
444  Nei giorni scorsi la
Presidenza di Confesercenti
Bergamo ha approvato il bi-
lancio consuntivo delle atti-
vità 2018 e ratificato i bilan-
ci delle partecipate.
Un resoconto positivo, in
linea con le attese, anche
sotto il profilo economico.
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Bergamo conquista anche i turisti “silver”
Gli over 60 cercano cultura e buon cibo
444 Il fascino di Bergamo
conquista anche i turisti “sil-
ver”. Viaggiatori non più gio-
vani, ma non per questo meno
curiosi. Anzi, ansiosi di sco-
prire la bellezza di Città Alta e
Bassa, di scoprire le meravi-
glie naturali del nostro territo-
rio, di gustarne le specialità
enogastronomiche. Secondo
le stime di Visit Bergamo, ela-
borate sulla base dei visitatori
che nel 2018 si sono rivolti
allo sportello informativo di
Orio, il 30% dei turisti è rap-
presentato dagli over 60,
quasi uno su tre. Su un cam-
pione di 81.350 viaggiatori
totali che hanno chiesto in-
formazioni, circa 24 mila
erano “senior”. Tra questi,
circa 6 mila italiani, il resto
stranieri. In maggioranza in-
glesi (2.300), tedeschi
(2.100) e francesi (1.470).
Ma si sono registrati anche
diversi olandesi, belgi e por-
toghesi. E i numeri sono in
crescita: si stima che nei
primi 4 mesi del 2019 a Orio
siano atterrati circa 8.300
over 60, in netto aumento ri-

nella propria regione di appar-
tenenza. Ma anche chi si spin-
gerà un po’ oltre rimarrà a
portata di mano: il 36,6% si
terrà entro 150 chilometri da
casa. La meta più ambita ri-
mane il mare, che prende le
preferenze del 72,1% degli in-
tervistati. Seguono, a distanza,
i fautori della vacanza in mon-
tagna (20,5%).
“La Silver Economy, nel
mondo, vale circa 8mila mi-
liardi. Un dato che dimostra
come la popolazione più an-
ziana sia sempre più una ri-
sorsa, capace di attivare ric-
chezze. Anche nel turismo,
come confermano i dati della
nostra indagine”, spiega
Sergio Ferrari, presidente di
Fipac Confesercenti. “Negli
ultimi cinque anni, i viaggia-
tori silver sono aumentati di
oltre 500mila unità. E c’è an-
cora spazio di crescita, se si

considera che un 45% di over
65 rinuncia alle vacanze, fre-
nato dall’assenza di un siste-
ma turistico ‘Silver Friendly’
e, in molti casi, da preoccupa-
zioni eco no miche. Bisogna
dunque agire sia sul lato del-
l’offerta, sostenendo l’aggior-
namento delle strutture ricet-
tive e gli investimenti in ac-
cessibilità, sia su quello della
domanda, dando una mano
alle fasce più deboli rilan-
ciando l’idea dei buoni va-
canza. Si aiuterebbero anche i
territori, visto l’interesse dei
viaggiatori silver per la cultu-
ra ed i prodotti locali e la sta-
gionalità più lunga. In que-
st’ottica si inserisce anche il
progetto di Fipac con Gnam
Glam per promuovere tra gli
over 65 il turismo lento e gli
itinerari culturali ed enoga-
stronomici ‘slow’ del nostro
Paese”. 

444 Anche nell’estate
2019 cresce il turismo d’ar-
gento: quest’anno saranno
circa 7,5 milioni gli italiani
over 65 che si concederanno
una vacanza estiva, circa
500mila viaggiatori in più
rispetto al 2014. In aumento
anche il budget: spenderan-
no 771 euro a persona, per
un totale di 5,8 miliardi di
euro, di cui 4,2 dovrebbero
andare direttamente al siste-
ma turistico italiano. È
quanto emerge da un’inda-
gine condotta da SWG per
Fipac Confesercenti e Gnam
Glam con survey alla popo-
lazione italiana over 65.
Il 55% della popolazione
over 65 italiana ha già piani-
ficato una vacanza nel perio-
do estivo, allungandosi
anche oltre i confini classici
della stagione estiva. Un ul-
teriore 12% è ancora indeci-

so. Il mese più gettonato dai
viaggiatori Silver per una va-
canza è infatti luglio (scelto
dal 33% di chi ha pianificato
un viaggio), seguito da giu-
gno (24%) e settembre
(16%), preferito rispetto al
classico agosto di ferie, che
raccoglie solo il 15% delle
preferenze. In molti – il 13%,
quasi un milione di persone –
si spingerà fino ad ottobre.
Budget e pernottamenti. I
turisti silver italiani spende-
ranno quest’estate in media
771 euro per le loro vacanze
per 10 notti fuori. La media
cela però scaglioni di viag-
giatori piuttosto diversi fra
loro. Sebbene ci sia una fa-
scia di high spenders – il
10% tra i 1000 ed i 1500
euro a persona, il 12% supe-
rerà questa soglia – la mag-
gior parte dei viaggiatori
over 65 ha previsto budget

più bassi: il 23% si terrà tra
i 750 ed i 1000 euro, il 22%
tra i 500 ed i 750. Cinghia
tirata invece per il 27%, che
cercherà di restare al di sotto
dei 500 euro.
Le destinazioni. I viaggiatori
over 65 italiani sceglieranno,
quest’estate, vacanze preva-
lentemente domestiche. Circa
3 su 4 – il 74% – sceglierà in-
fatti una destinazione italiana,
mentre il 16% si orienterà
verso una meta europea ed il
6% opterà per un viaggio in
un altro continente. I circa 5,5
milioni di turisti silver che
quest’estate trascorreranno le
proprie vacanze in Italia lo fa-
ranno soprattutto in una regio-
ne del mezzogiorno, scelta dal
40%: il 24% è infatti orientato
ad una meta del Sud Italia, ed
il 16% programma invece un
viaggio nelle Isole. Tra chi
resta in Italia, il 26,7% resterà

