
444  In questi giorni entra nel
vivo la procedura che porterà
al rinnovo della Camera di
Commercio, dunque ad una
nuova Presiden za. Il futuro
Consiglio sarà così composto:
1 seggio spet terà all’agricoltu-
ra, 4 all’artigianato, 6 all’indu-
stria, 4 al commercio, 1 alla
cooperazione, 1 al turismo, 1 ai
trasporti, 1 al credito e 3 ai ser-
vizi alle imprese. Confe -
sercenti ha maturato all’interno
del sistema camerale, nel corso
delle ultime due consigliature,
un’esperienza molto significa-
tiva, spendendosi, attraverso i
propri dirigenti e a qualsiasi li-
vello, per gli interessi delle no-
stre categorie di riferimento.
Lo abbiamo fatto consapevoli
che settori del commercio al
dettaglio e del turismo dina-
mici e competitivi sono im-
portanti per i consumatori, per
le imprese e di conseguenza
per tutta l'economia della ber-
gamasca. Sul fronte del com-
mercio la grande quantità di
imprese e posti di lavoro coin-
volti, nonché il contributo al
valore aggiunto di Bergamo e
provincia fanno del comparto
ancora oggi un settore chiave
per promuovere la crescita
economica a lungo termine. 
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Turisti innamorati di Bergamo
un milione di visitatori stranieri
Nelle località di vacanza si vedono sempre più tedeschi, città “invasa”
dagli spagnoli. Intanto Orio vola verso i 13 milioni di passeggeri
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Continua il boom degli arrivi: +2% in un anno 
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Turismo in costante crescita in Bergamasca: +2%
E i visitatori stranieri hanno superato il milione
444 Con 2.340.788 presen-
ze e 1.212.980 arrivi, il 2018
si è chiuso con un buon risul-
tato in termini di flussi turi-
stici per la Berga masca. L’au -
mento del 2,0% totale delle
presenze rispetto al 2017 è
dato dalla media tra la per-
centuale di crescita di pernot-
tamenti di turisti stranieri
(+7,1% sul 2017) e quella
delle presenze di turisti italia-
ni (-1,7%% sul 2017). 
Anche per il 2018, quindi, si
registrano la progressiva in-
ternazionalizzazione turisti-
ca di Bergamo e provincia ed
il ridimensionamento del-
l’incisività del turismo no-
strano, che è passato dal
65,3% del 2008 al 55,7% del
2018 sul totale delle presen-
ze. Nel 2018 la provincia di
Bergamo raggiunge il 5°
posto, tra le province lom-
barde, in termini di numero
di pernottamenti e per la
prima volta, il numero delle
presenze di turisti stranieri
supera il milione. Paral lela -
mente al fenomeno della
progressiva internazionaliz-
zazione, gli ultimi anni
hanno visto il consolidarsi
del comparto extralberghiero
e la conseguente crescita
delle presenze turistiche in
questa tipologia di struttura
(+6,4 nel complesso e +17,2
le variazioni delle presenze
straniere presso tali struttu-

associazioni di categoria
Confesercenti e Ascom, che
mi hanno sostenuto. Duran te
il mandato che si è appena
concluso sono state messe in
campo azioni che hanno pro-
dotto risultati straordinari:
dalla costruzione di un’identi-
tà forte del brand Bergamo
che, finalmente, è diventato
meta turistica, all’incremento
significativo di arrivi e pre-
senze, addirittura superiore al
periodo a ridosso dell’Expo.
Obiettivi raggiunti perché lo
sviluppo turistico di Bergamo
è diventato un obiettivo stra-
tegico approcciato con una

logica manageriale che punta
dritta all’obiettivo senza ter-
giversare. Chiaramente, il mi-
glioramento continuo delle
strategie di marketing messe
in campo in questi anni da
Visit Bergamo e le azioni che
ne sono scaturite, così come le
sinergie tra i diversi attori
della filiera, non si potranno
arrestare, anzi. Ogni tassello
del processo di erogazione dei
servizi turistici bergamaschi
dovrà continuare fare la sua
parte e sarà chiamato a dare
un contributo sempre più si-
gnificativo. Una sfida, questa,
che mi stimola molto”.

444  Visit Bergamo ha nomi-
nato a luglio il nuovo consi-
glio d’amministrazione. La
presidenza è nuovamente affi-
data alla Camera di Com -
mercio con Giorgio Beltrami,
consigliere con delega al turi-
smo e vicepresidente di
Ascom Bergamo Confcom -
mercio che subentra a Luigi
Trigona, che ricopriva la cari-
ca dal 2013. Nel consiglio
d’amministrazione, che rima-
ne in carica per i prossimi tre
anni, siedono Beltrami e Leda
Can fa relli (riconfermata), en-
trambi in rappresentanza della
Came ra di Commer cio, Clau -

dio Bolandrini e Desi rèe
Cividi ni, nominati dalla Pro -
vincia di Bergamo e Chris -

tophe Sanchez, capo di Gabi -
net to del sindaco Gior gio Gori
e delegato dal Comune di
Bergamo, che viene riconfer-
mato nella carica di Am -
ministratore De le gato e legale
rappresentante.
Leda Canfarelli, che fa parte
del consiglio di presidenza di
Confesercenti, commenta così
la sua conferma: “Quan do la
Camera di Com mercio mi ha
comunicato la riconferma
della carica di Consigliere del
cda di Visit Bergamo, sono
stata piacevolmente colpita e
ringrazio per la fiducia ripo-
sta nella mia persona anche le

Visit Bergamo, Canfarelli confermata nel cda

spetto al 2017.
Molto felici anche le
performan ces della Roma nia
(+29,5%), della Russia
(+17,2%) e dell’Ucraina
(+107,5%). An che la Berga -
masca, così come il resto
delle mete turistiche dell’Ita -
lia Nord Est ed alcune altre

strutture extralberghiere han -
no superato, per la prima
volta, quelle in esercizi al-
berghieri. Tra i Paesi di pro-
venienza dei turisti stranieri
anche nel 2018, la Germania
rappresenta la comunità più
cospicua (11,5% del totale
delle presenze straniere), se-

