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Sanchez: “Bergamo non è soltanto Città Alta
cicloturismo e prodotti tipici grandi risorse”
444  Come sta il turismo
bergamasco? Christophe
San chez, ad di Turismo
Bergamo, fa il punto della
situazione.
“Dal punto di vista turistico la
città è cresciuta notevolmente
negli ultimi 4 anni. Dal 2014
abbiamo registrato un + 58%
nelle presenze. Sono in cre-
scita soprattutto gli arrivi dal-
l’estero. Ma non basta. Stia -
mo svolgendo ricerche anco-
ra più approfondite per com-
prendere gli spostamenti di
chi si ferma sul nostro territo-
rio. Al momento la perma-
nenza è di 1,9 giorni, però
non sappiamo bene dove va il
nostro ospite. Stiamo cercan-
do di incrociare i dati Istat,
Sacbo e altri che vengono dal
territorio per avere una foto-
grafia stagionalizzata e detta-
gliata dei movimenti. Così
potremo fornire elementi di
conoscenza sempre più preci-
si agli operatori. In questo
modo sarà possibile mettere
ancora più a fuoco a fuoco il
tipo di promozione da fare”.

Bergamo piace sempre di
più agli stranieri. Qual è il
trend attuale delle visite dal-
l’estero?
“L’emergenza Coronavirus
incide, perché sta portando
un rallentamento sul merca-
to asiatico. Sulla Cina ave-
vamo puntato molto l’anno
scorso. Approfitteremo di

questa fase di calo per
migliorare ulteriormente gli
strumenti di promozione.
Cresce molto anche la Polo -
nia, così come aumentano
gli arrivi di spagnoli, tede-
schi e francesi. Ci sono

Il turista va accolto con il
sorriso. Purtroppo non ca -
pita sempre. Come miglio-
rare su questo aspetto?
“Continuando a puntare
sulla formazione, soprattut-
to se vogliamo esser compe-
titivi su determinati mercati
che hanno una cultura diver-
sa della nostra. Non solo
imparando la lingua, ma
anche usi e costumi dei
nostri ospiti, se vogliamo
che si sentano a loro agio da
noi. Bisogna farli sentire a
casa loro. Penso ad esempio
ai vigili cinesi assunti dal
Comu ne di Milano”.

tri di piste ciclabili. Stiamo
lavorando su questo con tutti
gli operatori, dalla provincia
alle valli, per realizzare una
rete. Serve un’offerta qualifi-
cata perché il cicloturista è di
solito molto informato: c’è
bisogno di punti di ricarica
per l’ebike, stazioni di ristoro,
manutenzione e custodia.
Anche gli alberghi si devono
attrezzare”.

Quale ruolo possono giocare
le associazioni di categoria?
“Le associazioni possono la -
vo rare su ristorazione e ricet-
tività. La tradizione alber-

ligono questo tipo di offerta,
quindi bisogna fare rete anche
con i B&b per alzarne la qua-
lità. Poi è vero che servono
strumenti legislativi per assi-
curarsi che tutti rispettino le
regole. E occorre anche pre-
servare Città Alta per farle
mantenere la sua vera dimen-
sione, con gente che ci vive
realmente. Quanto alla risto-
razione, deve andare sempre
di più nella direzione della
filiera corta, della sostenibili-
tà e della specificità dell’of-
ferta territoriale. Il prodotto
tipico però da solo non basta.
Semmai bisogna valorizzarlo
in chiave moderna e non solo
tradizionale. La tarte tatin non
è certo una ricetta del territo-
rio, ma se la preparo con le
mele della Val di Scalve allo-
ra sì che diventa originale e
interessante”. 

Quanto incide e potrà inci-

Vittorio Messina, presidente
Assoturismo Confesercenti

Christophe Sanchex
ad di Turismo Bergamo

anche gli americani, un seg-
mento piccolo ma molto
interessante. Come gli asia-
tici, sono turisti ricchi: la -
sciano molto denaro sul ter-
ritorio. In generale, stiamo
lavorando per una proposta
turistica sempre più acco-
gliente, varia e sostenibile”.

Città Alta è l’asset principa-
le, ma in Bergamasca c’è
mol to altro.
“L’offerta dev’essere ampia,
non bastano Città Alta e i suoi
monumenti. Pensiamo al ci -
clo turismo. Non siamo ancora
riconosciuti come destinazio-
ne valida pur avendo chilome-

ghiera garantisce qualità. Ma
esiste un sistema ricettivo
alternativo che dovrebbe
essere intercettato. Un mondo
che va coinvolto, quello dei
B&b e simili, perché è un
fenomeno di fronte al quale
non possiamo chiudere gli
occhi. Certi viaggiatori predi-

dere il riconoscimento Une -
 sco?
“Essere patrimonio del-
l’umanità è certamente un
vantaggio per la notorietà del
nostro brand. Su questo dob-
biamo lavorare, anche in col-
laborazione con le altre mete
del progetto, per sfruttare a
dovere l’opportunità. Le
stime dicono che l’Une sco
può far crescere le presenze
nell’ordine del 4-5%. Per
Bergamo è un’altra grande
occasione da cogliere”.

2019 sono state le cattive
condizioni meteo, ma anche
e soprattutto la ripresa della
competizione e delle tensio-
ni internazionali, a dimo-
strazione che c’è ancora
molto da fare per stabilizza-
re i flussi turistici verso
l’Italia. E all’orizzonte non
ci sono prospettive di ripre-
sa: il 2020 è iniziato sotto il
segno della paura del
Coronavirus, che stimiamo
possa costare al settore

Assoturismo: “No all’aumento Iva, sarebbe duro colpo”
444 Un 2019 peggiore
delle attese, ed un 2020 che
rischia di segnare un ulterio-
re rallentamento a causa
della vicenda Coronavirus.
Un aumento dell’IVA, in
questa fase, sarebbe il colpo
finale ai consumi turistici
interni”. Così il presidente
di Assoturismo Confeser -
cen ti Vittorio Messina
com  menta i dati del report
“Viaggi e vacanze in Italia e
all’estero” relativo all’anno
2019, diffuso da Istat. “Già
dall’estate scorsa avevamo
lanciato l’allarme sulla fles-

sione della domanda turisti-
ca interna, ma il risultato
finale è stato peggiore delle
nostre previsioni”, spiega
Messina. “A pesare sul

almeno 1,6 miliardi di euro
di spesa turistica ed oltre 13
milioni di presenze. Stime
oltretutto conservative, per-
ché se la psicosi dovesse
continuare il conto per il
nostro comparto potrebbe
essere ancora più salato”.
“In un contesto di contin-
genza economica generale
difficile, in cui cresce l’in-
certezza per famiglie ed
imprese in generale e nel
turismo in particolare, ser-
vono interventi efficaci, a
partire certamente da una
riforma fiscale equa e ad un

maggiore sostegno allo svi-
luppo economico. Proprio
per que sto – conclude il
Presi den te di Assoturismo
Confe ser centi – ridurre le
tasse sui redditi medio bassi
alzando l’Iva su alberghi e
ristoranti non ci sembra un
provvedimento lungimirante
per il rilancio: il turismo
ita liano pagherebbe un
prez zo altissimo in perdita
di competitività, rispetto ai
Paesi concorrenti. Con gra -
vi effetti anche sulla crescita
del Pil, di cui il turismo vale
circa il 10%”.



