
444  Terminata una lunga
fase di trattative che ha visto
coinvolte tutte le associazio-
ni di categoria, si è definito
finalmente il quadro del
prossimo Governo della Ca -
mera di Commercio di Ber -
gamo (2020) frutto di una
ampia intesa tra Impre se e
Territorio e  Confindu stria.
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Nuova Camera
di commercio,
ripartire dai
tavoli Ocse
Filippo Caselli,
Direttore di Confesercenti
Bergamo

Confesercenti scende in campo
per uno sviluppo più sostenibile
Anche il mondo del commercio si impegna in modo concreto per diminuire
l'impatto sull'ambiente. BitGood è la nuova "app" contro gli sprechi alimenta-
ri, l'Ortomercato porta gli studenti a scuola di consumo consapevole a pag. 2-3 4

“L’evasione non si combatte con il Pos”
Intervento della presidente De Luise all'assemblea annuale: "Il problema
non si risolve con la moneta elettronica, serve semmai una web tax".
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Intanto arrivano gli incentivi per chi realizza un "green corner" in negozio
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lieve frenata
dei prezzi
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Mercatanti:
un grande
spettacolo
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L’ortomercato di Bergamo sale in cattedra
le scuole a lezione di consumo consapevole
444  Le scuole bergamasche
andranno a lezione di soste-
nibilità e buona alimentazio-
ne presso l’Ortomercato di
Bergamo. Grazie al progetto
“Alla scoperta dell’ortomer-
cato”, gli studenti potranno
scoprire il ruolo del polo lo-
gistico della Celadina e la
sua importanza come piatta-
forma di commercializzazio-
ne e luogo di incontro tra
produttori, operatori e consu-
matori finali, conoscere le
caratteristiche e le proprietà
dei prodotti ortofrutticoli ed
educarsi al consumo consa-
pevole di frutta e verdura.
L’iniziativa, gratuita, è ela-
borata da Bergamo Mercati e
proporrà itinerari guidati sia
in classe sia all’ortomercato
per conoscere a fondo la qua-
lità, la storia e la geografia di
frutta e ortaggi e le dinami-
che socioeconomiche ad essi
connesse. Alla proposta colla-
borano Anva Confeser cen ti,
Coldiretti Ber gamo, Con -
sorzio Opera tori Merca to
Ortofrutticolo, Gruppo Det ta -
glianti Orto frutta Ascom di
Bergamo, Coope rativa Socia -
 le Mondo Verde.
Un percorso autentico in
grado di avvicinare le gio-
vani generazioni al valore
nutrizionale e culturale dei
prodotti ortofrutticoli.  Del
resto, il consumo di frutta e
ortaggi, così alto e diversifi-
cato a seconda dei paesi di

rilevanti ed indispensabili
alla vita delle città, ma allo
stesso tempo che sono anche
uno dei principali fattori di
deterioramento della qualità
ambientale e della vivibilità”.
Qual è la proposta di Con -
fesercenti?
“Occorre riflettere sul fatto
che i magazzini a servizio del-
l’e-commerce si insediano in
aree a destinazione d’uso ur-
banistica “produttiva” e sono
invisibili per le procedure au-
torizzative di tipo commercia-
le: per insediare un’attività
commerciale si seguono alcu-

ne regole; per una logistica al
servizio dell’e-commerce al -
tre e meno pesanti economi-
camente per il soggetto pro-
ponente. La proposta che ab-
biamo avanzato in Regione è
quindi di applicare alla logi-
stica del commercio elettroni-
co il medesimo flusso autoriz-
zativo seguito per il commer-
cio tradizionale. Solo così
possiamo recuperare non solo
equità di trattamento, ma
anche le più idonee compen-
sazioni degli impatti negativi
che il commercio elettronico
porta con sé”.

444   Le crescenti sfide am-
bientali si giocano anche sul
piano del commercio e, in
particolare, il commercio elet -
tronico che cresce incessante-
mente, interroga sull’impatto
territoriale che porta con sé.
Nei giorni scor si, durante i la-
vori dell’Osservatorio Regio -
nale del Commercio, l’Asses -
sore alle Attività Produttive di
Re gione Lombardia Mattin -
zoli, anche su sollecitazione di
Confesercenti, ha avviato un
confronto con le parti sociali
su questo tema. 
“Ci siamo confrontati sul rap-

porto tra piattaforme logisti-
che legate al commercio elet-
tronico e il territorio – spiega
Filippo Caselli, direttore Con -
fesercenti Berga mo, che ha
partecipato all’incontro –. Gli
acquisti on line, per risponde-
re alla velocità di consegna,
hanno bisogno di una catena
di distribuzione sempre più
veloce e la movimentazione
delle merci determina l’au-
mento della domanda di ca-
pannoni”.
Qual è la dimensione del fe-
nomeno?
“Per dare un’idea, ogni gior -

no a Milano vengono conse-
gnati 23 mila pacchi per un
totale di 650mila al mese.
Quanto all’impatto territoria-
le, si pensi ai 260 mila metri
quadrati di terreno agricolo
che in un sol colpo sono stati
trasformati a Calcio per la
costruzione del nuovo polo lo-
gistico”. 
Dati che confermano l’ur-
genza di affrontare la que-
stione della logistica.
“Si deve certamente ricono-
scere che i servizi di mobilità
delle merci rappresentano
uno dei settori economici più

Il lato fisico dell’e-commerce: le proposte di Confesercenti

commercianti delle prime
ore del mattino e il successi-
vo incontro con il più ampio
pubblico dei consumatori fi-
nali, contribuiscono a creare
un contesto altamente inte-
rattivo e dinamico che rende
efficienti i meccanismi com-
merciali e consente di valo-
rizzare la qualità dei prodot-
ti offerti.
L’iniziativa, oltre a percorsi
gratuiti in classe e all’orto-
mercato rivolti alle scuole
primarie e secondarie di

