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Rebecchi: “Assoviaggi tutela tutte le agenzie
Siamo riusciti a frenare le attività irregolari”

Turismo invernale, boom di presenze nelle città d’arte
E le montagne bergamasche fanno il pieno di sciatori

444  “Ci battiamo per tutti,
non solo per gli iscritti.
Anche chi ci ignora, chi non
partecipa al nostro lavoro ne
trae vantaggio. Se non fosse-
ro intervenute le associazio-
ni nel recepimento della di-
rettiva europea sui pacchetti
i danni per le imprese italia-
ne sarebbero stati devastan-
ti”. Intervista to da “Il Gior -
nale del turismo”, Gianni
Rebecchi, pre sidente di As -
so viaggi Con   fe sercenti, re-
plica a certe accuse che le as-
sociazioni di settore incassa-
no in questi anni dalla loro
base distratta, distante e for -
se anche scorata. “È vero,
dovremmo comunicare di
più e meglio quel che fac-
ciamo, ma per esempio –
dice Rebecchi – senza il la-
voro delle associazioni nel
recepimento della direttiva
europea il legislatore italia-
no avrebbe lasciato le scuo-
le libere di organizzare viag -
gi in totale autonomia, non
si parlava di protezione dei
minori né di organizzatori
professionali o coperture as-
sicurative. Abbiamo riporta-

to a casa un business che
per molti è importante.
Insieme abbiamo forza di
rappresentanza e diamo di-
gnità di tutto il settore, non

to nazionale “in una forma
– sottolinea Rebecchi – che
fosse il più possibile coeren-
te con la realtà italiana”. E
allora al tavolo di fronte al

tà irregolari, abbiamo posto
confini chiari tra chi opera
nella legalità e chi no. E poi
abbiamo strutturato il con-
tratto di vendita 2 del pac-
chetto controfirmato dalle
associazioni dei consumato-
ri. Le imprese da sole non
possono rappresentarsi di
fronte alle istituzioni e al le-
gislatore, possono e devono
farlo le associazioni che pe-
raltro possono agire solo
grazie alle quote associative
versate dalle imprese. Sba -
glia chi non partecipa”. Re -
becchi respinge le accuse di
conflittualità e frammentazio-
ne tra e entro le rappresentan-
ze politiche, espresse dalle
agenzie anche nell’incontro
‘ecumenico e provocatorio’
convocato a Roma l’autunno
scorso da #AdVUni te: “In re-
altà non c’è tutta questa di-
sunione – commenta Rebec -
chi – con Fiavet abbiamo
tracciato linee di accordo su
temi trasversali. Anche con
FTO stiamo collaborando
in sintonia e assiduamente,
coinvolgendo anche Astoi
sui temi comuni di fronte al

444  Bilancio positivo per le
feste invernali. Secondo un
sondaggio Swg Confe ser cen -
ti, la maggioranza degli italia-
ni ha scelto il Belpaese. In
testa le città d’arte in genera-
le. “Il 76% degli italiani – af-
ferma il presidente di Asso -
viaggi Gianni Rebecchi – ha
scelto proprio il Belpae se, con
una spesa media di 684 euro a
persona, in leggero calo ri-
spetto ai 734 euro dell’anno
precedente, per un valore
complessivo pari a 13 miliar-
di di euro”. Anche per questo
periodo dell’anno sono rima-
ste in testa le città d’arte in ge-
nerale, scelte dal 42%, mentre
a prediligere la montagna è
stato il 25%. “Interessa nte la
durata – prosegue Re bec-

chi –, pari a 5,1 giorni di
media: si tratta di un buon da -
to”. Quanto alla tipologia di
alloggio il 29% ha optato per
l’albergo o per la struttura
classica, il 12% per la casa in

affitto, il 15% per un b&b o
per una forma di ricettività al-
ternativa. Alla predilezione
dei nostri connazionali per il
proprio Paese fa da contralta-
re il numero di italiani che si è

spinto oltre i confini europei,
dunque che “ha sostanzial-
mente scelto il lungo raggio:
erano il 4%, nel 2019 sono
stati il 5%”.
Buoni risultati anche sulle

ministero”. Prossimo impe-
gno, le Leggi regionali, “da
approvare entro 18 mesi dal
varo di quella nazionale che
incorpora la direttiva euro-
pea – dice Rebecchi – quin-
di entro il 2020. Il titolo V
della Costituzione lascia
alle Regioni estrema libertà,
in una forma di federalismo
che rischia di stravolgere il
settore. Per quella della
Lom bardia approvata l’an-
no passato al tavolo c’era-
vamo tutti, anche FTO e
Astoi. Abbiamo ottenuto li-
miti all’attività turistica
delle associazioni senza
scopo di lucro e valorizzato
il ruolo delle agenzie pen-
sando anche all’incoming,
abbiamo accompagnato
ogni passaggio, con l’asses-
sorato e le commissioni spe-
cifiche. A Centinaio aveva-
mo chiesto più uniformità
sul territorio naziona -
le…dobbiamo evitare che le
Regioni stravolgano i prin-
cipi del codice nazionale,
perché viviamo in Europa e
il turismo è un fenomeno
globale ”.

montagne bergamasche, do -
ve le abbondanti nevicate
hanno garantito piste in per-
fette condizioni. Il bel tempo
del periodo natalizio ha fatto
il resto. Risultato: 4 mila
sciatori al giorno al Mon te
Pora, con un incremento ad-
dirittura del 60% sull’anno
precedente. Anche Lizzola
ha registrato un ottimo
+50%. Un maxi afflusso di
turisti come non si vedeva
da anni, di cui hanno benefi-
ciato anche i commercianti
delle varie località: Castione
ha ospitato 35 mila persone
tra Natale e Capo danno.
Rinato anche Fop polo, dopo
le note traversie: 4 mila in-
gressi al giorno e notevoli ri-
cadute sull’indotto.

Intervista al presidente nazionale

Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi

solo tutele”. Due anni fa in-
fatti a innescare la coesione
tra le sigle di settore fu pro-
prio l’urgenza della Diret -
tiva Europea sui pacchetti,
da recepire nell’ordinamen-

Mibact sedettero tutti insie-
me, FTO e Astoi insieme a
Assoviaggi, Fiavet, e Aidit. 
“Nel recepimento tra l’altro
abbiamo ottenuto il control-
lo dell’Antitrust sulle attivi-
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Zambelli: “Il mercato è una preziosa tradizione
Luogo di valore commerciale ma anche sociale”
444 All’inizio del nuovo
anno il presidente dell’Anva
Bergamo Giulio Zambelli fa
il punto sulla situazione
della categoria e invita i
commercianti ambulanti ad
associarsi o a rinnovare la
tessera.

