
444  Il Sindaco di Bergamo
Giorgio Gori, fresco di rinno-
vo dopo le elezioni, ha confer-
mato, mantenendo la delega
alle attività produttive, di es-
sere il riferimento per lo svi-
luppo delle politiche commer-
ciali cittadine. In un recente
incontro con tutte le forze rap-
presentanti gli interessi di
commercianti e artigiani della
Città promosso dal Sindaco
per favorire un primo con-
fronto post elettorale, Confe -
sercenti ha potuto esprimere
alcune posizioni relative alle
necessità del prossimo quin-
quiennio. Anzitutto ribadendo
che è sul piano della regola-
mentazione urbanistica che la
Pubblica Amministrazione e il
sistema commerciale o, se vo-
gliamo ampliare il concetto,
l'economia urbana di com-
mercio e artigianato di servi-
zio, si giocano la propria ca-
pacità di affrontare il futuro
tutt'altro che semplice.
La Variante 10 approvata nel
precedente mandato ha affer-
mato principi e stabilito rego-
le importanti che prevedono
agevolazioni per favorire l'in-
serimento di medie e grandi
strutture di vendita negli spazi
dismessi del centro, oltre che
affermare un importante ruolo
del Distretto. a pag. 4 4

La Lombardia conquista il mondo
“Natura e cibo: i turisti ci adorano”
I visitatori internazionali aumentati di 3 milioni e mezzo in 5 anni.
L'assessore Magoni: "Laghi, monti ed enogastronomia: siamo una meta top”.
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Aumentano i turisti stranieri in Italia: +6,5% in un anno
E amano mangiare bene: 9 miliardi spesi nei ristoranti
444 Nel 2018 la spesa dei
viaggiatori stranieri in Italia
ha superato i 41 miliardi: un
aumento a tasso sostenuto
(6,5 per cento), sospinto dai
turisti provenienti dai paesi
europei e dal Nord Ame rica.
Lo spiega l’ultima indagine
condotta dalla Banca d’Ita -
lia sul turismo internaziona-
le. Il buon andamento delle
entrate per viaggi interna-
zionali del nostro paese ha
determinato una crescita
della quota di mercato mon-
diale dell’Italia. Alla positi-
va dinamica delle entrate tu-
ristiche nel 2018 ha contri-
buito l’aumento della spe sa
dei viaggiatori provenienti
dalla Germa nia, dalla Fran -
cia e soprattutto dal Regno
Unito, paesi da cui deriva
oltre un terzo delle entrate,
oltre che dagli Stati Uniti, il
maggior importatore di ser-
vizi turistici dall’Italia ester-
no all’Unio ne Europea. Si
sono invece contratte le en-
trate riconducibili ai viag-
giatori asiatici, la cui quota
sulle entrate dell’Italia rima-
ne ancora piuttosto limitata.
È cresciuta la spesa dei
viaggiatori in Italia per mo-
tivi personali, in particolare
per vacanze, e, in misura
minore, quella per viaggi
d’affari.

Pazzi per il cibo
Tra le principali attrazioni
del Belpae se agli occhi

cederà una vacanza non rie-
sce a sostenere una spesa su-
periore ai 1.000 euro a perso-
na e una buona metà di essi
non supera i 500 (33%). Il
17,3% spenderà, invece, fino
a 1.500 euro, mentre solo il
13,6% si spingerà oltre la so-
glia dei 2.000 euro.
Altro dato significativo è
che crescono le prenotazioni
online. Ormai sette italiani
su dieci si affidano a Inter -
net per prenotare: il 42% lo
fa attraverso siti dedicati
come Booking, Tripadvisor

e AirBnB. L’hotel resta la si-
stemazione preferita: lo sce-
glie il 34% (era il 31% un
anno fa). Uno su cinque
(19%) affitterà una casa, il
10% soggiornerà in un vil-
laggio turistico (erano il
12% lo scorso anno) e oltre
il 12% sceglierà un B&B,
un ostello o una pensione.
Sette su cento sfrutteranno
la seconda casa, un ulteriore
7% alloggerà presso l’abita-
zione di amici e parenti
mentre il 4% preferisce il
campeggio o il camper.

444 Sempre più italiani de-
cidono di trascorrere le vacan-
ze fuori dai confini nazionali
soprattutto in un Pae se euro-
peo, così come scelgono
meno le località di mare a be-
neficio di città d’arte e viaggi
itineranti. E prenotano sempre
più online, mentre l’hotel
resta la soluzione preferita.
Questa è la fotografia scattata
dal nuovo Osservatorio men-
sile di Findomestic, realizzato
in collaborazione con Doxa,
da cui emerge anche che per
questa estate il 65% degli in-

tervistati ha programmato una
vacanza mentre il 15% dovrà
rinunciare soprattutto per pro-
blemi economici (53%).
L’80% di coloro che partiran-
no non si concederà più di due
settimane di ferie.
Secondo lo studio negli ultimi
tre anni è diminuito progressi-
vamente il numero di italiani
che scelgono di trascorrere le
agognate ferie lungo la peni-
sola: erano il 58% nel 2017 e
quest’anno sono il 50%. Tutto
a vantaggio dei Paesi UE gra-
diti ormai da quasi un quarto

degli italiani (23%). Le va-
canze degli italiani sono sem-
pre meno stanziali: il mare pur
rimanendo la meta preferita,
vede calare le preferenze dal
65% dell’anno scorso al 59%. 
L’80% del campione non può
concedersi più di due setti-
mane di vacanza e la metà di
questi non va oltre una setti-
mana (39% degli intervista-
ti). La sensazione prevalente
degli intervistati è che si
spenderà tanto quanto l’anno
precedente (53%). La mag-
gioranza (63%) di chi si con-

Gli italiani preferiscono l’hotel e prenotano online

turistiche, han no favorito la
diffusione dei viaggi brevi
anche a parità di altre carat-
teristiche dei viaggiatori.
L’effetto complessivo è stato
un aumento del numero di
viaggi, con una contestua-
le riduzione della loro
durata media e con
una ricomposizione
dei motivi del viaggio:
si è infatti ridimensio-
nato il peso relativo
delle vacanze balnea-
ri, caratterizzate da
durate medie più ele-
vate, in favore di altre
tipologie come le va-
canze culturali o in
città d’arte.