444  “Consideriamo questo progetto veramente strate-
gico ai fini di una piena valorizzazione dell’ortomercato
- dichiara il presidente di Bergamo Mercati, Giacomo
Salvi - non solo in relazione al ruolo che svolge rispetto
all’economia locale, ma anche in vista di un’ampia dif-
fusione – presso un pubblico di giovani –  di stili di com-
portamento legati a un consumo critico e rivolti alla
qualità della vita. Il tutto con la massima attenzione ad
alcune questioni chiave per lo sviluppo delle comunità
territoriali, quali il potenziamento della qualità e trac-
ciabilità dei prodotti, il ruolo dei negozi di vicinato e
degli ambulanti, il rilancio delle produzioni locali”.
Fausto Mologni, vicepresidente Anva Bergamo, aggiun-
ge:  “In tutto questo meritano una menzione speciale gli
ambulanti. Oggi più che mai, i mercati locali: con i loro
ambulanti raggiungono le famiglie nei luoghi più vicini
a loro, portando sotto casa la qualità dei prodotti a prez-
zi accessibili, perpetuando tra l’altro, anche un antico
modello di commercio basato sull’incontro, sul dialogo
diretto e la convivialità tipica del mercato all’aperto”.

Il presidente Salvi: “Progetto
strategico che valorizza
il ruolo dei commercianti” 

del mondo da cui provengo-
no. Frutta e verdura regala-
no sempre l’occasione giu-
sta per conoscere la diversi-
tà del nostro pianeta e l’or-
tomercato è quel luogo che
unisce una grande varietà di
elementi, rappresentando
una perfetta occasione di in-
contro, dove ciò che si cele-
bra è la vivacità della vita e
il suo benessere.
Ma non solo: il grande valo-
re di questa iniziativa consi-
ste anche nella pluralità di

origine, fa di questi alimenti
importanti simboli di identi-
tà culturale e grandi conte-
nitori di storia e tradizioni
che caratterizzano i luoghi

soggetti e categorie coinvol-
ti che trovano un fondamen-
tale punto di riferimento
nell’ortomercato, dove le
contrattazioni tra grossisti e

primo grado della , prevede
la realizzazione di proget-
tualità finalizzate alla valo-
rizzazione del comparto or-
tofrutticolo con alcune

scuo le secondarie di secon-
do grado. 
Per ulteriori informazioni:
www.bergamo-mercati.com;
info@bergamo-mercati.com.
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Incentivi per chi realizza un “green corner” in negozio

Contro lo spreco alimentare arriva BitGood
La “app” che incrocia eccedenze e bisogni

       

444 Il decreto legge n.
111/2019, recante disposizioni
urgenti in materia di contrasto
ai cambiamenti climatici, pre-
vede alcune misure per l'incen-
tivazione del commercio di
prodotti sfusi o alla spina. In
particolare, tale disposizione
riconosce in via sperimentale
un contributo economico a
fondo perduto per un importo
massimo di € 5.000 ai titolari

degli esercizi di vicinato e
delle medie strutture, qualora
attestino di aver installato per
almeno un triennio a proprie
spese nei rispettivi locali spazi
ad hoc – c.d. “Green corner” –
dedicati alla vendita di prodot-
ti alimentari e detergenti, sfusi
o alla spina, offerti alla cliente-
la tramite recipienti che non
siano monouso.  Il contributo
sarà corrisposto agli esercenti

interessati secondo l’ordine
cronologico di presentazione
delle domande ritenute ammis-
sibili in base al sopra descritto
requisito, entro il limite com-
plessivo di stanziamento pari a
€ 20 milioni per ciascuno
degli anni 2020 e 2021, sino ad
esaurimento di tali risorse fi-
nanziarie. Le modalità specifi-
che per accedere al contributo
in oggetto e le procedure di ve-

rifica in merito al periodo al-
meno triennale di installazione
dei c.d. “Green corner” – dura-
ta minima prevista a pena di
revoca dell’agevolazione me-
desima – saranno stabilite dal
Ministero dell’ambiente entro
il 15 dicembre 2019.  

444 Lo Stato italiano, con la
legge 19 agosto 2016 n.166 e
successive modificazioni, rego-
la la donazione e la distribuzio-
ne di prodotti alimentari e far-
maceutici a fini di solidarietà
sociale e per la limitazione degli
sprechi, introducendo incentivi
per i donatori: detrazioni fiscali
e riduzione tariffa rifiuti.
Con questo obiettivo, Con fe -
ser centi ha lanciato il proget-
to BitGood, che si pone come
obiettivo finale il relazionare
in maniera rapida ed efficace
chi possiede eccedenze con
chi ne ha bisogno e viceversa.
A Bergamo l’ini ziativa è stata
presentata da Roberto Amad -
deo, consigliere delegato del
Comune per la food policy e
presidente Fiepet,  durante
“Agri-cultura”, la “tre giorni”
dedicata al diritto al cibo.
BitGood, incentiva, da un
lato, il donatore semplifi-
cando le attività  di raccolta
e distribuzione delle proprie
eccedenze, assicurandogli
l'effettiva consegna al punto
prescelto e dandogli  rapida-
mente evidenza delle detra-
zioni ottenute. 
Dall’altro permette al benefi-
ciario di visualizzare e gesti-
re le donazioni ricevute in-
crementando il numero di do-
natori al quale avere accesso.
Il cuore di BitGood è la tec-
nologia  blockchain, tramite
la quale si certifica in ma-
niera indissolubile l’intera-
zione tra i vari utilizzatori
del sistema  aventi lo stesso
fine ultimo: la lotta allo
spreco, incrementando la fi-
ducia nell’ effettiva azione