Sono in partenza 7,5 milioni di viaggiatori senior
“Servono hotel più accessibili e itinerari su misura”

spetto ai 6.374 dello stesso
periodo dell’anno scorso.
I turisti “silver”, svelano i dati
di Visit Bergamo, sono anche
molto attivi sui social. I profi-
li dell’ente di promozione
possono vantare numerosi fol-
lower over 55: 40.603 su
Facebook, pari al 35% del to-
tale, e 3.320 su Instagram
(9%). Numeri che conferma-

no come ormai anche il viag-
giatore “agé” si serva di smar-
tphone e social network per
programmare la sua vacanza.
“Si tratta di viaggiatori pro-
pensi a un turismo più lento,
meno mordi e fuggi, che
amano scoprire il nostro pa-
trimonio culturale e i prodotti
tipici, con grande attenzione
al relax e al benessere fisico,

con buona possibilità di spesa
– spiega Cesare Rossi, re-
sponsabile turismo di Confe -
sercenti Bergamo –. Intercet -
tare questo pubblico può inol-
tre aiutare l’allungamento
della stagionalità dei territori
turistici, visto che gli over 60
hanno la possibilità di viag-
giare tutto l’anno. A loro
Bergamo può offrire molto,
sotto molti punti di vista. È
una città tranquilla e sicura,
ma al tempo stesso vivace,
con ristoranti caratteristici e
proposte culturali di grande
spessore. Il turismo silver è
una grande opportunità: tutti
gli operatori faranno bene a
tener conto, sviluppando stra-
tegie mirate sulle esigenze dei
viaggatori più maturi. In que-
sto senso, diventa fondamen-
tale la formazione: solo stu-
diando e applicando buone
pratiche è possibile migliora-
re il servizio e soddisfare le ri-
chieste di un mercato turistico
sempre in evoluzione”.
Il turismo ‘silver’ italiano vive
del resto un momento d’oro in
tutta Italia: nel 2018 le presen-

ze di turisti over 60 nel nostro
Paese hanno raggiunto quota
77 milioni. Numeri elevati,
che fanno dell’Italia una delle
destinazioni europee più get-
tonate dai turisti “senior”.
A partire da questi dati,
Confesercenti ha scelto di so-
stenere un progetto sul “silver
tourism”, che si propone di
analizzare e far conoscere
questo fenomeno emergente,
promuovere il riconoscimento
del viaggiatore senior come
protagonista attivo dell’eco-
nomia turistica e migliorare la
qualità dei servizi a lui rivolti.
Il progetto, che si concretiz-
zerà nei prossimi mesi, pre-
vede una serie di visite cultu-
rali ed enogastronomiche in
alcune regioni italiane, una
indagine sui consumi cultu-
rali ed enogastronomici degli
over 60 in ambito turistico e
il loro contributo crescente
allo sviluppo del comparto
nei prossimi anni, con un
convegno nazionale aperto a
istituzioni e operatori del set-
tore per la presentazione dei
dati e delle proposte. 
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Guide turistiche, una professione da regolare
“Stabilire competenze e requisiti fondamentali”
444“La delega al Governo
sul turismo deve essere l’oc-
casione per escludere defi-
nitivamente le guide turisti-
che dall’ambito di applica-
zione della legge Bolkestein.
Ma anche per regolare, fi-
nalmente, il caos delle pro-
fessioni turistiche: serve un
provvedimento legislativo
ad hoc che non si limiti ad
individuare le figure profes-
sionali, ma ne definisca a li-
vello nazionale le compe-
tenze specifiche, gli ambiti
di esercizio, i requisiti e le
procedure di accesso alla
professione con bandi an-
nuali”. Così Valentina
Grandi, Presidente di Fe -
der agit Con fesercenti, al ter-
mine dell’audizione alla
Commissione attività pro-
duttive alla Camera sul dise-
gno di legge delega al Go -
ver no in materia di turismo. 
“L’intervento normativo a
livello nazionale in materia
di professioni turistiche, e
delle guide in particolare, è
urgente. La disciplina di
settore è fortemente lacuno-
sa e frammentaria. Per
esempio, in alcune regioni
ci si abilita tramite bandi
pubblici e in altre con corsi
formativi, in alcune basta il
diploma, in altre è prevista
la laurea. È necessario un
intervento fortemente inno-
vativo, diretto a colmare il
vuoto normativo esistente.
Per questo ci sembra ecces-
siva la previsione di un ter-
mine di due anni per l’ado-
zione dei decreti delegati:
andrebbe ridotto a sei mesi”

Promozione turistica, contributi per l’innovazione

Estate, presenze in calo 

sede o unità locale iscritta la
registro delle imprese di
Bergamo e che svolgano
un’attività classificata con
codice Ateco 2007 (Agen -
zie, alloggio, tour operator,
ecc). Il contributo finanzierà
spese effettuate per l’acqui-
sto di hardware, software,
strumenti per migliorare la
propria presenza su Internet
e social, corsi di formazio-
ne, ecc. Tutte le spese devo-

no essere effettuate tra il 1°
luglio e il 31 dicembre
2019. L’importo minimo è
1.500 euro, fino a un massi-
mo di 10 mila. Il contributo,
a fondo perduto, coprirà il
75% della spesa totale.
L’istanza di contributo
andrà presentata tra il 24
giugno e il 31 luglio 2019.
Le domande andranno pre-
sentate tramite il sistema
Telemaco accedendo alla se-

zione “Servizi e-gov”, se-
guendo la procedura dispo-
nibile sul sito www.regi-
stroimprese.it. Le domande
saranno valutate secondo
l’ordine cronologico di pre-
sentazione. Confesercenti è
a disposizione per assisten-
za nella presentazione della
domanda. Gli interessati de-
vono contattare entro il 15
luglio Mariarosa Quarenghi
(tel. 035.4207245).

444 La Camera di Com -
mer cio, Industria, Artigiana -
to e Agricoltura di Bergamo,
nell’ambito degli impegni
assunti con il progetto trien-
nale “Promozione del turi-
smo e dell’attrattività”, con-
diviso con Regione Lom -
bar dia e approvato dal Mini -
stero dello Sviluppo Econo -
mico, stanzia un fondo di €
275.000 al fine di sostenere
il processo di qualificazione

dell’offerta turistica attra-
verso il miglioramento della
promozione, della commer-
cializzazione e della gestio-
ne della domanda digitale,
nonché di supportare l’ade-
sione all’Ecosistema Digita -
le Turistico, piattaforma di-
gitale per la condivisione e
diffusione dell’offerta turi-
stica lombarda. Possono ac-
cedere al bando le micro e
piccole imprese che abbiano

A Bergamo
troppi abusivi
444“A Bergamo ci sono più
di 100 guide, riunite in asso-
ciazioni o freelance. Siamo
specializzate su arte, enoga-
stronomia, cultura. E propo-
niamo itinerari interessanti e
personalizzati. Peccato dover
fare i conti con l’abusivismo:
in giro c’è troppa gente im-
provvisata che ci ruba il me-
stiere”. Tosca Rossi, guida e
associata Confesercenti, trac-
cia così lo scenario locale.
“Segnaliamo queste situazio-
ni, ma serve a poco. Un se-
gnale che Bergamo non crede
abbastanza nel turismo. Si
deve fare ancora molto sul
fronte dell’accoglienza di chi
arriva in città. La stazione au-
tolinee resta in condizioni in-
decorose, e anche sul fronte
delle informazioni si può fare
di meglio. Ad esempio spo-
stando gli uffici a Colle Aper -
to e in piazza Mercato delle
Scarpe. Il turista deve trovare
subito ciò che gli serve, senza
percorrere metà di via Gom bi -
to per ricevere una cartina”.
Tosca Rossi avanza una pro -
posta anche sul fronte della
viabilità: “Siamo una delle po -
che città a far entrare i bus tu-
ristici. Bisogne rebbe invece
alle stire un’area di sosta in pe-
riferia, e poi collegarla a Città
Alta con un servizio shuttle.
Così si ridurrebbe anche l’ac-
cesso alla funicolare. Non è
bello vedere la gente in coda
sotto il sole o sotto la pioggia”.  

