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Festa del Moscato di Scanzo

Un motore di ricerca sul Registro imprese
I manuali e i prontuari sul Registro imprese, albi e ruoli sono stati superati da un nuovo servizio di
ricerca comodo ed efficiente. Ora il Sari – Supporto specialistico registro imprese permette da un unico
motore di ricerca di consultare la documentazione precedentemente sparsa su vari documenti.
Hai difficoltà a utilizzare il Sari? Nessun problema, perché abbiamo istituito un servizio gratuito di guida
alla consultazione: chiamando lo 035.4225.279 il nostro operatore vi guiderà nell'utilizzo di questo
potente strumento e anche del portale Ateco, che sarà obbligatorio utilizzare da ottobre per
definire l’attività comunicata al Registro imprese. Nota però che questo operatore non fornisce supporto
alla predisposizione delle pratiche né dà informazioni sulle pratiche in corso. Se vuoi da chiedere
informazioni specifiche su una pratica, puoi inviare un quesito scritto o accedere al servizio di
richiamata, entrambi dal Sari.

La rivoluzione digitale nei libri d'impresa
I libri cartacei d'impresa si possono sostituire grazie alla tecnologia informatica. Superando la carta, non
occorrerà più la vidimazione dei volumi né la stampa e l'archiviazione degli stampati. Con Libri Digitali
la Camera di commercio offre alle imprese un servizio moderno per gestire e conservare digitalmente i
libri sociali e i libri contabili nel pieno rispetto della legge. Libri Digitali si avvale dei sistemi di
pagamento elettronico per il versamento della tassa di concessione governativa e dell’imposta di bollo.
La conservazione, poi, avviene con la massima garanzia di sicurezza e di riservatezza; infatti, la Camera
di commercio non ha alcun accesso al contenuto dei libri.

Fine dell'orario estivo
Con settembre ritorna l'apertura pomeridiana del martedì e del giovedì fino alle 15.30. Alcuni uffici
hanno orari di apertura speciali, pertanto si consiglia di verificare sempre sul sito web. Inoltre, l’accesso
a molti sportelli avviene solo su appuntamento per evitare le code d’attesa. Ad esempio, la richiesta nel
pomeriggio di certificati e visure, della CNS e la bollatura di libri sociali, registri e formulari deve essere
prenotata preventivamente.
I servizi telematici della Camera di commercio sono aperti 24 ore su 24 ed è sempre possibile richiedere
una prestazione tramite lo sportello virtuale o scaricare documenti da www.registroimprese.it e dal
Cassetto digitale dell’imprenditore.
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Cancellazione delle Pec non univoche
Il Registro imprese di Bergamo ha avviato i controlli relativi all’esistenza e alla validità degli indirizzi
Pec comunicati dalle imprese iscritte. Il 2/9/2019 è stato pubblicato nell’Albo camerale l’elenco delle
imprese che hanno in visura un indirizzo Pec inattivo. Entro il 1/10/2019 queste imprese dovranno
documentare l’effettiva titolarità della Pec o, in alternativa, il loro nuovo indirizzo Pec. Se non lo
faranno, gli indirizzi non regolarizzati saranno cancellati d’ufficio. Maggiori informazioni sulla pagina
dedicata alla Pec.

Preparativi in vista di un Brexit senza accordo
In caso di uscita senza accordo il Regno Unito diventerà un paese terzo senza che intervenga un regime
transitorio. Da quel momento tutto il diritto primario e derivato dell'UE cesserà di applicarsi al Regno
Unito e la mancanza di un periodo di transizione comporterà considerevoli perturbazioni a cittadini e
imprese con gravi conseguenze economiche.
A otto settimane dal recesso fissato al 31 ottobre 2019, la Commissione Europea ha pubblicato una lista
di controllo dettagliata per aiutare le imprese che commerciano con il Regno Unito a ultimare i
preparativi e invita a considerare probabile un'uscita senza accordo. Sempre in vista di questa scadenza
la Commissione ha riesaminato tutte le misure di preparazione e di emergenza dell'UE, concludendo che
non necessitano di aggiornamento sostanziale. Tuttavia, la Commissione ha proposto alcuni adeguamenti
tecnici a specifiche misure riguardanti i settori: trasporti, attività di pesca, bilancio dell'UE.
La Commissione ha istituito il servizio di assistenza Europe Direct aperto ai cittadini dell'UE. Risponde
al numero gratuito 00 800 6789 1011 da qualsiasi località dell'UE e in tutte le sue lingue ufficiali.