Mete e opinioni
Le regioni del Centro, a
elevata vocazione turisti-

ca grazie all’attrattività
esercitata dalle città d’arte,
rimangono la meta preferita
con una quota pari a quasi il
30 per cento nel 2018.
L’incidenza del Nord-Ovest
si è lievemente ridimensio-
nata rispetto al 2017, a van-
taggio sia del Nord-Est sia
del Sud e delle isole, il cui
peso è arrivato al 15 per
cento del totale.
Le opinioni dei viaggiatori
stranieri sulla visita in Italia
sono nel complesso favore-
voli. Il giudizio medio resta
molto positivo per tutte le
macro-aree, con valori simi-
li a quelli del 2017

degli stranieri c’è l’offerta
gastronomica: l’indagine di
Banca d’Italia sul turismo
internazionale evidenzia
come un quarto della spesa
dei visitatori esteri in vacan-
za in Italia, pari cioè al 22%
della spesa totale, sia de-
stinata a pagare il conto
dei ristoranti, per un tota-
le di 9,23 miliardi di euro
spesi nel 2018, una cre-
scita cioè del 7% sull’an-
no precedente.

Viaggi più frequenti
Tra il 2010 e il 2018 la
durata media del viaggio
si è ridotta, da 7,1 a 6,2
giorni, seguendo una ten-
denza piuttosto comune
in Europa e legata anche
alla diffusione dei voli

low cost. Questi ultimi han -
no reso più accessibili i
viaggi in aereo da parte delle
fasce di clientela più giovani
o a minore reddito, general-
mente caratterizzate da dura-

te del viaggio più brevi.
Inoltre, riducendo l’inciden-
za dei costi di trasporto sul
budget complessivo per la
vacanza e migliorando l’ac-
cessibilità delle destinazioni

Spesa dei viaggiatori stranieri in Italia nel 2018
per area geografica visitata

(Composizione percentuale)
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saggistiche”.
Ampia scelta – “Dai

laghi alle montagne,
dalle città

d'arte sino
agli iti-
n e r a r i

enogastronomici – ha prose-
guito – siamo in grado di pre-
sentare un ventaglio di offerte
diversificate e capaci di sod-
disfare qualsiasi tipo di esi-
genza del turista, sia naziona-

le che internazionale. La no-
stra regione vanta anche il
maggior numero di siti
Unesco, ben undici, e grazie
all'efficienza di strutture e ser-
vizi, dimostra di poter ospita-
re nel migliore dei modi i
grandi eventi internazionali.
Dopo il boom legato a mani-
festazioni di livello mondiale,
prime fra tutte Expo 2015, la
difficoltà era quella di far sì
che tutti i turisti arrivati a

Lombardia con un
tasso di crescita che è
quasi doppio rispetto a
quello dell'intero territo-

rio nazionale si conferma terra
dal forte valore attrattivo per
le sue bellezze artistiche e pae-

Milano scoprissero poi le
altre località regionali. Una
sfida che, dati alla mano, ab-
biamo vinto, grazie anche alle
politiche regionali che valo-
rizzano i nostri territori“.
“È questo solo il punto di
partenza di una vision com-
plessiva – ha concluso l'as-
sessore – che deve mirare
alla valorizzazione dei picco-
li borghi, in stretta sinergia
con le grandi città e i capo-
luoghi di provincia, per ren-
dere la Lombardia sempre
più destinazione privilegiata
a livello internazionale”.
La città più visitata è sempre
Milano che raggiunge quasi
7,8 milioni di arrivi avendo
addirittura migliorato il tra-
guardo del 2015 con Expo.
Al secondo posto si conferma
Brescia con quasi 2,8 milioni
di turisti e al terzo Como con
circa 1 milione e 400 mila vi-
sitatori. Berga mo è al quinto
posto.
Meglio l’albergo - La mag-
gior parte dei turisti sceglie gli
alberghi (81,8% degli arrivi e
71,2% dei pernottamenti), ma
il ricorso alle strutture ricetti-
ve extra alberghiere risulta in
costante crescita: in sei anni
gli arrivi di questo tipo sono
passati dall'11 al 18,2% e le
presenze dal 22,2 al 26,8%.
Expo, numeri alla mano, ha
fatto conoscere ancora di più
la Lombardia nel mondo che,
per stare al passo coi tempi, si
è anche notevolmente riquali-
ficata. Dopo l'Esposi zio ne
universale, infatti, so no dimi-
nuite le strutture di minor qua-
lità (2 stelle e 1 stella), mentre
gli esercizi di lusso sono au-
mentati. 

E a Bergamo 4 visitatori su 10 sono stranieri
444 Bergamo, con il suo ter-
ritorio, risulta appannaggio
dei turisti italiani con il 55,5%
degli arrivi. Lo evidenzia la ri-
cerca 'Il turismo in Lom bardia
nel 2018', realizzata sulla base
di dati Istat elaborati da PoliS
Lom bardia. Sul fronte delle
presenze, c'è invece un quasi
sostanziale bilanciamento, tra
turismo nostrano ed estero

con la componente di italiani
al 55,7% e di stranieri al
44,3%. 
Sul fronte della ricettività, la
provincia di Bergamo ha regi-
strato un decremento del
1,5% del numero di alberghi,
nel biennio 2018/2017 e del
4,7% nel triennio 2018/2015.
Al contrario, il comparto ex-
tralberghiero è cresciuto del

20,8% nel biennio 2018/2017
e del 110,8% nel triennio
2018/2015.
In tema di disponibilità di
posti letto, Bergamo è in me -
dia con il resto della Lom -
bardia (15) attestandosi a 15,5
posti letto su 1.000 residenti.
Bergamo si piazza quintulti-
ma per dimensione della ricet-
tività alberghiera, con 49 posti

letto in media per gli alberghi
e 11 posti letto in media nel
settore extralberghiero.
Più che raddoppiata in tre
anni, secondo la ricerca di
PoliS, la disponibilità di
case e alloggi per vacanze,
nella provincia di Bergamo:
se nel 2015 erano censite
373 unità per un totale di
2.526 posti letto, nel 2018

sono diventate 1.150 per un
totale di 7.294 posti letto,
con una variazione di 777
unità in più e 4.768 posti
letto.
Riguardo alla durata media
del soggiorno, Bergamo si
piaz za in fondo alla classifi-
ca (penultima, prima solo di
Man tova) con 2,25 giorni a
testa.