benefica  promuovendo ed
aumentando le  donazioni.
Il sistema BitGood, intera-
mente accessibile sia da web
che da mobile, è la prima ap-
plicazione integrata con la
rete blockchain che declina la
necessità di semplificare e mi-
gliorare l’incontro tra donato-
re e donatario. Tramite

ta alle esigenze del donatore,
in termini di vicinanza sul
territorio, efficacia (rapidità
nella raccolta) e ranking otte-
nuto (quale organizzazione è
maggiormente stimata). Pro -
duce automaticamente tutta
la documentazione necessa-
ria per l’accesso alle agevo-
lazioni fiscali e raccoglie la
documentazione accessoria
(es. documenti di trasporto).
Gestisce in automatico la
parte amministrativa relativa
alla distribuzione.
A garanzia del donatore e del
donatario, BitGood assicura
che i prodotti offerti arrivino
alla destinazione scelta enfa-
tizzando la trasparenza delle
movimentazioni.
Le operazioni del processo di
donazione - inserimento, in -
vio e conferma - vengono re-
gistrare e tracciate nella rete
blockchain e di conseguenza
condivise con le altre organiz-
zazioni e gli stakeholder del
processo, certificando la mo-
vimentazione dell'offerta.
Tramite BitGood, donatore e
donatario possono verificare
ed effettuare analisi sui pro-
dotti donati più frequente-
mente. Ciò consente, tra le
altre cose, al donatore di veri-
ficare quali prodotti sono
maggiormente soggetti ad ec-
cedenze e al donatario di in-
centivare donazione mirate
alle proprie esigenze. Il siste-
ma è in grado di gestire ogni
tipo di prodotto, in particolare
offerte alimentari, farmaceuti-
che e tutte quelle categorie di
prodotti previste dalla norma-
tiva di cui in premessa. 

Amaddeo durante la presentazione di Bit Good

BitGood: si occupa di ac-
quisire e incrementare le do-
nazioni previste dall’art. 2
della L. 19 agosto 2016 n.
166 e favorisce l’incontro tra
domanda e offerta, condivi-
dendole con la rete. Nello
specifico alcuni esempi pos-
sono riguardare:
Caritas: acquisisce dalla
rete le informazioni relati-
ve alle donazioni effettuate
al fine di valutare ed effet-

tuare analisi sul territorio e
sui progetti attivi.
Banco alimentare: si occu-
pa di acquisire e gestire le
donazioni provenienti dalla
grande distribuzione. È quin -
di possibile registrare que-
st’ultime all’interno della
rete tramite l’uso dell’appli-
cazione BitGo od oppure,
ove presenti, integrando di-
rettamente le applicazioni
già utilizzate per gestire tale

flusso di lavoro. Integra -
zione che permette di ac-
quisire dalla rete anche le
informazioni condivise da
terze parti.
Agenzia delle entrate e
comuni: entrambe le real-
tà potrebbero entrare a far
parte della rete e acquisir-
ne i dati relativi alle dona-
zioni al fine di verificare
e/o concedere gli incentivi
previsti dalla legge.

BitGood, il donatore inserisce
i prodotti che intende donare
ed effettua la donazione ad un
donatario, il quale ha la possi-
bilità di gestire le proprie do-

nazioni e confermare quelle
effettivamente ricevute.
BitGood mette a disposizio-
ne di chi ne fa uso, diversi
strumenti che ne facilitano

l'utilizzo. Ad esempio,  au-
tomatizza l'inserimento dei
prodotti da donare.
Individua l'organizzazione
no profit  che meglio si adat-

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



capito e si sono
messi all’opera. Le
vetrine virtuali ser -
vono a far conoscere attività
e prodotti, creando un canale
privilegiato con il pubblico.
Così, dal ristorante al picco-
lo negozio, dal bar alla bou-
tique, quasi tutti sono scesi
nell’arena virtuale. Il buon

seguito. Già molto avanti in-
vece l’associazione di com-
mercianti “Berga mo in cen-
tro”, tra i primi soggetti a
cre dere nei social. Con più
di 14 mila follower su Insta -
gram e più di 3.400 “post”

a ruota gli
altri enti di promozione ter-
ritoriale, tra cui Visit Preso -
lana e Visit Valbrembana.
Ave re un profilo però non
basta, occorre aggiornarlo
con costanza e professiona-
lità. Testi e foto (soprattutto

“new entry”
si segnala an che il ristorante
eritreo Dah lak, storico asso-
ciato di Con  fesercenti.
Anche la nostra associazio-
ne è ovviamente presente
sui social: più di un migliaio
i follower su Facebook,

Con fe sercenti è a disposi-
zione per eventuali consu-
lenze.
 Per informazioni scrivere a
p.pirrone@conf.bg.it, oppu-
re inviare un messaggio alla
pagina Facebook.

Distretto Morus Alba, shopping e solidarietà
I negozianti aiutano le scuole con una app
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444 Il Comune di Bergamo riproporrà anche per il biennio
2020/21 Family e Senior Card. “Entrambi questi strumenti
rappresentano un aiuto concreto per i nostri concittadini –
scrive il sindaco Giorgio Gori - e il grande consenso riscos-
so lo dimostra. Anche quest’anno abbiamo ritenuto opportu-
no rinnovare questa forma di supporto economico, intenden-
do così garantire anche per il prossimo biennio la possibilità
di utilizzo delle carte e, di conseguenza, le agevolazioni ad
esse collegate”. Il Comune invita gli esercenti ad aderire al-
l’iniziativa. “La Vostra partecipazione andrebbe infatti ad ar-
ricchire il progetto con ulteriori opportunità di risparmio ri-
servate per 24 mesi ai possessori delle Family e Senior Card”
continua Gori. Come per il biennio ormai in scadenza, al fine
di garantire condizioni di particolare favore, l’Ammi ni -
strazione comunale chiede di riservare le agevolazioni in via
esclusiva ai titolari delle carte. Adesioni entro il 3 novembre
tramite scheda disponibile sul sito www.confesercenti.berga-
mo.it. Per ulteriori informazioni contattare la sig.ra Simo -
na Gava (simonagava@comune.bg.it – tel. 035.399351)

