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Home     ALLA 72^ ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI:...

Auditorium “Calegari” gremito, lo scorso 27 maggio, per la 72^ Assemblea pubblica dei soci di Confartigianato
Imprese Bergamo, la prima assemblea presieduta dal neo presidente Giacinto Giambellini, dal titolo
“Artigiano: la tradizione innova”.
 

La presentazione di Giambellini e il riconoscimento a Carrara
 
L’importante appuntamento statutario, introdotto dal direttore Stefano Maroni, si è aperto con una breve e
simpatica “autopresentazione” del nuovo presidente che si è raccontato ai presenti come persona, come
imprenditore e come dirigente di Confartigianato.
 

Giambellini ha quindi colto l’occasione per ringraziare il
presidente Angelo Carrara per la preziosa attività compiuta a
beneficio dell’Organizzazione, consegnandogli un a�ettuoso
riconoscimento: una medaglia d’oro cesellata a mano da un
maestro orafo, riportante la frase evocativa “Capitano, mio
Capitano”, tratta da una poesia di Walt Whitman nel 1865 e
riferimento principale del film “L’attimo fuggente” e la frase
di Plinio il Vecchio “Nulla dies sine linea” (nessun giorno
senza una linea) che sta a rappresentare il perseguire ogni
giorno i propri obiettivi seguendo una linea, un proprio
progetto, con una visione a cui ispirare la propria azione: un

modo di essere che è tipico di un vero leader.
Carrara, commosso, precisando che “Tutto questo è per il presidente di Confartigianato, non per la persona fisica
in quanto tale”, ha ringraziato, facendo i migliori auguri di buon lavoro a Giambellini .
 

La relazione del Presidente
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Chiara e concreta la relazione del presidente Giacinto
Giambellini, ha toccato i principali punti chiave legati allo
sviluppo delle imprese e del territorio bergamasco, partendo
dall’interpretazione del titolo dell’Assemblea. “Noi artigiani –
ha detto – siamo la tradizione, l’estro, la fantasia, la
manualità, la concretezza. E sappiamo coniugare questi
valori con il nuovo, vivendo il presente con uno sguardo ben
chiaro rivolto al futuro”.
Ai presenti Giambellini ha poi spiegato: “questa è la casa
degli artigiani e voglio dire quello che gli artigiani vogliono
che venga detto. Noi presidieremo i tavoli e saremo presenti

quando verremo chiamati. Noi siamo artigiani e ci piacciono le cose concrete. Credere nelle cose significa
impegnarsi a farle, non solo limitarsi a dirlo”.
Dopo una breve sintesi del contesto economico in cui operano le imprese (il 2017 è iniziato bene grazie al traino
dell’export), Giambellini ha riassunto i 4 obiettivi strategici per far ripartire l’economia Bergamasca citati dal
recente rapporto dell’Ocse e adottati da Confartigianato Imprese Bergamo: 1) accrescere le competenze dei
lavoratori del territorio; 2) sbloccare il potenziale delle imprese; 3) incrementare l’attrattività del territorio; 4)
promuovere la competitività delle Pmi.
 
 
1) Accrescere le competenze dei lavoratori del territorio
Sul primo tema Giambellini, ricordando che Confartigianato Bergamo nel 2016 ha organizzato  229 corsi con oltre
3486 partecipanti, ha richiamato l’esigenza di una formazione continua degli imprenditori e dei loro
collaboratori. “La Formazione all’interno delle imprese – ha detto – è oggi fondamentale. Essere preparati e avere
addetti ben formati e competenti ci può aiutare a gestire al meglio la nostra impresa, produrre meglio, eliminare
gli sprechi e avere clienti più soddisfatti. Questo significa maggior crescita aziendale, ma anche nostra, come
persone”.
 