444 Il turismo italiano rallenta. E per la prima volta da cin-
que anni a questa parte, le previsioni per la stagione estiva
hanno il segno meno: tra giugno e agosto sono attese 205 mi-
lioni di presenze, quasi 2 milioni in meno rispetto al 2018,
pari a una flessione dello 0,9%. È quanto emerge dalle previ-
sioni elaborate da CST per Assoturismo Confesercenti. Il calo
coinvolge turisti italiani (-1,1%) e stranieri (-0,8%), ed è do-
vuto alle condizioni meteo ancora incerte - che non favorisco-
no le prenotazioni – ma anche alla ripartenza delle destinazio-
ni “competitor” del Mediterraneo meridionale e orientali, fre-
nate in passato dalle tensioni internazionali. Non a caso a sof-
frire sono soprattutto le aree costiere (-1,4%), mentre i risul-
tati migliori li avranno le imprese ricettive che operano nelle
città d’arte/centri minori (-0,4%) e nelle località lacustri, dove
si registra una domanda estera in leggerissima crescita
(+0,2%). Le aree del nostro Paese con le proiezioni meno fa-
vorevoli sono il Centro e il Sud/Isole (-1,4%). Più resilienti
Nord Est e Nord Ovest, rispettivamente al -0,7% e al -0,3%. 

Grandi ha poi ulteriormente
sottolineato la necessità di
intervenire anche sul fronte
della Rete: “Altresì, non è
poi più rinviabile la regola-
mentazione del fenomeno
dell'intermediazione turisti-
ca online con destinazione
l'Italia, al fine di tutelare gli
interessi del nostro Paese
anche sotto il profilo fiscale
oltre quello della concor-
renza sleale nei confronti
degli operatori e dei profes-
sionisti che operano nel ri-
spetto delle regole. Nell’am -
bito dell’operazione di rior-
dino della normativa in ma-
teria di professioni turisti-
che, è quindi fondamentale
che il Legisla tore stabilisca
che tutte le prestazioni of-
ferte – anche tramite siti
web, portali telematici, app
e simili – siano effettuate da
professionisti abilitati,
iscrit ti nel relativo elenco
nazionale, secondo la nuova
disciplina di settore. Inoltre,
è importante ribadire che
nei musei, gallerie, siti ar-
cheologici, ecc., possono
operare soltanto le guide
abilitate”.
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444 L’attenzione alla so-
stenibilità di ciò che si pro-
duce, si consuma e si com-
mercializza sta diventando
sempre più importante in di-
versi contesti del vivere
quotidiano. 
Per questo nasce il portale
BergamoGreen (www.ber-
gamogreen.net/it/), finan-
ziato dalla Regione Lom -
bardia e promosso dal Co -
mu ne e dall’Università di
Bergamo, che sarà una ve-
trina per le realtà bergama-
sche di produzione, distribu-
zione e consumo di prodotti
alimentari sostenibili - loca-
li, biologici, solidali, a filie-
ra corta - e luogo di incontro
tra produttori, negozianti e
consumatori – sia cittadini
che turisti – interessati al
cibo genuino e sostenibile.

La sfida è quella
di censire e mette-
re in rete i diversi
soggetti che si oc-
cupano di “ci bo
sostenibile” nel
Co mune di Berga -
mo. Per que sto
l’Uni  versità di Ber -
gamo, in collabora-
zione con il Duc,
Confesercenti e

Ascom, sta map-

pando i negozi “green” di
Berga mo per completare il
portale e renderlo poi opera-
tivo a tutti gli effetti. Si
chiede perciò agli esercenti
di comunicare l’interesse al-
l’iniziativa scrivendo al
dott. Francesco Vittori
(fran cesco.vitto ri@unibg.it)
che li ricontatterà per forni-
re maggiori informazioni
sul progetto.
Essendo una piattaforma di-
gitale interattiva e multime-
diale, BergamoGreen offre a
tutti gli utenti registrati la
possibilità di presentare la
propria attività a una platea
di potenziali consumatori
sempre più ampia. La piatta-
forma vuole favorire lo svi-
luppo delle relazioni tra
consumatori, produttori ed
esercenti. Pertanto si inten-

de suscitare l’interesse per
le varie attività sia nei citta-
dini di Bergamo, sia nei tu-
risti, sempre più numerosi.
La partecipazione al pro-
getto è assolutamente gra-
tuita. La piattaforma offrirà
opportunità sia di tipo com-
merciale che di tipo relazio-
nale molto importanti, sia
per chi già si approvvigiona
presso produttori locali, sia
per chi ne avrebbe l’interes-
se ma non ha ancora rag-
giunto sufficienti contatti.
Essendo un progetto soste-
nuto da diversi soggetti isti-
tuzionali impegnati nella
costruzione di una strategia
locale del cibo, sarà un
trampolino di lancio per so-
stenere le numerose attività
commerciali presenti nel-
l’area urbana. 

444 Anche nel 2019 tornano
le “Notti in Centro”, il calen-
dario di eventi che animeran-
no il centro cittadino durante
estate. Il Comune di Bergamo
lancia un cartellone costruito
in collaborazione con i com-
mercianti del centro, con le
loro associazioni di categoria,
il Distretto Urbano del Com -
mercio e con il concorso di
molte realtà del territorio. Si è
cominciato sabato 8 giugno
con la Notte Bianca dello
Sport, appuntamento ormai
consolidato, promosso da Pro
Loco Bergamo in collabora-
zione con il Comune di Ber -
gamo. Per il terzo anno conse-
cutivo, sabato 15, il centro
città si è trasformato in palco-
scenico a cielo aperto in occa-
sione della quarta edizione
della Donizetti Night: concer-
ti e spettacoli invadono Ber -
gamo, da piazzetta Santo
Spirito a largo Rezzara, insie-
me a centinaia di artisti, vo-
lontari e professionisti coin-
volti per una notte realizzata
dalla Fondazione Donizetti in
collaborazione con i commer-
cianti del Distretto Urbano del