ILa motivazione per cui ci si rivolge
a esperti è principalmente una:
avere maggior sicurezza di trovare
le informazioni corrette
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Agenzie viaggi in ripresa grazie anche a Internet
Un turista su tre si rivolge al suo consulente
444 ll turismo digitale avan-
za, ma non sfonda. Il motivo?
La distribuzione tradizionale
tiene il passo, anzi cresce. Lo
dicono i risultati dell’Osserva -
to rio In no vazione Digitale nel
Turi smo della School of
Mana gement del Politecni co
di Milano, secondo cui arriva
all’83% la percentuale di
agenzie che, nel corso degli
ultimi dodici mesi, registra un
fatturato in crescita rispetto al
2018, mentre un altro seg-
mento tradizionale come
quello dei principali tour ope-
rator fa segnare un +7%. Non
solo: la quasi totalità delle
agenzie (94%) raccoglie
informazioni sui clienti in for-
mato digitale per meglio com-
prenderne i comportamenti.
“Il mercato del turismo sem-
bra quindi avere spazio per-
ché i due modelli distributivi,
digitale e tradizionale, possa-
no convivere alleandosi per
intercettare bisogni diversi
nel turista: il digitale (attra-
verso i suoi touch point, stru-
menti e linguaggi) in alcuni
casi diventa fattore abilitante
per migliorare i propri pro-
cessi anche per chi ha costrui-
to il proprio brand sul retail
fisico” commenta i risultati
dell’indagine Filip po Renga,
direttore dell’Os ser vatorio. In
totale, secondo la ricerca, nel
2019 l’ecommerce dei viaggi
è cresciuto del 9%, raggiun-
gendo i 15,5 miliardi di euro
(trainato dal mobile, con un
+32%). In particolare, il 97%
dei turisti italiani utilizza
Internet per ispirazione e
ricerca e l’85% per prenotare
l’alloggio della propria vacan-
za, ma uno su tre (33%, so -
prattutto millennial) si rivolge
comunque ad agenti e consu-
lenti di viaggio tradizionali.
Per le attività in destinazione
rimane prevalente l’acquisto
di persona sul posto (per il
63% dei turisti), ma il 57% fa
anche ricorso a internet per
prenotare musei, tour, risto-
ranti. Tra i metodi di paga-
mento, si conferma molto dif-
fuso l’uso del contante, che
viene impiegato per il 51%
delle transazioni di attività

esperienziali, contro il 27% di
alloggio e trasporto. Lo smar-
tphone viene utilizzato dal
90% dei turisti nelle varie fasi
del tourist journey, in partico-
lare per la ricerca di informa-
zioni (71%), l’acquisto di ser-
vizi prima del viaggio (33%) e
la condivisione sui social e
tramite recensioni (33%). Le
app più utilizzate sono quelle

(18%) e ricevere assistenza
adeguata in fase di pianifica-
zione (17%). Un dato che
potrebbe stupire, ma anche
questo in linea con gli anni
passati, riguarda la segmen-
tazione per fasce d’età degli
utenti delle agenzie”, ha
aggiunto Eleonora Loren -
zini, direttore dell’Osservato -
rio Inno va zione Digitale nel
Turi smo del Politecnico di
Milano. “Già da un paio di
anni infatti le evidenze
mostrano come sia no i giova-
ni, in particolare nella fascia
25- 34 anni, ad apprezzare
maggiormente il supporto di
esperti nella scelta e pianifi-
cazione della vacanza. Inter -
cettare e saper governare esi-
genze e comportamenti dei
turisti, in molti casi addirittu-
ra inaspettati, è la chiave di
volta per rimanere competitivi
– ribadisce Loren zini – In
questo scenario in continua
evoluzione, anche sul fronte
dell’offerta (si pensi solo alla
diffusione di soluzioni legate
all’intelligenza artificiale o
all’internet of things, ndr),
pensiamo che la risposta più
efficace a livello trasversale
stia nella creazione e costante
evoluzione di com petenze che
mettano ciascuno in grado di
gestire, e non subire, i cam-
biamenti”.
Per questo motivo, sottolinea-
no i dati dell’Osservato rio,
una delle competenze che può
fare la differenza riguarda la
raccolta e l’uso strategico dei
dati. Nel caso delle strutture
ricettive, ad esempio, questa
attività impatta fortemente
sulla fidelizzazione dei clienti
e sulla capacità di mantenere
una quota rilevante di preno-
tazione dirette, che nel 2019
risultano il 49% del totale
delle prenotazioni, in leggera
crescita rispetto agli anni pre-
cedenti. La percentuale di pre-
notazioni dirette sale fino al
52% nel comparto alberghiero
mentre l’intermediazione
digitale presenta dati sopra la
media (38%) quando ci si
rivolge a strutture non alber-
ghiere (come b&b, agrituri-
smi, appartamenti, camping).

cui si è rivolto un italiano su 3
(33%). “Le motivazioni per
cui ci si rivolge a esperti sono
principalmente per avere
maggior sicurezza di trovare
le informazioni corrette

444 Regione Lombardia ha appena stanzia-
to 17 milioni di Euro per sostenere gli investi-
menti delle strutture ricettive alberghiere e
all’aria aperta. La misura prevede un contribu-
to a fondo perduto tra i 40.000 € e i 200.000
€ per ogni piccola, micro e media impresa del
settore che effettuerà  spese relative a:
• arredi;
• macchine e attrezzature;
• opere edili-murarie e impiantistiche

(solo per strutture che operano in immo-
bili di proprietà, ovvero in immobili dati
in locazione da soggetti non economici);

• spese connesse (progettazione, direzione
dei lavori, generali forfettarie, ecc.).