Giochi 2026, Confesercenti:
“Grande chance per le imprese”
444 “Un risultato di cui siamo orgogliosi e in cui abbiamo creduto fin dal principio.
Continueremo a lavorare al fianco delle istituzioni per realizzare al meglio l’accoglien-
za per le Olimpiadi invernali 2026 e per fare in modo che le imprese lombarde possano
beneficiare al meglio di questa grande opportunità”. È questo il commento di Gianni
Rebecchi, Presi dente di Confesercenti Lombardia, alla luce della bella notizia dell’as-
segnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 al progetto Milano-Cortina.
“Ringraziamo l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda e l’as-
sessore allo Sport e Giovani per averci dato l’opportunità di contribuire direttamente. –
prosegue Rebecchi – Confeser centi ha partecipato con entusiasmo e impegno ai tavoli
tecnici che hanno portato alla stesura del dossier olimpico, mettendo a disposizione il
suo know-how in particolare per quanto riguarda il capitolo dell’accomodation. Ora il
nostro impegno continua. Il sistema ricettivo lombardo ha l’opportunità di dimostrare
tutto il suo valore, in cui crediamo profondamente. Inoltre, ci attiveremo affinché le ri-
cadute dirette e di indotto di questo grande evento possano andare a beneficio di tutto
il territorio lombardo e delle sue imprese”.
A tal proposito Rebecchi conclude con un invito: “Ci auguriamo che, fin da subito, le
Amministrazioni locali e Regione Lombardia si attivino sul territorio nel giusto tempo co-
ordinando iniziative comuni, programmate al fine di intercettare i flussi turistici tra
Lombardia e Veneto in occasione delle Olimpiadi. E’ una grande opportunità: cogliamola”. 

444 L'offerta ricettiva lombarda, in base ai dati Istat, è ca-
pillare e articolata in una molteplicità di tipologie: è composta
da 2.805 alberghi (16%) e 14.861 esercizi extralberghieri
(84%) per un totale di 17.666 strutture. Tra il 2015 e 2018, inol-
tre, le case e alloggi per vacanze sono cresciute di 8.913 unità

corrispondenti a 55.965 posti letto, grazie anche alla
legge regionale sul turismo del 2015 che ha permesso di
dare nuovo lustro a queste forme di ricettività turistica.

444 La Lombardia confer-
ma, in tema di turismo, la sua
vocazione internazionale. Lo
dicono i dati Istat relativi al
2018, elaborati
da Polis Lom -
bardia, l'istituto
regionale per il
supporto alle
politiche della
Lombar dia. In
base all'indagine,
il trend è in co-
stante cresci-
ta dal 2015,
l'anno di Expo.
Gli arrivi, ad
esempio, sono au-
mentati del 26,4%, ovve-
ro di 3,5 milioni rispetto al
2013 e del 3,5%, cioè
575.000 rispetto al 2017. La
durata media del soggiorno è
stata, sempre secondo i dati
dell'istituto di statistica, di
2,39 giorni. I turisti che
hanno visitato la nostra
Regione arrivano un po' da
tutto il mondo ed in particola-
re dalla Germania con un
22,5%, dal Regno Unito
(7%) e dai Paesi Bassi con il
5,6%. Gli stranieri rappresen-
tano il 54,8% del totale degli
arrivi e il 60,8% del totale
delle presenze. Nell'ul  timo
anno sono aumentati anche i
turisti provenienti dalle altre
regioni italiane con un più
5,5% di arrivi e un 4,4% di
presenze. La crescita del turi-
smo nel 2018 ha interessato
tutti i territori lombardi.
“Vogliamo diventare – ha det -
to l'assessore regionale al
Turismo, Marketing Terri -
toriale e Moda, Lara Mago -
ni – la prima meta turistica in
Italia. E lo dicono i numeri: la

Da tutto il mondo per vedere la Lombardia
Magoni: “Natura, arte e cibo: siamo al top”

In regione 2.805 alberghi
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444 È finalmente partita
alla Camera la discussione di
una nuova legge che tuteli il
libro e la lettura. “Un proget-
to di legge che cerca di ri-
mettere al centro nelle scelte
politiche il libro e la lettura,
cambiando passo rispetto
alle scelte degli ultimi anni
che sono nei fatti risultate
più a favore delle esigenze
del mondo della produzione
soprattutto dei grandi gruppi
editoriali. Riteniamo la scel-
ta che è maturata in Com -
mis sione Cultura dopo mesi
di confronto che hanno visto
il coinvolgimento di tutte le
rappresentanze del mondo
del libro, giusta, ed esprimia-
mo prima di tutto come citta-
dini soddisfazione, perché le
forze politiche hanno scelto
di tutelare il bene supremo
del libro e della lettura e non
gli interessi  – pur legittimi –
di un ristretto numero di im-
prenditori”. Lo scrivono in
una nota congiunta Ali Conf -
commercio, Sil Confeser -
centi ed Adei Associazione
degli editori indipendenti.
Infatti dal 2011 ad oggi ab-
biamo assistito ad un sensibi-

La nuova legge sui libri approda alla Camera
I librai indipendenti: “Rilanciare la lettura”

Commercio e città, le sfide dei prossimi 5 anni

disponibili, segnano una
contrazione di 2.038 punti
vendita e la perdita di oltre
4.000 posti di lavoro. Libre -
rie e cartolibrerie che unita-
mente alle biblioteche costi-
tuiscono quella infrastruttura
fondamentale per la promo-
zione al libro e alla lettura e
la cui erosione registrata nel
periodo indicato è da consi-
derare tra le cause principali

del calo di lettura nel Paese,
tanto che secondo una ricer-
ca del 2016 sono ben 13 mi-
lioni i cittadini senza una li-
breria sotto casa. Sempre nel
periodo indicato è cresciuta
la quota di mercato sia nella
produzione che nella vendita
dei grandi gruppi editoriali
che sono passati dal 77,5
della produzione del 2010
all’80% del 2017 a titolo e

dell’88,10 a copie al 90% a
copie nel 2017.
Ma a crescere è anche il
peso dei grandi gruppi edi-
toriali nella distribuzione al
cliente finale. Nel 2011 le li-
brerie di catena editoriali
coprivano il 41,3% del mer-
cato e nei primi mesi del
2019 coprono il 43,5% del
mercato mentre negli stessi
periodi le librerie indipen-
denti sono passate dal 37,90
del 2011 al 24 circa dei
primi mesi del 2019 e que-
sto senza considerare il ca-
nale della grande distribu-
zione e di internet dove pure
le strutture sono in buona
parte in mano ai grandi
gruppi editoriali.
“Ci auguriamo quindi – con-
clude la nota – che questo di-
segno di legge possa veloce-
mente esser licenziato dalle
Camere e che possa quanto
prima avviarsi il confronto
annunciato dalle varie forze
parlamentari sull’editoria
scolastica che oggi rappre-
senta un settore centrale per
la tenuta del sistema distribu-
tivo e per il mondo da noi
rappresentato”.

mento tecnologico della pmi
in bergamasca, il Point di
Dalmine, che metta in circo-
lo risorse ed esperienze im-
portanti. 
L’ultimo tema consiste nel
tornare a discutere e con-
frontarsi sull’applicazione
del regolamento disciplinan-
te il rapporto tra residenza e
pubblici esercizi, che lascia
le imprese colpite dai prov-
vedimenti restrittivi in balia
delle decisioni dell’ammini-
strazione per troppo tempo.
Senza voler mettere in di-
scussione l’attuale regola-
mentazione, occorre semmai
apporre modifiche che favo-
riscano automatismi più certi
sulla durata della sanzione
che prevede la restrizione
dell’orario di apertura del
pubblico esercizio. Una san-
zione non è per sempre.

