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Si insediano tre tavoli tematici territoriali
Lunedì 9 luglio si è tenuto il Tavolo territoriale di Bergamo coordinato dall’assessore regionale, Claudia
Maria Terzi, alla presenza delle istituzioni locali e delle associazioni di categoria. Nell’occasione si sono
insediati i tre tavoli tematici (Infrastrutture, Welfare, Competitività) che avranno il compito di sviluppare
idee e approfondire questioni cruciali per lo sviluppo della Bergamasca.
Il presidente Malvestiti ha sottolineato che “oggi tutti gli attori locali protagonisti della
governance territoriale bergamasca hanno condiviso con Regione Lombardia il percorso di progettazione
che il sistema politico-istituzionale locale è riuscito ad approntare in questi ultimi anni a seguito delle
raccomandazioni dell’OCSE del 2015 e hanno delineato insieme a Regione gli ambiti di lavoro
comune.”

Accesso al credito, imprese bergamasche più
soddisfatte della media lombarda
In Lombardia i prestiti bancari alle imprese sono tornati a crescere dal 2016, dopo una lunga fase di
stretta creditizia dovuta alla crisi dei debiti sovrani. Nel 2018 la crescita si è rafforzata, evidenziando
però un rallentamento nell’ultimo trimestre: tale battuta d’arresto è confermata dai primi dati del
2019. Le condizioni di accesso al credito negli ultimi anni hanno avuto un progressivo miglioramento.
Rimane però una significativa disparità: le piccole imprese subiscono un tasso di interesse di tre punti
percentuali superiore a quello applicato alle medio-grandi.
Commenta Malvestiti: “A Bergamo rispetto alla media regionale si ricorre maggiormente al credito
bancario, che resta il principale canale di finanziamento per la maggior parte dei settori. Fa eccezione il
commercio al dettaglio, dove l’autofinanziamento risulta più diffuso rispetto al credito bancario e in
maniera più accentuata rispetto alla Lombardia.”

Proroga del diritto annuale
La proroga dei termini di versamento stabilita dall’art. 12-quinquies, commi 3 e 4 del D.L. 34/2019 si
applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2019. I termini dei versamenti che scadono
dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019 per i soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal
relativo decreto di approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Affari negli Emirati Arabi e nel nord Africa
Come operare negli Emirati Arabi Uniti e nel mercato nord africano, quali sono le tendenze e le
opportunità di questi mercati, che strategie di marketing adottare e quali tratti presenta la cultura degli
affari del posto? Ricordiamo che a Dubai si terrà l’Expo 2020.
Un corso a partecipazione gratuita il 16 luglio mira a fornire un aggiornamento del contesto economico e
a trasferire le conoscenze e gli strumenti operativi per un approccio consapevole e strutturato ai mercati
di riferimento.
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Inbuyer turismo: promuovi la tua
offerta all'estero
La Camera di commercio di Bergamo e il sistema camerale lombardo, in collaborazione con Promos
Italia, promuovono il progetto Buy Lombardia che si terrà a Bergamo giovedì 25 luglio 2019 presso
l'Hotel Excelsior San Marco - Sala Donizetti dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Il progetto prevede
l’organizzazione di incontri b2b con buyer esteri del settore turistico.
L'iniziativa intende favorire gli operatori locali della filiera turistica nell'avviare nuove relazioni
commerciali, tramite la realizzazione di incontri personali con buyer esteri appositamente selezionati e
interessati al prodotto turistico. Le aree geografiche di provenienza degli otto buyer sono la Svizzera,
Usa, Germania e India (questi ultimi molto interessati ai viaggi di nozze).

Edizione 2019 del Bollettino delle opere edili
Può essere acquistata fin d’ora l’edizione 2019 del Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili,
edito in collaborazione con ANCE Bergamo, Associazione costruttori edili e con gli altri attori che
hanno a diverso titolo contribuito alla realizzazione dell'opera. Novità di questa edizione è
l’aggiornamento del capitolo A2 Manutenzioni e ristrutturazioni, rivisto e integrato con nuove voci
relative a puntellamenti, oltre che la riparazione e il ripristino di murature, solai e coperture.
La storica pubblicazione camerale è stata mantenuta pur nel quadro di una rinnovata disciplina della
materia. La Giunta regionale ha infatti deciso nel dicembre scorso di approvare il Prezzario regionale,
disponibile gratuitamente in formato pdf e in formato di interscambio, che costituisce a partire dal 1°
gennaio 2019 riferimento obbligatorio per la quantificazione preventiva nella progettazione e nella
realizzazione di opere pubbliche in Lombardia.

Annuario statistico, il territorio fotografato dai
numeri
Supponiamo che, per semplice curiosità ovvero per fini di studio o ancora per prendere una decisione
aziendale, ci interessi sapere qual è la popolazione residente in provincia di Bergamo divisa per classe di
età. O quante sono le unità locali d’impresa suddivise per settori di attività economica. O quante imprese
sono iscritte nel Registro imprese e per quali attività economiche. Per non parlare del tasso di
disoccupazione, magari distinto per sesso e classe di età…
Tutti questi dati sono a disposizione gratuita di tutti grazie all’Annuario statistico provinciale, frutto di
una collaborazione fra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Istat. L’Annuario statistico
fornisce un quadro informativo approfondito e sistematicamente aggiornato di dati per la provincia di
Bergamo e per tutte le altre province lombarde. In realtà, poi, l’orizzonte dei dati in alcune materie si
estende attraverso i dati di Istat e di Eurostat per comprendere le regioni italiane, e addirittura gli Stati e
le regioni europee.
L'Annuario statistico della Lombardia costituisce una guida essenziale per aggiornare le conoscenze
sulla varie realtà della regione e misurarne l'evoluzione. Impariamo a sfruttare questa ricchezza
informativa!

Mosaico Europa
Negli ultimi due numeri della newsletter di Unioncamere Europa, programmi e progetti europei come
Ready2net, Look-Eu-Net e e BEE Net e Blending: le nuove frontiere della programmazione 2014 –
2020.

Sarnico Busker Festival
Dal 25 al 28 luglio a Sarnico ritorna il festival di ventennale storia che regala ai suoi spettatori una
straordinaria varietà di proposte artistiche: dall’acrobatica aerea al funambolismo, dal teatro urbano al
nuovo circo, dalla giocoleria alla danza contemporanea, dalla manipolazione di oggetti alle marionette,
dall’acrobatica mano a mano alla musica di strada, con momenti dedicati ai bambini con installazioni e
animazioni interattive. Con il sostegno della Camera di commercio.
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