“Ma oltre alla formazione, un altro aspetto determinante per l’accrescimento delle competenze è quello
dell’Orientamento – ha aggiunto – ossia orientare il più possibile le scelte delle nuove generazioni verso quelli
che saranno i possibili lavori che il mercato potrà o�rire”. Giambellini ha quindi richiamato i temi dell’alternanza
scuola-lavoro, “uno strumento, nel quale crediamo convintamente, che rappresenta un vantaggio per gli studenti,
messi in condizione di valutare le proprie attitudini prima di entrare nel mondo del lavoro, e allo stesso tempo
rappresenta un’opportunità unica anche per noi imprenditori di formare i giovani secondo le rispettive necessità
aziendali”.
Su questo tema Giambellini ha inoltre ricordato la creazione di una specifica Area Education all’interno di
Confartigianato Imprese Bergamo, con investimenti finalizzati alla di�usione della cultura di impresa tra gli
studenti e i giovani.
E proprio i giovani saranno una priorità nelle strategie di Confartigianato. “A questo proposito – ha detto –
ARTILaB, la bottega-laboratorio di sperimentazione promossa dal nostro Movimento Giovani Imprenditori,
rappresenta un vero e proprio crogiolo di idee e iniziative che, con il coinvolgimento di istituzioni, scuole, enti
formativi, cooperative sociali e onlus, si propone di di�ondere l’“artigenialità” e la cultura di impresa nel territorio”.
 
2) Sbloccare il potenziale delle imprese
Per sbloccare il potenziale delle imprese sul territorio occorrerà insistere sempre più sull’innovazione aziendale.
“Le imprese artigiane innovative non raggiungono il 10% degli iscritti. Le risposte delle imprese sono sempre le
stesse: non mi serve, non lo so fare, la mia azienda è troppo piccola. Siamo in 13000 ma siamo una persona sola,
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siamo grandi – ha detto Giambellini –. Confartigianato crede nell’innovazione ed è pronta ad aiutare le imprese,
cercando di divulgarne il più possibile le buone prassi. Tra queste occupa un posto di riguardo la Settimana per
l’energia la cui 9^ edizione è in programma dal 23 al 28 ottobre, sui temi della sharing economy e dell’economia
circolare”.
Dopo aver ricordato le attività di sensibilizzazione delle imprese verso le tecnologie digitali, intensificate con la
Conferenza organizzativa del 2016, Giambellini ha anche presentato il progetto WBL 2.0, che si propone di
avvicinare gli studenti alle imprese di ICT, o�rendo loro informazioni sulle nuove competenze necessarie alle
imprese e mettendoli in contatto con gli imprenditori interessati.
 
3) Incrementare l’attrattività del territorio
Come possiamo incrementare l’attrattività del territorio? “Su questo tema la vera domanda – ha a�ermato
Giambellini – è se il nostro territorio è pronto a camminare e tra non molto a correre a fianco delle sue imprese e
dei suoi giovani. Se lo stanno chiedendo in molti. Le priorità si conoscono, le viviamo tutti i giorni: mobilità,
infrastrutture, la medesima visione di un futuro condiviso e concreto. Il futuro che è già domani. Un futuro che
dovremo tutti condividere. Ritengo che si debba quindi partire da quello che già abbiamo e, con una buona dose
di pragmatismo, decidere”.
 
