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sente un risparmio medio sui
costi d’avvio stimato in circa 2
mila euro. Il dato si inserisce
in un contesto di lieve ripresa
del sistema industriale italia-
no a seguito dell’emergenza
da Covid-19 e conferma tale
trend. In media una start up
innovativa costituita on line
attende 38 giorni per ottenere
l’iscrizione nella sezione spe-
ciale, mentre nell’ultimo an-
no i tempi di attesa medi si so-
no ridotti a 28 giorni.

La nuova modalità è diffusa
sull’intero territorio naziona-
le, con una forte presenza in
tre regioni - Lombardia
(27,1%), Lazio (11,1%) e Vene-
to (11%) - che ospitano insie-
me quasi il 50% delle start up
costituite on line. Milano si
conferma il principale polo
per le start up innovative ita-
liane, rappresentando da sola
il 17% di tutte le aziende crea-
te digitalmente.
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Attivazione on line
In Bergamasca 10 i nuovi 

avvii in modalità digitale.

Con questo iter garantito 

un risparmio di 2 mila euro

Record di nuove
iscrizioni di start up innovati-
ve costituite on line nel terzo
trimestre 2020, 292 a livello
nazionale, 10 in Bergamasca
(41 da inizio anno). Si tratta
del numero più alto tra tutti i
trimestri dal 2016. Al 30 set-
tembre, sono 3.422 le start up
innovative avviate in Italia
grazie a una modalità di costi-
tuzione digitale e gratuita. 

È quanto emerge dalla 17ª
edizione del Rapporto trime-
strale di monitoraggio pub-
blicato dal Mise, in collabora-
zione con Unioncamere e In-
foCamere. Con questa misu-
ra, operativa a partire dal lu-
glio del 2016, gli imprenditori
innovativi italiani possono
costituire la propria start up
secondo una modalità intera-
mente digitalizzata, con il
supporto tecnico della pro-
pria Camera di commercio o
in totale autonomia. Il tutto a
vantaggio della tempistica: in
media una start up innovativa
costituita on line attende 38
giorni per ottenere l’iscrizio-
ne nella sezione speciale,
mentre nell’ultimo anno i
tempi di attesa medi si sono
ridotti a 28 giorni. Non solo
risparmio di tempo. L’attiva-
zione digitale , grazie all’esen-
zione dall’atto notarile, con-

La Camera di commercio 

Bilancio dell’evento

L’edizione della Setti-
mana per l’Energia di quest’an-
no, tenutasi dal 26 al 30 ottobre 
con il titolo «L’Energia per la Ri-
presa: la resilienza delle imprese
a valore artigiano verso una 
nuova idea di sostenibilità», si è 
chiusa con 5.480 persone colle-
gate in totale, 4 webinar, 14 video
e 40 relatori. Patrocinata da Re-
gione Lombardia, la manifesta-
zione ha ottenuto i patrocini di 
Comune e Provincia di Berga-
mo, il patrocinio e il sostegno 
della Camera di commercio di 
Bergamo e il contributo di diver-
si partner consolidati tra cui Ubi
Banca e Cqop Soa.

«La Settimana per l’Energia
2020 si chiude lasciandoci 
un’eredità preziosa, la visione di 
come sia possibile alimentare la 
ripresa con energia, anche in un 
momento critico come quello 
attuale», è il commento di Euge-
nio Massetti, presidente Con-
fartigianato Lombardia. «La 
Settimana per l’Energia ha per-
messo ai soggetti istituzionali, 
economico e sociali di confron-
tarsi sui temi della sostenibilità 
e della green economy», ha ag-
giunto il presidente della Regio-
ne Attilio Fontana.

Confagricoltura

«Acquistate i prodotti 
agroalimentari italiani». E’ l’ap-
pello rivolto ai consumatori dal 
presidente di Confagricoltura, 
Massimiliano Giansanti, alla vi-
gilia delle nuove misure restrit-
tive all’esame del governo e delle
Regioni per fermare la diffusio-
ne dei contagi da Covid-19. Un 
analogo invito è stato rivolto nei
giorni scorsi dalla federazione 
dei produttori agricoli francesi 
ai cittadini d’Oltralpe

«Chiediamo anche noi un pa-
triottismo alimentare per soste-
nere la filiera italiana, puntando
sulla qualità. Da parte nostra, 
continueremo a lavorare per ga-
rantire i rifornimenti. Le impre-
se agricole non si fermano. La 
stretta sull’attività del canale 
HoReCa nel nostro Paese e a li-
vello europeo inciderà anche sul
giro d’affari dell’agricoltura e 
dell’industria di trasformazio-
ne» - sottolinea Giansanti - In 
Italia, i consumi alimentari ex-
tradomestici ammontano a cir-
ca 80 miliardi di euro l’anno e 
nuove restrizioni sono già state 
decise in Francia, Germania e 
Regno Unito, vale a dire i princi-
pali mercati di sbocco per il Ma-
de in Italy agroalimentare».

