
personale dipendente nelle
attività di formazione di cui
al Piano Nazionale Impresa
4.0 (big data, analisi dei
dati, cyber security, etc.).
“Con questi accordi – evi-
denzia il Responsabile delle
Politiche del lavoro Confe -
sercenti, Emanuele Spini –
si consente anche alle
azien de più piccole di acce-
dere a forme di incentivo fi-
scale e di destinazione dei
premi aziendali a cui altri-
menti non avrebbero acces-
so. L’accordo Formazione
Impresa 4.0, consente inve-
ce, di ampliare, con costi in-
feriori, le competenze del
proprio personale in mate-
rie avanzate ormai impre-
scindibili nel contesto
socio-economico attuale”.

CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 2019

I AGGIORNAMENTO PER RAPPRE-
SENTANTE DEI LAVORATORI R.L.S.
(4 ore)
• Mercoledì 19 Giugno - 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 7, 14, 21 Ottobre
ore 14.00-18.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
AL PRIMO SOCCORSO (4 ore)
• Lunedì 21 Ottobre - 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 24 Giugno - ore 14.30-17.30
• Lunedì 22 Luglio - ore 14.30-17.30
• Lunedì 30 Settembre - ore 14.30-17.30

Per informazioni
contattare Cescot
035.4207359

cescot@conf.bg.it

zioni del piano sanitario
sono garantite da Unisalute,
dal cui sito l’associato può
prenotare comodamente le
prestazioni, chiedere i rim-
borsi, consultare l’estratto
conto online, consultare la
guida al piano sanitario.  Per
richiedere maggiori infor-
mazioni e attivare la propria
utenza per usufruire del
piano sanitario contattare il
dott. Paolo Pirrone tel.
0354207249; email p.pirro-
ne@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

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

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

MINICORSO DI CINESE
Introduzione alla lingua e alla cultura
cinese: percorso breve in tre incontri

1) I caratteri cinesi e le basi della grammatica
(4 giugno ore 18.30-20.30)
2) Il cibo e il tè cinese tra tradizione e
modernità (11 giugno ore 18.30-20.30)
3) "Cinese è sinonimo di bassa qualità?"
serata-dialogo alla scoperta della cultura
cinese (18 giugno ore 18.30-20.30)

All'interno del percorso si inserisce l'evento
Degustazione e scoperta del tè cinese,
mercoledì 12/06 alle ore 17.00. 

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 
• INGLESE PER CHI LAVORA

SABATO 8 GIUGNO 2019 
09.00-13.00/14.00-18.00

Gestisci con efficacia le presentazioni,
illustra i tuoi progetti,
raggiungi gli obiettivi! 



Passa a una
stampante inkjet Epson
Passare da una stampante laser a una stampante inkjet
di Epson è la scelta più naturale. I vantaggi sono chiari 
e concreti: più risparmio, maggiore produttività, meno
consumi energetici per la tua azienda.

*Per maggiori informazioni, visita il sito
 www.epson.it/advantage-inkjet

98%
di interventi 

dell’utente in meno*

96%
di energia in meno*

99%
di rifiuti in meno*

                                   

ia Dell’Artigianato, 40 – 24055 Cologno Al Serio (BG)V
https://stampantirips.kartenia.it
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Scopri tutti i vantaggi su
.epson.it/advantage-inkjetwww
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