Fonte: Banca d’Italia - Il turismo internazionale in Italia
Elaborazione: Osservatorio turistico della Provincia di Bergamo

settore alberghiero, attorno
all’1,8 giorni mentre, nel-
l’extralberghiero, sul 2,3
(esattamente come nell’an-
no precedente) per una
media di 1,9 giorni. Si tratta
di un fenomeno globale che
ha colpito anche la Lom -
bardia la cui media, nel
2018, è pari a soli 2,4 giorni
(6,2 la media nazionale). La
crescita dei flussi rispecchia
naturalmente l'enorme cre-
scita del sistema di acco-
glienza turistica della pro-
vincia di Bergamo che al 31
dicembre 2018 contava
1.890 strutture per un totale
di 30.101 posti letto

re). Mentre a livello regiona-
le e provinciale la maggior
parte dei turisti sceglie anco-
ra le strutture alberghiere per
i propri pernottamenti (ri-
spettivamente 71,2% e
50,8%), nel 2018 nella città
di Bergamo le presenze in

guita dalla Francia, dalla
Spa gna e dalla Polonia la
qua le si posiziona, con un
balzo in avanti rispetto agli
anni precedenti, al quarto
posto facendo registrare un
incremento nel numero delle
presenze pari a +23,5%ri-

aree balneari della penisola,
è interessata dal progressivo
consolidamento del mercato
dei turisti provenienti
dall’Est Europa. Anche nel
2018 si conferma la marcata
brevità della permanenza
media la quale si attesta, nel

Leda Canfarelli
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L’aeroporto vola verso i 13 milioni di passeggeri

sati da 33 per un totale di 178
posti letto a disposizione nel
2008 a ben 556 per 3.156 posti
letto disponibili nel 2018.
A partire dal 1° novembre
2018, Regione Lombardia ha
introdotto l’obbligatorietà del-
l’indicazione del CIR (Codice
identificativo di riferimento)
per tutte le case e appartamen-
ti per vacanza e alloggi dati in
locazione per finalità turistiche
su tutti i mezzi di pubblicità,
promozione o commercializ-
zazione delle strutture stesse.
Questa regolamentazione
rende ovviamente più agevole
il loro riconoscimento e la loro
identificazione e può al con-
tempo aver favorito l’emersio-
ne e la regolarizzazione di
nuove strutture contribuendo

all’aumento degli indicatori.
Tornando all’analisi dei flussi
turistici, è opportuno soffer-
marsi sulla forte internaziona-
lizzazione che riguarda la
città: anche nel 2018 le pre-
senze e gli arrivi di turisti stra-
nieri hanno segnato una buona
crescita rispetto al 2017, in
particolare negli esercizi ex-
tralberghieri (+8,4% di arrivi e
+12,4% di presenze). Anche
nel 2018, così come nel 2017,
le presenze dei viaggiatori
provenienti dalla Spagna
hanno superato quelle dei te-
deschi che da anni erano al
primo posto della classifica
dei Paesi di provenienza estera
in termini di pernottamenti e
che mantengono il secondo
posto. Ottimo anche l’incre-
mento delle presenze dei turi-
sti provenienti dall’Europa
dell’Est, in particolare polac-
chi e russi. 
Analizzando le presenze men-
sili, emerge come la stagione
turistica a Bergamo Città inizi
nel mese di aprile per termina-
re nel mese di ottobre. Negli
ultimi il picco di pernottamen-
ti si era registrato nei mesi di
settembre o ottobre, mentre
nel 2018 è stato maggio il
mese con maggiori presenze.

444 Agosto record per l’ae-
roporto di Milano Ber ga mo
che registra il massimo storico
mensile, con 1 milione 384
passeggeri in transito, il 7,9%
in più rispetto all’agosto 2018,
che porta il consuntivo dei
primi otto mesi dell’anno in
corso a 9,2 milioni (+ 5,6% ri-
spetto al periodo gennaio-ago-
sto 2018), e un trend che pro-
ietta il movimento passeggeri
a 13,5 milioni a fine 2019. 
Un risultato frutto del forte in-
cremento del load factor
medio su tutte le oltre 130 de-
stinazioni in 40 Paesi del net-
work estivo, servite con 156
collegamenti di linea da 21
compagnie aeree. 
Miglio rato, nel giro di un
mese, il dato di luglio, che
aveva riportato un incremento

del 6,2% rispetto all’anno
scorso e toccato quo ta
1.348.510 passeggeri. Nel
2019 l’Aeroporto di Milano
Bergamo ha visto aggiungersi
20 nuove destinazioni alla rete
dei collegamenti e 5 nuove
compagnie aeree, tra cui due
importanti legacy come Ali -
talia e British Air ways. Il vet-
tore britannico ha inaugurato
la rotta con Londra Gatwick,
operata 6 volte a settimana
(eccetto il sabato) e dal 7 di-
cembre 2019 con frequenza
giornaliera, che rappresenta
un importante opportunità ag-
giuntiva per raggiungere la
capitale inglese e utilizzare
una serie di connessioni di
medio e lungo raggio dallo
scalo londinese. La riapertura
della rotta tra Milano Berga -

mo e Roma Fiumici no, opera-
ta da Alitalia dal 27 luglio
scorso con 4 voli giornalieri
a/r che diventeranno cinque
dal 1° al 26 ottobre 2019, con-
tinua a ottenere il gradimento
dei viaggiatori che afferiscono
all’area est milanese e della

Lombardia, l’80% dei quali
utilizza il collegamento per
connessioni da Fiumicino.
Nella stagione invernale
2019-20 e in quella estiva
2020 Alitalia ha confermato
tre voli giornalieri da e per
Roma Fiumicino. 