Il contributo potrà coprire il 50% degli inve-
stimenti tra gli 80.000 € e i 400.000 € e
potrà essere richiesto solo da imprese già
iscritte al registro delle imprese al momento
di presentazione della relativa domanda, con
riferimento a spese da effettuare solo in data
successiva alla domanda medesima. Le tem-
pistiche per la presentazione della domanda e
la relativa modulistica saranno rese note con
decreto regionale che sarà emanato nelle set-
timane a venire.

Dalla Regione nuovi fondi
per le strutture alberghiere

IRicerca del Politecnico di Milano:
modello digitale e tradizionale
possono coesistere e aiutarsi
a vicenda.

per la ricerca e prenotazione
di ristoranti (41%) e guida
della località e del territorio
(35%). Ma internet non è un

partner esclusivo. Gli italiani
confermano un forte attacca-
mento per il retail fisico
(agenti e consulenti di viaggi),

IPer info: Paolo Pirrone 
Itel. 035 4207249
Ip.pirrone@conf.bg.it



Antonio Terzi

anche nelle Istituzioni, dal
male che infine ha avuto il
sopravvento.
Elena ci voleva bene, ha volu-
to bene alla nostra associa-
zione, ai suoi collaboratori, ai
suoi colleghi imprenditori,
svolgeva con esemplare re -
sponsabilità il ruolo di Presi -
dente, sempre disponibile e
preparata ad ogni appunta-
mento, senza mai sottovaluta-
re quelli meno importanti. 
Era sempre con noi: anche
quando era in viaggio in giro
per il mondo per il suo amato
lavoro, aleggiava la presenza
autorevole di Elena, impron-
tata ai modi gentili, rispettosi,
attenti. Sinceramente umile,
talvolta dubitava di essere
all’altezza di ricoprire il ruolo
che le era stata affidato con

si verificherà quello che è già
accaduto da tempo in Fran -
cia: scenderanno i prezzi di
copertina. Si sposta sull’edi-
tore l’onere di contenerli, ora
invece toccava solo al libraio
occuparsene attraverso lo
sconto. È poi verosimile un
maggior ricorso a edizioni ta -
scabili ed economiche. Di
conseguenza il libro sarà un
prodotto ancora più accessi-
bile, senza che questo vada a
discapito della sopravvivenza
delle piccole librerie”. 
Si innescherà, insomma, un
circolo virtuoso. “La speran-
za è di tornare ad avere una

piccola libreria in ogni paese
e quartiere – sottolinea Ter -
zi –, aziende alle quali viene
ora riconosciuto un margine
economico mini mo che ne
garantisce la sostenibilità. Le
librerie vedranno rafforzato e
riconosciuto il loro prezioso
ruolo di presidio culturale sul
territorio. Un’importan za che
nel caso di Bergamo è ampli-
ficata dalla Fiera dei librai,
manifestazione amatissima
che in questi anni abbiamo
portato avanti con grandi
sacrifici e che ora riceverà
ulteriore slancio. Gra zie a
questa nuova leg-ge, aprire

una libreria tornerà ad essere
un’attività capace di garanti-
re un reddito. E perché no,
sarà un’opportunità impren-
ditoriale appetibile anche per
i giovani. La Bergamasca ha
bisogno di una rete capillare
di librerie, che contribuisca
in modo decisivo alla promo-
zione della lettura e della cul-
tura sul territorio”.
La proposta di una nuova
legge per il libro è stata avan-
zata da Sil già sei anni fa, in
un convegno che faceva il
punto sulle diverse pratiche
europee a tutela del libro e del
pluralismo dei canali di ven-
dita. Grandi Paesi come
Francia e Ger mania da decen-
ni si sono dotati di una legge
per regolamentare il settore,
soprattutto per quanto riguar-
da le promozioni e gli sconti.
“Era ora – conclude Terzi –
che an che in Italia fosse
introdotta una norma per rie-
quilibrare la concorrenza e
frenare l’emorragia di libre-
rie, presidi indispensabili per
garantire l’accesso alla cul-
tura sul territorio ma in grave
difficoltà: in questi anni di
attesa ne sono sparite circa
1.500. Dedi chiamo a loro
questa vittoria”.
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444La nuova legge sul libro
è stata approvata in via defini-
tiva dal Senato. 
Antonio Terzi, presidente dei
librai bergamaschi aderenti a
Confesercenti e vicepresiden-
te nazionale del Sil (Sindacato
italiano librai), commenta con
entusiasmo la notizia: “Un
momento sto rico per la cultu-
ra italiana. Con l’approvazio-
ne definitiva del Ddl Lettura,
finalmente la nostra filiera
italiana del libro viene dotata
di un impianto normativo che
ci allinea ai migliori stan dard
europei. È una vittoria per il
Sil Confeser centi, che ha
lavorato con impegno per
questo risultato, e per il setto-
re, dalle librerie tutte agli edi-
tori indipendenti. Dietro que-
sto testo c’è anche l’impegno
di noi librai bergamaschi e
dei nostri parlamentari, che
hanno fatto uno sforzo davve-
ro bipartisan. I lettori d’ora in
avanti potranno contare su un
mercato più equilibrato e
rispettoso del pluralismo”.
Uno dei punti cruciali della
nuova legge è il limite allo
sconto applicabile, che scende
dal 15% al 5%. Terzi spiega
tuttavia che questo non si tra-
durrà in un danno per il letto-
re, anzi. “Noi prevediamo che

Passa la nuova legge sulla lettura , tetto agli sconti
Terzi: “Momento storico, rilancerà le piccole librerie”

“Cara Elena, seguiremo la strada che ci hai indicato”
Elena Fontana, presidente
di Confesercenti Bergamo,
si è spenta nei giorni scorsi.
Pubblichiamo il ricordo del
direttore Filippo Caselli.
444 Non avremmo mai
voluto scrivere di Elena per
ricordarla. 
L’affetto, gli attestati di stima,
la riconoscenza senza retorica
di tante persone e rappresen-
tanti delle istituzioni che,
incredule alla notizia del suo
ultimo viaggio, hanno manife-
stato nei suoi confronti sono la
testimonianza più viva e since-
ra di quanto fosse apprezzato
e quante qualità esprimesse il
nostro Presiden te. 
Elena se ne è andata com’era,
in modo discreto, nello stesso
modo in cui nei mesi scorsi ha
voluto tenere per sé la soffe-

renza della malattia, forse con
l’intenzione di esorcizzarla,
certamente per tenere lontano
i suoi affetti, le sue amicizie, le
persone con cui collaborava

