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Lo stato del Commercio in provincia di Bergamo
A cura di Giorgio Puppi e Filippo Caselli, ASCOM e Confcommercio Bergamo

Partecipazione al Bando A.S.S.E.T. di Regione Lombardia
A cura del dott. Oliviero Cresta, Societa’ di Consulenza TradeLab

Quali sinergie tra Commercio e Turismo?
A cura di Maurizio Forchini, neo-presidente di PromoSerio

Le scelte di pianificazione territoriale
A cura dell’arch. Domenico Leo, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Nembro

Eventi e iniziative 2017
A cura delle Associazioni dei Commercianti, attive nei 5 Comuni del Distretto

presenta

Comune di Albino Comune di Alzano Comune di Nembro Comune di Pradalunga Comune di Ranica



PROGRAMMA
 
Lo stato del Commercio in provincia di Bergamo

Saluto delle Associazioni di categoria ASCOM e Confesercenti, che descriveranno i vantaggi derivanti 
dall’adesione ai “Distretti Diffusi del Commercio” (scelta compiuta alcuni anni fa dalle Associazioni stesse, 
per dotare i territori di uno strumento utile a gestire le trasformazioni in corso), spaziando brevemente 
sullo stato del commercio in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgio Puppi e Filippo Caselli di ASCOM e Confcommercio Bergamo.

Partecipazione al Bando A.S.S.E.T. di Regione Lombardia

Partecipazione al Bando A.S.S.E.T. (Accordo per lo Sviluppo Socio-economico dei Territori Montani) di 
Regione Lombardia e stato di avanzamento nell’iter di valutazione della nostra domanda; probabilita’ di 
successo nell’ottenimento dei 300.000 euro di fondi regionali previsti e proposte di supporto alle attivita’ 
commerciali.

A cura del dott. Oliviero Cresta della Societa’ di Consulenza TradeLab, che ha affiancato 10 Comuni della medio-
bassa Valle Seriana (da Ranica a Colzate) nella redazione del progetto “#in10” presentato in Regione.

Quali sinergie tra Commercio e Turismo?

Dopo il volano di EXPO2015 e l’adesione a G.A.T.E. (Green Attractivity Territory for Expo), quali altri strategie 
implementare per aumentare l’attrattivita’ dei nostri territori?

A cura di Maurizio Forchini, neo-presidente di PromoSerio, agenzia di promozione territoriale cui e’ affidata la 
gestione manageriale del Distretto del Commercio “Insieme sul Serio”.

Le scelte di pianificazione territoriale

La liberalizzazione dei servizi commerciali e la pianificazione urbanistica, ai sensi del recepimento della 
“Direttiva Bolkestein” (2006/123/CE): il caso del Comune di Nembro e la Variante n°5 al P.G.T. del 2010 
(aggiornamento della “Componente Commerciale”) per la tutela del tessuto economico del centro storico.

A cura dell’arch. Domenico Leo, responsabile del Settore Tecnico (Ecologia, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e 
Urbanistica) del Comune di Nembro.

Eventi e iniziative 2017

Presentazione degli eventi estivi e delle iniziative organizzate dai Commercianti per il 2017, in programma 
nei 5 Comuni aderenti al Distretto del Commercio “Insieme sul Serio”.

A cura delle Associazioni dei Commercianti locali attive nei 5 Comuni (“Comunita’ delle Botteghe” di Alzano 
L.do, “Albino Ci Siamo” di Albino, “Delesco-Nembro” di Nembro, “At.Eco. Prada.Le.” di Pradalunga ed “ACEAR” di 
Ranica).