L’Aeroporto di Milano Ber -
gamo vede migliorare anche
le performance dei servizi,
con aumento della percentua-
le di puntualità dei voli in par-
tenza, la diminuzione dei
tempi medi di attesa ai con-
trolli di sicurezza e ai nastri di
riconsegna bagagli. Non ulti-
mo il servizio reso ai passeg-
geri a ridotta mobilità, che ha
visto crescere il numero delle
persone assistite a quasi
15mila nei mesi estivi, + 11%
rispetto al 2019. Sul fronte
delle nuove infrastrutture, i la-
vori di ampliamento del lato
est dell’aerostazione sono pre-
visti in ultimazione ad aprile
2020, con 10 nuovi gate extra-
Schengen, 2 nuove tor rette di
imbarco, nuova vip lounge e
nuove attività commerciali.

444 “L’andamento degli arrivi dimostra
una forte crescita dell’attrattività del nostro
territorio che possiede caratteristiche distin-
tive grazie al ricco patrimonio storico – cul-
turale, alle importanti eccellenze naturalisti-
che e alle pregiate raffinatezze enogastrono-
miche locali che consentono al visitatore di
vivere un’esperienza turistica unica, diversi-
ficata e appagante in termini di benessere –

sottolinea Claudio Bolandrini consigliere
delegato provinciale al Turismo –. La strate-
gia dei prossimi anni dovrà essere quella di
proseguire nel lavoro di costruzione di reti e
collaborazioni con tutti i soggetti istituziona-
li ed economici che possono permettere la
valorizzazione dei diversi prodotti turistici
integrando le opportunità della nostra offer-
ta territoriale”.

444  Buona la performance,
in termini di flussi turistici,
della Città di Bergamo che ha
fatto registrare, rispetto al
2017, un incremento dei per-
nottamenti pari al 4,5% ed un
aumento degli arrivi del 2,5%.
I turisti che pernottano nelle
strutture ricettive del comparto
“extralberghiero” risultano
sempre più numerosi (+ 7,6%
di arrivi e +10,0%) mentre il
settore alberghiero fatica leg-
germente a tenere il passo (-
1,3% di arrivi e -0,6% di pre-
senze. Nella città di Bergamo
le presenze in strutture extral-
berghiere hanno superato, per
la prima volta, quelle in eserci-
zi alberghieri facendo registra-
re uno scarto del 4,0%. 
Un’analisi approfondita del fe-
nomeno non può però assolu-
tamente prescindere dall’anali-
si dell’evoluzione della ricetti-
vità negli ultimi dieci anni che
ha visto sostanzialmente un
andamento lineare della capa-
cità ricettiva alberghiera (21
strutture nel 2008 e 24 attive
nel 2018) mentre si è assistito
ad un vero e proprio boom del
fenomeno delle case e alloggi
per vacanza (foresterie lom-
barde, locande, case ed appar-
tamenti vacanza) che sono pas-

La città guida il boom dei pernottamenti: +2,5%
Spagnoli conquistati ma arrivano anche i russi

“Una terra con grandi risorse
è importante costruire reti” 
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444Secondo una recente ri-
cerca di Unioncamere il lega-
me cibo-territorio piace agli
stranieri ma sempre più anche
ai nostri connazionali: il 43%
dei soggiorni è rappresentato
da turisti italiani che vanno
alla scoperta di Regioni diffe-
renti dalla propria, attratti dal-
l’assaggio di prodotti tipici e
vinicoli. Bergamo vuole farsi
trovare pronta valorizzando la
“Strada del vino Valcalepio e
dei sapori della Bergamasca”,
che vede tra i soci anche
Confesercenti. Secondo il pre-
sidente Enrico Rota il nostro
territorio ha un’occasione
unica da sfruttare. 
“Unioncamere ha scattato
un’importante fotografia che
dimostra la crescita delle pre-
senze turistiche sui percorsi
enogastronomici. L’essenza
della nostra Strada dovrebbe
essere quella di porsi, senza
presunzione, al di sopra delle
parti, cioè sopra enti e asso-
ciazioni che si occupano di tu-
rismo a Bergamo. Tutti hanno
percepito che il nostro non è
un ente che organizza iniziati-
ve o pacchetti ma che si pone
come regia e portavoce di
tutte le anime del territorio.
Un concetto che secondo me è
stato compreso: non andiamo
a sovrapporci a loro ma tentia-
mo di fare rete istituzionale.
Tanto per fare un esempio, le
nostre mappe vengono distri-
buite a Valbondione come a
Treviglio: la forza della Strada
è il suo saper essere inclusiva.
Si parla di vino, ma non
solo.
“Nel 2002 la Strada è stata al-
largata ai sapori, quindi anche
tutte le produzioni agricole
possono confluire nell’itinera-
rio. Un’altra nostra forza è
quella di includere nella pro-
posta le strutture ricettive. Se
il sistema Bergamo è efficien-
te deve riuscire a trattenere il
visitatore per diversi giorni,
senza farlo migrare verso altri
lidi. Dopo aver visto Città
Alta, il turista deve essere in-
vogliato a esplorare i dintorni
e le loro ricchezze”. 

aderisce alla strada ha visibili-
tà. Oltre che sul sito tutti gli
associati verranno caricati nei
portali locali e regionali”.
Cosa manca per pensare an-
cora più in grande?
”Serve un salto culturale per-

banalmente per realizzare
una segnaletica adeguata. La
Regione deve crederci di più,
la legge regionale 32 non
prevede finanziamenti diretti
al turismo enogastronomico.
Bisogna secondo noi sempli-

dop. Ma deve sapere anche
dove sono i caseifici e a che
ora aprono. Stiamo lavorando
su queste cose semplici ma
fondamentali. La Strada dà vi-
sibilità anche a esercenti di
piccoli paesi, l’ultimo associa-
to ad esempio è la pasticceria
Zatti di Tavernola, che sarà
anche il nostro ambasciatore
al Festival internazionale
della pasticceria di Mantova
sotto le insegne della Strada.
La Strada quindi aiuta i picco-
li soggetti e loro ricambiano
con un contributo di qualità.
Come si fa a conquistare
anche i turisti stranieri?
“È un capitolo complicato.
Abbiamo l’aeroporto, ma biso-
gna per prima cosa migliorare i
collegamenti con la città e la
provincia. Su questo dobbia-
mo lavorare tanto come siste-
ma. L’importante è crederci”.