Commercio e le associazioni
Ascom e Confesercenti. 
Prossimo appuntamento il 21
giugno, quando sarà invece la
Festa Europea della Musica a

invadere il centro città: nata in
Francia nel 1982, la manife-
stazione ha assunto dal 1995
un carattere internazionale
coinvolgendo contempora-

neamente, ad oggi, più di 300
città del Vecchio Continente.
Ad animare la città nel segno
della musica, in collaborazio-
ne anche qui con Pro Loco
Bergamo, ci saranno tante po-
stazioni nel centro città, con il
coinvolgimento delle scuole
di musica, di artisti e giovani
band, di cori gospel e parate di
strada che intratterranno i ber-
gamaschi fino a sera tarda.
Il 29 giugno sarà la volta
Buskers’ Night, appuntamen-
to dedicato agli artisti di stra-
da con spettacoli di teatro e
parate che saranno il fulcro
del quinto appuntamento del-
l’estate 2019 nel centro città.
Anche questa iniziativa è pro-
mossa da Pro Loco Bergamo
in collaborazione con l’Am -
mi nistrazione comunale.
La grande novità 2019 riguar-
da l’allargamento dell’estate
all’aperto: la pedonalizzazio-
ne si sposta nei borghi storici
che fanno parte del Distretto
Urbano del Commercio. Il 12
luglio musica ed eventi si tra-
sferiranno in Borgo Santa
Caterina, mentre il 19 luglio si
passerà in Borgo Palazzo per

poi chiudere il 5 settembre a
Bergamo Alta, per una notte
in bianca in concomitanza
con l'apertura dell'edizione
2019 de "I Maestri del Pae -
saggio". 
Le iniziative che avverranno
nel centro città si affiancano
alle proposte degli spazi estivi
banditi dal Comune di Ber -
gamo, a quelle dei tre Spazi
giovanili comunali Edoné,
GATE e Spazio Polaresco
(senza contare gli spazi estivi
condotti da realtà private – a
partire da quello di Astino - e
le manifestazioni nei quartie-
ri). A queste si aggiungono i
moltissimi eventi previsti dal
bando di BergamoEstate, un
cartellone che sarà presto sve-
lato e che prevede musica,
sport, spettacolo, cultura e vi-
site guidate in tutta la città.
Infine rimane aperta la possi-
bilità di organizzare i Venerdì
del Borgo in Borgo Santa
Caterina a settembre: interlo-
cuzioni sono in corso in que-
sti giorni tra il Distretto
Urbano del Commercio e
l’Associa zione dei commer-
cianti del Borgo.

Attualmente il progetto
che sostiene Berga -
moGreen è coordina-
to dal Bio-distretto
dell’Agricoltura
Sociale di Berga -
mo e opera all’in-
terno del Tavo lo della
Food Poli cy del Comu -
ne di Bergamo di cui
fanno parte anche

Camera di
Com mercio,
Uni  ver  s i tà
degli Studi di
Ber gamo, Con -
fe ser centi, Parco
dei Colli, Col di retti,
C o n f a  g r i  c o l t u r a ,
Slow Food, Mer ca -

to&Cittadi nanza, Orto
Bo  ta nico “Lo ren zo

Ro  ta”, Aspan e
I n f o S O S t e  -

nibile.

Cibo sano e sostenibile, nasce il portale BergamoGreen
I prodotti tipici della filiera orobica si mettono in vetrina

Estate da vivere all’aperto con le “Notti in centro”
Quest’anno la festa si sposta anche nei borghi storici



Negozi storici in Lombardia, via alle domande
per ottenere contributi e agevolazioni: come fare

Testi scolastici, Bergamo lancia la cedola online
Lunedì 24 in Comune incontro per le librerie
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444 Dal 18 giugno i soci
Confesercenti che ambisco-
no al riconoscimento regio-
nale di attività storica e di
tradizione possono presen-
tare domanda formale a
Regione Lombardia. Il rico-
noscimento regionale di at-
tività storica e di tradizione
è il requisito fondamentale
per poter accedere alle risor-
se economiche stanziate
dalla legge regionale 4 mar -
zo 2019 – n. 5 “Valoriz za -
zione delle attività storiche
e di tradizione”. Nei pros -
simi mesi infatti la Giunta
regionale individuerà i crite-
ri e le modalità degli inter-
venti di sostegno, valorizza-
zione e di promozione delle
attività storiche e di tradi-
zione che, una volta ricono-
sciute ufficialmente, sono

444  L’Amministrazione co-
munale di Bergamo che, con
la collaborazione delle asso-
ciazioni Confesercenti e
Ascom, utilizza già da anni il
portale www.libriprimariaber-
gamo.it per una gestione del
sistema di fornitura dei libri di
testo delle scuole primarie per
i propri residenti, informa che,

zione all'albo dei rivenditori
autorizzati tramite il sito del
Comune (https://www.comu-
ne.bergamo.it/action:c_a794:a
lbo.rivenditori.libri;domanda)

ria" che riporta tutte le in-
formazioni 

• per presentare la domanda
cliccare in fondo alla pagina
su "iscrizione all'albo dei ri-

gamo.it, che sa rà operativo a
partire dall'ultima settimana di
giugno. 
Lunedì 24 giugno dalle ore
10.00 alle 12.00 presso la

dio commerciale e sociale,
ma concorrono alla creazio-
ne delle identità locali, fun-
gendo anche da mete di inte-
resse turistico. L’ultima tap -
pa di questo percorso è ac-
compagnare le imprese in
possesso dei requisiti indi-
cati nell’invio della richiesta
formale attraverso il portale
regionale dedicato.
Sono considerate attività sto -
riche e di tradizione quelle
che hanno almeno 40 anni e
che in ragione dell’attività
svolta vengono suddivise in
tre categorie:
• I negozi storici, intesi

quali unità locali che svol-
gono attività di commer-
cio al dettaglio in sede
fissa;

• I locali storici, intesi quali
unità locali esclusivamen-

te o prevalentemente de-
dite alla ristorazione o alla
somministrazione di ali-
menti e bevande;

• Le botteghe artigiane sto-
riche, intese quali unità
locali che svolgono la
vendita diretta al dettaglio
di beni o servizi, con ve-
trine poste su strada o si-
tuate al piano terreno
degli edifici.

Per richiedere ulteriori in-
formazioni, verificare il
pos sesso dei requisiti e pre-
sentare la richiesta formale
di riconoscimento di attività
storica vi invitiamo dunque
a contattare il referente
Botteghe Storiche di Lom -
bar dia per Confesercenti
Bergamo dott. Paolo Pirro -
ne tel. 035/4207249 email:
p.pirrone@conf.bg.it

Questa la procedura passo
passo: 
• sul sito del Comune

www.comune.bergamo.it
cliccare su Sportello Tele -
matico 

• in alto a destra colui che pre-
senta la domanda (il titola-
re) deve accreditarsi con
SPID o CNS/CRS, cliccare
su Servizi scolastici e per
l'infanzia, scorrere l'elenco
dei servizi e cliccare "Iscri -
versi all'albo dei rivenditori
dei libri per la scuola prima-

venditori" e poi su "presen-
tazione telematica". Compi -
lare la domanda, salvare, e
fare Invia richiesta. 
Non serve allegare alcun do -
 cu mento di riconoscimento
perché già accreditati. 