Perché è utile diventare
membro dell’Anva?
Perché a un prezzo competiti-
vo di 100 euro si accede a una
serie di agevolazioni e van-
taggi. Inoltre, avere più asso-
ciati ci dà più forza e ci con-
sente di rappresentare al me-
glio la categoria nelle tante
battaglie che ci troviamo a so-
stenere. Il nostro invito perciò
è rinnovare al più presto la
tessera, possibilmente entro
fine febbraio. Adesso siamo
quasi mille, ma contiamo di
essere sempre di più.

Quali sono le prossime
battaglie da affrontare?
Sono tanti i temi sul tavolo.
Il primo riguarda il disposi-
tivo move-in, che consente
ai furgoni fino a euro 3 di
circolare. Dovremo trovare
gli installatori e risolvere le
ultime questioni burocrati-
che. Il secondo tema riguar-
da i registratori di cassa: lo
scontrino elettronico è già
entrato in vigore il 1° gen-
naio, anche la nostra catego-
ria dovrà adeguarsi entro
giugno. Il  2020 sarà poi un
anno cruciale per la direttiva
Bolkestein: occorre trovare
soluzioni condivise con le
amministrazioni che non si
sono ancora adeguate per
garantire le assegnazioni dei
posteggi e di conseguenza i
posti di lavoro. Un buon nu-
mero di associati ci consen-
te anche di trattare con mag-
gior peso contrattuale le
convenzioni, ad esempio
con l’assicurazione Vittoria.
Ecco perché è importante
essere in tanti: l’unione fa la
forza. Tra i nuovi benefici
per gli associati voglio se-
gnalare anche la mutua sani-
taria integrativa.

Qual è la posizione dell’An -
va sul nuovo mercato in via
Spino?
Pur non condividendo la
nuova collocazione ci siamo
messi a disposizione dell’am-
ministrazione comunale di

ra un rapporto di fiducia e
amicizia davvero unico.
Nonostante le difficoltà e la
concorrenza sempre più ag-
guerrita, il mercato può van-
tare una sua unicità e speci-
ficità che speriamo di man-
tenere a lungo. Cerchiamo
sempre di migliorare e tro-
vare soluzioni che agevolino
la clientela: uno sforzo che
crediamo sia apprezzato
dalle tante comunità locali
dove portiamo il nostro ser-
vizio, che spesso è l’unica
forma di commercio di pros-
simità rimasta in tanti paesi

Giulio Zambelli,
presidente dell’Anva

rio presidio sociale. Al mer-
cato si va non solo per fare
acquisti, ma anche per ritro-
varsi e riscoprire il piacere
di stare insieme. Per questi
motivi noi non molliamo e
esortiamo gli associati a fare
altrettanto. Le difficoltà, ri-
peto, ci sono, ma il nostro
ruolo resta importante per
tante persone.

L’Anva è molto attiva
anche sul fronte degli
eventi. Mercatanti, Villag -
gio di natale, Fiera del
cioccolato e Street food
sono ormai entrati nel
cuore di migliaia di berga-
maschi e turisti.
Sono manifestazioni che
portano tantissima gente in
città e negli altri luoghi che
le ospitano, generando un
importante indotto anche per
le attività in sede fissa.
Ormai sono entrate nella tra-
dizione e sono sempre più
numerose le amministrazio-
ni che ci chiedono di portare
i nostri prodotti nelle loro
piazze, sull’onda del succes-
so riscontrato. Credo che
anche questi eventi rappre-

Intervista al presidente dell’Anva

cato mantiene la sua conve-
nienza e il suo fascino. La
clientela è affezionata e con
l’ambulante spesso si instau-

e quartieri. Il furgone o il
bancone sotto casa rappre-
senta non solo una comodi-
tà, ma anche uno straordina-

sentino una preziosa occa-
sione per ritrovare il piacere
della socialità e restituire vi-
talità ai centri urbani.

444 Dal 28 FEBBRAIO 2020 potranno essere inviate
le domande sul bando di Regione Lombardia a sostegno
delle imprese storiche registrate in Regione, che stanzia
contributi a fondo perso nella misura del 50% e con un
limite massimo di € 30.000.
Ne parleremo con Dott. Paolo Pirrone di Confesercenti e
Dott.ssa Federica Sala di Eureca lunedì 3 febbraio dalle
15.00 alle 16.00 presso Cescot, in Via Ravizza.

Imprese storiche, il 3 febbraio
incontro sul bando regionale

strazioni è da tempo avviato
un dialogo per contenere le ta-
riffe del plateatico, in modo
da scongiurare nuovi aumenti,
e per garantire il rispetto delle
regole.

Come sta il mercato nel 2020?
La crisi indubbiamente si fa
sentire. Ma far spesa al mer-

Bergamo per migliorare le si-
stemazioni e ridurre al mini-
mo i disagi. Ci siamo sempre
impegnati per la sistemazione
del furgone all’interno della
piazzola assegnata e abbiamo
raggiunto l’obiettivo. Questo
permetterà di avere un merca-
to più ordinato e più posti auto
per la clientela. Si potrà co-
munque raggiungere via
Spino con la linea 6 prolunga-
ta. In generale, sui mercati la-
voriamo per controllare la
qualità della merce, soprattut-
to per quanto riguarda l’usato.
Lo si può vendere, ma a con-
dizione che venga rispettata la
normativa. Con le ammini-



sarco – sottolinea Pierluigi
Bo schi ni, Presidente Fiarc
Confe ser centi di Bergamo –

l’incontro sul Museo italia-
no audiovisivo e cinema di
Roma. Insomma, un itinera-
rio interessante che aiuterà
a riscoprire il XX secolo, e
che vede i librai di Confe -
sercenti più che mai impe-
gnati nello svolgere il loro
ruolo di presidio culturale.