Rota: “La Strada del Valcalepio e dei sapori
può rilanciare anche i negozi di vicinato”

Sempre più turisti a caccia di cibo e buon vino, Bergamo vuole essere protagonista

mo 19 cantine associate, stia-
mo cercando di dare tutte le
informazioni di base per riu-
scire ad accedervi: ora di visi-
ta, proposte, iniziative”.
In che modo la Strada può
contribuire al rilancio della
piccola economia locale?
“La Strada può giovare al
piccolo commercio. I nego-
zianti dovrebbero allargare la
loro proposta ai prodotti del
territorio per vedere aumen-
tare le loro chance economi-
che. Entrare nella bottega o
in una cantina dà un valore
aggiunto, perché puoi parlare
anche con il produttore e il
commerciante che magari ti
racconta la storia e le caratte-
ristiche di quello che stai per
acquistare. Tanti propongono
anche l’assaggio, in modo da
non comprare a scatola chiu-
sa. Si parla in definitiva di

Quali sono le ricadute sul
territorio?
“Stiamo raccontando una
bella storia. Nel 2019 risulte-
remo la Strada più operativa
in Lombardia. La più grande
resta la Franciacorta, ma noi
siamo riusciti a mettere in
campo collaborazioni, eventi
e anche un concorso enologi-
co internazionale. Ne godono
gli associati che vedono valo-
rizzata la loro produzione. Chi

ché da noi si parla di turismo
enologico solo da qualche
anno. Siamo ancora lontani
dai modelli di riferimento
come Langhe e Toscana. Ma
è anche una questione di ri-
sorse. La Strada del vino del
Trentino ha un budget di 8
milioni, noi l’anno scorso
avevamo a disposizione 20
mila euro. Questo non può
essere un alibi però le risorse
sono fondamentali, anche

ficare le procedure ammini-
strative”. 
Qual è l’identikit del turista
che percorre la Strada?
“È italiano, arriva a Berga mo
e si accorge di tre percorsi de-
dicati al vino. Nel giro di qual-
che mese partiranno quelli de-
dicati all’olio, al formaggio e
presto anche alla birra. Noi gli
proponiamo itinerari da esplo-
rare e anche ristoranti dove as-
saggiare le specialità. Abbia -

emozioni ed esperienze, che
lo shopping online non potrà
mai regalare”. 
Quali sono i prossimi obiet -
tivi?
“Se riusciamo a trasmettere
che la nostra offerta agroali-
mentare è tipica e variegata
abbiamo raggiunto un grande
obiettivo. Ad esempio il turi-
sta deve sapere che Bergamo
è la provincia europea con il
più alto numero di formaggi

Enrico Rota, presidente della Strada del Valcalepio
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444 Mercatanti in Fiera
compie 18 anni. Da giovedì
10 a domenica 13 ottobre
torna sul Sentierone la po-
polare manifestazione orga-
nizzata da Promozioni Con -
fe sercenti che ogni anno ri-
chiama sul Sentierone deci-
ne di migliaia di bergama-
schi e turisti. Le specialità di
tutta Europa invaderanno il
centro cittadino per celebra-
re con gusto e allegria l'ini-
zio dell'autunno, come
ormai da consolidata tradi-
zione. Un evento ormai en-
trato nel cuore dei bergama-
schi e dei turisti, che pone
Bergamo tra le mete irrinun-
ciabili per gli amanti del
cibo da strada.
L'appunta men to con i Mer -
ca tanti è imperdibile anche
per gli amanti dello shop-
ping di qualità: da tutto il
Vecchio Continente arrive-
ranno sul Sentierone oggetti
artigianali di pregio, realiz-
zati rigorosamente a mano.
La manifestazione dei com-
mercianti ambulanti, orga-
nizzata secondo severi crite-
ri di sostenibilità e qualità,
ha il merito riconosciuto di
valorizzare il centro cittadi-
no, con riflessi positivi

444 Il buon cibo di strada incontra l'artigianato di qua-
lità dando vita a uno speciale week-end. Questo è il for-
mat che contraddistingue l'appuntamento con lo street
food firmato Confesercenti a Treviglio da venerdì 20 a
domenica 22 settembre, tra via Matteotti e piazza
Garibaldi. Gli orari di apertura saranno: venerdì 20 e sa-
bato 21 dalle 10 alle 24; domenica 22 dalle 10 alle 22.
La kermesse, giunta alla quinta edizione, fa da gustoso
prologo ai "Mercatanti": la partecipazione non è riserva-
ta solo alle cucine ma è un vero e proprio mercato euro-
peo con quasi 40 banchi posizionati nel centro storico
trevigliese e nelle vie centrali. L'iniziativa è frutto di una
positiva sinergia con il Comune, con il Duc (Distretto
Urbano del Commercio) e con gli esercenti del territorio
che in quei 3 giorni escono con le loro merci per strada
ed è una vera festa per la città di Treviglio. Si potranno
apprezzare carne brasiliana, paella spagnola, arancini si-
ciliani, patatine olandesi, cucina messicana, donuts ame-
ricani, sciat e pizzoccheri, sidro alla mela, mojito cuba-
no, formaggi piemontesi e cremonesi, cucina greca, eri-
trea e tedesca.

