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Gli organi camerali verso il rinnovo
Nella seduta del 19 luglio 2019 il Consiglio camerale ha compiuto il primo passo verso il rinnovo degli
organi della Camera di commercio di Bergamo che scadranno il prossimo 11 marzo 2020.
In base alla nuova normativa, il Consiglio della Camera di Bergamo è composto da 22 consiglieri ai
quali si aggiungono tre seggi in rappresentanza di sindacati, consumatori e professionisti. I 22 consiglieri
sono ripartiti tra i diversi settori economici nel modo seguente: 1 seggio all’agricoltura, 4 all’artigianato,
6 all’industria, 4 al commercio, 1 alla cooperazione, 1 al turismo, 1 ai trasporti e spedizioni, 1 al credito
e assicurazioni e 3 ai servizi alle imprese.
Con l’approvazione della composizione del Consiglio, la Camera di commercio si è dotata anche di un
nuovo statuto. Numerose novità introdotte negli ultimi anni dal legislatore hanno ridefinito il ruolo del
sistema camerale e richiedevano un adeguamento statutario. “Sono soddisfatto di questo primo
passaggio - commenta il Presidente Malvestiti - perché si è svolto nella piena sintonia tra i consiglieri e
in un clima di dibattito positivo. Ciò mi fa pensare a che il percorso che porterà al marzo 2020 con
l’insediamento dei nei organi e l’elezione del nuovo presidente sia caratterizzato dalla massima
coesione”.

Censimento permanente delle imprese
Il 20 maggio ha preso il via il nuovo Censimento Permanente delle Imprese, che da decennale è
diventato triennale e coinvolge un campione di circa 280.000 unità. Il questionario in linea si può
compilare fino al 16 settembre. Con il nuovo censimento sarà possibile disegnare un quadro puntuale
della situazione economica dell'Italia, in una fase di profonda e complessa trasformazione del sistema
produttivo, e disporre di una maggiore offerta di informazioni più tempestive, dettagliate e approfondite
sulla struttura delle imprese e dei servizi presenti nel Paese, sui loro comportamenti e sulle complesse
trasformazioni strutturali. I dati preliminari, di tipo censuario, saranno già disponibili entro la fine
dell'anno.

Dote ritorno al lavoro
Segnaliamo l’iniziativa di Regione Lombardia che assiste nel caso di rientro del personale dopo cure
oncologiche o altre patologie invalidanti. In particolare la misura viene in assistenza nelle fasi di
consolidamento delle competenze nella fase di rientro sul posto di lavoro tramite il recupero del divario
conoscitivo o l’accompagnamento nel percorso di riconversione professionale.

Scuola pratica di commercio: tante opportunità
per tenersi aggiornati
Sono aperte le iscrizioni alle proposte formative 2019/2020 della Scuola pratica di commercio. I corsi
coprono le aree amministrativa, contabile, le lingue e l’informatica, ma l’offerta comprende anche i corsi
di abilitazione e una serie di laboratori utili alla gestione aziendale. Sul sito di Bergamo Sviluppo è
possibile consultare il calendario completo di tutti i corsi programmati, la durata di ognuno, gli orari di
svolgimento, i costi e i moduli di iscrizione.
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Da settembre altri incontri sul web e reti sociali
Proseguirà a settembre il ciclo di incontri “Le opportunità del web e dei social media per le micro,
piccole e medie imprese”, avente l’obiettivo di aiutare imprenditori e aspiranti imprenditori a conoscere
e a usare internet e le reti sociali in modo adeguato alla propria attività. Tutti gli incontri in programma
sono gratuiti. Ecco i prossimi incontri in programma a Dalmine in orario 15-18:
• mercoledì 4 settembre: “Uso strategico del profilo Linkedin”
• giovedì 5 settembre: “Whatsapp tradizionale e Whatsapp business: messaggiamo e fidelizziamo”

Mosaico Europa, accordo Mercosur
Nel numero 14 del foglio informativo delle Camere di commercio in Europa un approfondimento
sull’accordo commerciale UE-Mercosur. È stato siglato due anni fa e rappresenta il più importante
accordo mai firmato dall’Unione Europea. L’industria europea ne esce con evidenti maggiori benefici
mentre il settore agricolo, oggi oggetto di proibitivi dazi doganali in Mercosur, colleziona un risultato a
luci e ombre, almeno per l’Italia.

Le Vie della Commedia
Il teatro de Gli Incamminati organizza per il terzo anno un festival dedicato alla Commedia dell’Arte e
alla figura di Arlecchino, personaggio cardine della cultura bergamasca noto in tutto il mondo. Tutti gli
spettacoli sono a ingresso gratuito e si svolgono in varie località della Val Brembana.
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