le calo di lettura nel Paese
che secondo i dati Istat è pas-
sata dal 45,3%  del 2011 con
26 milioni di italiani lettori al
41% del 2017 con 23,5 mi-
lioni di italiani lettori.
Oltre al calo di lettura, l’al-
tro tratto significativo è la
contrazione dei punti di
vendita librerie e cartolibre-
rie che tra il 2011 e il 2016
secondo gli ultimi dati Istat

444 Dal nostro punto di
vista, nella situazione attuale
e visti i programmi dell'am-
ministrazione di riqualifica-
zione delle periferie, va raf-
forzata la necessità di piani-
ficare e indirizzare i diversi
sistemi commerciali che
compongono la Città, an-
dando oltre i confini del
Distretto, tenendo presente
le diverse vocazioni delle
differenti aggregazioni com -
merciali sparse.
Per favorire questa attività
occorre, in prima battuta, ag-
giornare la conoscenza delle
reti della città soprattutto te-
nendo in considerazione lo
sviluppo di importanti aree
urbane come Chorus Life, lo

stadio dell'Atalanta, il Pro -
get to di Porta Sud che vanno
viste anche per le proprie po-
tenzialità commerciali; in se-
condo luogo incentivare e
valorizzare il più possibile la
collocazione delle attività
commerciali, anche di media
dimensione, all'interno dei
sistemi commerciali esisten-
ti. A tal proposito si tenga
presente il riferimento nor-
mativo che Regione Lom -
bardia sta avanzando ovvero
la Proposta di Legge sulla ri-
generazione urbana che con-
sentirà alle amministrazioni
comunali in particolare di fa-
cilitare gli interventi di rige-
nerazione urbana e il recupe-
ro edilizio attraverso riduzio-
ne dei costi e dei tempi di
realizzazione, incentivi e
semplificazione delle proce-
dure, ciò che darà un'ulterio-

re accelerata al processo di
trasformazione della Città. 
Per quanto riguarda il ruolo
del Distretto urbano del
commercio ci sembrano rile-
vanti un paio di questioni: il
rafforzamento del Distretto
come soggetto che interviene
nelle scelte di riqualificazio-
ne di alcune vie della Città
ponendo gli interessi delle
attività commerciali al cen-
tro delle scelte di trasforma-
zione, leggasi Via Tiraboschi
e soprattutto  progetto di ri-
qualificazione del Centro
Piacentiniano: di questo in
particolare attendiamo la
concreta realizzazione con
qualche timore che non si
compia qual salto di qualità
atteso nella forza attrattiva
del centro, se in fase realiz-
zativa non venisse rispettata
la vocazione legata al tempo

libero e al commercio del
Sentierone. Il rafforzamento
del Distretto passa anche at-
traverso l’ampliamento della
base associativa: necessaria
una nuova fase di collabora-
zione con altri importanti
portatori di interesse per il
centro commerciale, come
gli artigiani di servizio e la
proprietà immobiliari. 
Altro inevitabile tema l’in-
novazione: in generale agli
imprenditori interessano
con nessioni super veloci e
valorizzazione dei dati rac-
colti dai diversi sistemi pub-
blici di rilevazione delle pre-
senze nel centro cittadino.
Un salto di qualità delle atti-
vità commerciali del centro
sui temi dell’innovazione
può derivare da forme di col-
laborazione tra il Distretto e
il principale polo di trasferi-

segue dalla prima pagina

Filippo Caselli,
Direttore di Confesercenti
Bergamo
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444 Quanto pesano i furti
sul bilancio dei negozi? Lo
ha quantificato la ricerca
“Retail Security in Europe.
Going beyond shrinkage”,
condotta da Crime&tech,
spin-off dell'Università Cat -
tolica del Sacro Cuore, con
il supporto di Checkpoint
Systems. Secondo il rappor-
to, le perdite legate alle dif-
ferenze inventariali provo-
cate da furti e dalle spese di
prevenzione costano ai re-
tailer europei più di 49 mi-
liardi di euro all'anno, pari
al 2,05% del fatturato, o al
giro d’affari totale del quar-
to maggiore distributore
continentale. Ai negozianti
italiani i furti costano 3,3
miliardi di euro.
Da notare che, nel 2017, il
livello complessivo dei dan -
ni in Europa è aumentato
dello 0,19% rispetto al
2016. Lo studio, che esami-
na 11 nazioni – Belgio, Fin -
landia, Francia, Germa nia,
Italia, Paesi Bassi, Polonia,
Russia, Spagna, Svezia e
Regno Unito – è stato con-
dotto attraverso un'indagine
su circa 23.000 esercizi
commerciali, ma anche me-
diante l’analisi di 1.600 no-
tizie di reato, e attraverso
focus group e interviste con
oltre 50 security manager.
Quali sono i prodotti più ru-
bati? Tra gli alimentari spic-
cano bevande alcoliche, for-
maggi, carne, dolci e pesce
in scatola. Nell’abbiglia -
men to i furti colpiscono so-
prattutto accessori, maglie-
ria, pantaloni e camicette,
mentre i telefoni cellulari
sono in cima alla lista dei
beni durevoli. Sempre il food
e i vestiti sono tra i settori
che presentano i più alti tassi
di ammanchi, compresi erro-
ri amministrativi, danneggia-
menti, scarti e scadenze di
merci: 2% e 1,4% rispettiva-
mente. Le percentuali più
basse si notano, invece, nel-
l’elettronica (0,4%), nella
bellezza e cosmesi (0,5%) e
nel reparto articoli sportivi
(0,7%). I reati più comuni
comprendono il taccheggio,

Allarme furti, costano 3,3 miliardi di euro all’anno
Nel mirino soprattutto alimentari e abbigliamento

giatori, ma vengono utiliz-
zate frequentemente anche
le borse schermate, che im-
pediscono ai prodotti muniti
di etichetta di sicurezza di
essere rilevati dalle tecnolo-
gie meno recenti. Anche i
punti vendita che adottano il
self-checkout registrano tas -
si particolarmente elevati di
sottrazione delle merci. La
prossimità a una stazione

li. Oltre il 75% dei retailer
effettua controlli d'inventa-
rio fino a 2 volte l'anno. Il
72% utilizza codici a barre e
il 7,5% registra a mano le
giacenze. Nonostante un au-
mento notevole nell’adozio-
ne, le tecnologie Rfid sono
utilizzate in modo ancora
molto limitato (5,7%),
anche a dispetto dei com-
provati benefici. Le contro-

misure più diffuse includo-
no sistemi di videosorve-
glianza (80%), Eas e sistemi
di allarme gestiti da terzi
(70%), mentre oltre il 25%
dei rispondenti combina i
vari metodi per una prote-
zione più efficace. 
In Italia, il costo stimato
delle differenze inventariali
è di 3,3 miliardi di euro.
Valutando la spesa per le mi-
sure di sicurezza in 1,5 mi-
liardi di euro all'anno, il
costo totale raggiunge 4,8
miliardi di euro all’anno. I
nostri retailer hanno regi-
strato, in media, un tasso di
differenze inventariali pari
all'1,2% del fatturato, com-
prese le perdite note o sco-
nosciute, ma il dato varia a
seconda del settore. Come in