La richiesta può essere pre-
sentata in qualunque momen-
to. L'albo sarà costantemente
e puntualmente aggiornato. 
A seguito di iscrizione, saran-
no fornite via mail alle librerie
le credenziali di accesso al
portale www.libriprimariaber-

Sala Multimediale a Pa laz zo
Frizzoni (Piazza G. Mat -
teotti, 27) saranno mostrate
le nuove funzionalità alle li-
brerie interessate (che nel
frattempo possono comin-
ciare a presentare doman-
da). Per maggiori informazio-
ni e assistenza alla compila-
zione è possibile contattare
l’ufficio Diritto allo Studio del
Comune di Bergamo al n.
035.399029 o inviare una
mail a serviziscolastici@co-
mune.bg.it. 

state inserite nell’apposito
elenco regionale: contributi
a fondo perduto, agevola-
zioni per l’accesso al credi-
to, forme di agevolazione in
materia di tributi regionali,
criteri di premialità nell’am-
bito dei bandi regionali. 
Confesercenti, attraverso
l’As sociazione Botteghe Sto -

riche di Lombardia nata nel
2018, ha fortemente inciso
nel processo che ha portato
all’aggiornamento della
normativa regionale, al fine
di contribuire alla tutela e
alla valorizzazione delle at-
tività storiche fortemente ra-
dicate nel territorio che non
solo costituiscono un presi-

a partire dall’anno scolastico
2019-2020 e grazie alle nuove
funzionalità della piattaforma,
viene eliminata la cedola car-
tacea ed ogni operazione si
esegue esclusivamente on
line, (compresa la fase di fat-
turazione al Comune da parte
delle librerie). 
Dal 1 luglio 2019, le famiglie
residenti in Bergamo non
dovranno infatti più scari-
care e stampare la cedola
cartacea ma rivolgersi diret-
tamente alle librerie indicate
sul sito comunale e presentare
la tessera sanitaria in originale
dell’alunno ed elenco dei libri
fornito dalla scuola, senza bi-
sogno di alcun’altra docu-
mentazione. 
Le librerie interessate devo-
no presentare richiesta di iscri-

Tax credit
confermata
444 Il Ministero dei Beni
Culturali annuncia l’apertura
dei termini per la presenta-
zione delle domande per il ri-
conoscimento del credito di
imposta 2019. A tal fine sarà
possibile presentare la do-
manda per il riconoscimento
del credito, riferita a costi e
ricavi del 2018, dal 1 Luglio
alle ore 12.00 del 30 Set -
tembre esclusivamente attra-
verso il portale: http://taxcre-
dit.librai.beniculturali.it/spor-
tello-domande.
È importante segnalare che
tutti gli utenti, compresi
quelli che hanno fatto acces-
so lo scorso anno, devono
comunque effettuare una
nuova registrazione a partire
dalla data indicata. 

IPer info: 
IDiego Mazzoleni
Itel. 035 4207161
Id.mazzoleni@conf.bg.it
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/Lecco
Il Mercato Europeo ha preso Lecco per la gola

Mercato di Calolziocorte, il trasloco non s’ha da fare

444 Grande successo per il Mercato Europeo sul lungo-
lago di Lecco. Un intero weekend per gustare le specialità
in arrivo da tutto il continente, con uno spazio di riguardo
per i prodotti tipici delle regioni italiane. La manifestazio-
ne organizzata da Confesercenti ha conquistato anche que-
st’anno il pubblico. Tra pita greca, biscotti olandesi, pael-
la e wurstel tedeschi c’è stato solo l’imbarazzo della scel-
ta. Lo street food è stato protagonista anche a Colico, con
migliaia di persone ad affollare gli stand. Non resta che
dare appuntamento all’anno prossimo. 

sloco del mercato di Calolzio
era già stato approntato dalla
precedente amministrazione.
Poi il cambio della guardia
alla guida della città, ma le in-
tenzioni non sono mutate,
anche perché nel frattempo
sono stati fatti investimenti,
con il rifacimento delle ban-
chine e il posizionamento di
colonnine elettriche per gli
alimentaristi. L’intento della
nuova amministrazione è
quello di prolungare l’area
lungo una tratta aggiuntiva
della passeggiata a lago: la
strada chiusa ai veicoli dopo
l’apertura della tangenzialina.
Allo stesso tempo l’attuale
piazzale Marinai d’Italia sarà
occupato solo per metà dalle

bancarelle, non totalmente
come avviene oggi, e per il
restante dai parcheggi. Le po-
stazioni degli ambulanti ri-
marranno le stesse: sempre
132 in totale, ma organizzate
in modo diverso e 52 saranno
quelle che verrebbero riposi-
zionate. La planimetria del
nuovo mercato, realizzata an -
che con l’ausilio di un drone,
è stata presentrata alle asso-
ciazioni di categoria.
“Ora è tempo di esplicitare
con chiarezza la nostra posi-
zione una volta per tutte:
l’Anva Confersercenti ha
dato tantissimo in forma di
disponibilità, impegno e ri-
sorse alla questione, ma
adesso dobbiamo farci da

parte, che il Comune prenda
una decisione e metta al ser-
vizio del mercato i suoi tecni-
ci e i suoi uffici – sottolinea
con decisione il direttore
Cesare Rossi –. Noi non vo-
gliamo passare co me quelli
che vogliono o condividono
lo spostamento. Per noi il
mercato sta bene do ve è, e,
con gli operatori che difen-
diamo, l'abbiamo sempre
detto. Peraltro si tratta di una
delle realtà che in questi anni
di crisi sta reggendo e gli am-
bulanti vivono ogni sposta-
mento con ansia e preoccupa-
zione perché un trasloco ge-
nera un potenziale danno
economico alle loro attività.
L’ANVA con senso di respon-

sabilità, pur non condivi-
dendo le decisioni delle am-
ministrazioni, (spesso le su-
biamo obtorto collo) ha
sempre dato il suo contribu-
to per gestire nel migliore
dei modi lo spostamento.
Del resto un territorio
senza rappresentanza e
senza associazioni a nostro
avviso è sempre più debole
e fragile. Le aziende, dietro
le quali ci sono famiglie e
dipendenti (nel caso di
Calolzio parliamo di più di
50 partite Iva con stima di
posti di lavoro tra i 120 e i
150) questo devono capirlo
e fidarsi del nostro lavoro
dietro le quinte e sempre a
loro vantaggio”. 