4) Promuovere la competitività delle Pmi
“L’Ocse lo dice, la Confartigianato lo fa”, questo il commento di Giambellini sul tema della promozione della
competitività delle imprese. Molte le strategie di Confartigianato a questo fine, ma la prima di tutte è quella di
liberarle dalla burocrazia, dalla pressione fiscale esageratamente elevata, dalle di�icoltà di accesso al credito, dal
costo del lavoro e da tutti i vincoli alla libertà di impresa, come recita anche lo slogan di qualche anno fa di
Confartigianato nazionale “Libera l’impresa!”. Il presidente degli artigiani bergamaschi ha ricordato che sono
tanti i problemi che quotidianamente gli imprenditori si trovano ad a�rontare, che Confartigianato si impegna a
risolvere con azioni di lobby mirate. A volte i risultati ci sono, come nel caso della legge di bilancio 2017 che ha
previsto importanti novità per le imprese e investimenti per 4 miliardi e mezzo.
Fra i temi da promuovere uno dei principali è l’internazionalizzazione, che consente di far conoscere all’estero le
eccellenze bergamasche. “Questo non vuol dire delocalizzazione – ha sottolineato Giambellini –  vuol dire portare
all’estero quello che facciamo di buono e poi tornare qui. Dobbiamo tornare ad essere emigranti. In questi anni di
crisi chi è stato più “coraggioso” e ha provato ad a�acciarsi ai mercati esteri ha visto la propria azienda in ripresa.
Quindi, il compito di Confartigianato Bergamo sarà, sempre più, quello di accompagnare e assistere le imprese
nella conquista di nuovi mercati”.
Ma anche il credito sarà prioritario e sotto questo aspetto Giambellini ha ricordato il recente accordo di
collaborazione siglato da Confiab con Confidi Systema! il confidi regionale di secondo livello, annunciando
l’aggregazione entro l’anno .
Inoltre Confartigianato continuerà le iniziative per individuare e promuovere importanti opportunità di
risparmio per le imprese, come quelle o�erte dal CEnPI per le bollette dell’energia e del gas.
“Inoltre – ha sottolineato Giambellini – per far tornare a crescere le imprese e l’economia, occorre ripartire dalla
persona dell’imprenditore, che è al centro dell’impresa e deve essere al centro anche delle politiche per
l’impresa. Molte delle crisi di oggi sono nate proprio perché siamo considerati numeri e non più persone. Invece noi
imprenditori artigiani siamo prima di tutto persone che fanno il proprio lavoro con orgoglio e passione. Lo dice bene
una campagna che Confartigianato Imprese Bergamo ha lanciato quest’anno “Orgoglioso di essere artigiano””.
Giambellini ha quindi concluso la sua relazione con una frase a lui cara, che è stata la Vision dei Giovani
Imprenditori a una convention di tanti anni fa: “Costruiamo ambienti per intraprendere e vivere”. “Rifacciamolo! –
ha esortato -. Rimettiamoci a costruire ambienti…e non muri!! Rimettiamoci ad intraprendere e ricominciamo a
vivere!. Io dico che “SI PUO’ FARE!”.
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Per scaricare il testo integrale della Relazione del Presidente CLICCA QUI
 
 

Le autorità presenti
 

A seguire hanno portato il proprio saluto alcune delle
autorità presenti in platea: il sindaco del Comune di
Bergamo Giorgio Gori, il presidente della Provincia Matteo
Rossi, il presidente della Camera di Commercio Paolo
Malvestiti.
 
 
 
 
 
 

 

Il bilancio sociale 2016
 
Il Bilancio Sociale 2016 è stato presentato dal direttore Stefano Maroni che ha voluto ricordare come si tratti di
una scelta volontaria e condivisa in cui Confartigianato Imprese Bergamo crede fermamente, quale segno di
massima trasparenza e di responsabilità nei confronti di tutti gli Stakeholder con i quali l’Organizzazione si
rapporta quotidianamente.
 
Fra le attività compiute nel 2016 (42 eventi con oltre 2500 partecipanti), di particolare interesse sono  state le
azioni di rappresentanza, sia a livello nazionale attraverso Confartigianato, sia provinciale, con eventi e progetti
quali l’inaugurazione di Artilab, la partecipazione alla 2^ edizione della Fiera dei Mestieri e l’organizzazione di
una serie di seminari e convegni tra i quali quelli sul Welfare Aziendale e sulla nuova norma ISO 9001, la 29^
Conferenza Organizzativa incentrata sul tema della sfida del digitale e l’8^ edizione della Settimana per
l’Energia, dal titolo “Energia, quale valore?”. Infine il filmato “Artigiani: cantieri di futuro”, un emozionante
mediometraggio realizzato in collaborazione con Teamitalia srl con l’obiettivo di esaltare l’importanza delle
imprese artigiane bergamasche e lo stretto rapporto che queste hanno con il territorio in cui operano: un prezioso
strumento per l’attività di orientamento dell’Area Education.
 