Imperia, Bologna e Napoli.
Secondo i distributori il tac-
cheggio è la causa più fre-
quente degli ammanchi, se-
guito da furto con scasso e
rapina. Oltre al “grab and
run” i metodi più utilizzati
sono la rottura di eti chet -
te/placche antitaccheggio e
l'uso di borse schermate. La
maggior parte dei risponden-
ti italiani sottolinea, infine, il
ruolo svolto dalle micro-
bande, composte da 3-4 per-
sone, spesso specializzate e
ben attrezzate, con distacca-
tori di etichette antitaccheg-
gio e disturbatori di frequen-
za. Tali bande sono dotate di
magazzini dove conservare
la merce rubata e sono in
grado di colpire bersagli
commerciali di vario tipo.

i furti commessi dai dipen-
denti e le frodi. Sono in au-
mento le azioni fraudolente
interne più sofisticate, come
falsi vuoti, resi fittizi e rag-
giri sulle carte fedeltà.
Oltre due terzi dei rivendito-
ri ha riscontrato almeno un
caso di furto o frode com-
messo dai fornitori. In parti-
colare più del 75% delle
aziende derubate ha subito

altri Paesi gli alimentari ac-
cusano il maggiore impatto
che, in percentuale, tocca il
2,4% nel 2017, con un leg-
gero aumento dello 0,1 per
cento. Valori simili registra-
no l’abbigliamento e gli altri
settori a rischio. I valori
delle differenze inventariali
più elevati si segnalano nei
punti vendita situati nelle
province di Genova, Milano,

A Bergamo 1.529
“colpi” in 12 mesi
444 La piaga dei furti nei negozi si fa sentire anche nel
nostro territorio. A Bergamo, secondo l’ultima ricerca
del Sole 24Ore, nel 2018 si sono registrate 1.529 denun-
ce per furti in esercizi commerciali. In media, 137 de-
nunce ogni 100 mila abitanti. Nella classifica delle pro-
vince più bersagliate dai “topi” di negozio, Bergamo oc-
cupa il 40° posto. La buona notizia riguarda il calo di
questo tipo di reati: rispetto all’anno precedente si regi-
stra una diminuzione del 9,63%.

sottrazioni dovute a terze
parti operanti nei servizi di
logistica, pulizia e sicurezza.
Il “grab and run" (prendi e
fuggi) continua a essere il
modus operandi maggior-
mente adottato dai taccheg-

ferroviaria o della metropo-
litana accresce, in media, le
differenze inventariali. Infi -
 ne i negozi su strada fanno
segnare ammanchi più alti
rispetto a quelli situati all'in-
terno dei centri commercia-
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Festival dell’ambiente, Confesercenti al lavoro

/Lecco

444 L’appuntamento è a
Lecco dal 13 al 15 settembre
per la prima edizione sul
lago del Festival dell’am-
biente e della sostenibilità.
Obiettivo, portare nel centro
storico i temi connessi alla
sostenibilità ambientale, so-
ciale, economica e culturale,
proponendo tre giorni di ap-
profondimento, confronto e
intrattenimento sulla ricerca
di nuovi stili di vita e d’im-
presa che siano in sintonia
con un’idea di società mi-
gliore ed economia civile per
i cittadini di oggi e domani.
Un format già sperimentato
negli anni in altre città lom-
barde, Ber ga mo, Brescia e
Treviglio, che si sviluppa su
tre filoni principali: una
parte espositiva, una di in-
formazione e approfondi-

giocare”. Nelle piazze XX
Settembre, Cermenati e
Garibaldi, troveranno spazio
anche momenti di intratteni-
mento per i bimbi e le fami-
glie. E ancora, le piccole atti-
vità di produttori locali per
proposte enogastronomiche
a filiera corta, biologica e na-
turale. “Ab bia mo partecipa-
to a un primo incontro per
rendere operativo il festival,
a cui fin da ora diamo la no-
stra più ampia adesione –
com men ta Lio nello Bazzi –
Auspi chia mo che que sta si-
gnificativa manifestazione
possa fungere da traino e
dare ulteriore impulso
alla  conoscenza del nostro
territorio che deve essere va-
lorizzato sotto l’aspet to turi-
stico secondo modalità mag-
giormente sostenibili.”

mento culturale e l’ultima di
intrattenimento. A organizzare
l’evento il Comu ne di Lecco
insieme alla rivista free press
lombarda infoSOStenibile. 
Coinvolte anche le associazio-
ni del commercio con cui c’è
già stato un primo incontro lo
scorso 19 aprile e che ha visto
la presenza del presidente e
del vicedirettore di Con -
fersercenti Lecco, Lio nello
Baz zi e Cesare Rossi. “Il tema
di questa prima edizione lec-
chese riguarderà la promo-
zione territoriale, intesa

come capacità di riconoscere
e valorizzare le risorse am-
bientali e naturalistiche –
spie gano il vicesindaco del
capoluogo lariano Francesca
Bonacina e l’assessore al-

l’ambiente Alessio Dossi –.
Saranno proposti esempi di
imprese attive nel campo delle
energie rinnovabili, della mo-
bilità dolce ed elettrica, dei
servizi e delle attività green.