444 L’11 giugno doveva
essere il d-day e invece al-
l’alba i banchi erano tutti al
solito posto. Mercato affol-
lato, uno dei più belli e ap-
prezzati dell’intero territorio
lecchese, a Calolziocorte le
bancarelle ogni martedì
continuano a colorare la
passeggiata a lago e soprat-
tutto l’in tero piazzale
Marina d’Italia. Vicenda in-
finita di uno spostamento
(parziale) che non s’ha da
fare. O forse sì, ma dopo
continui rinvii, incontri este-
nuanti tra associazioni di ca-
tegoria, amministratori, am-
bulanti, tutto sembra essere
ancora da definire. Un po’ di
storia e qual  che dato. Il tra-
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444 Gli italiani oggi consu-
mano meno di otto anni fa.
Nel 2018 la spesa media an-
nuale in termini reali – cioè al
netto dell’inflazione – delle
famiglie è stata di 28.251
euro, inferiore di 2.530 euro
ai livelli del 2011 (-8,2%).
Una cifra superiore ad un
mese intero di acquisti da
parte di una famiglia media e
anche alla perdita effettiva di
reddito (-1990 euro) registra-
ta nello stesso periodo.
Complessiva men te, il merca-
to interno italiano ha perso
circa 60 miliardi di euro di
spesa negli ultimi otto anni.
Lo dicono i dati di uno studio
realizzato da Confesercenti.
La flessione si registra in ma-
niera netta anche in
Lombardia, dove in media le
famiglie nel 2018 hanno
speso in totale 33.162 euro,
contro i 37.112 euro del 2011.
Nel dettaglio, nelle case lom-
barde si sono spesi 5.233 euro
per alimentari e bevande: nel
2011 se ne spendevano 5.370.

alle misure espansive adottate
nell’ultima legge di Bilancio:
al 2020 si stima una spesa
media annuale totale in termi-
ni reali di 28.533 euro, con un
incremento annuo di poco più
di 140 euro. La previsione,
però, non incorpora il possibi-
le aumento delle aliquote Iva
previsto dalle clausole di sal-
vaguardia per il 2020, e non
ancora scongiurato ufficial-
mente. L’aumento dell’Iva
annullerebbe infatti tutti i pro-
gressi, portando ad una ridu-
zione di 8,1 miliardi di euro
della spesa delle famiglie ita-
liane, pari a 311 euro di mino-
ri consumi a testa. L’impatto
dell’IVA avrebbe un effetto
devastante anche sul tessuto
delle imprese del commercio,
già in sofferenza. La frenata
dei consumi che seguirebbe
l’incremento delle aliquote
IVA porterebbe, secondo le
stime di Confesercenti, alla
scomparsa di circa altri 9mila
negozi a livello nazionale da
qui al 2020.

nel 2018), mentre aumentano
i costi della salute: da 1.135
euro a 1.175. Un quadro non
incoraggiante, che tuttavia
dovrebbe migliorare nei pros-
simi due anni, anche grazie

In Lombardia si consuma meno di 8 anni fa

Confesercenti: Italia frenata,
l’economia deve accelerare

Patto per lo sviluppo
“Tutelare i piccoli negozi”

444L’Italia frena ancora. La
nota mensile sull’andamento
dell’economia italiana ribadi-
sce che nel primo trimestre di
quest’anno la nostra econo-
mia, pur collocandosi in area
positiva, sta di nuovo stentan-

do’ circa 200 milioni di euro
di fatturato.
Così l’Ufficio Economico
Confesercenti commenta la
nota mensile di andamento
dell’economia di Istat. 
Sebbene a maggio l’indice di
fiducia di consumatori sia tor-
nato a salire dopo tre mesi di
calo, il miglioramento del

clima non è sufficien-
te a per de-
finire pro-

spettive più
serene, che,

come si vede,
contrastano con i

dati di realtà delle dina-
miche economiche reali.
Anche i consumi delle fami-
glie, che pure dovrebbero tro-
vare un supporto in numerose
misure recenti che giocano a
vantaggio dei redditi delle fa-
miglie, non danno segni di
chiara ripresa e anzi rallenta-
no, in particolare per la ridu-
zione di acquisti di beni dure-
voli e semidurevoli.
A prolungare la permanenza

444 Si è tenuta a Palazzo
Lombardia la seduta degli
Stati Generali del Patto per
lo Sviluppo di Regione
Lom bardia, alla quale è in-
tervenuto il Presidente di
Confesercenti Lombardia
Gianni Rebecchi, che ha
sottolineato: “Sull’autono -
mia ci concentriamo ormai
da due anni. È arrivato il
mo mento di avere quanto
pri ma risposte certe e, quin-
di, di sollecitare il Governo
affinché si stabiliscano ine-
quivocabilmente tempi e
modi per portare a compi-
mento il regionalismo diffe-
renziato per la Lombardia”.
Quindi, un sollecito sui due
punti che, da tempo, Confe -
sercenti ribadisce come vi-
tali per le imprese lombarde
e, quindi, meritevoli di at-
tenzione e adeguati finan-
ziamenti. “Promozione del-
l’attrattività territoriale, fa-
cendo leva sul binomio
commercio-turismo, e spin-
ta alla digitalizzazione delle

imprese con meno di 10 di-
pendenti in modo da stimo-
lare innovazione e competi-
tività sono, per noi, i punti
focali su cui concentrare le
politiche regionali per l’im-
presa”. Non solo stanzia-
mento di risorse, quindi, ma
anche un adeguamento legi-
slativo. Confesercenti ha
chiesto che i progetti di rige-
nerazione urbana tengano
sempre in adeguata conside-
razione una necessaria ar-
monia e una generale valo-
rizzazione del territorio, che
tuteli gli elementi di pregio
dei centri urbani. Questi ul-
timi, veri e propri “centri
commerciali naturali” van -
no promossi e tutelati attra-
verso un’azione di ridefini-
zione dei Distretti del Com -
mercio e portando a compi-
mento il percorso di valoriz-
zazione delle botteghe stori-
che, iniziato con la legge re-
gionale da poco approvata e
da completare con un pro-
gramma di sgravi IRAP.

di un clima di incertezza è
anche il momento di stallo
generato dalla lunga parentesi
elettorale (peraltro non con-
clusa ancora) che sta vivendo
l’azione governativa. Pesa, in
particolare, l’incertezza sul
versante di provvedimenti
che rilancino effettivamente
l’economia, tra promesse
elettorali ed il rischio di una
procedura di infrazione a li-
vello comunitario.
La priorità, ora, è uscire
dalla stagnazione e dall’in-
certezza. Bisogna spingere
sull’acceleratore della cre-
scita, senza contare troppo
sugli effetti positivi – anco-
ra da confermare – di
Reddito di Citta dinanza e
Quota 100. Meglio bloccare
subito l’aumento IVA e pun-
tare con forza sul lavoro,
con la detassazione degli
aumenti salariali: un modo
per fa ripartire la contratta-
zione, l’occupazione e quin-
di i consumi, principale vo-
lano del nostro Pil.