l’elezione a Presidente nel
2017, senza valutare che in
realtà era lei a regalare il suo
tempo prezioso all’associa-
zione e alla società di servizi,
ricevendo sempre meno di
quanto sapeva dare. 
Purtroppo quel tempo si è
spento e a noi non rimane che
il profondo rammarico di non
poter più condividere con lei i
progetti avviati per una Con -
fe sercenti rinnovata, lanciata
nel futuro dei prossimi anni.
Elena ha contribuito in modo
fattivo a ripensare e indirizza-
re un nuovo modello di asso-
ciazione, più flessibile e
moderna in un momento diffi-
cile per la rappresentanza in
generale, di grandi trasfor-
mazioni e di frequente im -
provvisazione. Ha lavorato

per posizionare Confesercenti
Bergamo in una prospettiva
più ampia, quella delle rela-
zioni con le istituzioni, il siste-
ma camerale e le altre orga-
nizzazioni datoriali, in parti-
colare dentro Imprese & Ter -
ritorio, nella consapevolezza
che il nostro futuro sarà insie-
me ad altri, o non sarà.
Certamente chi le succederà
alla guida del nostro sistema
potrà farlo non solo con lo
spirito di sacrificio che nor-
malmente tale carica richie-
de, ma anche con un giusto
sentimento di orgoglio poten-
do contare sul suo esempio.
Ciao Elena, ti porteremo sem-
pre nei nostri cuori.

Filippo Caselli
Direttore Confesercenti

Bergamo



In città i negozi di vicinato soffrono ma resistono
Caselli: “Più attenzione per borghi e quartieri”
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444 Giù il commercio al
dettaglio, respira la ristora-
zione
Il quarto trimestre 2019 si
chiude con 94.522 imprese
registrate in provincia di
Bergamo. Lo stock delle
imprese attive (84.193) è in
calo tendenziale (-447 posi-
zioni pari al -0,5% su base
annua) da due anni a questa
parte. Nel periodo conside-
rato si sono avute 1.166
nuove iscrizioni (-1,1% su
base annua) e 1.359 cessa-
zioni (-8.1%), con un saldo
negativo di -193 unità (-299
nel corrispondente periodo
del 2019). Le imprese attive
aumentano su base tenden-
ziale tra le società di capita-
le (+1,1%). Diminuiscono le
società di persona (-2,8%),
le imprese individuali (-
0,7%) e le altre forme giuri-
diche (-1,3%), in prevalenza
cooperative.
Tra i settori produttivi, la
contrazione delle imprese
attive rispetto a un anno fa
riguarda prevalentemente il
commercio all’ingrosso e al
dettaglio (-391 pari al -
2,0%), le attività manifattu-

Il 2019 si è concluso con un calo di imprese registrate
Giù il commercio al dettaglio, respira la ristorazione

riere (-235 pari al -2,2%, di
cui 131 artigiane) e l’edili-
zia (-113, in prevalenza tra
gli artigiani).
Si registrano aumenti preva-
lentemente tra i servizi di
supporto alle imprese (+108

pari a +3,8%), le attività
professionali (+80, pari al
+2,2%) e le attività immobi-
liari (+80 pari al +1,3%), i
servizi di intrattenimento
(+42 pari a +4,0%) e i servi-
zi alle persone (+24, pari a

444 In città il commercio
dà segnali di resistenza,
nonostante le difficoltà. 
Secondo i dati dell’assesso-
rato al commercio del Co -
mu ne di Bergamo, resi noti
dall’Eco di Bergamo, le atti-
vità nel complesso aumenta-
no: +198. Dalle 6.447 del
2018 si è saliti alle 6.645 del
2019, frutto di 939 aperture
e 741 chiusure. In particola-
re, bar e ristoranti sono pas-
sati da 678 del 208 ai 702
del 2019 con un saldo di
+24. I negozi di vicinato
tengono botta, anche se il
turnover è molto elevato: tra
i «non alimentari» 160 ces-
sazioni e 145 aperture, tra
gli alimentari 92 chiusure e
83 nuove attività. Va però

molte piccole imprese den-
tro un mercato molto com-
petitivo”. Caselli riconosce
l’impegno dell’amministra-
zione comunale e auspica
nuove azioni incisive: “Le
scelte compiute in questi
anni dall’amministrazione
sul centro città aiutano in
prospettiva a rendere il con-
testo urbano più favorevole
per il segmento del commer-
cio e del food – continua
Caselli –. Serve alzare l’at-
tenzione sui borghi e sui
quartieri che hanno bisogno
della medesima attenzione
per favorire gli investimenti
dei piccoli imprenditori”. 

attive evidenzia su base
annua una flessione (-2,7%)
delle imprese giovanili, un
leggero aumento delle im -
prese straniere (+1,6%).
Pressoché invariate le im -
prese femminili (0,1%).
Le oltre 107 mila unità loca-
li delle imprese attive, pres-
soché invariate rispetto a un
anno fa, impiegano 398.968
addetti. Rispetto allo stesso
periodo del 2018 si registre-
rebbe pertanto un incremen-
to di 7.820 mila addetti, con
una variazione positiva del
+2,0%. Incrementi rilevanti
si riscontrano nei servizi di
alloggio e ristorazione
(+2.117), nel  trasporto e
ma  gazzinaggio (+2.090),
nei servizi di supporto alle
imprese (+1.255), nelle
costruzioni (+703), nelle
attività professionali, scien-
tifiche e tecniche (+661) e
nelle attività manifatturiere
(+492).
Una perdita di addetti si rile-
va invece nei comparti sani-
tà e assistenza sociale (-
300), commercio all’ingros-
so e al dettaglio.

detto che spesso a chiudere
sono attività di grande tradi-
zione, mentre le nuove atti-
vità non hanno sempre basi
solide.
“La somma finale generale
tra attività e cessazioni è un
dato positivo ed è il segno di
una capacità della città di
reagire alle criticità che non
mancano – sottolinea Filip -
po Caselli, direttore di Con -
fe sercenti Bergamo –. Da
un veloce sguardo sui dati
scopriamo tuttavia che il
turnover rimane elevato: da
una parte il dato va letto
positivamente perché indice
di una vocazione ad intra-
prendere. D’altro canto
pone una riflessione sulla
capacità di resistere di

+0,5%). Piccolo ma sensibi-
le segnale positivo nel setto-
re alloggio e ristorazione,
con 24 imprese in più
(+0,4%).
Lo spaccato per genere, età
e nazionalità delle posizioni
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/Lecco
L’Anva “disegna” il mercato del futuro

re almeno in parte lo spazio
dove trovano posto il merco-
ledì una settantina di banca-
relle che diventano un centi-
naio il sabato. I lavori preve-
dono la sistemazione delle
recinzioni e una serie di inter-

degli operatori commerciali e
dell’attrattiva del mercato cit-
tadino. Fortunatamente, in -
sieme all’altra associazione
di categoria, vedremo nuova-
mente, in uno specifico tavolo
di lavoro, l’assessore Bona -