Uno sguardo anche alla Politica per la qualità del personale, attiva in Confartigianato Imprese Bergamo sin dal
2006 che si propone di valorizzare i collaboratori stimolandone la crescita dal punto di vista professionale e
personale, sostenendo ove possibile le occasioni di conciliazione tra l’attività lavorativa e la vita familiare, con
l’obiettivo di aumentarne, accanto alla produttività, anche il benessere aziendale e la fidelizzazione. I dipendenti a
fine 2016 erano 219 di cui 75 uomini (pari al 34%) e ben 144 donne pari al 66%, con un’anzianità media di 16 anni e
un’età media di 41 anni per le donne e di 46 per gli uomini. La percentuale di turn over è molto bassa tra lo 0,5% e
il 2% negli ultimi 5 anni. La valutazione del personale ha fatto emergere un’elevata competenza tecnica, sempre
in aumento negli anni, mentre altri indicatori con medie molto alte sono disponibilità e collaborazione, impegno,
capacità e preparazione professionale, socievolezza, interesse e gusto al lavoro.
Un investimento importante riguarda la formazione del personale dipendente con 2.700 ore di formazione nel
solo 2016
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In chiusura Maroni ha illustrato la contabilità sociale di Confartigianato Imprese Bergamo (il cui bilancio
economico era stato approvato lo scorso 21 aprile). Il prospetto della distribuzione del valore aggiunto lordo vede
l’assegnazione del 56,55% alla remunerazione del personale, il 14,14% alla remunerazione della pubblica
amministrazione (comprese le remunerazioni indirette), il 6,87% alla remunerazione dell’ente (alla quale
concorrono gli ammortamenti per investimenti, gli accantonamenti per rischi e l’utile d’esercizio), lo 0,84% alla
remunerazione del capitale di credito, e il 21,60% alla remunerazione della collettività (remunerata attraverso i
fornitori, le iniziative di rappresentanza e le erogazioni liberali).
 
 
Per scaricare il Bilancio Sociale CLICCA QUI
 
 

La Presentazione del Rapporto sull’Artigianato Bergamasco
 

Come ogni anno è toccato a Licia Redolfi dell’Osservatorio
MPI di Confartigianato Lombardia il compito di presentare i
contenuti dell’annuale Rapporto sull’Artigianato
Bergamasco curato proprio dall’Osservatorio regionale.
I dati indicano come in 5 anni (2012-2016) si siano perse
1.934 imprese artigiane e sia diminuito il peso del comparto
sul totale imprese passando da 34,5% (2012) a 32,7% (2016)
Anche nel 2016 c’è stato un nuovo, ma leggero, calo del
numero delle aziende (-1,1%), e tuttavia si sono registrati
tassi di sviluppo positivi (complessivamente il 3%) per
nove settori «driver» in cui operano 6.544 imprese, pari al

21,1% dell’artigianato del territorio: tra questi, spiccano i servizi di supporto alle imprese, i servizi di informazione
e quelli informatici.
Bergamo è 3^ in Lombardia per peso dell’imprenditoria giovanile artigiana con 3.604 imprese artigiane
gestite da under 35. Sono 73 mila gli occupati nell’artigianato di Bergamo, 7 ogni 100 abitanti, mentre sale il
tasso di occupazione, che è pari al 50,3.
 
Per scaricare il rapporto sull’Artigianato Bergamasco CLICCA QUI
 
 

Il saluto dei Presidenti dei Movimenti Associativi
 

A portare per prima il saluto dei presidenti dei Movimenti
Associativi è stata Rita Messina Moretti, presidente del
Movimento Donne di Confartigianato Imprese
Bergamo.
Moretti, eletta lo scorso anno alla presidenza del Movimento
provinciale, dopo aver ringraziato la past president Ida
Rocca e le 12 consigliere del nuovo Direttivo, ha ricordato
che le donne di oggi, al pari degli uomini, sono presenti in
tutti i settori produttivi, anche se ancora poco in
percentuale, superando numericamente come laureate e
dottorande gli uomini, ma allo stesso tempo non mancano
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di gestire con maestria anche gli altri aspetti della vita quotidiana. “Siamo le principali interpreti di un welfare che
oggi più che mai ci deve valorizzare – ha a�ermato -. L’impresa al femminile è oramai un valore aggiunto: lo dicono
i numeri, lo dicono i risultati di successo che ogni giorno noi donne otteniamo con le nostre imprese e che
abbiamo ottenuto anche nel momento più critico della crisi economica”.
Tra le sfide del domani, interventi per facilitare l’accesso ai mercati esteri, così come alle nuove tecnologie digitali,
uniti a un occhio di riguardo per un futuro che preveda un nuovo modello economico basato su “sharing
economy” ed economia circolare”. “Il mondo sta cambiando  – ha ammonito – e noi dobbiamo essere pronti a
questi cambiamenti. Noi donne lo facciamo anche con il progetto Panorama per aiutare le imprenditrici e fornire
loro informazioni”.
In chiusura un auspicio: “Mi auguro – ha detto – che i 7 “grandi” della Terra riuniti in questi giorni a Taormina per
discutere del futuro del mondo sappiano creare giuste politiche per riconoscere e tutelare il valore delle donne,
riconoscendo che il futuro del mondo si costruisce anche attraverso l’uguaglianza e il rispetto”.
 