Family e Senior Card 2020/21
adesioni entro il 3 novembre

esempio arriva dal Distretto
del commercio. Che sotto la
guida del neo presidente
Nicola Viscardi ha premuto
l’acceleratore dei social: la
pagina “Bergamo shop-
ping” è utilizzata per pro-
muovere iniziative ed even-
ti ma an che per dare spazio
alle storie dei commercianti
cittadini. Con cir ca 700 fol-
lower sta racco-
gliendo un buon

pubblicati rappresenta uno
dei punti di riferimento del
marketing digitale in città. 
Per il turismo, settore sem-
pre più strategico per città e
provincia, i social hanno
un’importanza vitale. L’ha
capito al volo Visit Berga -
mo,  che su Instagram vanta
quasi 40 mila follower e ad-
dirittura 152 mila su Face -

book. Seguono

su Instagram) sono da sce-
gliere con cura. Tra i negozi
di Bergamo i più attivi sono
Libreria Palomar, Gioielle -
ria Recalcati e Pietra di Lu -
na solo per citarne alcuni.
Vi va ce an che il panorama
della ristorazione: Il Coccio,
Pastic ceria Sant’Anna e Piz -
zi kotto si stan  no distinguen-
do per creatività. Tra le

quasi 600 su Instagram.
Numeri non indifferenti,
che la pongono ai primi
posti nel panorama associa-
tivo bergamasco. La strada
dunque è tracciata, vale la
pena percorrerla alla ricerca
di nuove sfide e obiettivi.
L’impor tante è conoscere
bene gli strumenti e utiliz-
zarli nel modo corretto, se si

vogliono ottenere
risultati. 

444  Una volta si diceva
che la pubblicità è l’anima
del commercio. Nell’era di-
gitale si può dire altrettanto
dei social network. Insta -
gram, Facebook, Twitter e
simili aiutano a raggiungere
direttamente e rapidamente
la clientela, anche gli eser-
centi bergamaschi l’hanno

I social sono la nuova anima del commercio orobico
Negozi e ristoranti accendono le vetrine virtuali

444 Il Distretto Morus Al -
ba, che riunisce i negozianti
di Az zano, Grassobbio, Za -
ni ca, Stezzano e Orio al Se -
rio, si impegna a favore delle
scuole del territorio. Per ogni
acquisto effettuato sarà de-
voluta una quota al progetto

#icommerciantiperlenostre-
scuole: per partecipare baste-
rà scaricare sul proprio smar-
tphone la app del Distretto e
scansionare la cartolina che
verrà consegnata dai nego-
zianti con ogni scontrino. In
questo modo si contribuirà

alla campagna di solidarietà
e sarà anche possibile segui-
re in tempo reale l’andamen-
to delle donazioni. Al rag-
giungimento del budget di 5
mila euro il Distretto donerà
un tavolo luminoso agli stu-
denti di Azzano, un notebook
a quelli di Grassobbio e
Zani ca, un pc a Orio al Serio.
La scuola di Stezzano rice-
verà invece tre pianoforti
elettrici. Un progetto solidale
che coinvolge direttamente i
commercianti del territorio, a
conferma che i piccoli nego-
zi non sono solo attività eco-
nomiche ma anche un im-
portante presidio sociale.



Nasce “RistorantiBergamo”
la cultura servita in tavola
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444 Terminata una lunga
fase di trattative che ha visto
coinvolte tutte le associazio-
ni di categoria, si è definito
finalmente il quadro del
prossimo Governo della Ca -
mera di Commercio di Ber -
gamo (2020) frutto di una
ampia intesa tra Imprese e
Territorio e  Confindustria.
Gli assetti della rappresen-
tanza, nel volgere di questo
passaggio, sono profonda-
mente cambiati: Imprese e
Territorio ha ceduto il passo
a Confin dustria per la Presi -
denza nel prossimo mandato
e la riduzione del numero dei
seggi disponibili tanto in

Nuova Camera di commercio, ripartire dai tavoli Ocse
tura si sta terziarizzando e
che in prospettiva diventa
premiante una visione di sin-
tesi delle relazioni tra artigia-
nato, commercio, servizi.
Confesercenti, che mantiene
la propria presenza nel Con -
siglio Camerale, dovrà far
sentire la voce delle proprie
imprese, attività che sono un
bene comune delle nostre
città e dei nostri paesi, in una
visione che riconosca e pro-
tegga il valore della piccola
impresa, della prossimità,
dei rapporti tra le persone.