Scuola Pratica di Commercio e altri eventi di
settembre
Per tutto il mese di settembre ci si può iscrivere ai percorsi formativi 2019/2020 della Scuola Pratica di
Commercio, la struttura tramite la quale Bergamo Sviluppo ogni anno lancia proposte a chi vuole
migliorare o aggiornare le proprie competenze. I corsi della nuova annualità coprono cinque aree
tematiche: gestione e amministrazione aziendale, lingue straniere, informatica, laboratori e corsi di
abilitazione.
Segnaliamo inoltre altre iniziative programmate nel mese di settembre:
• seminari sulle tematiche del web e delle reti sociali destinati ad aspiranti e neo imprenditori:
parleremo di recensioni online, conoscenza del cliente online, pubblicità su Facebook e Instagam,
oltre alla progettazione di un'attività di commercio elettronico. Segnaliamo anche il seminario sui
robot collaborativi del nostro PID.
• per l'internazionalizzazione offriamo il corso di alta formazione Go. In' Advanced e due seminari
che trattano di competenze interculturali e della scelta dei mercati.
• per gli aspiranti imprenditori abbiamo in programma due incontri dedicati al mettersi in proprio e
alla progettazione di un pitch efficace
• in materia di innovazione, infine, un seminario dedicato al software tra brevetto e diritto d'autore.

Festival Organistico Internazionale

Il Festival Organistico Internazionale di Bergamo è alla sua 27a edizione: cinque serate all’insegna della
cultura e della buona musica con concertisti di fama mondiale. Per il primo incontro la Cattedrale di
Città Alta accoglie Vincent Dubois, ritenuto uno dei migliori concertisti mai apparsi sul palcoscenico
mondiale da molti anni.

14ª Festa del Moscato di Scanzo
Il Moscato di Scanzo, rinomato passito DOCG (l’unica della bergamasca e la più piccola d’Italia) è
il protagonista della 14a edizione della manifestazione che si svolge lungo un suggestivo percorso nel
borgo storico di Rosciate. Saranno quattro giorni ricchi di sapori, arte, cultura, folclore, laboratori,
musica e illustri personaggi. I produttori della Strada del Moscato di Scanzo proporranno in
degustazione il proprio passito, oltre ad altri vini, miele, olio, formaggi, gelato e prodotti da forno, tutti
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provenienti dalle colline scanzesi.
Carattere distintivo della manifestazione sarà l’abbinamento del Moscato di Scanzo ad altre eccellenze
provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport, della cultura e dell’enogastronomia.

DimoreDesign 2019
Nato con lo scopo di rendere fruibile il patrimonio artistico, storico, culturale di Bergamo e del
suo territorio, DimoreDesign si è allargato a Brescia e Bologna.
In questa edizione, dal 4 al 27 settembre, dieci designer e architetti in tour per l’Italia aprono sette
dimore con altrettanti progetti di interpretazione scaturiti dal confronto tra spazi, funzioni e storia delle
dimore. I designer ci porteranno all’interno del processo creativo, utilizzando ogni tipo di “segno”, dalle
immagini alle parole, dai modelli ai nuovi media, per mostrare e raccontare oggetti, visioni e
suggestioni.

I prodotti dei Mille sapori in Piazza Pontida
Durante la grande kermesse di Maestri del Paesaggio 2019, nella bella cornice di Piazza Pontida, si
potranno gustare i prodotti del marchio di qualità “Bergamo, città dei Mille… sapori” creato dalla
Camera di commercio per identificare e valorizzare i prodotti tradizionali bergamaschi. Saranno offerti
in degustazione alcuni dei 21 prodotti tutelati tra formaggi, salumi, paste ripiene e dolci, oltre ai
prestigiosi vini del territorio, presentati dall’associazione Strada del vino Valcalepio e dei sapori della
bergamasca. Consulta il programma sul nostro sito web.

Il PID e l'Incubatore al Download Innovation
Festival
Otto startup dell'Incubatore di Bergamo Sviluppo e il Punto Impresa Digitale saranno presenti al
Download Innovation Festival il 7 e 8 settembre al Lazzaretto di Bergamo. Download Innovation è la
conferenza dell’informatica e dell'innovazione aperta a tutti, un luogo di confronto tra protagonisti dove
creare, coinvolgere, mettersi in gioco, divertirsi e apprendere. Un promotore digitale del nostro PID farà
un intervento il 7 settembre alle 14.

Borgo Palazzo in festa
La Festa del Borgo prenderà il via alle ore 10 del 22 settembre. Per la undicesima volta il borgo diventa
zona pedonale per un chilometro e mezzo: si passeggia, si mangia e ci si diverte a suon di musica,
allietati dagli artisti di strada, con cibo da passeggio, coloratissime strutture gonfiabili, giocolieri,
truccabimbi e pagliacci, oltre a più di 200 attività commerciali aperte al pubblico.
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