Di seguito il saluto del presidente del Gruppo Anziani Anap
di Confartigianato Imprese Bergamo Cecilio Testa che,
dopo aver ricordato che nel 2016 il gruppo Pensionati ha
festeggiato il traguardo dei 40 anni di fondazione
sottolineando l’avvenimento con un libro che ne ha
ripercorso la storia, ha rammentato le iniziative del 2016 tra
cui una giornata sulla ludopatia, e annunciato i progetti per
il 2017.
Tra questi ultimi un nuovo servizio di consulenza
psicologica, un telefono amico, che si augura prenda sempre
più piede, per sostenere gli anziani attraverso le diverse fasi

e i mutati ruoli all’interno della società a seguito dell’aumentare dell’età anagrafica. “Credo sia giunto il momento
di rilanciare il ruolo della cosiddetta terza età – ha detto -. Noi siamo una risorsa per il nostro Paese e per la
Confartigianato , visto che in tutta la Lombardia i soci Anap sono 25.000 e a Bergamo 5.500”.
 
 
 

Infine il messaggio di Diego Armellini, presidente del
Movimento Giovani di Confartigianato Imprese Bergamo
che ha lasciato ad un bellissimo video la presentazione delle
attività compiute dai giovani durante il 2016 avendo come
punto di riferimento Artilab, un luogo di contaminazione
con la cultura d’impresa, un laboratorio artigiano di nuova
generazione, un punto di incontro tra organizzazioni,
aziende, istituzioni, centri di formazione, a disposizione di
tutti coloro che desiderano contribuire alla crescita socio-
culturale del nostro territorio.
“Artilab – ha detto – ha voluto stimolare forme di

innovazione creatività e collaborazione. Tra i progetti per il futuro rimane il sogno di costruire a Bergamo un polo
dell’artigianato dove si possa fondere tradizione e innovazione, dove le imprese possano condividere macchinari
ad alto valore tecnologico, in un passaggio dallo scambio di proprietà alle relazioni di accesso. Un altro sogno è
“Artigianello” un polo dell’infanzia artigiana che risponda anche ai bisogni di conciliazione tra lavoro e famiglia e
prima di tutto di welfare, un asilo di infanzia, o meglio un luogo dove lasciare il proprio figlio quando ad esempio
si va alle riunioni serali. A Bergamo un’iniziativa del genere ancora non c’è. Credo che il Gruppo giovani abbia il
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compito di trattenere tutte le forze imprenditoriali su Bergamo, facendo in modo che la cultura artigiana venga
trasmessa alle famiglie oltre che agli imprenditori.
 
Clicca qui per vedere il filmato di presentazione delle attività di Artilab del 2016.
 
 

 L’intervento del Presidente di Confartigianato Imprese Giorgio
Merletti
 

E’ stato quindi il momento dell’atteso intervento del
presidente nazionale Merletti che ha voluto intervenire su
alcuni temi oggetto del dibattito della giornata.
 