444 “Siamo soddisfatti,
però bisognerà intervenire
anche sulla disposizione
delle piazzole che vedono la
collocazione dei banchi a
macchia di leopardo in que-
sto periodo. Abbiamo già
presentato un progetto.
Vorremmo evitare che l’area
si trasformi in un cantiere a
cielo aperto, rispettando le
esigenze di tutti gli operato-
ri economici coinvolti”. Il
presidente di Anva Confe -
ser cen ti Lecco, Valter Va -
no  li, commenta così l’incon-
tro che ha visto le associa-
zioni di categoria dialogare
con l’amministrazione co -
munale. Nel mirino il futuro
del mercato di Lec co. Intan -
to le buone notizie a cui
plaude Vanoli. In attesa di
una riqualificazione com-
plessiva, partirà a breve un
primo intervento di messa in
sicurezza per cercare di rida-
re dignità all’area della
Picco la, ora di proprietà del
Comu ne, che ha stanziato
160 mila euro per ridisegna-

che nel tempo hanno deciso di
non fare più il mercato a
Lecco. 
“Purtrop po, rispetto ai primi
anni 2000, gli allora preventi-
vati posti a disposizione degli
operatori mercatali si sono

Coronavirus, consigli a chi opera con il pubblico
bastano semplici cautele per evitare rischi
444 In relazione all’emergenza
Coronavirus, il Mini stero della
salute ha fornito alcune norme di
comportamento da seguire per pre-
venire rischi tra gli operatori a con-
tatto con il pubblico, tenendo pre-
sente che la responsabilità di tute-
larli dal rischio biologico è in capo
al datore di lavoro, con la collabo-
razione del medico competente.
Le misure de vono tener conto
della situazione di ri schio che,
come si evince dalle informazio-
ni sopra riportate, nel caso in
esame è attualmente caratteriz-
zata in Italia dall’assenza di cir-
colazione del virus. 
Pertanto, ad esclusione degli
operatori sanitari, si ritiene suffi-
ciente adottare le comuni misure
preventive della diffusione delle

malattie trasmesse per via respi-
ratoria, e in particolare:
• lavarsi frequentemente le mani;
• porre attenzione all’igiene

delle superfici;
• evitare i contratti stretti e pro-

tratti con persone con sintomi
simil influenzali.

• adottare ogni ulteriore misura di
prevenzione dettata dal datore
di lavoro. Ove, nel corso del-
l’attività lavorativa, si venga a
contatto con un soggetto che
risponde alla definizione di
caso sospetto, si provvederà –
direttamente o nel rispetto di
indicazioni fornite dall’azienda
– a contattare i servizi sanitari
segnalando che si tratta di caso
sospetto per nCoV. 
Nell’attesa dell’arrivo dei

sanitari  evitare contatti ravvi-
cinati con la persona malata;
se disponibile, fornirla di una
maschera di tipo chirurgico;
lavarsi accuratamente le mani.
Pre stare particolare attenzione
alle superfici corporee che
sono venute eventualmente in
contatto con i fluidi del mala-
to; far eliminare in sacchetto
im per meabile, direttamente
dal paziente, i fazzoletti di
carta utilizzati. Il sacchetto
sarà smaltito in uno con i
materiali infetti prodottisi
durante le attività sanitarie del
personale di soccorso.

Si invitano i datori di lavoro a
diffondere le presenti informa-
zioni a tutto il personale dipen-
dente

444A partire da quest’an no i soci FIPAC
Confeser centi possono beneficiare di un
piano di assistenza sanitaria integrativa
completo, con il versamento dell’importo
estremamente vantaggioso di € 70.
Si tratta di un’opportunità notevole, esclu-
sivamente dedicata ai Pensionati delle
Attività Commercia li, Turistiche e dei
Servizi di Confesercenti. 
Visitan do il sito www.hygeia.it si possono
conoscere tutti i vantaggi della copertura
sanitaria offerta.
L’iscri zione può essere effettuata o rinno-
vata purché non siano stati raggiunti i 75
anni di età al momento dell’iscrizione
stessa e dura per l’intero anno solare.
Per effettuare l’iscrizione e per avere mag-
giori dettagli contattare il dott. Paolo
Pirrone, tel. 035/4207249, email p.pirro-
ne@conf.bg.it

Sanità integrativa
per i pensionati Fipac

Il mercato di Lecco    

venti sugli impianti elettrici, la
segnaletica orizzontale, il rifa-
cimento dei bagni e la pulizia
complessiva dell’area. 
Confeser cen ti chiede anche
un accorpamento delle banca-
relle, per ovviare agli spazi
lasciati vuoti dagli ambulanti

dimostrati in sovrannumero –
spiega Va no li  – Ne consegue
che, so vente, un cittadino che
percorre l’area della Piccola
non trova davanti a sé una
soluzione di continuità tra
uno stand e l’altro. Ciò, a
parere nostro va a discapito

cina e il comandante della
Polizia Locale al fine di
migliorare la riorganizzazio-
ne dei banchi. Anva ha già
presentato una piantina nei
mesi scorsi per facilitare la
discussione”. “Con le as so -
ciazioni di categoria ab biamo

costituito un tavolo tecni-
co – conferma l’assessore al
commercio Bonacina –. È
chiaro che la riqualificazio-
ne complessiva richiederà
tempi e approfondimenti
più lunghi, sul piatto anche
l’idea di un mercato coper-
to, con servizi e nego zi per
rendere più attrattiva
l’area, ma intanto iniziamo
da questi piccoli interven-
ti”. Lecco, ma non solo.
Confe ser centi ha collabora-
to fattivamente per lo spo-
stamento temporaneo del
mercato di Man dello del
Lario e sono in corso incon-
tri con le amministrazioni
per ri modulare quelli di
Bellano e di Barzio, in que-
st’ultimo ca so per consenti-
re l’accesso ad un parcheg-
gio. “Il nostro compito è
quello di far coincidere le
esigenze delle amministra-
zioni con quelle legittime
degli operatori, fornendo la
nostra competenza”, com-
menta il vicedirettore di
Confeser centi Lecco . 