444 “Il cosiddetto taglio del cuneo fiscale è positivo, un
passo avanti verso la necessaria riduzione della pressione
fiscale complessiva. Purtroppo, però, si rivolge solo ai di-
pendenti ed esclude completamente il mondo del lavoro in-
dipendente. Un mondo importante ma in sofferenza: solo
negli ultimi 12 mesi hanno chiuso i battenti circa 41mila
autonomi. Un quadro che rende evidente il bisogno di una
riforma Irpef per tutti”. Così Patrizia De Luise, Presidente
nazionale di Confesercenti e da gennaio Presidente di turno
di Rete Imprese Italia, commenta il taglio del cuneo fiscale
per i lavoratori dipendenti annunciato dal Governo. “Le im-
prese non soffrono solo l’effetto della competizione di mul-
tinazionali e giganti del web, ma anche l’eccesso di fisco e
di burocrazia. Nonostante questo, non possiamo non nota-
re che, a fronte di un ‘mini-sconto’ per i dipendenti, profes-
sionisti, lavoratori autonomi e PMI si trovano invece a
fronteggiare una pressione fiscale in aumento, localtax e
canone unico e stretta della flattax. Ma anche di un diluvio
di adempimenti e sanzioni, rappresentazione plastica del
pregiudizio per cui le imprese sono potenziali evasori da
punire. Un pregiudizio messo nero su bianco sulla relazio-
ne illustrativa del decreto fiscale, che va superato”.
“Anche i dipendenti – prosegue De Luise – rischiano di ot-
tenere meno di quanto promesso, soprattutto se in futuro si
dovesse proporre l’idea di barattare il mini-taglio del cuneo
con un aumento multimiliardario dell’IVA, un’imposta sui
consumi e quindi su tutte le famiglie. Il taglio del cuneo,
inoltre, non ferma la corsa del fisco locale: in venti anni il
gettito delle addizionali regionali e comunali è passato da
3,1 a 17 miliardi di euro”.
“Tagliare le tasse sui redditi più bassi è giusto, ma il taglio
deve essere allargato a tutti. Serve una riforma IRPEF com-
plessiva e coraggiosa, che si rivolga a tutti e che allarghi a
tutte le parti sociali – non solo ai sindacati dei lavoratori
dipendenti – la partecipazione al tavolo. Un tavolo che, per
non traballare, deve avere quattro gambe uguali: riduzione
del debito, stop agli aumenti di spesa pubblica, lotta al-
l’evasione e coinvolgimento di tutti gli attori dell’economia
italiana. E le PMI sono ancora l’attore principale”.
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15 febbraio il critico Aldo
Grasso e il sindaco Giorgio
Gori parleranno invece di
“Novecento e televisione”.
Il 7 marzo toccherà alla
radio (dialogo tra Peppino
Ortoleva e Marino Sinibal -
di), poi il 25 aprile sarà la
Fiera dei librai ad ospitare

444 Un ciclo di incontri
per ripercorrere la storia del
Novecento attraverso le
forme narrative che hanno
caratterizzato il secolo scor-
so. L’iniziativa, organizzata
dal Museo delle storie e dal
Comune di Bergamo con la
collaborazione della Fiera
dei librai, torna anche que-
st’anno. È la conferma che
l’evento organizzato da più
di 50 anni da Confesercenti
vuole dare un contributo
continuativo al panorama
culturale cittadino: le tradi-
zionali due settimane sul
Sentierone sono ormai di-
ventate il culmine di un per-
corso che si snoda attraver-
so tutto l’anno. “Novecento
in dialogo” rientra in questo
solco: protagonisti di questo
secondo ciclo di incontri sa-
ranno non solo i libri ma
anche la televisione, il cine-
ma, la radio e i giornali, ov-
vero le voci che hanno rac-
contato il cosiddetto “seco-
lo breve”. Si comincia saba-
to 25 gennaio con un ospite
d’eccezione: Ferruccio De
Bortoli, ex direttore del
Corriere della Sera, inter-
verrà all’Auditorium del
Liceo scientifico Masche -
roni sul tema “Il Novecento
e il giornalismo” (ore 18). Il

La Fiera dei librai rilegge
la storia del Novecento

Enasarco, è iniziata la corsa elettorale 2020
Fiarc Confesercenti in campo per salvare l’ente

De Luise: “Cuneo fiscale
serve riforma per tutti”

444 Ha preso il via a
Milano, lunedì 13 gennaio
scorso, la lunga corsa della
lista unitaria “Fare presto! e
fare bene” di Fiarc Confe -
sercenti, Anasf e Federagen ti,
che ha obiettivi ambiziosi in
vista delle elezioni Enasarco
previste per aprile 2020.
Le tre associazioni naziona-
li vogliono fornire agli
agen ti, ai rappresentanti di
commercio e ai consulenti
finanziari un’organica pro-
posta di riforma e di rico-
struzione per una nuova
Ena sarco. Obiet tivo della
lista, presentata in accordo

con la associazioni datoriali
rappresentanti delle case
mandanti Confesercenti ed
Anpit, è salvare l’Ente da
una gestione ingessata
votata al declino,
cambiare la gover-
nance e garantire
ai circa 220.000
agenti, rappre-
sentanti di com -
mercio e consu-
lenti finanziari
una pensione e
u n ’ a s s i  s t e n z a
degne di que sto
nome.
“Le criticità di Ena -

sono tante e profonde. Oggi
è quantomai necessario un
cambiamento di rotta all’in-
terno dell’Ente: l’obiettivo
di quest’alleanza è rendere
Enasarco più trasparente
con una migliore e diversa
gestione finanziaria e del
patrimonio immobiliare, ga-
rantendo trasparenza e di-
ritti alla sua base associati-
va, quella degli agenti di
commercio e dei consulenti
finanziari che devono torna-
re alla guida di Enasarco”.
Quattro anni dopo le prime
elezioni, agenti, rappresen-
tanti di commercio, consu-

lenti finanziari e ditte prepo-
nenti saranno nuovamente
chiamati a scegliere gli or-
gani di vertice dell'Ente.
Una volta costituita, l'as-
semblea dei delegati elegge-
rà infatti il nuovo consiglio
d'amministrazione.
Le votazioni dureranno
quat   tordici giorni e si svol-
geranno da venerdì 17 apri-
le 2020 a giovedì 30 aprile
2020

IPer info
IDott. Filippo Caselli
If.caselli@conf.bg.it



Torna la Festa del cioccolato sul Sentierone
tra praline, maxitavolette e tagliatelle al cacao
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444 Le fiere dedicate agli
sposi non sono tutte uguali.
Alcune sono attive da anni e
dalla loro prima edizione
puntano alla qualità degli
espositori.  Bergamo Sposi,
l’evento organizzato da
Promozioni Confesercenti, è
una di queste: forte di una
storia consolidata, oggi è
uno degli appuntamenti di
riferimento per il settore
della Lombardia. In pro-
gramma alla Fiera di Ber -
gamo da venerdì 31 Genna -
io a domenica 2 Febbraio
2020, la ventiduesima edi-
zione si preannuncia un
evento da non perdere per
chi sta pianificando il pro-
prio matrimonio e desidera
essere al passo con tutti i
nuovi trend del settore.
Oltre 8.000 metri quadrati
dedicati al matrimonio e alla
cerimonia con un’offerta
merceologica capace di sod-
disfare anche il pubblico più