Consi glio che in Giunta ha
ridotto lo spazio di espressio-
ne per tutte le categorie. I
nuovi assetti istituzionali
sono frutto della volontà di
buona parte del mondo eco-
nomico orobico di restituire
centralità al settore manifat-
turiero nelle scelte camerali.
Una prospettiva nuova, dun-
que, che si propone di  af-
frontare le sfide per rendere
più competitivo il territorio
bergamasco di qui fino al
2030: migliorare la qualità di
vita dell’area metropolitana
di Bergamo, attivare una
nuo va mobilità, promuovere
la rigenerazione urbana, atti-
vare il distretto dell’innova-
zione, aggiornare forme e
contenuti della formazione
sono alcuni degli impegni

che toccano trasversalmente
tutti i settori economico pro-
duttivi della provincia di
Bergamo. Occorre, insom-
ma, ripartire dalle proposte
emerse durante i tavoli au-
spicati dall’Ocse.
Dentro questo quadro, a
Imprese e Territorio spetta il
compito di ritrovare e rinno-
vare la capacità di essere un
punto di riferimento della
pluralità  del sistema produt-
tivo bergamasco centrato
sulla piccola dimensione,
consapevole che la manifat-

444 I ristoranti bergama-
schi che nel 2014 avevano
creato la formula 35euro.it
cambiano nome e promo-
zione e danno il via a un
nuovo progetto per fare cul-
tura attraverso l’enogastro-
nomia e l’eccellenza della
ristorazione. La nuova veste
si chiama Ri sto  rantiBer ga -
mo e ha l’obiet tivo di “crea-
re iniziative culturali, sem-
pre nuove proposte che con

di San Vigilio -. Il progetto
nasce dall’esigenza di con-
vogliare la cultura del terri-
torio attraverso quello che
sappiamo fare meglio: rac-
contare la bellezza della
Bergamasca con cibi e sa-
pori, rendere ancora più ac-
cessibili progetti che, sta-
gione dopo stagione, saran-
no al centro della vita della
nostra provincia”. Ristoran -
tiBer gamo è composto da
oltre 30 ristoranti di tutto il
territorio orobico, che valo-
rizza da sempre il cibo e la
tradizione locale e che da
oggi dà il via a questa nuova
avventura: “Siamo partiti
cinque anni fa con trenta-
cinqueuro.it: la proposta
era prettamente gastrono-
mica e commerciale. Ora
avrà uno sviluppo più este-
so, con progetti che nascono
sul territorio, legati alla
cultura, e che valorizzeremo
proprio passando attraverso
il cibo”, continua Acqua ro -
li. Cibo da conoscere, valo-
rizzare, scoprire nelle sue
peculiarità e attraverso ri-
cette sempre diverse, raffi-
nate, genuine, “studiate per
chi a tavola vorrà vivere
un’esperienza a 360 gradi”,
spiega Acquaroli.

la cucina, il sapere gastrono-
mico e la ricchezza dei sa-
pori del territorio offriranno,
mese dopo mese, esperienze
di gusto per i bergamaschi e
per chi vorrà scoprire le ric-
chezze del territorio”.
“Siamo ristoratori, radicati
sul territorio con passione e
conoscenza, e divulghiamo
cultura a partire dalla no-
stra tavola – spiega Beppe
Acquaroli, portavoce del
gruppo RistorantiBergamo
oltre che titolare del Baretto

Filippo Caselli,
Direttore di Confesercenti
Bergamo

Filippo Caselli
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Tecnocasa: immobili, prezzi in leggero calo
In aumento la richiesta di case da affittare

Lo strano caso delle multe prima dei saldi estivi
Bazzi: “Sì ai controlli, ma ci vuole più flessibilità” 

/Lecco

444Mille euro di multa per
mancato rispetto della norma-
tiva che regolamenta i saldi. A
farne le spese alcuni commer-
cianti del centro di Lecco. I
controlli della Poli zia locale
furono effettuati nelle ore pre-
cedenti il via ufficiale alla sta-
gione dei ribassi estivi, inizia-
ti in Lom bar dia il 6 luglio
scorso. “Vener dì, alle 16,
stavo applicando i cartellini
in vetrina per il giorno suc-
cessivo – racconta uno dei ne-
gozianti sanzionati –. Ho sei
vetrine e 350 etichette da met-
tere. Stavamo prezzando
borse e scarpe, le tende sulle
vetrine rigorosamente abbas-

ta, da istituzioni e associazio-
ni di categoria, proprio sul pe-
riodo dei saldi stessi. Se do-
vesse ripetersi ancora, nei
prossimi anni, il protrarsi
delle stagioni invernale ed
estiva potrebbe essere utile
anche farsi trovare pronti per
spostare un po' più in là il pe-
riodo dei ribassi. Quanto ai
controlli, siamo i primi a pre-
tenderli, ma una maggiore
flessibilità certamente in alcu-
ni casi non guasterebbe. Chi
vuole fare il furbo purtroppo
utilizza altri metodi. Non è il
cartellino con il ribasso appli-
cato alcune ore prima che fa
la differenza".

sate. Sono arrivati gli agenti
per un controllo, hanno conte-
stato che si intravedevano i
prezzi. È scattata la multa.
Posso assicurare che ero in as-
soluta buonafede e come me
anche gli altri commercianti,
tre o quattro in totale, sanziona-
ti per lo stesso motivo. Le veri-
fiche sono doverose, ci manche-
rebbe, ma bacchettare chi alle-
stisce il negozio tre ore prima
dell’inizio dei saldi lascia per-
plessi. Cosa dovevamo fare?
Lavorare di notte?”. Il caso è
scoppiato nell’ultima seduta del
consiglio comunale di Lecco.
Alcu ni consiglieri hanno chie-
sto ragione di quanto accaduto

all’amministrazione, che ha in-
contrato le associazioni di cate-
goria per un chiarimento. Nes -
suna polemica, solo la richiesta
in futuro di una maggiore flessi-
bilità, soprattutto nei confronti
di chi ha un negozio piccolo,
non ha dipendenti, e per guada-
gnare i mille euro della multa
applicata deve lavorare diversi
giorni. “Nes sun pugno di ferro,
solo verifiche puntuali per abi-
tuare i negozianti a un maggior
rispetto delle regole”, ribadisce
l’amministrazione. E il tema
resta caldo, anche se l’estate è
ormai lontana e ai saldi inverna-
li mancano quasi tre mesi.
“Forse, mai come quest'anno, i

nostri commercianti han no
aspettato incrociando le dita il
periodo dei saldi – commenta
Lionello Bazzi, presidente
Con feser centi Lecco –. Un me -
 teo orribile ha rovinato la pri-
mavera falcidiando le vendite,
soprattutto quelle dell'abbiglia-
mento estivo. Seppure in ritardo
però l'estate è arrivata e ha, per
fortuna, raddrizzato la situazio-
ne a partire dal mese di luglio;
in questo senso i saldi sono stati
determinanti e buon impulso
alle vendite è anche da attribui-
re alla crescente presenza di tu-
risti sia in città che nel resto
della provincia. Una riflessio-
ne, a mio parere, andrebbe fat -