Settimana
Energia: 5.480 
le persone 
collegate

«Acquistate
i prodotti
agroalimentari
italiani»

zioni territoriali e 7 di categoria)
per i risultati di marketing rag-
giunti lo scorso anno e per la loro
capacità di fidelizzare e avvici-
nare realtà fuori dal sistema. «È 
un riconoscimento al grande 
sforzo fatto e alla grande capaci-
tà di rinnovarsi appoggiandosi 
alle nuove tecnologie digitali 
-commenta il direttore di Con-
findustria Bergamo, Paolo Pian-
toni - è anche grazie a loro che, 
dall’inizio dell’emergenza Co-
vid, siamo riusciti ad essere più 
vicini ai nostri associati, consoli-
dando e rendendo ancora più 
stretto il dialogo».
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findustria Bergamo (le aziende 
iscritte sono 1.200) che vorran-
no seguire il confronto. L’ap-
puntamento è per lunedì 16 no-
vembre alle 17, con la regia di 
Confindustria Bergamo.

L’evento, tutto digitale, vuole
in qualche modo sostituirsi a 
formule di condivisione asso-
ciativa che - sempre causa Covid
- non possono più essere attua-
te. 

L’associazione ha invitato gli
iscritti a dare il loro contributo 
all’evento con domande sui temi
dell’economia e della politica 
che vengono raggruppate a te-
ma e delle quali si farà portatore
Scaglia nel corso dell’«intervi-
sta» a Bonomi. 

Nel raccogliere così il «senti-
ment» delle imprese bergama-
sche, si vuole sfruttare al meglio 
la visita - sia pure virtuale - del 
presidente nazionale a Berga-
mo. Ma non mancheranno altre 
iniziative nel corso del webinar: 
tra una domanda e l’altra, infatti,
saranno trasmesse delle micro-
interviste ad imprenditori locali
che fungeranno da contributi al 
confronto fra i due presidenti. 

Nonostante le limitazioni
imposte dal virus, la nuova orga-
nizzazione nella sede confindu-
striale al Kilometro Rosso inau-
gurata il 1° gennaio scorso co-

Confindustria Bergamo
Il dialogo virtuale tra i due 

presidenti sui temi più caldi 

dell’economia sarà aperto 

a tutti gli associati 

Un incontro-confron-
to tra il presidente di Confindu-
stria Bergamo Stefano Scaglia e 
il presidente nazionale dell’as-
sociazione Carlo Bonomi, con il 
primo anche nei panni dell’in-
tervistatore e il secondo in quelli
dell’intervistato, come accade in
diversi talk show televisivi. An-
che ma nono solo, in quanto Sca-
glia illustrerà al presidente na-
zionale la situazione dell’indu-
stria a Bergamo. 

L’evento si terrà naturalmen-
te su internet - come impone or-
mai l’emergenza sanitaria - e in 
particolare sulla piattaforma 
Zoom. Scaglia interverrà fisica-
mente dall’auditorium della 
nuova, moderna sede di Confin-
dustria Bergamo (e purtroppo, 
causa virus, finora un po’ sottou-
tilizzata rispetto alle sue elevate
potenzialità digitali che comun-
que hanno reso l’associazione 
più efficiente nel dare risposte 
agli associati), mentre Bonomi 
sarà collegato tramite la piatta-
forma, così come collegati sa-
ranno tutti gli associati a Con-