Stessa tendenza per abbiglia-
mento e calzature: 1.717 euro
spesi l’anno scorso, 2.093
sette anni fa. Drasticamente
ridotto il budget per spettaco-
li e beni culturali: da 2.374

euro si è scesi bruscamente a
1.795. Calo anche nella risto-
razione: da 2.374 euro a
2.022. Stabili invece le spese
per mobili e servizi per la
casa (1.516 nel 2011, 1.518

do, con un Pil che è cre-
sciuto dello 0,1% invece che
di 0,2% come ipotizzato nelle
anticipazioni di inizio d’anno.
E anche il turismo subisce una
frenata: il maltempo di mag-
gio ha seriamente compro-
messo l’avvio della stagione.
Tra pioggia e freddo, stimia-
mo per il mese un calo di 1,7
milioni di presenze rispetto
allo scorso anno, ‘cancellan-
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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 È stata approvata dal
Consiglio regionale lombar-
do la nuova legge regionale
riguardante l'attività degli
agriturismi. Il testo prevede
un riconoscimento della
multifunzionalità dell'im-
presa agrituristica lombarda,
una maggiore connessione
con il territorio grazie all'in-
nalzamento della soglia mi-
nima di prodotti locali e una
sburocratizzazione del siste-
ma. "Gli agriturismi lom-
bardi saranno le vetrine di
eccellenza del nostro terri-
torio e del nostro agroali-
mentare. C'era la necessità
di riformare il sistema per
valorizzare i veri agrituri-
smi: abbiamo stretto le ma-
glie e al contempo semplifi-
cato le norme" ha dichiarato
il promotore dell'iniziativa,
l'assessore regionale lom-
bardo all'Agricoltura, Ali -
mentazione e Sistemi verdi
Fabio Rolfi. Aumenta dal
30 al 35% la soglia minima
di prodotti aziendali utiliz-
zati nella somministrazione
dei pasti, per arrivare
all'80% di prodotti lombardi

e solo il 20% di prodotti ac-
quistati dalla grande distri-
buzione. 
La norma prevede, inoltre,
la facoltà di aumentare i
posti letto da 60 a 100 valo-
rizzando e sviluppando
l'ospitalità offerta dalle
strutture agricole. Le azien-
de agrituristiche potranno
somministrare alimenti e
bevande al di fuori delle

strutture aziendali, ma nel
limite di venti giornate al-
l'anno. Viene altresì estesa
l'attuale cumulabilità setti-
manale dei pasti rendendola
annuale, permettendo al-
l'azienda di distribuire nel
corso dell'anno, in base alle
esigenze, il numero com-
plessivo dei pasti previsti
nel certificato di connessio-
ne, che precisa quali produ-

zioni possono essere sommi-
nistrate. Un punto critico,
questo, sottolineato da Con -
fesercenti già prima dell’ap-
provazione. “Già in sede di
audizione all’ottava commis-
sione avevamo portato le no-
stre perplessità su un proget-
to che, dal nostro punto di
vista, introduce squilibri
molto rilevanti, a danno
delle imprese del com mercio

alimentare, della ristorazio-
ne e della ricettività – sotto-
linea Cesare Rossi, vicedi-
rettore Confe ser centi Ber -
gamo –. Non contestiamo
esistenza e operatività degli
agriturismi, anzi li conside-
riamo parte integrante,
ormai, di un sistema di at-
trattività turistica. Ma c’è
un’evidente perdita della
natura agricola e l’acquisi-
zione, invece, di un ruolo
sempre più marcato simile a
un ristorante o un albergo”.
Rossi entra anche nello spe-
cifico delle norme: “Mettere
un limite di 160 pasti gior-
nalieri, con meccanismo di
calcolo su base annua, che
consente di cumularli anche
se non somministrati nei
giorni riportati nel certifi-
cato di connessione, signifi-
ca un passo avanti rispetto
alla proposta iniziale di
300, ma vuol dire comunque
snaturare il carattere di
azienda agricola di queste
strutture, che propongono
un’offerta di entità più che
doppia rispetto a un medio
ristorante”.

Avvio d’impresa, corso di formazione gratuito
444Al via la nuova edizio-
ne del corso per la creazione
d’impresa, rivolto agli aspi-
ranti imprenditori che desi-
derano acquisire conoscen-
ze e strumenti utili a defini-
re la propria idea imprendi-
toriale e a progettare la fase
di startup. Il percorso serale,
con incontri dalle 18 alle 22
si terrà nelle aule formative
di Bergamo Sviluppo e avrà
un taglio pratico e interatti-
vo. In moduli della durata di
otto ore verranno affrontati i
seguenti argomenti: 

• competenze per diventare
imprenditori: analisi delle
competenze per intrapren-
dere correttamente la stra-
da dell’autoimprenditoria-
lità (es. risoluzione di pro-
blemi, capacità organizza-
tive e relazionali, di co-
municazione, ecc.);

• validazione dell’idea e del
modello d’impresa: pre-
sentazione di metodi e
strumenti innovativi per
studiare e definire la tipo-
logia di clientela, validare
il modello d’impresa indi-

viduato e raggiungere poi
il mercato;

• pianificazione economi-
co-finanziaria: approfon-
dimenti relativi a piano
degli investimenti, fonti
di finanziamento e conto
economico previsionale;

• strategie di marketing:
ana lisi del contesto di mer-
cato e delle esigenze della
clientela, valutazione del
proprio posizionamento e
definizione delle leve ope-
rative di marketing.

Al termine del corso i parte-

cipanti potranno usufruire
anche di un percorso di assi-
stenza individuale per la ste-
sura del proprio progetto
d’impresa.
Il corso si svolgerà al Point
di Dalmine nei giorni 27
giugno, 1, 3, 8, 9, 10, 15, 16,
17 luglio. L’iniziativa è fi-
nanziata dalla Camera di
commercio di Bergamo e
realizzata da Bergamo Svi -
luppo nell’ambito del pro-
getto LOGICA - Linea di
Orientamento per Giovani e
aspiranti Imprenditori per

Creare Autoimprendito riali -
tà. Il corso è a partecipazio-
ne gratuita previa iscrizione,
da effettuarsi entro giovedì
27 giugno su www.berga-
mosviluppo.it. Le candida-
ture verranno raccolte in or-
dine cronologico sino ad
esaurimento dei 25 posti di-
sponibili. Informazioni sul-
l’iniziativa e sui requisiti
per l’iscrizione presso Ber -
gamo Sviluppo
(France sca Raso,
tel. 035.38.88.011,
raso@bg.camcom.it).

