“Rete Imprese Storiche di Bergamo”
È online il nuovo portale dedicato alle imprese storiche bergamasche
È online il nuovo portale di Ascom Confcommercio Bergamo, “Rete Imprese Storiche di
Bergamo”, dedicato alle imprese storiche bergamasche. L’obiettivo dell'associazione è quello di
valorizzare tutte le imprese del commercio, turismo e servizi che hanno più di 25 anni di attività.
Con la rete delle imprese storiche, Ascom offre alle attività più longeve di Bergamo e provincia
un marchio, un sito internet e servizi di assistenza e consulenza su misura per aiutarle nella
promozione dell’attività.
Chi entra a far parte del circuito sarà riconoscibile da una vetrofania, da un attestato e dalla
pubblicazione della loro storia e delle foto più significative sul sito
www.reteimpresestoriche.it.
Ad oggi sono circa 30 le attività, suddivise per i settori Food & Wine, Alimentari, Strutture
ricettive, Bar e intrattenimento, Moda e stile, Commercio no food, Arredo casa, Auto moto e bici,
Servizi, che hanno aderito al progetto.
Aderire è molto semplice. Basta compilare un format predisposto sulla pagina del sito
www.reteimpresestoriche.it, che richiede i dati e la storia dell’azienda oltre ad alcune foto
significative recenti e/o storiche.
Il riconoscimento e l’adesione al progetto sono totalmente gratuiti. Il sito internet mette a
disposizione di ogni attività una pagina dedicata con recapiti, fotografie, presentazione dell’attività
e volendo un video di presentazione. Navigando tra le pagine il visitatore potrà così conoscere gli
indirizzi, la storia, e il lavoro e la passione che c’è dietro ciascuna attività. Una volta all’anno è
prevista anche l'organizzazione di una festa per tutte le aziende iscritte alle quali si
consegneranno attestato e vetrofania.
All’iniziativa possono partecipare anche i panificatori iscritti ad Aspan.
Le imprese interessate ad aderire al circuito possono contattare Simona Nessi di Ascom
Confcommercio Bergamo al tel. 035.4120183 e all’indirizzo simona.nessi@ascombg.it www.reteimpresestoriche.it
Bergamo, 22 maggio 2019.
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