Scontrino elettronico, le ultime novità
444 L’Agenzia delle En -
trate ha chiarito alcune no-
vità riguardanti la disciplina
sulla “memorizzazione e
trasmissione elettronica dei
corrispettivi”. Viene intro-
dotta la possibilità di tra-
smettere telematicamente i
dati dei corrispettivi giorna-
lieri entro 12 giorni dal-
l’operazione. Per coloro che
effettuano “cessioni di be -
ni”: entro 12 giorni dalla
consegna del bene e dal con-
testuale pagamento del cor-
rispettivo. Per coloro che ef-
fettuano “prestazioni di ser-
vizi”: entro 12 giorni dal pa-
gamento da parte del com-
missionario del servizio. Si
specifica che tale termine ri-
guarda esclusivamente la
trasmissione dei dati e non
anche la memorizzazione
che rimane obbligatoria-
mente giornaliera. Viene
inoltre introdotta una mora-

del registratore telematico e,
in ogni caso, non oltre il se-
mestre iniziale.
L’Agenzia delle Entrate ha,
inoltre, specificato che in al-
ternativa all’utilizzo dei re-
gistratori di cassa telematici
sarà possibile memorizzare
e trasmettere alle Entrate i
dati dei corrispettivi giorna-
lieri tramite il nuovo “Servi -
zio web dell’A.d.E.”, dispo-
nibile nell’Area riservata
del portale “Fatture e corri-
spettivi”.Per accedere al
Sistema è possibile utilizza-
re le “credenziali SPID”, le
credenziali dei “Servizi tele-
matici Entratel e Fiscon -
line” o la “Carta Nazionale
dei Servizi (CNS)”. 

toria sulle sanzioni, per
mancata memorizzazione o
omissione della trasmissio-
ne, oppure nel caso di me-
morizzazione o trasmissione

giugno 2020, per gli eser-
centi con volume d’affari
fino a 400.000 euro. Il regi-
me transitorio consiste nella
non applicazione delle san-
zioni previste dalla normati-
va qualora la trasmissione
telematica del corrispettivo
sia effettuata entro e non

ni è stata prevista sia per i
soggetti obbligati che han no
tempestivamente proceduto
a farsi installare, attivare od
aggiornare il nuovo registra-
tore telematico sia per i sog-
getti obbligati che non abbia-
no ancora ricevuto ed attiva-
to la nuova strumentazione.
Chi non è ancora in posses-
so del registratore telemati-
co, avrà la possibilità di as-
solvere all’obbligo di tra-
smissione dei corrispettivi
entro “i più ampi termini”
rispetto a quelli attualmente
previsti; adempiere all’ob-
bligo di memorizzazione
giornaliera dei corrispettivi
tramite l’emissione classica
dello scontrino fiscale con
registratore di cassa già in
uso o tramite compilazione
della ricevuta fiscale. Tale
possibilità è ammessa esclu-
sivamente fino al gior -
no/mo mento di attivazione

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

con dati incompleti o non
veritieri: dal 1° luglio 2019
al 31 dicembre 2019, per gli
esercenti con volume d’affa-
ri superiore a 400.000 euro;
dal 1° gennaio 2020 al 30

oltre il mese successivo a
quello di effettuazione del-
l’operazione, fermo restan-
do i termini di liquidazione
dell’IVA. 
Tale esclusione delle sanzio-

Anva, nuova sfida per Lozza
444 Paolo Lozza lascia la presidenza di Anva Lecco.
Un atto dovuto, in quanto eletto nuovo sindaco di
Vercurago. A lui i migliori auguri di buon lavoro. L’Anva
è all’opera per individuare il successore, che sarà nomi-
nato dopo l’estate.

Desideriamo portare in piaz za
temi che altrimenti resterebbe-
ro confinati alle stanze degli
addetti ai lavori, nell’ottica di
un turismo sempre più verde.
La sostenibilità delle strutture
d’accoglienza si sta rivelando
infatti un’importante carta da
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444 Confesercenti ha rag-
giunto un importante accordo
sul lavoro stagionale con
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
UilTucs Uil. L’accordo inten-
de favorire l’occupazione e
sostenere le attività economi-
che che nel periodo estivo e
invernale hanno la necessità
di implementare il proprio or-
ganico per far fronte alle ri-
chieste di mercato.
In particolare l’intesa consen-
te alle aziende che applicano
integralmente il CCNL del
Terziario, Distribuzione e
Servizi di Confesercenti (ne -
gozi, supermercati, servizi) di
assumere personale a tempo
determinato senza limiti nu-
merici e gestire situazione di
intensità lavorativa.
L’accordo ha validità nei
Comuni Turistici della Pro -
vincia di Bergamo elencati e
per i periodi connessi allo
svolgimento di manifestazioni
e iniziative promozionali e/o
commerciali e/o nei periodi di
intensificazione stagionale e/o
ciclica dell’attività in seno ad
aziende ad apertura annuale
nei periodi dal 1 Giugno al 30
Settembre e dal 1 Dicembre al
31 marzo. 
Grande soddisfazione da parte
dei soggetti firmatari. “Un ac-
cordo importante in materia
di stagionalità – spiega il re-

noi fondamentale è il monito-
raggio previsto rispetto agli
effetti che avrà questa intesa.
Sarà importante rispettare i
principi tracciati da questo
accordo, che prevedono l’uti-
lizzo dei lavoratori stagionali
solo in alcuni periodi dell’an-
no ed esclusivamente a fronte
di picchi di lavoro o in presen-
za di manifestazioni tempora-
nee, valorizzandone le profes-
sionalità, stimolando la for-
mazione degli stessi, introdu-
cendo il diritto di precedenza
nel caso l’azienda in un’altra
stagione avesse ancora biso-
gno degli stessi lavoratori e
incentivando le imprese ad
assumere i lavoratori a tempo
indeterminato”. 
Per il Segretario generale
UilTuCS-Uil Bergamo Mau -
rizio Regazzoni si tratta di
"un passo importante per
dare al settore il giusto rico-
noscimento delle posizioni
lavorative certificandone tra-
mite la bilateralità la corret-
tezza e successivamente mo-
nitorandone l'utilizzo fornen-
do così la possibilità di tra-
sformare il lavoro tempora-
neo in occupazione stabile".

lavorativa e professionale
dei lavoratori assunti in de-
terminati periodi dell'anno
di maggior afflusso turisti-
co; favorisce la buona occu-
pazione a fronte di settori
caratterizzati da molta va-
riabilità e flessibilità. Deci -
sivo l'intervento della bila-
teralità a sostegno dei lavo-
ratori e delle Imprese”. 

Più lavoro stagionale nel commercio,
accordo tra Confesercenti e sindacati

“Mercato di Trescore, finalmente si volta pagina”
444 In merito alla questio-
ne del mercato di Trescore
Balneario, Anva e Fiva desi-
derano fare chiarezza una
volta per tutte, rivendicando
una complessiva e sostan-
ziale vittoria sul piano giuri-
dico e soprattutto occupa-
zionale. “La nostra azione
ha garantito il posto di la-
voro a tutti i commercianti
ambulanti – sottolineano
con forza i presidenti Giulio
Zambelli e Mauro Dolci – ,
garantendo i diritti acquisiti
delle aziende e obbligando
il Comune ad allinearsi ai
te sti normativi vigenti.
L’ulti ma sentenza del Tar di
Brescia, infatti, non incide

sul nocciolo della questione,
perché nel frattempo la di-
rettiva Bolkestein, che pre-
vedeva il rinnovo delle li-
cenze, è stata congelata.

mo messi a disposizione per
promuovere una riqualifica-
zione e un rilancio del mer-
cato. Entro la fine dell’an-
no, è previsto un censimento

delle concessioni in essere,
che si affiancherà a una va-
lutazione dell’area e dell’of-
ferta merceologica”.
“La nostra intenzione –
con ti nuano – è restituire a
Trescore un mercato di alta
qualità, come impone la sua
tradizione storica. Tutta la
categoria appoggia la no-
stra azione, fermamente
convinta che Anva e Fiva
stiano andando nella dire-
zione giusta. Ora, dopo anni
di incertezza e inutili pole-
miche che hanno intaccato
attività e investimenti, si
apre finalmente una nuova
fase fondata sulla fiducia e
sulla collaborazione”.

