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Il tempo è sempre poco e tu devi pensare al tuo lavoro.
A tutto il resto… ci pensiamo noi.
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Imprese Bergamo

Via Torretta, 12 - BERGAMO
www.confartigianatobergamo.it

Via di S. Giovanni in Laterano, 152 - ROMA
www.confartigianato.it

Non tutti sanno che sono l’artigianato e le piccole imprese 
che fanno battere il cuore del Made in Italy. 
Eredi di un sapere tramandato da secoli, queste imprese 
sono il motore del futuro produttivo del nostro Paese. 
Ogni giorno progettano e realizzano mille prodotti e 
servizi, grazie ad un uso sapiente di metodi antichi, una 
cultura fondata sulla ricerca del bello, il tutto mixato con le 
più moderne tecnologie e con un design all’avanguardia.
Dai mille sapori della gastronomia e dell’alimentare, alle 
creazioni sartoriali che il mondo ci invidia, al look delle 

acconciature più trendy, all’originalità creativa plasmata 
in un gioiello, fino all’arredamento, la domotica, la messa 
a punto delle auto di Formula 1, la realizzazione di 
software e siti internet. 

L’artigianato e la piccola impresa sono tutto questo e 
molto di più: sono cuore, anima e passione.
Una ricchezza che è importante valorizzare, far 
conoscere, aiutare a crescere: è questo il compito di 
Confartigianato Imprese Bergamo.

IL CUORE DEL MADE IN ITALY

ARTIGIANATO
E PICCOLE IMPRESE



.

BERGAMO Via Torretta ,12 (sede centrale)

ALBINO Via Mazzini 202
ALMENNO S. SALVATORE Largo L. da Vinci, 2 
BAGNATICA Piazza Barborini e D’Andrea, 3/a 
BONATE SOPRA Via Lega Lombarda, 10 
BOSSICO Piazza S. Pietro, 12 
BRANZI Via San Rocco, 14 
CALUSCO D’ADDA Via S. Lorenzo, 355 
CANONICA D’ADDA Via Baumann, 11 
CASAZZA Via Don L. Zinetti, 2 
CISANO BERGAMASCO Via Mazzini, 41/b 
CLUSONE Via Ing. Balduzzi, 37 
COLOGNO AL SERIO Via Torino, 45/49 
COSTA VOLPINO Via Nazionale, 305 
GANDINO Via G. B. Castello, 11 
GAZZANIGA Via Gelmi, 25 
GRUMELLO DEL MONTE Via S. Rocco, 19 
OSIO SOTTO Via Trieste, 12 
PALOSCO Via Umberto I, 4 
PIAZZA BREMBANA Via Roma, 12 
ROMANO DI LOMBARDIA Via Pigola, 1 
SARNICO Via G. Sora, 1 
SELVINO Via Monte Alben, 21 
TRESCORE BALNEARIO Via Locatelli, 131 a/b 
TREVIGLIO Via Caravaggio, 45/47 
VALBREMBILLA Via Roma, 2 
ZOGNO Via Romacolo, località Ponte Nuovo

Tutti gli uffici sono chiusi al pubblico il 
mercoledì pomeriggio.

Confartigianato difende e promuove, in Italia e nel 
mondo, la storia manifatturiera italiana, l’orgoglio, 
l’abilità, l’eccellenza del “ben fatto”, la competenza 
degli artigiani e dei piccoli imprenditori che lavorano 
e danno lavoro a milioni di persone.

Confartigianato Imprese è presente in tutta Italia con 
una rete di oltre 1.200 uffici dove lavorano 10.700 
professionisti che rappresentano e aiutano oltre 1 
milione e mezzo di imprenditori e ha più di 3 milioni 
di addetti.

DOVE C’È IMPRESA, NOI SIAMO LÌ.

Imprese Bergamo

PRESENTE IN TUTTA ITALIA

Confartigianato Imprese Bergamo, con oltre 14.000 
imprenditori associati, è la principale organizzazione 
di categoria a sostegno dell’artigianato e delle piccole 
imprese della provincia di Bergamo. 

Grazie a 27 uffici in Bergamo e provincia è vicina ad ogni 
impresa e pronta ad offrire il proprio supporto a tutto il 
variegato mondo delle partite iva.

Rappresenta i tuoi interessi nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni e ti assiste offrendoti un ricco ventaglio 
di servizi su misura, consulenza specifica nella soluzione 
delle problematiche aziendali, formazione continua 
e abilitante, opportunità di risparmio e di business e 
interessanti convenzioni.

CONFARTIGIANATO, ORGOGLIOSI DI ESSERCI!