444 Il mercato immobiliare
di Bergamo, nei primi sei
mesi del 2019, mette in evi-
denza una contrazione dei
prezzi dell’1,1%. È quanto
emerge dai dati della ricerca
annuale Tecnocasa, presentati
dal presidente di Anama
Mario Medini.
Il mercato immobiliare della
zona centrale di Ber gamo
vede protagonisti sia acqui-
renti di prima casa e sia inve-
stitori. In lieve ribasso i valori
immobiliari a Berga mo Alta.
La domanda di prima casa è
in calo mentre cresce quella
per investimento alimentata
da coloro che decidono di fare
casa vacanza o BB o di affitta-
re a studenti. Con questa fina-
lità si cercano monolocali e
bilocali su cui investire intor-
no a 100-120 mila €. Un bilo-
cale si affitta da 70 a 100 € al
giorno. In diminuzione i valo-
ri immobiliari anche a Bor go

acquistano prevalentemente
famiglie in cerca dell’abitazio-
ne principale anche se, negli
ultimi tempi, sono tornati gli
investitori che comprano per
mettere a reddito oppure per
frazionare e rivendere. La scel-
ta ricade spesso su trilocali,
preferibilmente dotati di balco-
ni o terrazzi, meglio se di re-
cente costruzione. Una solu-
zione usata ed in buone condi-
zioni costa mediamente 1200-
1500 € al mq.  Piac cio no le
case situate nel quartiere di
Monterosso e di Redona: en-
trambi hanno una parte collina-
re che si caratterizza per la pre-
senza di soluzioni indipendenti
e ville singole che si scambiano
a partire da 350 mila € e talvol-
ta possono sfiorare 800-900
mila. Valtes se si caratterizza
per la presenza di condomini e
di case singole degli anni ’70-
’80, compravendute a partire
da 1000 € al mq. 

concordato oppure su tagli più
grandi da destinare a B&B.
Malpensata e Boccaleone so -
no i quartieri più costosi.
Malpensata è quello più vicino
al centro di Bergamo e in posi-
zione strategica per raggiun-
gere sia la stazione sia l’aero-
porto di Orio al Serio. Meno
quotate le case a Cela dina
quartiere che offre immobili in
edilizia più popolare e dove
acquistano coloro che non
hanno la capacità di spesa per
acquistare nel vicino quartiere
di Borgo Palazzo. I prezzi per
soluzioni popolari degli anni
’50-’60 si aggirano intorno a
900 € al mq. Campa gnola
sorge nei pressi dell’aeroporto
e ha valori medi di 800 € al
mq per una soluzione usata.
Presto aprirà un nuovo centro
commerciale che potrebbe ri-
qualificare la zona.
Quotazioni invariate nell’area
di Borgo Santa Cate rina dove

Pignolo a causa della vetustà
delle abitazioni risalenti al
1800-1900 e al progressivo
abbandono della zona da parte
delle attività commerciali.
Una futura rivalutazione è
probabile in seguito alla ri-
qualificazione dell’ex caser-
ma “Montelun go”. Dopo Ber -

ta su tagli che partono da al-
meno 150 mq e chiedono la
vista sulla città Alta. Tra le
strade principali del centro ci
sono via XX Settembre e via
Tasso dove il nuovo arriva a
3000 € al mq. 
Sono stabili i valori immobi-
liari nella zona sudorientale

ga mo Alta il centro è la zona
più costosa della città dove si
concentrano palazzi d’epoca
ma anche soluzioni degli anni
’60 – ‘70. Qui si cercano sia
prima casa sia casa ad uso in-
vestimento. Chi cerca la
prima casa in genere si orien-

della città. Ad acquistare sono
prevalentemente famiglie del
posto ma, negli ultimi anni, si
sono realizzate anche compra-
vendite ad uso investimento
indirizzate o su piccoli tagli
(investono 60-80 mila €) da
affittare con contratti a canone



Negozi di vicinato, continuano le difficoltà
“Diecimila attività sono a rischio chiusura”

I dati: consumi fermi, per fortuna
si è evitata la batosta dell’Iva
444 A pesare in misura sempre mag-
giore sui consumi è l’incertezza delle
famiglie. Nonostante il recupero del po-
tere d’acquisto, la propensione al con-
sumo delle famiglie è rimasta al palo:
un atteggiamento da ‘formiche’ che ha
cancellato oltre 3,3 miliardi di euro di
spesa, come emerge dalle elaborazioni
condotte da CER per Confesercenti,
presentate durante l’assemblea annuale.
Tra aprile e giugno il potere d’acquisto
delle famiglie ha registrato un robusto
incremento (+0,9%) rispetto ai tre mesi
precedenti, ma la spesa per consumi è

rimasta sostanzialmente al palo, se-
gnando un aumento di appena +0,1%.
Alla flessione della propensione al con-
sumo è conseguita una mancata spesa
nel trimestre di 2,5 miliardi, che ha ag-
gravato pesantemente il bilancio dei
primi tre mesi dell’anno, quando la mi-
nore propensione al consumo aveva de-
terminato una perdita di spesa di quasi
850 milioni, per un totale complessivo
di 3,3 miliardi di euro in mancata spesa,
effetto tangibile della crescita dell’in-
certezza nell’ultimo anno.
In questo quadro, Confeser centi ritie-

ne assolutamente positivo il blocco
degli aumenti IVA disposto dal gover-
no per il 2020. L’inter vento di steriliz-
zazione degli incrementi previsti dalle
clau sole di salvaguardia ha permesso
di evitare una batosta da 230 euro a fa-
miglia per il solo 2020, per un totale
di 6 miliardi di euro di maggiori impo-
ste risparmiati. La spada di Damocle
degli aumenti IVA, però, continua a
pendere sul nostro bilancio. Riman -
gono infatti ancora in essere gli au-
menti IVA previsti di 18 miliardi nel
2021 e di 25,3 miliardi nel 2022.