Rivolgendosi ad Armellini ha espresso stima per quello che i
giovani bergamaschi di Confartigianato stanno facendo.  “Lo
stesso titolo “Artigiano: la tradizione innova” spiega cosa è
Artilab: un mix tra tradizione e innovazione. Ci sono altri
esempi di iniziative simili, mi viene in mente Manifattura
Milano. Va nella stessa direzione di Artilab e cioè: non
mandare via le imprese manifatturiere dal centro delle città

e dei comuni ma anzi attrarle perché più sono, meglio è. Oggi si parla di  digital innovation hub: è importante che
questi hub siano nelle città, ma soprattutto che siano vissuti, e non si limitino ad essere uno “smistamento di
pecunia”. Mi ha chiamato il segretario del ministro Calenda e gli ho dovuto spiegare che ci sono delle
Confartigianato in Italia che queste cose ce le hanno già da anni. E quindi dico a voi giovani: è importante che chi
ha idee verifichi che siano realizzabili, ma, mi raccomando, mai avere paura di metterle in pratica, occorre andare
sempre avanti con coraggio”.
 
 
Al presidente Anap Cecilio Testa dopo una battuta sul numero crescente degli associati Anap (“siamo preoccupati:
tra un po’ voi pensionati sarete più delle nostre imprese”) Merletti ha detto grazie per l’ottimo lavoro fatto
quotidianamente nel considerare la persona al centro di tutti gli interessi.
 
Dopo un incoraggiamento anche a Rita Messina Moretti, Merletti si è rivolto a Giacinto Giambellini sui temi della
lobby: “quei 4,5 miliardi per le imprese non arrivano a caso – ha detto-, ma dopo un’intensa attività di lobby e sulla
base di una selezione degli obiettivi, perché occorre entrare mirati su alcune cose”.
 
Fra gli obiettivi futuri, la richiesta di introdurre l’obbligo di  interventi di verifica e manutenzione programmata sulle
opere pubbliche (ponti, opere d’arte), e arrivare a pagare meno l’iva, oggi al 22%. Inoltre la riproposizione dei
voucher, “benché  – ha detto Merletti – all’interno di Rete Imprese Italia ci siano delle posizioni di�erenti”.
 
Sulla formazione Merletti ha sottolineato che per avere buone imprese e buoni collaboratori serve una buona
formazione continua. “È importante far capir che il lavoro è cultura – ha detto -, ad esempio in Germania la
formazione duale ha questo riconoscimento”.
 
Riguardo ai finanziamenti per le imprese (che in questi 5 anni sono diminuiti di 120 miliardi di euro) Merletti ha
chiesto un supporto per le imprese, attraverso un’a�ermazione molto chiara: “È vero che mi metti la pianta piena
di ciliegie, ma se le ciliegie sono su e non mi dai la scala non posso prenderle!”.
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Stesso problema anche per l’internazionalizzazione (“noi ci siamo, ma se gli strumenti finanziari li prendono solo
gli altri..”)  a cui però le imprese devono accedere se non vogliono morire. “E’ comprovato che le imprese che si
internazionalizzano crescono di più delle concorrenti – ha detto. Ma ci siamo chiesti perché le imprese vanno
all’estero? Perché la ripresa interna ancora non c’è. È la teoria della gru: mentre attraverso l’Italia in lungo e in largo
non vedo quasi mai delle gru e quando non ci sono le gru significa che anche la ripresa interna non c’è.
 
E  ha concluso dicendo: “Gli imprenditori non hanno perso la speranza ma hanno perso la pazienza. Ma noi
continuiamo ad andare avanti perché chi la dura la vince”.
 
 
 

 
I dipendenti premiati
 

L’assemblea pubblica è stata anche l’occasione per la
consegna dei riconoscimenti al personale dipendente con
15 anni di servizio.
Sono stati premiati:
Nicoletta Cremaschi (addetta Marketing e gestione
associati), Renzo Lo Iacono (addetto Servizio Innovazione),
Laura Oprandi (assistente contabile Treviglio), Chiara
Pegurri (addetta contabile Albino), Andrea Picchi
(responsabile delegazione Cisano Bergamasco), Tiziana
Tolotti (assistente contabile Romano di Lombardia), Laura
Toti (addetta contabile Grumello del Monte).