444 L’eccellenza della
ristorazione bergamasca di
RistorantiBergamo, dopo il
progetto 35euro.it e la fortu-
nata collaborazione con la
manifestazione internazio-
nale Forme, ha creato un
altro evento enogastronomi-
co all’insegna della cultura,
della bellezza, ovviamente
del gusto, con una nuova
offerta per Bergamo e i ber-
gamaschi, ma anche per il
comparto turistico. Gli oltre
30 ristoranti di città e pro-
vincia che fanno parte del
gruppo RistorantiBerga mo
puntano alla cultura e, in
occasione della mostra “Ti -
zia no e Caravaggio in Pe -
terza no” all’Accademia Car -
rara di Bergamo dal 6 feb-
braio al 17 maggio, organiz-
zano “GUSTO&CULTU-
RA, il Fe   sti val dei Sapori”. 
“Ogni ristorante a noi asso-
ciato ha previsto, per il
periodo del Festival che
coincide con la mostra
all’Ac cademia Carrara, un
menù esclusivo a partire dal
vantaggioso prezzo di 35
euro a persona. Abbiniamo
ai sapori di una cena pensa-
ta in maniera attenta e spe-
ciale per gli ospiti dei nostri
ristoranti, dei progetti col-
laterali. A chi parteciperà al
nostro Festival, prenotando
direttamente il locale pre-
scelto, sarà riservato un
racconto, una storia, un

Festival dei Sapori, la cultura entra nel piatto
progetto da gustare di “RistorantiBergamo”

fatta di aneddoti, parole,
emozioni – continua Ac qua -
ro  li –. Una iniziativa gastro-
nomica-culturale che si
abbina anche a una promo-
zione dedicata alla mostra
più importante di questo
periodo a Bergamo, che
vogliamo appoggiare in
tutta la sua bellezza dato
che da sempre Ristoran ti -
Ber gamo è ambasciatore
della Carrara: per i nostri
ospiti è quindi previsto uno
sconto di 1 euro sul biglietto
della mostra “Ti zia no e
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momento in cui ogni risto-
ratore divulgherà cultura.
Del territorio, della storia
dei sapori che l’ospite sta
degustando, ma anche la

le e accessibile, con piatti di
volta in volta proposti e pre-
sentati nelle loro peculiari-
tà, ma offriremo anche una
“degustazione culturale”

Caravaggio in Pe ter zano”.
Il Festival dei Sa  po ri durerà
tutto il tempo della mostra
sul Peterzano.
Un nuovo tassello per Risto -

sono la storia, curiosa,
peculiare, sorprendente, di
un territorio e delle passioni
che rendono la Bergamasca
così speciale”. 

Un turista su due cerca una buona tavola

rantiBergamo: nato nel 2014
dalla fortunata iniziativa di
35euro.it, lo scorso ottobre
il gruppo ha lanciato il
nuovo nome e logo, con un
sito web completamente rin-
novato e aggiornato: “Pro -
prio on line ogni ristorante
si racconta e spiega cosa
significa fare cultura attra-
verso i sapori” continua
Beppe Acquaroli, che pre-
senta così il nuovo progetto
web www.ristorantiberga-
mo.com: sul sito tutte le sto-
rie dei ristoranti, “che poi

storia del locale, che è un
pezzo stesso della storia di
Ber ga mo” spiega Beppe
Acqua roli, portavoce del
gruppo RistorantiBergamo
oltre che titolare del Baretto
di San Vigilio in Città Alta. 
Qualche esempio: i piatti
tradizionali tramandati da
generazioni, ricette speciali,
come si sceglie una partico-
lare cantina, come si degu-
sta un vino, cosa racconta
ogni cibo e prodotto scelto.
“Offriremo un menù di alto
livello a un prezzo favorevo-

444 Sempre più turisti si
mettono in viaggio pensando
non solo alle bellezze pae -
saggistiche, ma anche alle
bontà della tavola e alle tra-
dizioni del Paese che visita-
no: cantine, birrifici, olei fici
e locali storici diventano
meta degli itinerari di viag-
gio. È quanto emerge dal
Rapporto sul turismo eno-
gastronomico italiano 2020
redatto da Roberta Garibaldi
in collaborazione con World
Food Travel As so ciation e
l’Associazio ne Italiana Turi -
smo Enoga stro no mico.

Quello del turismo enogastro-
nomico si conferma un trend
mondiale in continua crescita
dal 2016; ad oggi i turisti che
hanno svolto almeno un viag-
gio negli ultimi anni seguen-
do questo interesse sono il
53% a livello globale. I
Millennials guidano questo
trend seguiti dalla Generazio -
ne Z, già di per sé molto inte-
ressata al cibo.
Emerge dal Rapporto che
circa il 50% dei turisti vuole
arricchire il proprio viaggio
anche con un’esperienza
enogastronomica memora-

bile, in abbinamento ad altre
attività ludiche o culturali.
Da questo punto di vista so -
lo per i francesi prevale la
ricerca di un’esperienza
eno   gastronomica “pura”
con un interesse particolare
per il locale, l’autentico e il
gourmet.
Per quanto riguarda l’Italia,
emerge dall’analisi che
l’esperienza di turismo eno-
gastronomico più apprezza-
ta – e ricercata sul web – è
quella del cibo di strada
conn un particolare interes-
se soprattutto per i food

truck. Ma ad essere apprez-
zati ci sono anche ristoranti
e bar storici, dimore storiche
sede di aziende di produzio-
ne agroalimentare, visite ai
produttori di vino, e infine i
corsi di cucina amatoriale.
Per quanto riguarda il cibo
è certamente la pizza il
prodotto trainante del Pae -
se, e per questo lo studio
suggerisce che potrebbe
diventare motore trainante
del turismo, con la creazio-
ne, ad esempio, di musei
tematici. Inoltre, la pizza
insieme al Gorgonzola so -

no i prodotti italiani ad
Indicazione geografica più
ricercati sul web tra il 2017
e il 2019. Tra novembre
2019 e gennaio 2020 per
gli utenti di Stati Uniti, Ci -
na, Francia, Spa gna, Ger -
ma nia e Regno Uni to figu-
rano tra i più ricercati onli-
ne prodotti e piatti tipici, tra
cui arancini, l’ossobuco, il
Parmigiano Reggiano e il
Pecorino romano; tra le pro-
duzioni vitivinicole ‘Spar -
kling wine’, i vini dell’Alto
Adige e il Chianti (dati
Semrush).