444 Lotta all’evasione, ri-
lancio dell’economia, soste-
gno alle imprese. Sono tanti i
temi toccati dalla presidente
di Confesercenti Patrizia De
Luise nel suo intervento al-
l’assemblea annuale che si è
svolta a Roma il 22 ottobre.
“Associare la moneta elettro-
nica alla lotta all’evasione,
non va bene – ha sottolinea-
to – è un messaggio fuor-
viante. Negli ultimi 6 anni il
volume dei pagamenti con
carte di debito è cresciuto
del 57%, arrivando a 33 mld
di euro. Siamo il Paese che
in Europa ha anche il più
alto numero di Pos installati.
Un boom che non ha trovato
un riscontro proporzionale
nel gettito derivante dalla
lotta all'evasione”.
De Luise ha aggiunto che “se
poi il Cash Back dovesse esse-
re riconosciuto solo per deter-
minati settori di attività, allo-
ra si darebbe proprio agli im-
prenditori di questi stessi set-
tori una patente di potenziali
evasori. Questo non lo possia-
mo accettare. Il Cash Back
deve essere garantito nei con-
fronti di tutti”. L’evasione “si
combatte con web tax e con il
collegamento fra banche dati,
che oggi non comunicano –
sottolinea De Luise – Ama -

Assemblea annuale, l’intervento di De Luise:
“L’evasione fiscale non si combatte con il Pos”

zon, Google, Insta gram,
Face book, Twit ter hanno ver-
sato in Italia 14,3 mln di im-
posta nell’ultimo anno. Lo
0,01% del totale versato dalle
società nel nostro Paese. Nel
2017 Face book ha pagato
120.000 euro di tasse: quanto
un nostro albergo di medie di-
mensioni”. Insomma, “Non
saranno certo la lotteria dello
scontrino e le sanzioni annun-
ciate per chi non riesce a tra-
scrivere il codice fiscale dei
clienti, a risolvere il problema
dell’evasione. Tra fatturazio-
ne elettronica e invio telemati-
co dei corrispettivi, le nostre
imprese sono già monitorate

h24 dall’Agenzia delle
Entrate“, dice il presidente
Confeser centi. “La lotta al-
l’evasione non la si fa con gli
slogan, ma con i dati e i mezzi
di cui lo Stato dispone. Se poi
la moneta elettronica sarà an -
che utile per combattere
l’evasione, ben venga”, con-
clude De Luise. Secondo le
stime di Confesercenti, l’ob-
bligo di installare il Pos coste-
rà alle piccole imprese alme-
no 2 miliardi di euro in più tra
canoni, commissioni sulle
transazioni e costi di installa-
zione e gestione. Di qui l’ap-
pello ad abbassare commis-
sioni e costi di gestione.

444 “La crisi dei negozi di
vicinato non si arresta: nei
primi otto mesi dell’anno le
vendite delle piccole superfici
sono diminuite dello 0,6%.
Senza un’inversione di tenden-
za, il 2019 rischia di essere il
quarto anno consecutivo di
crisi per le piccole attività del
commercio: una situazione di
difficoltà conclamata che non
manca di avere un effetto sul
nostro tessuto imprenditoriale:
que st’anno stimiamo che chiu-
deranno, senza essere sostitui-
te, circa 10mila negozi”. Così
l’Uffi cio Economico Confe -
ser cen ti commenta i dati Istat
sulle vendite del commercio
al dettaglio ad agosto. Un bi-

lancio – segnala l’istituto di
statistica – ancora una volta in
flessione dopo il calo registra-
to a luglio.
I piccoli negozi registrano un
andamento in forte controten-
denza rispetto alle altre tipolo-
gie. Consideran do tutte le
forme e le dimensioni di attivi-
tà commerciale, infatti, la va-
riazione delle vendite registra-

ta nei primi 8 mesi è positiva,
pure se al di sotto del punto
percentuale (0,7% in volume).
A tirare è la crescita impetuosa
del commercio elettronico
(+16%), e anche la grande di-
stribuzione – con una variazio-
ne di poco superiore al punto
percentuale – tiene.  Il quadro è
invece davvero critico per i
piccoli esercizi che registrano

una variazione negativa sia ri-
spetto a luglio che ad agosto
del 2018. Un problema legato
in primo luogo al rallentamen-
to dei consumi delle famiglie,
rimasti al palo nel 2019 nono-
stante l’aumento del reddito di-
sponibile. Per questo diciamo
di no ad ogni operazione di ap-
pesantimento delle imposte sui
consumi: dubitiamo che la ri-
modulazione dell’IVA possa
portare ad un rilancio della
spesa delle famiglie o ad effet-
ti redistributivi di rilievo.
Servi rebbe piuttosto un taglio
dell’IVA già vigente.
Oltre allo stallo dei consu-
mi, però, si registra anche
una specifica situazione di

difficoltà, che senza esage-
razione è di vera e propria
crisi strutturale, per i piccoli
esercizi commerciali. La ri-
chiesta è di aprire un tavolo
speciale con i rappresentanti
dei canali distributivi, sul
modello dei tavoli di crisi,
ma con obiettivo il rilancio
del settore e il contenimento
della fase negativa. Un pas-
saggio utile per fondare i
presupposti di un’azione di
governo organica, ad ampio
spettro, coerente con la ne-
cessità di restituire capacità
di spesa alle famiglie e di
accompagnare la rete com-
merciale in una compiuta
transizione al digitale.
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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