Bergamo Sposi, weekend di idee e proposte
per chi sogna un matrimonio da favola

esigente grazie alle idee ed
ai consigli di oltre 130 qua-
lificati professionisti del set-
tore pronti ad aiutare i futu-
ri sposi a definire ogni
aspetto del matrimonio con
stile ed eleganza. Una nuova

edizione all’insegna della
passione e dell’entusiasmo
per trovare l’ispirazione
giusta per il grande giorno.
Abiti ed accessori, addobbi
floreali, fotografie, bombo-
niere, location da favola,

444 La Festa del cioccola-
to, la più golosa delle tradi-
zioni, torna sul Sentierone
di Ber gamo. Da giovedì 23
a domenica 26 gennaio
(apertura: 9-20, sabato fino
alle 23) bergamaschi e turi-
sti si lasceranno prendere
volentieri per la gola dai mi-
gliori mastri pasticcieri ita-
liani. L’appunta mento, giun-
to alla ottava edizione, si è
ormai ritagliato un posto di
rilievo nel panorama delle
rassegne dedicate alle mera-
viglie del cacao: anche que-
st’anno sono attesi in centro
decine di migliaia di visita-
tori, richiamati dalla qualità
dell’evento.
Sarà come sempre una gran-
de festa per tutti: per i bam-
bini, che potranno assapora-
re uno dei loro dolci preferi-
ti, nutriente e genuino, ma
anche per gli adulti, curiosi
di scoprire nuovi gusti e ac-
costamenti. Tra le novità di
quest’anno la presenza di un

mastro cioccolatiere di
Modi ca, città siciliana fa-
mosa per il suo tipico cioc-
colato, e il grande ritorno
delle mitiche praline dal
Belgio. Ci sarà anche un
cioccolatiere di Pe rugia,
città simbolo del cioccolato
italiano.
Gli stand della Festa propor-
ranno un vastissimo assorti-
mento di prodotti freschi e
artigianali, dalle tradizionali
“stecche” alla cioccolata

cal da, senza dimenticare
creme e dolci al cacao. Non
ci sarà che l’imbarazzo della

servite le tagliatelle al cacao
preparate dai mastri pa-stic-
cieri e cucinate secondo una
ricetta dei fratelli Cerea del
ristorante tristellato “Da
Vittorio”. Il ricavato della
cena sarà interamente devo-
luto in beneficenza.
Sabato sera si svolgerà l’at-
tesa Notte Nera: gli stand re-
steranno aperti fino alle 23
per proporre degustazioni di
cioccolata calda. E domeni-
ca lo scultore Bruno Manen -
ti realizzerà un’opera in
cioccolato ispirata alla città,
che poi sarà donata all’am-
ministrazione comunale.

quello che meglio rispec-
chia i propri desideri.
Ad animare i tre giorni di
apertura non mancheranno
eventi e momenti di grande
spettacolo e intrattenimento,
tra tutte le sfilate delle
nuove collezioni sposa e ce-
rimonia in programma nella
giornata di Domenica che
coinvolgeranno i visitatori
in un vortice di emozioni
oltre alla sfilata evento in
programma Venerdì sera che
aprirà ufficialmente la nuo -
va edizione. Particolare at-
tenzione anche ai dubbi e
alle incertezze dei futuri
sposi con momenti di con-
fronto con esperti e profes-
sionisti del settore che ri-
sponderanno alle domande
dei visitatori.
L’ingresso è a pagamento
ma chi si registra online sul
sito fierabergamosposi.it
potrà ricevere un biglietto
omaggio.

scelta. Tutto da gustare an -
che il ricco contorno di
eventi, a partire dall'inaugu-
razione di giovedì 23 (ore
16.30), con la preparazione
della classica maxi tavoletta
lunga venti metri, che nel
pomeriggio sarà tagliata e
distribuita gratis per una
simpatica merenda.
Venerdì sera alle 20.30 il
cioccolato sarà protagonista
anche dell’ormai abituale
cena di solidarietà alla
Trattoria D’Am brosio di via
Broseta (Giulia na è da anni
la madrina della manifesta-
zione): in tavola saranno

prove menù, musica, wed-
ding planner, viaggi di
nozze e molto altro ancora.
Bergamo Sposi è l’appunta-
mento ideale per avere a di-
sposizione i vari fornitori in
un unico luogo e trovare
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/Lecco
Lecco disegna il nuovo look del lungolago
Bazzi: “Sarà il nostro biglietto da visita”

tecnica presieduta dall'archi-
tetto paesaggista di fama in-
ternazionale Andreas Kipar
ha già selezionate le cinque
proposte che saranno rese
note a febbraio e avranno ac-
cesso alla seconda fase, nella
quale dovrà essere scelto il
vincitore e sviluppato un
progetto di fattibilità tecnica
ed economica. Intanto però i
cittadini sono chiamati a dire
la loro, votando il disegno
preferito: all'autore della ta-
vola che avrà ottenuto i
maggiori consensi verrà as-
segnato un rimborso spese

numeri che nella durata
della permanenza dei visi-
tatori  – l’analisi di Lio -
nello Bazzi –. Anche e so-
prattutto a Lecco, malgra-
do le problematiche aperte
non siano poche. Soprat -
tutto quelle strutturali e
anche per quel che riguar-
da proprio il lungolago,
dove, per esempio, per ren-
dere più fruibili ai turisti e
ai cittadini alcuni tratti an-
drebbe rivista fortemente
la mobilità, con qualche
sacrificio per gli automo-
bilisti magari in termini di
parcheggi posti ora quasi
sulle rive del lago”. E an-
cora: “Per mantenere e, ov-
viamente, cercare di au-
mentare il positivo trend tu-
ristico occorre – conclude

444 “Dopo troppi anni
di parole, finalmente,
un'azio   ne concreta ovvero
il bando comunale che ha
prodotto numerose idee per
la riqualificazione dell'in-
tero lungolago lecchese.
Oggetti va mente è tempo di
mettervi mano cercando, a
mio parere, di coniugare le
peculiarità dell'esistente
con le esigenze del presente
e prefigurando il futuro”.
Lionello Bazzi, presidente
di Confersercenti Lecco
non ha dubbi: la promozio-
ne del turismo sul ramo lec-
chese del Lario dovrà parti-
re proprio dalla riqualifica-
zione della passeggiata a
lago del suo capoluogo.
Tema da sempre caro alla
nostra associazione che
plaude alla promozione da
parte dell’amministrazione
di un concorso di idee. 
Il risultato? Lidi con sdraio
e trampolini per i tuffi,
giardini e aree museali. La
baia di Caviate trasformata
in una spiaggia con piatta-
forme di legno, ombrelloni
e tavolini. Gradinate e zo -
ne relax.
Nei giorni scorsi sono stati
svelati alla città i 19 pro-
getti che hanno partecipato
al concorso internazionale
Waterfront, promosso dal
comune di Lec co, con il
patrocinio degli ordini pro-
fessionali di architetti e in-
gegneri. 
Obiettivo, dare un nuovo
volto ai dieci chilometri di
passeggiata che dal Bione
arriva fino alla Malpensa ta.
I disegni in mostra per un
mese, fino al 24 gennaio, al
primo piano del palazzo
municipale regalano un
nuovo volto alla città: rifo-
restazione urbana e orti di-
dattici, con strutture gal-
leggianti che si protendono
verso il lago. Una giuria