UNA SOLIDA REALTÀ



START UP
E AVVIO 

D’IMPRESA

SERVIZI PER
LA GESTIONE

D’IMPRESA
COMPETITIVITÀ

E SVILUPPO FORMAZIONE AREE DI 
MESTIERE WELFARE

10 Mettersi in proprio
10 Analisi dell’idea
10 Verifica dei requisiti
11 Forma giuridica
11 Costi di apertura
11 Piano di impresa

12 Contributi e 
agevolazioni
12 Finanziamento 
dell’attività
12 Apertura 
dell’attività
13 Spazio Welcome

16 Contabilità e 
gestione d’impresa
17 Consulenza 
fiscale e tributaria
18 Ambiente e 
sicurezza
19 Impresa virtuosa
20 Bandi e 
agevolazioni
21 Consulenza 
legale
21 Sportello Privacy
22 Credito e servizi 
finanziari
23 Consulenza 
assicurativa
24 Energia e utilities
26 Consulenza 
lavoro e sindacale
27 Paghe

30 DIH Digital 
Innovation Hub
31 Innovazione e 
Competitività
32 Internazionalizzazione 
e Competitività

36 Formazione 
obbligatoria
36 Formazione 
tecnico-professionale 
e abilitante
37 Formazione
competenze 
manageriali e
soft-skills
37 Formazione 
finanziata
38 Formazione 
universitaria: 
AccadeMIART
39 Area Education

42 Alimentari
44 Benessere
46 Costruzioni
48 Immagine, Arte 
e Comunicazione
50 Impiantistica
52 Produzione e 
Subfornitura
54 Servizi 
56 Trasporto

60 Pensioni e 
previdenza
60 Caaf
60 Sanarti
61 Energia e Gas 
per la tua Casa

I NOSTRI SERVIZIImprese Bergamo

CONTATTACI E
SCOPRI IL RISPARMIO

035.274.210/229
marketing@artigianibg.com

www.confartigianatobergamo.it

CON LA TESSERA
CONFARTIGIANATO
TANTI VANTAGGI E

OCCASIONI DI
RISPARMIO!

Seguici sui social!

SCANSIONA IL QRCODE E NAVIGA FRA LE CENTINAIA DI CONVENZIONI A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI SOCI!
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Requisiti professionali, autorizzazioni, partita iva, contributi, pratiche ambientali, richiesta finanziamenti… sono solo 
alcuni degli adempimenti che l’aspirante imprenditore deve affrontare. Confartigianato Imprese Bergamo, grazie 
all’esperienza, competenza e professionalità dei suoi esperti ti può dare un aiuto concreto, per non incorrere in 
errori e approssimazioni.

Hai fatto la lista della spesa?
Innanzitutto è importante avere chiaro quante sono le risorse necessarie 
per avviarla e mantenerla nel tempo. Gli esperti di Confartigianato possono 
aiutarti a fare un conteggio dettagliato e una valutazione insieme a te. 
Inoltre hai la possibilità di partecipare ai nostri corsi di gestione d’impresa e 
di marketing, semplici, chiari, indispensabili e a tariffe contenute! 

Ti offriamo consulenza finanziaria mirata e corsi gestionali a portata 
di neo-imprenditore.

Impresa individuale o società?
C’è un detto che dice che la miglior società è fatta da un numero di soci 
dispari e inferiore a tre... Per fortuna non è sempre così!
Che tu voglia iniziare un’attività singolarmente o insieme a dei soci, noi 
siamo qui per consigliarti sulle varie soluzioni: ditta individuale, impresa 
familiare, società di persone o di capitali, altre forme associazionistiche. 

Ogni forma ha i suoi vantaggi, noi ti aiutiamo a capire quella che si 
addice meglio alla tua idea imprenditoriale.

METTERSI IN PROPRIO: 
IL SERVIZIO AVVIO D’IMPRESA

Costi di 
apertura

Scelta della
forma 
giuridica

ECCO TUTTI I PASSI DA COMPIERE
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Hai i requisiti per poter svolgere la tua attività?
Per avviare un’impresa, è necessario essere in regola con le iscrizioni e le 
autorizzazioni richieste da norme e regolamenti (ad esempio apertura della 
Partita Iva, iscrizione alla Camera di Commercio, autorizzazione per i locali, ecc.).
Inoltre per l’esercizio di determinate attività occorre il possesso di specifici 
requisiti tecnico-professionali. Quali? Te lo diciamo noi!

Verifichiamo i tuoi requisiti e prepariamo i documenti per l’iscrizione 
ad Albi e ruoli.

Verifica
dei requisiti

Analisi
dell’idea

La tua idea è realizzabile?
Creatività ed entusiasmo sono doti fondamentali ma prima di partire devi 
sapere se il tuo progetto è realizzabile. 
Come capirlo? Osservando la realtà economica del territorio, informandoti 
sul mercato, i settori di attività e le loro prospettive, osservando la 
concorrenza e identificando i tuoi potenziali clienti. 