 
 
 

Una borsa di studio per Intercultura
 

Durante l’assemblea il presidente Giambellini insieme alla
presidente di Intercultura Mietta Rodeschini ha consegnato
la borsa di studio destinata da Confartigianato Imprese
Bergamo al figlio di un imprenditore artigiano associato
partecipante al programma di studio Intercultura. Ha
ottenuto il premio Noemi Lamera che andrà a studiare in
Honduras.
 
 
 
 

 
 
 

La mostra di Pina Barcella
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Al termine dell’assemblea si è tenuta in Sala Agazzi
l’inaugurazione della mostra dell’artista bergamasca Pina
Barcella da sempre conosciuta come la “pittrice dei fiori” e
mamma del direttore di Confartigianato Imprese Bergamo
Stefano Maroni. Tra i presenti anche il critico d’arte
Fernando Noris che ha descritto la sensibilità pittorica
dell’artista che ci fa apprezzare la realtà della natura
percepita attraverso i suoi occhi.
La mostra vuole ripercorrere la storia della pittrice, oggi
novantenne, attraverso i principali passaggi artistici che nel
corso degli anni hanno caratterizzato la sua pittura.

E passeggiando tra queste tele colorate e preziose, gli intervenuti hanno potuto gustare l’aperitivo di chiusura
dell’assemblea.
 
 
 
 

 Share  Tweet  Share  Print

 Like 3

CATEGORIE DELLE NEWS

Seleziona una categoria

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo

che tu ne sia concorde. Accetto Approfondisci

http://confartigianatobergamo.it/wp-content/uploads/2017/05/Assemblea-Pina-Barcella.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fconfartigianatobergamo.it%2Falla-72-assemblea-generale-dei-soci-formazione-innovazione-e-internazionalizzazione-per-far-crescere-le-pmi-e-il-territorio%2F
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fconfartigianatobergamo.it%2Falla-72-assemblea-generale-dei-soci-formazione-innovazione-e-internazionalizzazione-per-far-crescere-le-pmi-e-il-territorio%2F&text=I%20just%20saw%20%22ALLA%2072%5E%20ASSEMBLEA%20GENERALE%20DEI%20SOCI%3A%20FORMAZIONE%2C%20INNOVAZIONE%20E%20INTERNAZIONALIZZAZIONE%20PER%20FAR%20CRESCERE%20LE%20PMI%20E%20IL%20TERRITORIO%20%22%20-%20Click%20to%20see%20also%20%E2%98%9B%20&via=
whatsapp://send?text=%22ALLA%2072%5E%20ASSEMBLEA%20GENERALE%20DEI%20SOCI%3A%20FORMAZIONE%2C%20INNOVAZIONE%20E%20INTERNAZIONALIZZAZIONE%20PER%20FAR%20CRESCERE%20LE%20PMI%20E%20IL%20TERRITORIO%20%22%20%E2%98%9B%20http%3A%2F%2Fconfartigianatobergamo.it%2Falla-72-assemblea-generale-dei-soci-formazione-innovazione-e-internazionalizzazione-per-far-crescere-le-pmi-e-il-territorio%2F
http://www.printfriendly.com/print?url=http%3A%2F%2Fconfartigianatobergamo.it%2Falla-72-assemblea-generale-dei-soci-formazione-innovazione-e-internazionalizzazione-per-far-crescere-le-pmi-e-il-territorio%2F&partner=whatsapp
http://confartigianatobergamo.it/category/archivio/
http://confartigianatobergamo.it/richiedi-informazioni/
http://confartigianatobergamo.it/alla-72-assemblea-generale-dei-soci-formazione-innovazione-e-internazionalizzazione-per-far-crescere-le-pmi-e-il-territorio/
http://confartigianatobergamo.it/privacy/








 

SERVIZI ED INIZIATIVE
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Servizi per la persona
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AGOSTO

 
Via Torretta, 12 Bergamo  
Tel. 035.274111 - Fax 035.274274  
E-mail: info@artigianibg.com  
Pec: presidenza@pec.artigianibg.com

Chi siamo

Sostituti d'imposta - datori di lavoro20
AGO

Versamenti Unico 2017  
Iva e ritenute  
(cadendo il 20 in domenica)

21
AGO

Operatori Intracomunitari25
AGO
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