Con la nuova amministra-
zione, con la quale il dialo-
go è certamente più costrut-
tivo che in passato, non ab-
biamo perso tempo e ci sia -

sponsabile Poli tiche del
Lavoro e Relazioni Sindacali
di Confesercenti Bergamo
Emanuele Spini – in quanto
anche il terziario è ormai for-
temente influenzato, come nel
comparto turistico, da un flus-
so maggiore di lavoro in de-
terminati periodi dell’anno.
Con questo accordo consen-

tiamo alle aziende del nostro
sistema di gestire i picchi di
lavoro senza le limitazioni
previste dalle nuove norme
sui contratti a termine”. 
Commenta il Segretario Ge -
nerale Fisascat-Cisl Alberto
Citerio: “Un ottimo accor-
do che tutela il settore, per-
ché favorisce la continuità

“In uno scenario dove spesso
il ricorso al lavoro iperflessi-
bile non ci sembra essere
così raro, abbiamo trovato
una sintesi – afferma Mario
Colleoni, segretario generale
della Filcams-Cgil – per cer-
care di valorizzare la buona
occupazione nei periodi di
lavoro stagionale. Tratto per

INei comuni turistici, in estate e 
in inverno, si potrà assumere
a tempo determinato senza limiti 
numerici. Le parti sociali
soddisfatte: “Una garanzia per
l’occupazione e un sostegno alle
attività economiche del territorio”

IPer info: 
IEmanuele Spini
I339 8829215
Ie.spini@conf.bg.it



Come chiedere il riconoscimento
444 Le domande per il riconoscimento del titolo di
Bottega storica potranno essere presentate in due "fine-
stre" annuali: entro il 15 febbraio ed entro il 15 settem-
bre di ogni anno, con modalità che saranno definite da un
prossimo provvedimento regionale. Hai un negozio, un
locale o una bottega artigiana con almeno 40 anni di at-
tività? Botteghe Storiche di Lombardia - Confesercenti
può aiutarti a ottenere il riconoscimento regionale e a
farti accedere ai futuri contributi stanziati per il sostegno
alle insegne storiche lombarde. Per maggiori informazio-
ni, contattare Paolo Pirrone 035 4207249; email: p.pirro-
ne@conf.bg.it.
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Il Sistema Confesercenti

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

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

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

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

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

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

444 Buone notizie per le
botteghe, i negozi e i locali
storici lombardi: su propo-
sta dell'Assessore Mattinzo -
li, la Giunta regionale ha in-
fatti approvato una prima
proposta d'indirizzi per l'in-
dividuazione di "specifiche
premialità" per il rilascio
delle concessioni degli spazi
demaniali alle attività iscrit-
te nell'elenco regionale delle
attività storiche e di tradi-
zione di cui alla Legge
Regionale 6/2019.
Tali indirizzi - salvo diverso
parere della Commissione
regionale per le Attività pro-
duttive - saranno dunque ap-
plicati dai Comuni per ga-
rantire alle attività storiche
una "corsia preferenziale"
per l'assegnazione degli im-
mobili di proprietà pubbli-
ca: sia nel caso di attività
storiche che già insistano
negli spazi in questione (ove
si caldeggia la riassegnazio-
ne diretta della relativa con-
cessione), sia nell'eventuali-
tà in cui uno spazio sia da
riassegnare con gara pubbli-
ca, nel qual caso le "propo-
ste" delle attività storiche

verranno valutate con una
premialità non inferiore al
25%, oltretutto rinforzata
qualora l'impresa in questio-
ne abbia un'anzianità supe-
riore ai 40 anni, sia una
micro o piccola impresa o
presenti particolari caratteri-
stiche di tipicità. 
“Siamo molto soddisfatti per
i criteri proposti dall'As   ses -
sore Mattinzoli” commenta
il presidente di Confesercen -
ti Lombardia, Gianni Re -
becchi, evidenziando come
gli stessi rappresentino “un

Pace fiscale, nuova “rottamazione” delle cartelle
444 Pronti i nuovi moduli
per aderire alla “rottamazio-
ne ter” e al “saldo e stralcio”
delle cartelle. Le domande
di adesione ai due provvedi-
menti, che consentono ai
contribuenti di regolarizzare
i propri debiti con il fisco in
forma agevolata, dovranno
essere presentate entro la
nuova scadenza del 31 lu-
glio 2019. La riapertura dei
termini riguarda tutti i debi-
ti che non sono già stati ri-

compresi nelle domande
presentate entro il termine
del 30 aprile 2019. I model-
li di adesione predisposti da
Agenzia delle entrate-Ri -
scos sione sono disponibili
agli sportelli e sul portale
www.agenziaentrateriscos-
sione.gov.it, dove è possibi-
le anche richiedere il pro-
spetto informativo con
l’elenco delle cartelle “rot-
tamabili” e consultare le
guide informative. Le di-

chiarazioni di adesione “tar-
dive”, cioè inoltrate dopo il
30 aprile scorso, non do-
vranno essere ripresentate
perché saranno automatica-
mente prese in carico da
Agenzia delle entrate-Ri -
scos sione.
Le nuove istanze di adesio-
ne si aggiungeranno alle
oltre 1,7 milioni di domande
già ricevute da Agenzia
delle entrate-Ri scossione.
Per aderire alla cosiddetta

“rottamazione ter” o al
“saldo e stralcio”, i contri-
buenti interessati devono
presentare la domanda,
entro il 31 luglio 2019, com-
pilando il modulo online sul
portale di Agenzia delle en-
trate-Riscossione con il ser-
vizio “Fai D.A. te”.  In alter-
nativa, è possibile utilizzare
il modello DA-2018-R (per
la “rottamazione-ter”) oppu-
re il modello SA-ST-R (per
il “saldo e stralcio”), che de-

vono essere inoltrati tramite
Pec all’indirizzo della dire-
zione regionale dell’Agen -
zia a cui fa riferimento il
contribuente. La domanda
di adesione, infine, può es-
sere presentata anche in tutti
gli sportelli presenti sul ter-
ritorio.
Entro il 31 ottobre 2019,
Agenzia delle entrate-Ri -
scossione invierà la risposta
in merito all’accoglimento
delle domande.