Lionello Bazzi, presidente
di Confesercenti Lecco

pari a 3 mila euro. A metà
2020 sarà scelto e affinato il
progetto di fattibilità per la
riqualificazione del lungola-
go, poi, almeno nelle inten-
zioni, il via al primo lotto di
lavori. “Si parla sempre più
di turismo quale traino per
la nostra città e il territorio
lecchese in generale e, in ef-
fetti, le asettiche statistiche,
ci dicono che, a partire dal
2014, le presenze dei turisti
si sono impennate sia nei

Bazzi – dare voce a tutti
gli attori pubblici e privati
affinché la città sia sempre
più adeguata alle esigenze
legata alla vivibilità. Il
lungolago a Lecco è il bi-
glietto da visita del capo-
luogo ed è necessario pre-
sentarsi bene per avere il
giusto apprezzamento.
Credo che la ricetta per ot-
tenerlo sia piuttosto sem-
plice, un filo che leghi il
futuro con la storia”.



444 La Finanziaria ha intro-
dotto diverse novità. Ecco il
riepilogo delle principali.

IProrogati per l’intero
2020 i bonus edilizi del

65%, previsto per gli inter-
venti di riqualificazione
energetica e del 50% previ-
sto per i lavori di ristruttura-
zione edilizia. Prorogato
anche il cd. bonus mobili,
pari al 50% della spesa so-
stenuta per mobili ed elet-
trodomestici di classe A+ se
acquistati in concomitanza
ad un intervento di ristruttu-
razione edilizia. Prorogato
altresì il “bonus verde”, pari
al 36% della spesa sostenuta
per sistemazione o copertu-
ra a verde di aree scoperte.

IDebutta una nuova detra-
zione, il c.d. “bonus fac-

ciate”, pari al 90% delle
spese sostenute per interven-
ti edilizi, inclusi quelli di
sola pulitura o tinteggiatura
esterna, finalizzati al recupe-
ro / restauro della facciata
esterna degli edifici ubicati
in zona A (centri storici) o B
(totalmente o parzialmente
edificate). La detrazione
spettante è consentita, salvo
proroghe, per i soli interven-
ti avvenuti nel 2020; va ri-
partita in 10 quote annuali di
pari importo e non è previsto
un limite massimo di spesa.

ILa finanziaria non ha pro-
rogato il super / iper am-

mortamento. Tale agevola-
zione viene sostituita con un
credito d’imposta a favore
delle imprese che effettuano
investimenti in beni stru-
mentali nuovi, calcolato in
una percentuale variabile
dal 6% al 40% (a seconda
del bene acquistato), da con-
teggiarsi sul costo sostenu-

Finanziaria 2020, tutte le novità da sapere
aggiunta all’attività d’im-
presa, possiedono redditi
da lavoro dipendente/pen-
sione superiori ad euro
30.000 lordi annuali. 

Per tali soggetti il regime
forfettario non risulterà più
applicabile.

INon è stata (ri)proposta
per il 2020 l’applicazione

della cedolare secca del
21% ai contratti relativi a
unità immobiliari classifica-
te nella categoria catastale
C/1 (negozi e botteghe) di
superficie fino a 600 mq. 

IConfermata, invece, la
proroga della c.d. Saba -

tini – ter,  consistente nel-
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to. Il credito è utilizzabile
esclusivamente in compen-
sazione tramite mod. F24 in
5 quote annuali di pari im-
porto, a decorrere dall’anno
successivo a quello di ac-
quisto del bene. L’age vo -
 lazione in esame è usufrui-
bile dalle imprese in regola
con le norme in materia di
sicurezza sul lavoro e con il
versamento dei contributi
previdenziali ed assistenzia-
li dei lavoratori dipendenti. 

ICon decorrenza 2020, la de-
trazione IRPEF del 19%

relativa agli oneri di cui al-
l’art. 15 TUIR (quali a titolo
esemplificativo spese veteri-

sia avvenuto mediante sistemi
di pagamento tracciabili. La
detrazione in presenza di pa-
gamento in contanti rimane
consentita solo per le spese
sostenute per l’acquisto di
medicinali / dispositivi medici
nonché per le prestazioni sani-
tarie rese da strutture pubbli-
che / private accreditate al
SSN.

INovità sul versante regi-
me forfettario: vengono

introdotte, con decorrenza
01/01/2020, due nuove
cause di esclusione dal for-
fait, che interessano rispetti-
vamente:
• gli imprenditori che so-

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

narie, spese mediche speciali-
stiche, assicurazioni, spese di
istruzione) è riconosciuta a
condizione che il pagamento

stengono spese per lavoro
dipendente superiori ad
euro 20.000 annui;

• gli imprenditori che, in

l’erogazione a favore delle
piccole e medie imprese di
un contributo a parziale co-
pertura degli interessi relati-
vi al finanziamento stipulato
per l’acquisto / acquisizione
in leasing di beni strumenta-
li nuovi. 

INovità per quanto concer-
ne le modalità di compen-

sazione dei crediti tributa-
ri: a decorrere dal 2020 i cre-
diti IRPEF, IRES ed IRAP di
importo superiore ad euro
5.000 annui potranno essere

Credito, continua la stretta per le imprese

utilizzati in compensazione
tramite mod. F24 soltanto
dal decimo giorno successi-
vo a quello di presentazione
della dichiarazione annuale /
istanza da cui emerge il cre-
dito. Il relativo mod. F24
dovrà essere presentato
esclusivamente tramite i ser-
vizi telematici dell’Agen   zia
delle Entrate.

IPrevista una graduale ri-
duzione della soglia per i

trasferimenti di denaro
contante, che dagli euro
3.000 attuali passerà a:
• euro 2.000 a decorrere

dall’01/07/2020 fino al
31/12/2021;

• euro 1.000 a decorrere
dall’01/01/2022.

IConfermata la proroga
all’01/07/2020 dell’entra-

ta in vigore della cd. “lotte-
ria degli scontrini”.