“Mercatanti in Fiera” compie diciott’anni
Torna la grande festa europea sul Sentierone

“Antipasto” a Treviglio
lo street food in piazza

della grande festa”.
Cesare Rossi, direttore di
Promozioni Confesercenti,
aggiunge: "La manifestazio-
ne genera un impatto im-
portante anche per il settore
ricettivo. Ogni anno aumen-
tano i visitatori che pernot-
tano in città per gustarsi
l'evento. I Mercatanti coin-
volgono tutta Bergamo in
una grande festa popolare".
Saranno 19 le nazioni rap-
presentate. A loro si affian-

anche sulle attività fisse. “I
Mercatanti danno lustro
alla città, portando la loro
carica di allegria in centro
– spiega Giulio Zambelli,
presidente di Promozioni
Confesercenti – Ci piace
sottolineare che l'offerta dei
venditori ambulanti non va
a sovrapporsi a quella dei
negozi e dei bar del centro:
l'evento richiama decine di
migliaia di visitatori e le ri-
cadute, anche stavolta, sa-
ranno positive per tutti gli
operatori economici. La
manifestazione è amatissi-
ma anche dai turisti: c’è
persino chi organizza pul-
lman speciali per raggiun-
gere Bergamo nei giorni

cheranno i prodotti tipici di
13 regioni italiane, oltre na-
turalmente alle squisitezze
"made in Bergamo": un per-
corso gastronomico interes-
sante e più che mai appetito-
so. La sfida di sapori sarà
tutta da gustare tra wurstel,
birra, vini, paella, carne alla
brace e biscotti olandesi. Gli
italiani risponderanno con
salumi, formaggi e tante
altre specialità. Ci sarà solo
l’imbarazzo della scelta.
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sogna cambiare mentalità e
anche l’amministrazione
deve lavorare su questo.
Bisogna arrivare a lasciare
l’auto in periferia per poi ar-
rivare sul lungolago con il
bus. Bisogna poi tener conto
che tanti turisti, soprattutto
asiatici e americani, arriva-
no in treno da Milano: oc-
corre garantirgli collega-
menti efficienti. Su questo
dovrebbe lavorare la politi-
ca locale”. 
Come stanno i negozi di vi-
cinato?   

Lionello Bazzi, presidente Confesercenti Lecco

Turisti al lago

/Lecco
Il presidente Bazzi: “Lecco città a misura di turista
ma anche il piccolo commercio resta una risorsa”

po’ indietro. Serve un lun-
golago più bello e moderno,
che venga sfruttato in tutta
la sua lunghezza”.
Oggi i turisti vanno in cer -
ca di esperienze ed eventi.
Cosa può offrire Lecco?
“Ogni anno arrivano miglia-
ia di studenti per vedere i
luoghi raccontati dal

Manzoni: il turismo cultura-
le è una grande risorsa che
forse dovremmo valorizzare
meglio. Bisogna forse pen-
sare a iniziative più “pop”,
che interessino anche il
grande pubblico e non solo
un ristretto bacino di studio-
si e appassionati. Si potreb-
be pensare di coinvolgere

anche la ristorazione, con
menu a tema dedicati al
grande scrittore, che serva-
no magari a riscoprire le ri-
cette della tradizione”. 
Si parla spesso della que-
stione parcheggi. Ce ne
sono abbastanza?
“Dal punto di vista dei par-
cheggi la ricettività è tutto
sommato buona. Poi ovvia-
mente non si può pretendere
di andare tutti in centro in
auto. Ci sono parcheggi inu-
tilizzati nella zona degli im-
pianti sportivi che distano
poco dal centro ma a nessu-
no viene in mente di lascia-
re l’auto lì. Nessuno vuole
parcheggiare a più di due
metri dal lago. Su questo bi-

“Il piccolo commercio va
abbastanza bene nelle vie
centrali, altrove ci sono
difficoltà. Le chiusure so -
no ancora troppe. I negozi
di vicinato stanno purtrop-
po scomparendo: è un fe-
nomeno diffuso che tocca
anche il nostro territorio. Il
Distretto del commercio,
su questo fronte, dovrebbe
rivestire un ruolo da prota-
gonista. Invece finora non
è mai riuscito a decollare.
L’impressione è che i com-
mercianti non riescano an-
cora a fare rete in modo ef-
ficace. Occorre invece ca-
pire che lavorare di squa-
dra può fare la differenza e
aiutare a migliorare la si-

444Il boom del turismo, i
problemi ma anche le risor-
se del piccolo commercio,
l’importanza del rispetto
delle regole. Il presidente di
Confesercenti Lionello
Bazzi getta uno sguardo a
360 gradi sulla realtà socio-
economica lecchese. 
Presidente, partiamo dal
turismo. A che punto
siamo?
“Nel 2018 il turismo è cre-
sciuto molto. Gli arrivi sono
aumentati del 2%, sulla scia
della crescita determinata
dal grande evento di Expo.
Sono in aumento soprattut-
to gli stranieri, sempre più
interessati al lago e alle
montagne. I dati dimostra-
no che la nostra provincia è
migliorata e può ancora mi-
gliorare. Sono cresciute le
opportunità ricettive, in par-
ticolare nel settore extra al-
berghiero. B&B e simili
hanno un grande potenziale,
purché si rispettino le rego-
le. La Regione Lombardia
ha dato un segnale impor-
tante, imponendo il codice
di riconoscimento su ogni
attività. Servono però inve-
stimenti per fare il definiti-
vo salto di qualità. Da tanti
anni si parla di costruire un
porto turistico a Lecco: ulti-
mamente si è individuata
l’area della Malpensata,
dove sono previsti un centi-
naio di posti barca”.
Dove si può migliorare?
“Tutte le iniziative vengo-
no organizzate in centro e
sul lungolago. Si pensa an-
cora troppo al turismo
mordi e fuggi, quello del
fine settimana. Invece ser-
virebbe una visione più
ampia, lavorare più in pro-
spettiva. Senza stravolgi-
menti, occorre migliorare
l’arredo urbano, valoriz-
zando il panorama. Su
questo Lecco è rimasto un

tuazione”. 
Quali opportunità lavora-
tive possono offrire turi-
smo e commercio?  
“Le opportunità non manca-
no. Resta però difficile tro-
vare personale, soprattutto
stagionale, forse perché non
sempre c’è un’ade guata pre-
parazione. La formazione,
in questo senso, è importan-
te. Un tema particolarmente
caro a Confesercenti, che
tramite il Cescot può eroga-
re corsi su misura per ogni
esigenza aziendale”. 