Mercatanti, trionfo sul Sentierone
e su Instagram vince la... polenta
444 La festa dei Mercatanti si è conclusa con
un clamoroso successo. Più di 180 mila perso-
ne hanno “assaltato” i banchi per gustare le
specialità di tutta Europa ma anche quelle no-
strane. In tantissimi non hanno resistito alla
tentazione di immortalare con uno scatto dello
smartphone qualche istante di quattro giorni
indimenticabili per poi postarlo sui social.
Confesercenti ha voluto premiare la migliore
fotografia con un cesto di prodotti tipici: il ri-
conoscimento se l’è aggiudicato l’utente di
Instagram Debora Falgari (“debfotograf”).
Nella sua istantanea è racchiuso tutto lo spirito
dei Merca tanti: le bancarelle, il Sentierone, la
torre dei Caduti e il cielo azzurro come sfondo.
È stato invece sorprendente, ma fino a un certo
punto, l’esito del concorso dedicato alla banca-
rella preferita dal popolo dei social. Tra vendi-
tori di wurstel, crepes, biscotti, paella e pita
l’ha spuntata la…polenta. Il Mercatante più
votato su Instagram è stato infatti Marco
Previtali, che ha portato sul Sentierone i pro-
dotti della sua azienda agricola. Lo scatto che
lo ritrae mentre mescola la polenta in un gran-
de paiolo ha fatto il pieno di “like” e visualiz-
zazioni, sbaragliando la concorrenza. I sapori
europei sono insomma stati apprezzatissimi
come sempre, ma il gusto della tradizione ber-
gamasca resta imbattibile.    

Lo scatto 
premiato  da
Confesercenti

Marco Previtali è il Mercatante preferito dal popolo di Instagram
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444  Da diversi anni Cescot
propone e progetta percorsi
formativi in ambito turisti-
co/strutture ricettive. In par-
ticolare, con Airport Hotel
di Bagnatica (BG) il rappor-
to dura da 3 anni. E’ iniziato
con dei percorsi di lingua,
accoglienza al cliente, coa-

ching ed infine nel 2019 c’è
stata la novità del Revenue
Management. 
Grazie all’analisi dei fabbi-
sogni e ai numerosi incontri
tra la direttrice del Cescot
Sara Belotti e Airport Hotel,
è stato possibile mettere a
punto un percorso formativo

con contenuti innovativi,
che ora viene proposto
anche ad altri utenti.

Argomenti trattati: il reve-
nue management è l’arte di
predire e interpretare in tem -
po reale, attraverso l’ana lisi
dei dati finanziari, il com-

444  I soggetti che intendono
poter continuare a visualizza-
re / scaricare la fatture elet -
troniche complete dall’area ri-
servata del sito In ternet
dell’Agenzia delle Entra te,
comprese quelle emesse / ri-
cevute dall’1.1.2019, devono
provvedere, direttamente o
tramite l’intermediario con
specifica delega conferita
dopo il 21.12.2018, ad effet-
tuare l’adesione al servizio
di consultazione delle fattu-
re elettroniche entro il pros-
simo 31.10.2019. 
L’adesione al servizio è pos-

portamento dei clienti a li-
vello di micro mercato ed
ottimizzare il prezzo e la di-
sponibilità del prodotto al
fine di massimizzare la cre-
scita del fatturato.

Obiettivo del corso: far ac-
quisire ai partecipanti le co-

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 9.00 - 13.00

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 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

E-fatture, entro il 31
l’adesione al servizio
di consultazione

Revenue management, un corso per capire
come migliorare fatturato e qualità del servizio

noscenze e le tecniche neces-
sarie per riuscire ad adottare e
sviluppare una strategia ma-
nageriale che consenta di ot-
tenere il massimo rendimento
della domanda per massimiz-
zare il fatturato di tutti i repar-
ti dell’azienda, mantenendo
al tempo stesso un alto stan -
dard la qualità dei servizi.

Programma del corso:
analisi della situazione di
partenza; analisi dei dati
storici; analisi SWOT (for -
ze, debolezze opportunità e
minacce); identificare le
aree di miglioramento, ana-
lisi costi e ricavi; formazio-
ne graduale di un costo: full
cost e formazione del prez-
zo di vendita; il marketing
applicato alle strutture ricet-
tive; le politiche di prezzo e
le strategie tariffarie; strate-
gie operative di Revenue
Management e gli strumenti
più adeguati; case history. 

IPer info: 
Is.belotti@conf.bg.it

sibile anche successivamen-
te a tale data, ma in tal caso
la possibilità di visualizzare
/ scaricare le fatture “com-
plete” riguarda soltanto
quel le emesse / ricevute do -
po l’adesione al servizio
(quelle emesse / ricevute
dall’1.1.2019 alla data di
adesione saranno disponibili
in forma “ridotta” con i soli
dati fiscalmente rilevanti).

IPer info: 
IAdelaide Salvioni
Itel. 035 4207343
Ia.salvioni@conf.bg.it
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Per qualsiasi informazione chiamate il numero
035/4207359 o 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
Dal 14 Novembre al 5 Dicembre, giovedì, dalle 20.00 alle 23.30

I SEGRETI PER APRIRE IL TUO E-COMMERCE - Durata 9 ore
22-29-31 Ottobre dalle 20.00 alle 23.30

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

Dal 12 al 28 Novembre, martedì e giovedì, 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