Le botteghe storiche avranno la precedenza
nell’assegnazione di spazi e immobili pubblici

passo fondamentale per
dare piena attuazione alla
legge regionale 6/2019 sulle
"attività storiche e di tradi-
zione", fortemente voluta
dalla Con fesercenti regio-
nale Lombar da anche con
l'istituzione dell'Associazio -
ne Botteghe Storiche di
Lombardia”.
“È davvero una gioia con-
statare i concreti passi
avan ti che la Lombardia sta
facendo sui negozi storici”,
aggiunge Paolo Pirrone, re-
sponsabile dell’Associazio -
ne per Bergamo. “Speriamo
che questo ottimo punto di
partenza possa presto "raf-
forzarsi" anche attraverso il
riconoscimento di più chia-
re tutele per le molte attività
che si trovano in locazione
su immobili privati, nonché
mediante agevolazioni fi-
scali che possano favorire
la sostenibilità economica
delle attività storiche, aiu-
tandole a effettuare quegli
investimenti necessari per il
loro rilancio anche grazie
agli incentivi pubblici che
saranno prossimamente
stanziati dalla Regione”. 
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444 Sulla grande via del
centro di Bergamo che dalla
stazione porta lo sguardo
fino in Città Alta, ha sede dal
1922 la Gioielleria Recalcati
Davide e figlio. Si trova in
un elegante palazzo degli
inizi del Novecento sulla cui
facciata compaiono i volti
dei due musicisti, Donizetti e
Mayer, che fecero Bergamo
ancor più bella. La bottega fu
aperta da nonno Davide che
“era decisamente un tipo in-
traprendente!”, ci racconta
Mar co Recalcati, classe
1960 e attuale proprietario
della gioielleria che gestisce
con la moglie. “Mio nonno
ha fatto la grande guerra, fu
chiamato al fronte ancora
diciassettenne, era testardo e
coraggioso e fu uno dei
pochi a resistere al Piave e
tornare indietro!”. Come
spesso accadeva in quegli
anni, i giovani non sognava-
no uno o l’altro lavoro, ci
pensava la vita a dargli
un'occasione, mentre la fame
faceva il resto. Nessuno si
sarebbe sognato di rinuncia-

444  Le Camere di com-
mercio lombarde e Regione
Lombardia, con il supporto
di Union camere Lombar dia,
mettono a disposizione con-
tributi a fondo perduto per
favorire la transizione delle
micro, piccole e medie im-
prese verso un modello di
economia circolare, riquali-
ficare le filiere e  riposizio-
nare in chiave competitiva i
comparti rispetto ai mercati.
Sono finanziati i progetti:
• che promuovano il riuso e
l’utilizzo di materiali rici-

re alla possibilità di andare a
bottega.
Così fu per Davide che, dopo
soli due anni a fare il piccolo
da un orafo, aprì giovanissi-
mo la sua attività. Marco ci
racconta con i suoi modi gen -
tili di questo nonno generoso
e temerario che partì volonta-
rio in Africa e che durante la
guerra andò in treno a Chias -

so, sotto i bombardamenti,
per prendere la merce per
tutti i commercianti di Ber -
gamo. Un gran lavoratore
che non conosceva il tempo
delle ferie. Marco iniziò a la-
vorare presso la gioielleria di
famiglia dopo un’esperienza
a Milano in corso Buenos
Aires dove faceva il fotogra-
fo. Il padre era un uomo di

grande fiuto commerciale:
faceva la pubblicità sui gior-
nali e fu uno dei primi a intui-
re negli anni '80 le potenziali-
tà di vendita degli orologi
Swatch. “Ne comprò 450 in
un colpo solo e in poco tem -
po riuscì a venderli tut ti!”.
Se gli strumenti promoziona-
li di quegli anni erano i con-
tatti ‘sulla stradà e le vetrine,

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 30 Settembre - ore 14.30-17.30
• Lunedì 28 Ottobre - ore 14.30-17.30
• Lunedì 9 Dicembre - ore 14.30-17.30

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

Economia circolare
contributi per le pmi

Il Distretto del commercio di Bergamo racconta le storie dei suoi negozi

Recalcati, una tradizione preziosa
Marco Recalcati davanti alla gioielleria (foto Sergio Agazzi)

per Marco oggi è imprescin-
dibile la presenza on line, in
particolare sui social, che da
autodidatta ha studiato e ini-
ziato a utilizzare con cura,
competenza e ottimi risultati.
Marco, più che commercian-
te, si definisce un consulente
con una spiccata attitudine a
leggere i tratti e la comunica-
zione verbale e non verbale
di chi gli sta di fronte. Gli in-
teressano soprattutto le per-
sone ed è profondamente
convinto che solo il lavoro di
squadra possa fare la diffe-
renza. È stato fondatore
dell’Asso ciazione di com-
mercianti Ber gamo InCen -
tro, di cui è presidente e in-
stancabile pro motore. Per
primo ha intuito l’opportunità
di utilizzo dei gruppi Whats
App per fare rete e lo ha fatto
così bene che da altre città
vengono a chiedergli consu-
lenza. “L’Asso cia   zione è im-
portante perché insieme si
conta di più ed è più facile far
sentire la propria voce, così
come crescere e rinnovarsi.
Lamen  tarsi non serve”.

clati, di prodotti e sotto-
prodotti o residui derivanti
dai cicli produttivi in alter-
nativa alle materie pri me
vergini e la riduzione della
produzione dei rifiuti;

• di eco-design, ovvero che
tengano conto dell’intero
ciclo di vita del prodotto se-
condo la metodologia LCA
(Life Cycle Asses s ment).

Le domande possono essere
presentate a partire dalle ore
10.00 del 1° luglio 2019 fi -
no alle ore 12.00 del 2 ago-
sto 2019 esclusivamente tra-
mite il portale http://webte-
lemaco.infocamere.it. Tutte
le informazioni necessarie e
la modulistica del bando
sono disponibili nel sito
dedicato.
Per chiarimenti sul ban   -
do, con tattare Union ca -
 me re Lom bardia (impre-
se@lom.camcom.it,

tel. 02.6079601).
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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
SONO STATI RIFINANZIATI I CORSI APPRENDISTI DI 40 ORE

DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Per assolvere l’obbligo formativo ed essere in regola con la formazione contattaci!

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, OFFICE 365, ICLOUD
9-11-23-25 settembre 2019 
•I SEGRETI PER APRIRE IL TUO E-COMMERCE
1-3-8 ottobreE 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

IN PARTENZA DA OTTOBRE

PUBLIC SPEAKING
Scopri il piacere di parlare in pubblico
Gestisci con efficacia le presentazioni,

illustra i tuoi progetti,
raggiungi gli obiettivi!
IN PARTENZA DA OTTOBRE