444 Lo street food firmato Confesercenti approda a
Calolziocorte. Da venerdì 27 a domenica 29 settembre
le specialità del cibo di strada si potranno gustare in una
location bellissima e suggestiva, accanto al monastero
del Lavello sulla riva destra del fiume Adda si potrà
mangiare in riva al lago.
Gli orari saranno: venerdì 27 e sabato 28 dalle 10 alle
24; domenica 29 dalle 10 alle 22.
Al momento hanno confermato la propria partecipazio-
ne 15 cucine (le iscrizioni sono ancora aperte quindi
potrebbero arrivare nuove adesioni) e proporranno cu-
cina greca, paella e sangria spagnola, brezen austriaci,
biscotti bretoni, patatine olandesi, carne argentina, cre-
pes olandesi, dolci siciliani, cucina e birra bavarese, cu-
cina ligure, carne alla griglia, gnocco fritto emiliano,
sciatt e pizzoccheri della Valtellina, caldarroste e frutta
secca, ventagli, caramelle.

Street food
a Calolziocorte
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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
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I saldi aiutano le vendite ma il 2019 resta difficile
444Complici i saldi, le ven-
dite estive sono state soddisfa-
centi, ma non tanto da risolle-
vare l’anno dei piccoli negozi,
ancora in territorio negativo.
È quanto afferma l’Ufficio
economico Confesercenti
commentando i dati diffusi
dall’Istat. Nel mese di luglio,
nonostante la flessione con-
giunturale, la dinamica sul-
l’anno è stata positiva, sia in
valore che in volume: +2,6%
in totale, sintesi di una varia-
zione del +3,3% per le grandi
strutture e del +0,9% per le

piccole superfici. La crescita,
inoltre, continua ad essere im-
petuosa per l’ecommerce, che
segna un aumento del +23%.
Spostando l’analisi alla dina-
mica complessiva dei primi
sette mesi del 2019, però, il
quadro cambia. Seb bene il bi-
lancio rimanga positivo –
anche se non eclatante, con
una crescita al di sotto del
punto percentuale – rimane il
campanello d’allarme che ri-
guarda, come al solito, i pic-
coli esercizi: que sti registrano
l’unico dato negativo, – 0,5%,

444 I saldissimi sul Sentierone
hanno conquistato i bergamaschi:
più di 30 mila persone hanno fatto
acquisti nei 90 stand allestiti dai
commercianti del centro di Berga -
mo. Alla sua seconda edizione, l'ini-
ziativa organizzata dal Distretto del
commercio si è rivelata un successo.

su questa prima parte dell’an-
no, con la prospettiva che il
segno resti negativo per tutto
l’anno.
Prosegue, dunque, la fase di
criticità per le piccole imprese
commerciali che sembra cro-
nicizzarsi. Bloccare gli au-
menti IVA è il primo passo
nella giusta direzione, ma non
è sufficiente: servono urgente-
mente provvedimenti specifi-
ci, sia sul versante del reddito
delle famiglie, per sostenerne
i consumi, sia nei confronti di
queste imprese.

Nuova Camera di Commercio,
Confesercenti sarà protagonista

Sbarazzo,
che successo

444Nei prossimi anni bisognerà tene-
re maggiormente conto che, trainato dai
bisogni in evoluzione dei consumatori e
dal progresso tecnologico, il settore si
sta rapidamente trasformando e agisce
da catalizzatore per l'innovazione e la
produttività.
L’evoluzione del consumatore e dunque
della domanda di servizi commerciali è
un tema che porta con sé il rischio di
mettere presto fuori mercato chi non
coltiva una costante propensione all’in-
novazione. Al fine di contrastare tale ri-
schio è fondamentale rafforzare un am-
biente favorevole al cambiamento, tec-
nologico e non solo, anche per i piccoli
imprenditori del settore commerciale:
Bergamo Sviluppo, grazie alle attività
di accompagnamento alla formazione e
alla consulenza è strumento cardine per
l’acquisizione di innovazione derivante
dall’impiego di strumenti digitali nei
processi di vendita, tanto sotto sul fron-
te del back-end, quanto sul fronte del
front-end. Il Point di Dalmine in parti-
colare, già punto di riferimento per l’ac-
quisizione di innovazione va ulterior-
mente valorizzato e orientato sulle
istanze delle micro imprese. 
Quanto al turismo, in questi anni si è af-
fermato sempre più come componente
importante dell’economia bergamasca e
valorizzarne il ruolo significa coinvolge-

re una serie di settori produttivi molto
differenziati ed eterogenei fra loro. Negli
ultimi anni il sistema turistico bergama-
sco ha mostrato una grande capacità di
crescita, legata in particolare all’interna-
zionalizzazione degli arrivi e una spicca-
ta “resilienza” alla crisi e oggi, forse tar-
divamente rispetto altre province lom-
barde, possiamo affermare di aver
messo a fuoco e compreso la vocazione
turistica di Bergamo e provincia. 
Rafforzare il ruolo competitivo di
Bergamo sul piano dell’attrattività na-
zionale e internazionale sarà una delle
principali traiettorie d’azione che vedrà
impegnata nel futuro la Camera di
Commercio con l’obiettivo di sostenere
non solo il posizionamento della città,
che è indiscutibilmente riconosciuta per
l’intrinseca forza comunicativa, ma di
tutto il territorio bergamasco. 
La nostra capacità di incidere sulle scel-
te che accompagnano le aziende dei no-
stri settori nei processi di sviluppo è di-
pesa non solo dalla qualità dei nostri di-
rigenti, ma anche al fatto di appartenere
ad un contenitore più grande, Imprese &
Territorio, che si è posto l’obiettivo di
mettere al centro del sistema camerale la
rappresentanza degli interessi delle im-
prese più piccole: l’alleanza con le altre
organizzazioni della piccola impresa è
un valore per noi e per le 80.000 piccole
imprese bergamasche. L’unione fa la
forza, ne siamo profondamente convinti.