IViene introdotto un credito
d’imposta pari al 30%

delle commissioni addebitate
per le transazioni effettuate
tramite carte di credito / debi-
to / prepagate, a favore degli
esercenti attività d’impresa /
lavoratori autonomi a condi-
zione che i ricavi / compensi
annuali non siano superiori a
euro 400.000. Il credito d’im-
posta spetta per le commissio-
ni dovute in relazione alle ces-
sioni di beni / prestazioni di
servizi effettuate nei confronti
di consumatori finali a decor-
rere dall’01/07/2020 ed è uti-
lizzabile esclusivamente in
compensazione nel mod. F24
a decorrere dal mese successi-
vo a quello di sostenimento
della spesa.

444 “Per le imprese il
credit crunch non è mai fini-
to. E anche i dati di Ban ca
d’Italia sui finanziamenti
confermano la situazione di
crisi che abbiamo più volte
denunciato, rilevando a no-
vembre del 2019 il peggior
calo dei prestiti erogati alle
imprese dal 2015 ad oggi”.
Così Nico Gronchi, Vice -

pre si dente di Confeser centi
Nazionale, commenta le ri-
levazioni sul credito rese
note da Banca d’Italia. 
“Come già abbiamo avuto
modo di sottolineare, negli
ultimi anni sul sistema del
credito del nostro paese si è
abbattuta la ‘tempesta per-
fetta’. Un combinato dispo-
sto di due elementi: la crisi

dell’economia reale, che ha
creato difficoltà oggettive
per il sistema bancario e fi-
nanziario, e l’aumento espo-
nenziale di restrizioni, rego-
le e direttive europee e di vi-
gilanza, che hanno bloccato
la filiera del credito”.
“Uno stop – continua – che
si è scaricato soprattutto
sulle piccole imprese: quelle

con meno di 20 dipendenti,
pur costituendo oltre il 90%
del tessuto imprenditoriale
italiano, accedono solo al
13 circa del totale dei pre-
stiti. Uno squilibrio eviden-
te. Servono interventi ur-
genti, a partire dal rafforza-
mento del sistema delle
Garanzie e da misure mira-
te per le piccole e microim-

prese, attivando strumenti
finanziari, alimentati da
fondi pubblici, alternativi al
credito ordinario. Se il cre-
dito alle imprese non ripar-
te, a pagare sarà anche la
crescita: in mancanza del
supporto della liquidità e
del volano degli investimen-
ti, l’economia reale non può
riprendersi”.

444 Confesercenti organizza incontro di approfondi-
mento sulle novità della finanziaria con la dott.ssa
Stefania Giossi, responsabile servizi Confesercenti
Bergamo e il dott. Diego Mazzoleni, commercialista

il giorno VENERDì 7 FEBBRAIO
in due momenti distinti

dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 16.30
presso le aule del Cescot.

Per segnalare la propria presenza inviare mail a
p.pirrone@conf.bg.it

Per approfondire 



Lo Sportello alimentare
di Confesercenti è a di-
sposizione delle aziende
associate per tutte le que-
stioni relative al rispetto
delle normative sanitarie,
a salvaguardia dei consu-
matori.

IPer informazioni
IDavide Chiari
Itel. 035/4207555
Id.chiari@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 Dura presa di posizio-
ne di Fiesa Assomacellai e
Grup po italiano carni equi-
ne in riferimento all’ultima
versione delle bozze di de-
creto e manuale operativo
per l’anagrafe degli equidi.
In una nota al Ministero
l’As sociazione contesta la

proposta di decreto in quan-
to è palesemente viziata da
ulteriori complicazioni, non
introduce dei sostanziali
cambiamenti, aumenta gli
organismi previsti, non ri-
solve né  chiarisce la que-
stione  dei costi relativi alle
varie operazioni di identifi-
cazione che rimangono in-
definite e certamente costi-
tuiranno un aggravio ulte-
riore per gli allevatori di
razze agricole.
Questo in sintesi il giudizio
che il Presidente del Gruppo
italiano carni equine Mario

Rossoni ha tracciato nella
nota recapitata agli uffici
competenti del Ministero
della Salute. Nella nota
Rossoni aggiunge che “per-
mane la disastrosa ed inap-
plicabile procedura della
"fascetta" per i puledri da
macello e il ruolo dei servi-
zi veterinari, garanzia del
sistema, sembrerebbe persi-
no molto ridotto. Con la

bozza resa nota sembrereb-
be che si stia allestendo una
norma ancora più comples-
sa, burocratica e, probabil-
mente, più costosa di quella
attuale.”

un solo caso: salmonella
trovata in alcuni germogli
provenienti dalla Germania.
Tra i lotti respinti alle fron-
tiere od oggetto di informa-
zione, l’Italia ha segnalato
aflatossine in fichi secchi
dalla Turchia, uso non auto-
rizzato di coloranti in ver-
micelli colorati dal Pakistan
e residui di pesticida rinve-
nuti in fagioli neri del
Madagascar.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SPORTELLO ALIMENTARE INFORMA

444 Secondo una recente
indagine, il 63% dei tedeschi

Equidi, Fiesa
boccia il decreto

Cibi contaminati

Alluminio,
i bimbi
più esposti

Allarme plastica

444  Il 2020 si è aperto con
40 segnalazioni diffuse dal
Siste ma rapido di allerta eu-
ropeo per alimenti e mangi-
mi (Rasff). Tre quelle invia-
te dal Ministero della salute
italiano. L’elenco dei pro-
dotti distribuiti in Italia og-
getto di allerta comprende

444  Il Comitato nazionale
per la sicurezza alimentare ha
deciso di monitorare la pre-
senza e il rilascio di allumi-
nio da materiali a contatto,
informare e comunicare a cit-
tadini ed aziende i rischi as-
sociati ad un uso improprio
di articoli realizzati con que-
sto metallo, per arrivare a sta-
bilire die limiti che oggi sono
assenti a livello europeo.
Nuovi studi sperimentali
hanno confermato che è ne-
cessario rafforzare l’atten-
zione sul tema alluminio per
fasce della popolazione par-
ticolarmente vulnerabili co -
me i bambini, gli anziani
sopra i 65 anni, le donne in
gravidanza e persone con
funzionalità renale compro-
messa. In particolare, il nuo -
vo studio ipotizza che i
bambini (da 1 fino a 9 anni
di età) sarebbero maggior-
mente esposti all’alluminio
contenuto negli alimenti.

è preoccupato dall’uso sem-
pre più massiccio delle mi-
croplastiche nel confeziona-
mento del settore alimenta-
re. Come Il Fatto Alimen tare
ha documentato in numerosi
articoli, il mondo è ormai in-
triso di microplastiche, che
si trovano puntualmente
ogni qualvolta le si vada a
cercare. Le acque, il suolo,
gli animali e l’uomo: nulla si
salva, e poiché la produzio-
ne mondiale di plastiche è in
aumento, non c’è aspettarsi
un miglioramento a breve
termine. Un fenomeno con
cui è ora di fare i conti.