Approvata la nuova legge sugli agriturismi
“Funzione snaturata, così diventano ristoranti”
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Bilancio 2018, davanti a noi ci sono tante sfide

444 Non sono state sotta-
ciute le difficoltà legate ad
un momento storico diffici-
le per i settori merceologici
di nostro riferimento ben
raffigurato da un dato di
scenario:
secondo l' Osservatorio re-
gionale sul commercio assi-
stiamo da anni ad un consi-
stente calo del numero di
punti vendita in provincia:
dal 2007 al 2018 a Bergamo
sono venuti meno 2.200
esercizi commerciali (il
17%). Bergamo sconta più
di altre province Lombarde
l'arretramento della rete
commerciale sotto i colpi
del rallentamento dei consu-
mi, il cambiamento degli
stili di vita, il mutamento
delle abitudini di consumo
la crisi dei centri urbani.
I riflessi di questo cambia-
mento sono evidenti anche
sul bilancio dell’associazio-

ne che segna una lieve ma
costante diminuzione degli
associati, un dato tendenzia-
le in atto da anni: siamo di
fronte ad un cambiamento
che sarebbe riduttivo defini-
re fisiologico (non possiamo
pensare che il settore torni a
conoscere una fase espansi-
va nella forme conosciute

fino a dieci anni fa), ma ad
un grande fenomeno struttu-
rale  che riguarda un po' tutti
i formati e che pertanto ri-
chiama la necessità di ac-
quisire una visione strategi-
ca di  lungo periodo a tutti i
livelli. 
Su questo si è concentrato il
lavoro della Giunta di

Confesercenti Bergamo nel
corso del 2018 che ha messo
a fuoco alcuni obiettivi di
mandato ritenuti indispensa-
bili per affrontare questo
complesso cambiamento in
corso:
1. l'attuale fase economica

richiede approcci radica-
li al cambiamento, dun-
que formazione e accom-
pagnamento delle impre-
se nella rivoluzione digi-
tale diventano fattori de-
cisivi, abilitanti del fare
impresa. 

2. Per rafforzare la nostra
capacità di rappresentan-
za occorre uno sforzo per
assecondare le categorie
merceologiche di riferi-
mento più dinamiche del-
l'economica bergamasca:
non c'è dubbio che anche
a Bergamo i settori legati
al turismo (pubblici eser-
cizi e ristorazione) siano
in forte crescita (più di
5000 attività di pubblici
esercizi e ristorazione in
bergamasca); è inoltre es-

444  Fino a 75.000 euro per sostenere l'avvio o il consolida-
mento di imprese (nonché di attività professionali iscritte al
registro camerale) in fase di avvio o fino a 4 anni di vita: que-
sto il cuore della nuova misura approvata dalla Regio ne  per
favorire lo sviluppo di nuove attività economiche in
Lombardia. “La longevità media delle imprese lombarde è da
tempo elemento di preoccupazione per Confesercenti: più di 4
nuove imprese su 10 non arriva al quinto anno di vita e 3 su
10 neppure al terzo” dichiara Gianni Re becchi, Presidente
della Con fesercenti lombarda. “Un problema complesso, che
è però senz'altro legato anche alla difficoltà di reperire suffi-
ciente liquidità per effettuare i dovuti investimenti, che conse-
guentemente spesso si riducono in ambiti come consulenze e
formazione: fondamentali per garantire la corretta imposta-
zione e prosecuzione di una nuova attività”. 
“La nuova misura regionale proposta dall'assessore allo
Sviluppo Economico Mattin zoli – continua Rebecchi – ha il
merito di affrontare questo problema, proprio favorendo gli
investimenti con un contributo a fondo perduto che potrà
arrivare fino a 75.000€ a impresa, con un'intensità di aiuto
fino al 50% sulle spese ammissibili, che vanno dall'acqui-
sto/ristrutturazione di sedi, fino alle spese per il personale,
l'acquisto di impianti e software, nonché di consulenze. Le
Confesercenti territoriali sono già attive per promuovere
questa opportunità tra gli aspiranti imprenditori e le impre-
se da poco avviate che possono contattare le nostre sedi per
avere maggiori informazioni”. Il Bando è al momento stato
approvato solo in termini di criteri generali, nelle prossime
settimane sarà invece approvato nei dettagli

La Regione sostiene
le nuove imprese

senziale mantenersi pun -
to di riferimento nelle re-
lazioni sul territorio e
dentro il sistema Confe -
ser centi: solo dentro un
gioco di squadra più am -
pio si affrontano i cam-
biamenti complessi.

3. Sul piano organizzativo
anche Confesercenti e il
suo sistema societario de-
vono fare i conti con più
aggiornati strumenti in-
formatici e colmare la ne-
cessità di pianificare
delle strategie di marke-
ting e alle azioni operati-
ve che riguardano produ-
zione, promozione e
com mercializzazione dei
nostri servizi e dell'attivi-
tà associativa in generale.

L’associazione dunque ha di
fronte a sé molte sfide, sin-
dacali ed organizzative, che
richiamano un supplemento
di impegno a tutti i livelli:
stiamo cambiando, ma, mi
rendo conto, non siamo an-
cora una cosa del tutto
nuova. 

CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 2019

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

• Mercoledì 6 Novembre
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 16, 23 settembre
ore 14.00-18.00

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

• Lunedì 16 settembre - ore 16.00-18.00
e lunedì 23 Settembre - ore 14.00-18.00

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

• Lunedì 22 Luglio - ore 14.30-17.30
• Lunedì 30 Settembre - ore 14.30-17.30
• Lunedì 28 Ottobre - ore 14.30-17.30

Per informazioni
contattare Cescot
035.4207359

cescot@conf.bg.it

segue dalla prima pagina

Filippo Caselli,
Direttore di Confesercenti
Bergamo

Filippo Caselli
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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
PER L’AZIENDA

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

BREVE VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELLA LINGUA E DELLA CULTURA CINESE

Grazie alla collaborazione con Livin' Language
e Gong Fu Cha, Cescot Bergamo ha il piacere
di proporvi:
• Minicorso: Introduzione alla lingua e alla
cultura cinese

4 - 11 - 18 Giugno 2019
• Evento: Degustazione e scoperta del tè cinese

12 Giugno 2019

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

CESCOT
IN COLLABORAZIONE
CON BIRRIFICIO ELAV
PROPONE
CORSI ESTIVI DI INGLESE!

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

 

Scopri tutti i vantaggi su
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