Filippo Caselli,
Direttore di Confesercenti Bergamo



Il Sil: “Caro-scuola?
Soliti allarmi ingiustificati”

Terzi: basta polemiche
sì a proposte condivise

444Il Conte bis è partito e
Confesercenti non nasconde
di attendersi una svolta sui
temi economici e sociali. “Al
nuovo governo vanno i nostri
più sinceri auguri di buon la-
voro”, dichiara Patri zia De
Luise, Presi den te nazionale
di Confe ser centi. “Le impre-
se aspettano dall’esecutivo
risposte importanti, anche su
questioni che – pur non es-
sendo indicate all’interno del
programma iniziale – sono di
fondamentale importanza
per la nostra economia. A
partire dalla frenata dei con-
sumi delle famiglie: evitare
l’aumento IVA previsto dalle
clausole di salvaguardia è un
passo nella giusta direzione,
ma non sufficiente a far ri-
partire la domanda interna
del Paese, da cui dipende il
60% del nostro Pil. Serve
pragmatismo, bisogna lavo-
rare in modo mirato sui nodi
che bloccano la crescita
della nostra economia, il cui

De Luise: “Buon lavoro al nuovo governo
Conte dovrà sostenere imprese e famiglie” 

volo per il rilancio del setto-
re. È necessaria un’azione
organica, ad am pio spettro,
per restituire capacità di
spesa alle famiglie e per ac-
compagnare la rete commer-
ciale verso il futuro”.

Bankitalia avvia i controlli
sull’uso anomalo dei contanti
444 Sono partiti lunedì 2
settembre i controlli sull’uso
anomalo di contanti da parte
della UIF, Unità di Infor -
mazione Finanziaria, incar-
dinata presso la Banca
d’Italia. Si prevede l’invio
delle comunicazioni su pre-
lievi e versamenti presso
Banche, Poste, Istituti di pa-
gamento. Si potrà sapere il
nome di chi ritira o versa
banconote per oltre 10mila
euro complessivi in un
mese. Non sarà una segnala-

zione automatica di opera-
zione sospetta ma accenderà
un faro da parte delle
Autorità. La comunicazione
dovrà essere inviata, ha
chiarito la stessa Uif, anche
se si supera il tetto dei
10mila euro attraverso più
operazioni singolarmente
pari o superiori a 1.000 euro.
Il primo invio dovrà essere
effettuato entro il 15 settem-
bre 2019 e riguarderà i dati
riferiti ai mesi di aprile,
maggio, giugno e luglio.

colo commercio: continuano
a chiudere, senza essere so-
stituiti, 14 negozi al giorno.
Un’emorragia che ci spinge
a ribadire la richiesta, già
avanzata al precedente go-
verno, di aprire subito un ta-

rallentamento è sotto gli oc -
chi di tutti”.
“Lo stallo della spesa delle

famiglie – prosegue De Lui -
se – è particolarmente dram-
matico soprattutto per il pic-

444 “Riparte l’anno scola-
stico e ripartono le polemi-
che. Gli allarmi delle asso-
ciazioni dei consumatori
sono ingiustificati e rischia-
no di fuorviare rispetto alla
realtà. Sul corredo scolasti-
co si segnalano infatti prez-
zi stabili e una tendenza
sempre maggiore da parte
dei negozi di vicinato ad ap-
prontare offerte e pacchetti
promozionali a tutto vantag-
gio di una scelta convenien-
te e allo stesso tempo di
qualità, evitando acquisti
inutili e concentrati in que-
ste settimane”.
Così si è espresso SIL, Sin -
dacato Italiano Librai e
Cartolibrai di Confeser -
centi, in una nota. “Sul fron-
te libri di testo, come si evin-
ce dalla pubblicazione da
parte del MIUR dei reali dati
di adozione, la stragrande
maggioranza degli istituti
scolastici rispetta i tetti di

spesa. Anche quest’anno si
segnalano però casi sempre
numerosissimi di errori nelle
liste di adozione preparate
dalle scuole, loro stesse in
grande difficoltà nel distri-
carsi tra l’enorme offerta di
edizioni diverse degli stessi
titoli che creano grande con-
fusone. Fondamentale in
questo senso l’assistenza e la
competenza del libraio di vi-
cinato, che conosce perfetta-
mente lo storico delle classi
e può guidare ad un acquisto
informato e lontano dai ri-
schi di errore”, continua il
Sinda cato. “Nel corso del-
l’iter della nuova legge sul
libro e la lettura, la Com mis -
sione Cultura e Istru zio ne
della Camera si è molto inte-
ressata ai testi scolastici e
alla spesa delle famiglie.
L’auspicio è quello di aprire
presto la discussione sul
tema. SIL Con fe sercenti ha
pronte alcune proposte ope-

444 A livello locale, il pre-
sidente Antonio Terzi ha re-
plicato duramente ad Adi -
consum, che come ogni
anno ha agitato lo spettro
del presunto caro-scuola.
”Risulta disdicevole - ha
scritto Terzi - l’accanimento
con cui puntualmente ogni
anno le associazioni dei
consumatori si attivano in
questo periodo contro le

spese scolastiche. Perché
questo astio costante e cieco
verso i negozi di vicinato?
Perché sempre e solo indi-
rizzare, tra l’altro con argo-
mentazioni come visto di-
scutibili, verso il web e
verso la grande distribuzio-
ne? Perché tra i concetti
della tutela del consumatore
non leggo mai una conside-
razione su quanto siano pre-
ziosi i negozi di vicinato e il
loro ruolo sociale e di presi-
dio? Credo che difendere il
consumatore debba diventa-
re, oltre che attività meglio
informata, anche difesa del
mantenimento di servizi di
prossimità a tutela di tutti.
Rinnoviamo l’invito fatto lo
scorso anno dal SIL Confe -
sercenti nazionale verso la
condivisione di proposte,
oltre che di modalità di rile-
vazione, condivise verso
una reale e non populista so-
luzione dei problemi”.

