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NOVITÀ
Trasferiti gli sportelli di piazza Libertà
La Camera di commercio ha riorganizzato gli sportelli aperti
al pubblico: dal 2 di maggio tutti i servizi sono fruibili solo
in largo Belotti 16. Il trasferimento dalla sede di piazza della
Libertà è avvenuto durante il ponte del 30 aprile e da maggio
gli sportelli hanno riaperto con il consueto orario, ma nella
sede storica della Camera.
La riorganizzazione delle attività aveva portato ultimamente a proporre alcuni servizi solo su
appuntamento in orario pomeridiano in modo da tagliare attese improduttive. Il martedì e il giovedì
dalle 13.30 alle 15.30, infatti, è possibile ottenere la vidimazione immediata dei libri sociali, il
rilascio dello SPID, dispositivi di firma digitale, oltre che visure e certificati soltanto dietro
appuntamento fissato tramite lo sportello virtuale. Anche il ritiro dei documenti per l'estero si
svolge, al pomeriggio, nei medesimi orari.
Ricordiamo che per visure, certificati ed elenchi di imprese è attivo da tempo l'ancor più comodo
servizio telematico che permette di ottenere il prodotto direttamente da casa, senza doversi recare
presso gli uffici camerali, e a costi inferiori!

REGISTRI ALBI E RUOLI
Corsi sulla presentazione di pratiche telematiche
Mercoledì 16 e mercoledì 23 maggio 2018 si terranno nelle aule formative di Bergamo Sviluppo
due corsi dedicati a professionisti, associazioni di categoria e altri intermediari per la presentazione
di pratiche telematiche contestuali a SUAP e Registro delle Imprese/REA attraverso il portale
www.impresainungiorno.gov.it. Nell'ambito di ciascun incontro saranno approfondite le
caratteristiche e le funzionalità avanzate della scrivania telematica MyPage e saranno illustrate le
funzionalità per l'integrazione delle pratiche. Parleremo anche delle nuove disposizioni in tema di
contestualità e cessazione dell'attività e gli effetti delle nuove disposizioni legislative sulle attività
di competenza della Camera di commercio. Iscriviti!

COMMERCIO ESTERO
Ritiro certificati di origine e documenti per l'estero
Dalla scorsa settimana i certificati di origine e i documenti per l'estero si ritirano presso gli
sportelli polifunzionali a piano terra di Largo Belotti. Gli orari per il ritiro sono: da lunedì a
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.40, il martedì e il giovedì anche dalle 13.30 alle 15.30.
All'ingresso si prende il biglietto dal gestore delle code e si attende il proprio turno nell'area B, a
destra dell'entrata.
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Partecipazione agevolata a SIAL Parigi
Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia
promuovono la partecipazione agevolata a SIAL,
l'importante fiera internazionale del settore agroalimentare
che si terrà a Parigi dal 21 al 25 ottobre 2018. L'incentivo è
riservato a 12 piccole e medie imprese o consorzi lombardi
in regola con il pagamento del diritto camerale e in possesso degli altri requisiti indicati nell'avviso
di selezione. È prevista la partecipazione con una postazione individuale allestita all'interno
dell'area collettiva lombarda. Le domande possono essere presentate fino alle ore 16.00 del 22
maggio 2018 tramite WebTelemaco.

ULTIMO MESE
Conclusa la prima fase del Tavolo dell'edilizia
Il Tavolo dell'edilizia della Camera di commercio di Bergamo ha definito e condiviso due
importanti obiettivi su cui lavorare. Saranno predisposti i disciplinari del marchio di qualità
"Mastri" che definiranno i criteri di adesione per imprese edili, impiantisti e professionisti, e sarà
implementato il portale con l'inserimento delle aziende interessate. Saranno inoltre semplificate
attraverso uno specifico regolamento le procedure edilizie, fruibili da parte degli enti locali.

LA CAMERA PER IL TERRITORIO
Festival Danza Estate
Il Festival Danza Estate, la rassegna internazionale di danza
contemporanea a Bergamo, compie 30 anni e, con il contributo
della Camera di Commercio, si prepara a festeggiare il traguardo
raggiunto con un programma intenso e ricco di novità: dal 20
maggio al 5 luglio spettacoli, eventi che intrecciano le diverse forme d'arte ed espressione
contemporanea e interessanti focus coinvolgeranno tutte le tipologie di pubblico.

INFORMAZIONE ECONOMICA
Primo trimestre 2018 con meno imprese e più addetti
Il primo trimestre 2018 si chiude con 94.911 attività registrate in
provincia di Bergamo. Buone le notizie sul fronte
dell'occupazione, cresciuta di 15 mila unità. È quanto emerge
dai dati dell'Osservatorio delle imprese (pdf), diffuso dal
servizio studi camerale relativamente al primo trimestre. In
leggero calo le imprese attive che sono 84.886: scendono di 159 posizioni pari a -0,2% su base
annua per il settimo trimestre consecutivo. Nel primo trimestre dell'anno si sono avute 1.814 nuove
iscrizioni d'impresa (-2,7% su base annua) e 2.163 cessazioni (-1,1%), con un saldo negativo di 349 unità (-322 nel corrispondente periodo del 2017).
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