Beppe Acquaroli, portavoce
di RistorantiBergamo    



Lo Sportello alimentare
di Confesercenti è a
disposizione delle azien-
de associate per tutte le
questioni relative al
rispetto delle normative
sanitarie, a salvaguardia
dei consumatori.
IPer informazioni
IDavide Chiari
Itel. 035/4207555
Id.chiari@conf.bg.it

8 Febbraio 2020

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“Pensiamo che combat-
tere lo spreco alimentare sia
una iniziativa giusta e dovero-
sa nei confronti di chi non può
permettersi un pasto tutti i
giorni. È impensabile che
circa un terzo di tutto il cibo
che viene prodotto in Italia sia
sprecato o buttato, eppure la
triste situazione è questa. Rin -
grazio l’ATS di Bergamo, il
Banco Alimen tare della Lom -
bardia e il Consiglio di rap-
presentanza dei sindaci di
Berga mo per la firma di que-
sto protocollo e considero
quello di oggi un passo impor-
tante non solo per la provincia
di Bergamo, ma per tutta la
nostra regione, perché non
possiamo più pensare di igno-
rare il problema come, pur-
troppo, in passato è stato fatto.
Re gione Lom bar dia si è impe-
gnata concretamente in questi
anni e continuerà a farlo, col-

laborando sia a livello regio-
nale, che a livello locale”.
Così ha dichiarato l’assessore
regionale alle Poli tiche sociali,
abitative e Di  sa bilità Stefano
Bologni ni, in occasione della
firma del protocollo di intesa
per il recupero delle eccedenze
alimentari e la lotta allo spreco
alimentare.
Il documento è stato siglato

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SPORTELLO ALIMENTARE INFORMA

2.500 donatori, tra grande
distribuzione, piccole e me -
die imprese, produttori arti-
gianali, ristorazione organiz-
zata e varie raccolte locali. Il
valore delle donazioni è evi-
dente a tutti: in questo modo
si possono aiutare persone in
difficoltà che non possono
permettersi di acquistare
determinati prodotti alimen-

nei giorni scorsi in ATS Ber -
gamo tra Regione Lombar -
dia Agenzia di Tutela della
Salute di Bergamo e Banco
Alimen tare della Lombardia
in collaborazione con il Con -
siglio di rappresentanza dei
sindaci di Bergamo.
Si stima che verranno raccol-
te oltre 40.000 tonnellate di
cibo coinvolgendo più di

BitGood, la piattaforma digitale che recupera alimenti

Un protocollo contro lo spreco di cibo

444 Una piattaforma digita-
le anti-spreco, sicura e certifi-
cata, per fare incontrare soli-
darietà e sostenibilità, indiriz-
zando a chi ha bisogno le
eccedenze alimentari di nego-
zi e ristoranti. Prodotti com-
mestibili e sicuri ma non più
vendibili, che se non fossero
riallocati sarebbero destinati a
diventare spreco, con danni
per l’ambiente e ulteriori costi
di gestione e smaltimento. È
questo lo scopo di BitGood, la
piattaforma digitale certificata
presentata alla Sala Stampa
della Camera dei Deputati
dall’Onorevole Maria Chiara
Gadda, capogruppo Italia Vi -

va in Commissione Agricol -
tura alla Camera e proponente
della legge 166/2016 “anti-
sprechi”, Patrizia De Luise,
Pre sidente nazionale di Con -
fe  ser centi, e Matteo Ricci, Vi -
ce Presidente ANCI. Alla pre-
sentazione sono intervenuti
anche Cristiano Nervegna, di -
rettore generale di DeepLab, e
Fabio Massimo Pallottini,
presidente di Italmercati e
Direttore Generale del Centro
Agroalimentare di Roma che,
oltre ad avere sostenuto il pro-
getto, è il primo ad annuncia-
re di aver adottato la piattafor-
ma BitGood per la gestione
delle eccedenze. A rappresen-

tare il mondo no-profit, inve-
ce, Stefano Carmenati, Am -
mi nistratore Generale della
Comunità di Sant’Egidio, an -
ch’essa presente sulla piatta-
forma promossa da Confeser -
centi. In Italia, ogni anno,
circa 2,7 milioni di persone
chiedono un aiuto presso
un’organizzazione di assisten-
za per procurarsi un pasto.
Allo stesso tempo, le Pmi ita-
liane del commercio e della
ristorazione producono ogni
anno oltre 1,2 miliardi di euro
di eccedenze alimentari. Si
tratta di cibi e prodotti che
rispondono a tutti gli standard
qualitativi di sicurezza ali-

mentare, ma che per varie
ragioni non sono più vendibi-
li. Lo scopo di Bit Good è
quello di azzerare questo spre-
co, mettendo in relazione, in
modo semplice e privo di
rischi, chi possiede delle ecce-
denze alimentari con le orga-
nizzazioni no profit che ne
effettuano la ridistribuzione a
fini sociali. La piattaforma
BitGood è accessibile via web
su www.bitgood.it o attraver-
so l’app mobile BitGood per
iOs e Android. I donatori
potranno utilizzarla per inseri-
re i prodotti da donare ed il
sistema BitGood individuerà
automaticamente il beneficia-

rio più adatto, in termini di
disponibilità al ritiro dei pro-
dotti, vicinanza sul territorio e
rapidità, rating assegnato agli
operatori.
“La questione della sosteni-
bilità, sociale ed ambienta-
le, dell’attività economica
non è più rinviabile – sotto-
linea la presidente di Confe -
sercenti Patrizia De Lui -
se – e va affrontata anche
con le armi dell’innovazio-
ne: il progetto BitGood di
Confesercenti è un esempio
di come la tecnologia può
mettersi al servizio non solo
dei commercianti ma anche
del territorio”.

tari o una quantità sufficiente
di alimenti di qualità, ridu-
cendo allo stesso tempo lo
spreco alimentare.
Si stima che, con queste ini-
ziative, potranno essere rag-
giunti più di 230.000 adulti e
circa 114.000 minori (cir ca
75.000 famiglie). In particola-
re, saranno raggiunti gruppi di
popolazione vulnerabili quali
famiglie numerose con basso
reddito, disoccupati di lunga
durata e nuclei monoparentali,
in particolare an zia ni, fami-
glie in emergenza abitativa,
sen za fissa dimora.
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444  Il sistema dei buoni
pasto è al collasso e se non ci
sarà un'inversione di rotta
immediata, quasi tre milioni
di dipendenti pubblici e pri-
vati potrebbero vedersi nega-
ta la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket.
Più che un grido d'allarme è
una forte presa di posizione
quella lanciata dalle associa-
zioni di categoria che rappre-
sentano le imprese della
distribuzione e della ristora-
zione del nostro Paese – Fipe
Conf com mercio, Federdi stri -
bu zione, ANCC Coop, Con -
fe sercenti, FIDA e ANCD
Conad – per la prima volta
riunite in un tavolo di lavoro
congiunto: senza correttivi
urgenti, a partire dalla revisio-
ne del codice degli appalti
nella pubblica am mi ni stra -
zione, la stagione dei buoni