rative che mettono al centro i
temi di un ridimensionamen-
to di queste spese e della
centralità della distribuzione
tradizionale. Ma ogni di-
scussione – conclude SIL
Con fesercenti – deve comun-
que partire dalla consapevo-
lezza che le famiglie italiane
sono già oggi, in Euro pa, tra
quelle che investono meno
sulla voce istruzione”.
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444 Il Cescot, l’ente di for-
mazione di Confesercenti, ha
deciso di introdurre un evento
periodico per riflettere sui
grandi temi legati alle nuove
esigenze dell’impresa moder-
na, imposte dall’evoluzione
del mercato, della società e
della tecnologia. Il primo in-
contro (martedì 24 ottobre,
ore 18.30-20.30 pres so la sede
del Cescot in via Ravizza 7/a,
Bergamo) sarà dedicato al co-
siddetto “Passaggio genera-
zionale”, fase importante e
delicata che prima o poi ogni
piccola azienda si trova a vi-
vere. Molte imprese familiari,
durante il loro percorso di cre-
scita, devono infatti fare i
conti con momenti di transi-
zione importanti; tra questi, il
passaggio dell’azienda da una
generazione all’altra rap -
presenta un processo di cam-
biamento profondo, che chie-
de un’attenzione e una cura
particolari.
È fondamentale domandarsi
quanto pesino i vincoli fami-

444  Un credito d’imposta del 2% sugli acquisti per chi usa
carte di credito e bancomat, per rilanciare i consumi e portare in
tre anni dal 17% al 50% del totale la quota di pagamenti in mo-
neta elettronica.  È quanto propone l’Ufficio economico
Confesercenti per favorire la modernizzazione e la tracciabilità
dei sistemi di pagamento in Italia, senza costi per consumatori
e imprese e partendo da un’analisi obiettiva della situazione. I
pagamenti elettronici in Italia raggiungono quasi i 200 miliardi
di euro; la quota degli acquisti in contante è di 7 punti percen-
tuali sopra la media europea: un gap degno di nota, ma non
drammatico. Anche perché il mercato continua a spingere le
transazioni cashless: anche in assenza di obblighi e sanzioni, tra
il 2017 ed il 2018 i pagamenti con carta di debito sono aumen-
tati del 15%, quelli con carte di credito del 22%. Tra il 2012 e il
2018 il numero di Pos è cresciuto del 112%, arrivando ad oltre
3,1 milioni. Per aumentare ancora la diffusione di moneta elet-
tronica e ridurre il gap con l’Europa, Confesercenti propone
l’istituzione di un incentivo per i consumatori, costituito da uno
sconto di premio del 2% sugli acquisti effettuati con carte o altre
forme digitali, che verrà restituito come credito di imposta. Una
misura che peserebbe sulle casse dell’Erario meno di quanto
sembra: a regime, costerebbe circa 9 miliardi di euro l’anno; ma
l’agevolazione fiscale, sotto forma di maggiore disponibilità
delle famiglie, può creare circa 8 miliardi di euro di nuova
spesa, da cui il Fisco recupererebbe a sua volta circa 4 miliardi
tra Iva e imposte sui redditi. All’incentivo per i consumatori, do-
vrebbe però accompagnarsi l’azzeramento delle commissioni
bancarie sui micro-pagamenti sotto i 30 euro.

liari, nelle scelte dei più gio-
vani, così come non bisogna
sottovalutare la complessità di
questi passaggi e affrontare
con una finestra temporale
adeguata gli inevitabili riequi-
libri interni, che possono rive-
larsi preziose occasioni di svi-
luppo e cambiamento per
l’azienda.

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, 18, 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 28 Ottobre - ore 9.00-13.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
ANTINCENDIO (2 ore) 

• Lunedì 28 Ottobre - 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 2 e 9 Dicembre
ore 14.00-18.00

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

• Lunedì 2 Dicembre - ore 11.00-13.00
e lunedì 9 Dicembre - ore 9.00-13.00

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

“Un credito d’imposta
per chi usa il bancomat”

Passaggio generazionale, istruzioni per l’uso
Il 24 ottobre Cescot ne parla con le imprese

Durante la serata saranno ap-
profonditi anche tutti gli
aspetti legali e fiscali connessi
alla revisione dell’ assetto pro-
prietario e l’eventuale utilizzo
della leva finanziaria, perché
sempre più spesso il momento
del passaggio generazionale
coincide con la ridefinizione
della strategia aziendale.
Questi sono solo alcuni dei
temi che verranno affrontati
durante l’incontro, che sarà,
inoltre, l’occasione per un
confronto fra aziende che
stanno vivendo o vivranno
la stessa esperienza. I relato-
ri approfondiranno i vari
aspetti del “Passaggio gene-
razionale”, consigliando
me  todi e strumenti più adat-
ti alle esigenze di ciascuno.
Un percorso che si potrà
successivamente arricchire
con corsi di formazione ad
hoc, sviluppati in collabora-
zione con lo stesso Cescot,
impegnato nel proporre
un’offerta sempre più flessi-
bile e personalizzata.

Programma e iscrizioni 
444 Il workshop sul "Passaggio generazionale" si svolge-
rà giovedì 24 ottobre dalle 18.30 alle 20.30 presso il Cescot
di Bergamo (via Ravizza 7/a). La partecipazione è gratuita,
ma si consiglia di iscriversi perché i posti sono limitati.
Telefonare allo 035 4207359, email cescot@conf.bg.it.
Interverranno la dott.ssa Claudia Ravelli, consulente di dire-
zione, e il dott. Marco Zanchi, consulente e formatore.
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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!

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 - Durata 12 ore
12-24-26 Settembre e 1 Ottobre dalle 20.00 alle 23.30

I SEGRETI PER APRIRE IL TUO E-COMMERCE - Durata 9 ore
1-3-8 Ottobre dalle 20.00 alle 23.30

STRATEGIE PER FAR CRESCERE LA TUA AZIENDA CON I SOCIAL
Durata 18 ore

1-3-8 Ottobre dalle 20.00 alle 23.30

AREA LINGUISTICA

HOW CAN I HELP YOU? 
L'inglese per l'interazione col cliente

Durata: 15 ore
Da martedì 15 Ottobre a martedì 10 Dicembre 2019

dalle 18:00 alle 19:30

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