Scaglia «intervista» Bonomi
Confronto via web il 16 novembre 

La nuova sede di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso

ASTRID SERUGHETTI

Sono un migliaio le re-
altà produttive a Bergamo 
escluse dal Dl Ristori, il decreto 
che aiuta economicamente chi è
stato bloccato nella propria atti-
vità dal Dpcm del 24 ottobre 
scorso. Sono «esclusi» in quanto
ufficialmente possono conti-
nuare a operare, ma sono nei fat-
ti duramente colpiti nei loro fat-
turati dalle chiusure indette per 
contrastare la diffusione della 
pandemia. Cna Bergamo, l’asso-
ciazione degli artigiani, ha indi-
viduato alcune delle categorie 
più colpite da questa esclusione 
e ne emerge chiaro ed evidente 
un problema di filiera che i codi-
ci Ateco non inglobano. Ci sono 
per esempio pizzerie al taglio, 
rosticcerie, piadinerie e gastro-
nomie, ma anche ambulanti e la 
grossa fetta di chi lavora nelle 
mense e nei catering. Un settore
che a Bergamo e provincia conta
724 attività con i relativi dipen-
denti. Il fermo degli eventi, inol-
tre, ha portato tutta una serie di 
professionisti a poter lavorare 
sulla carta, ma a ritrovarsi com-
pletamente senza clienti. In 
Bergamasca, per esempio, ci so-
no 191 fotografi che in molti casi 
non hanno potuto accedere al-
l’indennità nemmeno in prima-
vera. Altri settori fortemente 
colpiti sono le lavanderie indu-
striali che lavorano con il settore
della ristorazione e del turismo, 

Le lavanderie industriali sono tra i settori esclusi dai ristori

Start up innovative
Record di iscrizioni
nel terzo trimestre

Sono un migliaio in provincia
le attività escluse dai ristori
Effetto decreti. Possono operare ma sono di fatto colpite nei loro fatturati
Gastronomie, fotografi, lavanderie, mense, bus. Protestano le categorie

così come realtà del settore tes-
sile, che stima un calo di fattura-
to dal 35% al 60%. Al palo resta-
no anche i titolari delle aziende 
di bus turistico e scolastico, poco
più di settanta società a Berga-
mo con circa tre mila dipenden-
ti, così come molte imprese del-
l’agroalimentare che rifornisco-
no proprio mense e ristoranti. 

«È un problema di filiera -
commenta Tomas Toscano di-
rettore di Cna Bergamo -. Essen-
do colpite determinate catego-
rie a contatto col pubblico poi la 
subfornitura di queste attività 

va in crisi colpendo imprese che 
non hanno avuto nei mesi estivi 
quella ripresa che ha caratteriz-
zato altri settori. Per questo stia-
mo chiedendo alla politica una 
soluzione economica, che cer-
chi di realizzare chiusure loca-
lizzate nei territori più in crisi e 
che gli aiuti non vengano distri-
buiti “a pioggia”, ma con una 
previsione sul medio periodo 
che arrivi fino a marzo 2021». 

Marco Amigoni, presidente
di Lia Bergamo aggiunge: «Il co-
dice Ateco quale elemento di di-
stinzione è limitativo dell’effet-

tivo lavoro delle imprese e oc-
corre certamente fare un’opera 
più mirata di chiusure e aiuti». 
Stefano Maroni, direttore di 
Confartigianato Bergamo pre-
ferisce non commentare in atte-
sa dei nuovi provvedimenti che 
saranno emanati nei prossimi 
giorni, mentre Oscar Fusini, di-
rettore di Ascom, aggiunge: «È 
una questione di equità. Non so-
lo chi è direttamente colpito dal-
la chiusura ha una perdita di fat-
turato. Occorre togliere il prin-
cipio di prevalenza, per cui chi 
matura meno del 50% del suo 
fatturato da un particolare set-
tore chiuso non ha diritto ai so-
stegni, così come i codici Ateco 
devono essere allargati ai sog-
getti della filiera». 

Parallelamente la categoria
dei professionisti, in particolare 
agenti di commercio, commer-
cialisti e consulenti di lavoro (più
di 2 mila professionisti in berga-
masca) chiede maggior conside-
razione in virtù del crescente la-
voro a cui sono sottoposti senza, 
sempre più spesso, riuscire a ri-
cevere i compensi. «Si lavora per
le procedure di cassa integrazio-
ne e per inseguire le scadenze fi-
scali per imprese che faticano a 
restare in piedi - spiega Marcello
Razzino presidente dei Consu-
lenti del lavoro di Bergamo -. 
L’80% dei nostri professionisti 
ha registrato un calo del fattura-
to che per il 36% supera il 50%».

mincia a dare i suoi frutti. Con-
findustria Bergamo è stata infat-
ti premiata a Roma dal vice pre-
sidente nazionale all’organizza-
zione, sviluppo e marketing Al-
berto Marenghi assieme ad altre
13 associazioni «Brand Ambas-
sador 2020» (in tutto 7 associa-

n L’associazione 
degli industriali 
orobici premiata 
a Roma per i risultati 
di marketing