444  Novità per il mercato di
via Spino. Dopo la realizza-
zione di 40 stalli di sosta nel
controviale accanto all’area
verde, ora il Comune di
Bergamo è al lavoro per rica-
vare 70 nuovi posti auto nella
zona, rimodulando alcu ni
spazi lungo le vie Spi no e via
Cavalieri di Vitto rio.
La Giunta del Comune di
Bergamo ha inoltre deciso di

CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 2020

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 4, 11, 18 Maggio 2020
ore 14.00-18.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
AL PRIMO SOCCORSO (4 ore)

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

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

Mercato via Spino, tariffe giù
Zambelli: “Dialogo premiato”

luppo Economico e al Mini -
stro del Lavoro, chiedendo di
rivedere l’intero sistema con
l’obiettivo di garantire il
rispetto del valore nominale
dei buoni pasto lungo tutta la
filiera. “È evidente – sottoli-
neano le associazioni – che lo
Stato non può far pagare la
propria spending review alle
nostre imprese. Così facendo
si mette a rischio un sistema
che dà un servizio importante
a 3 milioni di la voratori ogni
giorno e si mettono in ginoc-
chio decine di migliaia di
imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzio-
ne commerciale. Nessu no può
dimen ticare che il buono
pasto è un servizio che già
gode di agevolazioni impor-
tanti in termini di de -
contribuzione e defiscalizza-
zione”.

medio è superiore a 900 euro
l’anno, nel 2020 scenderà di
circa 400 euro. I provvedi-
menti del Comune si accom-
pagnano alla scelta di ATB
Azienda Trasporti Bergamo di
realizzare la nuova linea MK
(da market) che collegherà
entrambi i mercati, quello di
piazza Alpini e quello di via
Spino, il lunedì mattina.
"Siamo soddisfatti – commen-

Allarme Fiepet: buoni pasto, sistema da cambiare
Così com’è diventa tassa occulta per gli esercenti

pasto potrebbe essere destina-
ta a concludersi presto. A fare
il punto della situazione e
illustrare le iniziative in pro-
gramma, sono stati i rappre-

Luca Bianca, Coordinatore
Nazionale FIEPeT Confeser -
centi, Ser gio Imolesi, segreta-
rio generale ANCD Conad e
Donatella Prampolini, presi-

supermercati e i centri com-
merciali perdono 3mila euro
ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano.
È l'effetto delle gare bandite

tagliare, per il 2020, la tariffa
per l’occupazione del suolo
pubblico a carico degli ambu-
lanti dello stesso mercato di
via Spino. Il taglio è significa-
tivo, circa il 40% in meno
della tariffazione attualmente
prevista: l’attuale valore

ta il presidente Anva Giulio
Zambelli – questi interventi
sono anche il risultato del
nostro impegno. Il dialogo
continuo con l'amministrazio-
ne comunale, portato avanti
in questi mesi, ha dato buoni
frutti".  

sentanti delle sei categorie,
nel corso di una conferenza
stampa: Lino Enrico Stop -
pani, presidente FipeConf -
com mercio, Clau dio Gradara,
presidente Fe derdistribu zio -
ne, Luca Ber na reggi, presi-
dente ANCC Coop, Corrado

dente FIDA-Confcom mer cio.
L'attuale sistema, infatti,
genera una tassa occulta del
30% sul valore di ogni buono
pasto a carico degli esercenti.
In pratica, tra commissioni
alle società emettitrici e oneri
finanziari, i bar, i ristoranti, i

da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica ammi-
nistrazione, che hanno ormai
spinto le commissioni al diso-
pra del 20%. Ecco perché i
vertici delle sei associazioni
di categoria hanno deciso di
scrivere al Ministro dello Svi -
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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

SOCIAL CHATTING:
LE CHAT COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE AZIENDALE
Le chat possono essere un ottimo strumento di comunicazione per
tenere i contatti con il cliente, basta sapere come utilizzarle e di quali
sistemi avvalersi per ottenere un risultato efficace.  
Durata: 8 ore, 4 incontri - Date: il Martedì dal 7 al 28 Aprile - 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 evo-
luzione aprendo la tua attività al commercio online. 
Durata: 9 ore, 3 incontri - Date: Giovedì 9, 16, 23 Aprile - Orario: fascia
pomeridiana dalle 14:30 alle 17:30 | fascia serale dalle 18:00 alle 21:00

EVENTI SERALI

AREA LINGUISTICA

AREA MARKETING E COMUNICAZIONE PER L’AZIENDA
INCONTRI DI INFORMAZIONE E CULTURA FINANZIARIA

PER IL BENESSERE AZIENDALE
L’obiettivo è fare conoscere alcuni meccanismi economici, giuridici e finan-
ziari utili per acquisire la consapevolezza necessaria nell’effettuare le miglio-
ri scelte in vista dei propri obiettivi; per capire in cosa si è investito e perché;
per comprendere il motivo per cui i propri risparmi non fruttano. 
Giovedì 13 febbraio - dalle 18:30 alle 20:30 - Come tutelare i risparmi
dalle crisi bancarie. In caso di bancarotta, chi paga e chi no?
Giovedì 20 febbraio - dalle 18:30 alle 20:30 - Successioni e donazioni: le
regole da conoscere per effettuare scelte consapevoli.
La pianificazione successoria è un atto di responsabilità e di amore verso le
persone che ci sono più care.
Giovedì 27 febbraio - dalle 18:30 alle 20:30 - Se il tuo obiettivo è investi-
re, impara ad investire per obiettivi. Il denaro ed i risparmi non sono un fine,
bensì un mezzo per soddisfare dei bisogni e realizzare dei sogni. Impariamo
come possiamo migliorare il nostro futuro.
Per chiunque desideri approfondire le tematiche finanziarie legate alle
vostre PMI, CESCOT offre la possibilità di intraprendere un percorso forma-

tivo finanziato e vi affianca per ogni esigenza. 
La partecipazione è gratuita

iscrizione obbligatoria
Cescot Bergamo  |  035.4207359

cescot@conf.bg.it

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 CALENDARIO
www.cescot.bergamo.it/calendario-corsi-2020/ 

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

INGLESE PER CHI LAVORA
Il corso unisce lo sviluppo delle conoscenze linguistiche a
una panoramica delle principali e più efficaci strategie per
la comunicazione business in ambito internazionale. 
Durata: 15 ore, 8 incontri - Date: il Martedì dal 12 Maggio
Orario: fascia pomeridiana dalle 15:00 alle 17:00
fascia serale dalle 18:00 alle 20:00

SEGUICI SUL NOSTRO
NUOVO SITO WEB

www.cescot.bergamo.it 