444 Il supermarket di via
Romanelle, ad Almenno San
Salvatore, non s’ha da fare. Il
Consiglio comunale ha vota-
to contro l’approvazione del
piano integrato di intervento
che prevedeva la realizzazio-
ne del nuovo punto vendita.
Confeser cen ti si era opposta
fin dall’inizio al progetto,
sottolineandone l’inutilità e
le gravi ricadute per il picco-
lo commercio della zona,
vista l’abbondanza di medie
e grandi strutture di vendita
già esistenti.  Dopo la pre-
sentazione, la discussione e
la votazione di 23 osserva-
zioni giunte all’ufficio
Protocollo del Municipio di
Almenno San Salvatore da
parte di singoli cittadini,
gruppi, enti ed associazioni,
il sindaco Michele Sarchiel li
ha proposto «di prendere atto
dei risultati delle votazioni
delle osservazioni presentate
e di non approvare il piano
integrato, invitando la socie-
tà proponente, se lo ritenesse
opportuno, a sottoporre una
nuova proposta all’Ammini -
stra zione comunale, che ri-
sulti coerente con le indica-
zioni emesse dall’accogli-

Almenno S.S.
bocciato il
supermarket

mento delle osservazioni».
Ora toccherà alla società pro-
ponente avanzare un nuovo
progetto più “sostenibile”
per il territorio. Ma la strada
si annuncia in salita.



I 1 Accesso al credito veloce, finanziamenti agevolati e contributi
per la tua attività

I 2 Sconti SIAE dal 15% al 20% sul canone annuale, concertini
periodici e dj set (Sconti anche per SCF) 

I 3 Consulenza legale, normativa e sindacale gratuita, newsletter
periodica e sito/forum dedicato

I 4 KIT gratuito con tutti i cartelli e le insegne espositive obbligatorie
per i pubblici esercizi

I 5 Orientamento sull’avvio e la progettazione dell’attività,
affiancamento nella redazione del business plan 

I 6 Contabilità e servizio paghe a prezzi imbattibili

I 7 Servizio fatturazione elettronica e convenzione per acquisto
casse “integrate”

I 8 Convenzioni ad hoc per la tua attività: energia, gas,
arredamento, security, registratori cassa e POS

I 9 Corsi professionalizzanti per: barman e flair, caffetteria, pizzaioli,
business english, web e social marketing

I10 Check-up gratuiti in materia d’igiene alimentare e consulenza
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

I11 Corsi obbligatori a costi parzialmente rimborsati di: antincendio,
primo soccorso, RSPP

I12 Assistenza nei rapporti con Enti Amministrativi e di Controllo:
Comuni, ASL, NAS, ARPA e CCIAA 

I13 Assistenza per SCIA, Manuale Haccp, Documento Valutazione
Rischi sul lavoro, Valutazione impatto acustico

I14 Servizio di Analisi redditività/margine sui singoli piatti/prodotti e
stesura di un piano promozionale/incentivante

I15 Consulenza immobiliare per la ricerca dei locali adatti alla tua
attività.

PER OGNI TUA DOMANDA O RICHIESTA IN CONFESERCENTI
C’È UN PROFESSIONISTA CHE TI PUÒ AIUTARE!

Per  contat t i :  
dot t .  Cesare  Ross i  Responsabi le  Pubbl i c i  Eserc iz i  Confesercent i
te l .  035/4207111  •  ce l l .  335/6387524  •  mai l :  c . ross i@conf .bg . i t

www.confesercent i .bergamo. i t
oppure  cerca  “CONFESERCENTI  BERGAMO” su  Facebook e  Twit ter

OPPORTUNITÀ
PER I PUBBLICI ESERCIZI

ISCRITTI A CONFESERCENTI
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444  I Fondi Paritetici
Interprofessionali (Legge
388/2000) sono organismi
di natura associativa pro-
mossi dalle organizzazioni
sindacali e finalizzati alla
promozione di attività di
formazione rivolte ai lavo-
ratori occupati. Secondo
quanto previsto dalla Legge
n.388 del 2000, le imprese
possono destinare la quota
dello 0,30% dei contributi
versati all’INPS ad uno dei
Fondi Paritetici Interpro fes -
sionali. L’adesione a un
fondo  è GRATUITA non
comporta alcun costo ulte-
riore per le imprese. Nel
2003, a seguito di un accor-
do tra Confesercenti e CGIL
CISL e UIL nasce il fondo
Fon.Ter. Il fondo è al servi-
zio delle imprese e dei loro
dipendenti e offre, nel qua-
dro delle politiche stabilite
dai contratti collettivi sotto-
scritti, il proprio contributo

promuovendo "pro dotti for-
mativi" finalizzati al soste-
gno occupazionale, alla ri-
qualificazione e sviluppo
professionale di lavoratrici e
lavoratori che prestano la

444  Anche quest’anno gli
associati Confesercenti po-
tranno beneficiare della con-
venzione che garantisce
sconti sull’abbonamento alla
Siae. Si ricorda che, termina-
ta la fase transitoria degli ul-
timi tre anni, dal 1° gennaio
2020 per tutti i nuovi abbona-
menti e per i rinnovi i com-
pensi per musica d’ambiente
saranno calcolati esclusiva-
mente sulla base delle nuove
tariffe convenzionalmente in-
trodotte. Per l’applicazione
delle stes se si farà uso neces-
sariamente del parametro
della dimensione del locale

socio-sanitario,  con lo sco -
po di accrescere la competi-
tività dell’impresa; ridurre i
costi aziendali sostenuti per
la formazione; partecipare
attivamente a iniziative for-
mative adeguate ai bisogni e
alla realtà dimensionale del-
l’impresa. Nel 2019 sono
stati erogati tramite Cescot
circa 255 mila euro per corsi
di formazione gratuita alle
aziende che aderiscono al

CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 2019

I RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI R.L.S. (32 ore)

• Mercoledì 18, 25 Marzo, 1, 8, 15, 22,
29 Aprile, 6 Maggio 2020
ore 9.00-13.00

I AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI R.L.S. (4 ore)

• Mercoledì 6 Maggio 2020 ore 9.00-13.00

I RSPP DATORE DI LAVORO
BASSO RISCHIO (16 ore)

• Lunedì 30 Marzo 6, 20, 27 Aprile 2020
- ore 9.00-13.00

I AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI
LAVORO BASSO RISCHIO (6 ore)

• Lunedì 20 Aprile ore 9.00-13.00 e
lunedì 27 Aprile 2020 ore 11.00-13.00

I PREPOSTO (8 ore)
• Lunedì 20, 27 Aprile 2020 ore 9.00-13.00

I ADDETTI ANTINCENDIO (4 ore)
• Lunedì 2 Marzo 2020 ore 9.00-13.00
• Lunedì 8 Giugno 2020 ore 9.00-13.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
ANTINCENDIO (2 ore) 

• Lunedì 2 Marzo 2020 ore 11.00-13.00
• Lunedì 8 Giugno 2020 ore 9.00-13.00

I ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(12 ore)

• Lunedì 3, 10, 17 Febbraio 2020
ore 14.00-18.00

• Lunedì 4, 11, 18 Maggio 2020
ore 14.00-18.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
AL PRIMO SOCCORSO (4 ore)

• Lunedì 17 Febbraio 2020 ore 14.00-18.00
• Lunedì 18 Maggio 2020 ore 14.00-18.00

I FORMAZIONE GENERALE E
SPECIFICA PER LAVORATORI (8 ore)

• Lunedì 9, 16 Marzo 2020 ore 9.00-13.00
• Lunedì 15, 22 Giugno 2020 ore 14.00-18.00

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

• Lunedì 9 Marzo ore 11.00-13.00 e
16 Marzo 2020 ore 9.00-13.00

• Lunedì 15 Giugno ore 16.00-18.00 e
22 Giugno 2020 ore 14.00-18.00

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

• Lunedì 27 Gennaio 2020 ore 14.30-17.30 
• Lunedì 24 Febbraio 2020 ore 14.30-17.30
• Lunedì 30 Marzo 2020 ore 14.30- 17.30

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

Siae, sconti per il 2020

fondo Fon.ter. Tra i corsi
svolti dalle aziende  grazie
alla consulenza di Sara
Belotti, responsabile del-
l’ente Cescot si segnalano
alcuni dei tanti progetti for-
mativi realizzati: comunica-
zione digitale e lead genera-
tion per sviluppare il brand
aziendale; competenze di ven-
dita 4.0 nel settore dell'esteti-
ca professionale e del benes-
sere; procedure aziendali e
qualita' nell'industria alimen-
tare; team working e comuni-
cazione interna per coordina-
re le risorse in sicure; compe-
tenze di project management e
visual merchandising per il
settore del commercio; il so-
cial media marketing per il
brand aziendale; competenze
relazionali e di vendita 4.0;
marketing on line: scenari di
riferimento e competenze di
vendita; competenze digitali
per la realizzazione e gestione
di un portale di e-commerce.

(in metri quadrati); qualora il
dato non sia disponibile negli
archivi Siae, il calcolo del-
l’abbonamento sarà effettua-
to mediante una tabella di
conversione dalla vecchia (e
ormai superata) classificazio-
ne in categorie in fasce per
mq. Ciascun utilizzatore
potrà comunque modificare
il dato dei mq, come ogni
altra configurazione del pro-
prio abbonamento, attraverso
il portale musica d’ambiente
all’interno del sito
www.siae.it o recandosi pres-
so l’Ufficio SIAE territorial-
mente competente.

Con Fon.Ter e Cescot formazione gratis per le aziende

propria opera presso le
aziende aderenti in una logi-
ca di relazioni sindacali
ispirate allo sviluppo occu-
pazionale ed alla competiti-
vità imprenditoriale. Attual -
mente Cescot, attraverso i
fondi Fon.ter., dà la possibi-
lità alle proprie aziende di
finanziare piani formativi
(aziendali, settoriali e terri-
toriali) per i settore com-
mercio, turismo terziario e
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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 paga-
mento dello 0,30 obbligatorio. Destinandolo a FON.TER, l'azienda avrà la garanzia che quan-
to 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’inserimento 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, indetermi-
nato/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

LINKEDIN PER IL TUO BUSINESS
Un percorso alla scoperta del social professionale che crea una rete di
conoscenze in ambito lavorativo e offre l’opportunità di incontrare per-
sone interessate al tuo business. 
Durata: 6 ore, 3 incontri - Date: 5, 10 e 12 Marzo 2020
Orario: fascia pomeridiana dalle 15.00 alle 17.00  |  fascia serale dalle
18.00 alle 20:00

SOCIAL CHATTING:
LE CHAT COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE AZIENDALE

Le chat possono essere un ottimo strumento di comunicazione per te-
nere i contatti con il cliente, basta sapere come utilizzarle e di quali si-
stemi avvalersi per ottenere un risultato efficace.  
Durata: 8 ore, 4 incontri - Date: il Martedì dal 7 al 28 Aprile 2020
Orario: fascia pomeridiana dalle 15.00 alle 17.00  |  fascia serale dalle
18.00 alle 20:00

E-COMMERCE
Scopri i segreti per rimanere al passo con un mercato
in continua evoluzione aprendo la tua attività
al commercio online.  Durata: 9 ore, 3 incontri
Date: Giovedì 9, 16, 23 Aprile 2020
Orario: fascia pomeridiana dalle 14:30 alle 17:30
|  fascia serale dalle 18:00 alle 21:00

AREA LINGUISTICAAREA MARKETING E COMUNICAZIONE PER L’AZIENDA
CORSO DI CINESE PER IL COMMERCIO

Il corso di lingua cinese consente un approccio alla scrittura e lettura
della lingua e fornisce cenni sulla cultura cinese 
Durata: 20 ore, 10 incontri - Date: il Mercoledì dal 11 Marzo al 13
Maggio 2020 - Orario: fascia pomeridiana dalle 15.00 alle 17.00  |  fa-
scia serale dalle 18.00 alle 20:00

GIAPPONESE
Il corso di lingua giapponese consente un approccio alla scrittura e let-
tura della lingua e fornisce cenni sulla cultura giapponese
Durata: 20 ore, 10 incontri - Date: il Giovedì dal 12 Marzo al 14
Maggio 2020 - Orario: fascia pomeridiana dalle 15.00 alle 17.00  |  fa-
scia serale dalle 18.00 alle 20:00

INGLESE PER CHI LAVORA
Il corso unisce lo sviluppo delle conoscenze linguistiche a una panora-
mica delle principali e più efficaci strategie per la comunicazione busi-

ness in ambito internazionale. 
Durata: 15 ore, 8 incontri

Date: il Martedì dal 12 Maggio 2020
Orario: fascia pomeridiana dalle 15:00 alle
17:00  |  fascia serale dalle 18:00 alle 20:00

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   

Seguiteci su
TWITTER
@CescotBergamo

INSTAGRAM
@cescotbg

NOVITÀ!

Approfitta del se
rvizio

chiamaci subito!

IL NOSTRO NUOVO CALENDARIOwww.cescot.bergamo.it/calendario-corsi-2020/ 

DA GENNAIO 2020
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