Confrontati con noi: sappiamo darti i consigli giusti per non arenarti 
alle prime difficoltà. 

Definizione 
del piano 
di impresa

Hai tutto sotto controllo?
Prima di partire è necessario considerare tutti i fattori possibili per ridurre 
il rischio di “andare in stallo”. 
Il Piano d’impresa o business plan serve proprio a questo: a verificare la 
fattibilità e la validità della tua idea imprenditoriale, dei suoi costi e dei 
ricavi. È lo strumento per passare dall’idea al progetto vero e proprio, 
prendendo in considerazione tutti i fattori in gioco (idea, progetto, mercato, 
concorrenza). Il Piano d’impresa è inoltre il tuo biglietto da visita se hai 
bisogno di chiedere un aiuto a banche e finanziatori. 

Possiamo preparare insieme il tuo Piano d’impresa! 
Avrai le idee chiare e partirai con il piede giusto. 
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La tua idea è “bancabile”?
È importante avere la sicurezza che la banca, a fronte del tuo progetto di 
impresa, sia disposta a finanziarti. Come fare?
I nostri esperti possono darti un parere preventivo, attraverso la valutazione 
delle caratteristiche e dei requisiti indicati nel tuo Piano d’impresa. 

Valutiamo la tua idea sotto l’aspetto della possibilità di accedere al 
credito bancario e ti accompagniamo nella richiesta.

Verificato tutto? Adesso puoi partire!
Dopo tutte queste verifiche è possibile partire con la presentazione delle 
varie pratiche e comunicazioni.
Non preoccuparti, non devi recarti tu da tutti gli enti: il nostro Servizio 
Avvio d’impresa è abilitato ad effettuare tutte le pratiche e le comunicazioni 
necessarie per l’avvio della tua attività.

Compiliamo e presentiamo le pratiche per l’avvio della tua impresa.

Finanziamento 
dell’attività

Apertura 
dell’attività

SE VUOI CHE LA TUA SIA UNA GRANDE IMPRESA
CONTATTA SUBITO IL NOSTRO SPORTELLO AVVIO D’IMPRESA.
FISSEREMO UN APPUNTAMENTO NELL’UFFICIO PIÙ VICINO A TE.

- 12 - 
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Contributi e 
agevolazioni

Ci sono contributi pubblici?
Una volta verificata la realizzabilità e i costi, il problema principale è trovare 
le risorse finanziarie per partire: è importante verificare subito se sono 
disponibili contributi pubblici (nazionali, regionali o locali) e se la tua impresa 
ha le caratteristiche per poterli richiedere.

Ti informiamo sui bandi aperti e sui contributi disponibili per le imprese. 

A tutte le imprese che entrano in Confartigianato per la prima volta 
riserviamo un benvenuto molto speciale.
Sappiamo bene che ogni mestiere ha la sua specificità e che una volta 
avviata l’attività gli impegni sono tanti, e non sempre il tempo a disposizione 
e le risorse sono sufficienti per fare tutto in modo corretto. Per condurre 
un’impresa sono infatti necessarie conoscenze e informazioni che non è 
facile reperire e che non sempre vengono offerte in maniera trasparente e 
competente. Ecco perché abbiamo attivato lo spazio Welcome dove potrai 
incontrare il tuo Professional Trainer che ti aiuterà a fare un check-up a 
360° su tutti gli ambiti di gestione d’impresa.
 
Verificherà che tu conosca tutte le norme e regolamenti che disciplinano la 
tua attività, ti aiuterà a verificare il corretto rispetto delle norme in tema di 
sicurezza sui luoghi di lavoro e di aver frequentato tutti i corsi obbligatori 
che per legge sei tenuto a seguire e tenere aggiornati.
Se poi vorrai ampliare la tua impresa aggiungendo nuova forza lavoro… ti 
consiglierà quale contratto di lavoro sia meglio utilizzare.
Se vorrai fare investimenti in nuovi macchinari o nuove tecnologie ti aiuterà 
a costruire un progetto fornendoti la competenza di ingegneri specializzati 
e cercando per te contributi o finanziamenti agevolati.
Sicuramente vorrai promuovere la tua impresa sul web anche sfruttando 
o sviluppando conoscenze digitali per comunicare meglio con clienti e 
fornitori. Il tuo Professional Trainer saprà indicarti corsi e progetti a cui 
potrai accedere.
 
Siamo orgogliosi di essere al tuo fianco con i nostri servizi.
Il tempo è sempre poco e tu devi occuparti di far bene il tuo lavoro, a tutto 
il resto… ci pensiamo noi!

Lo speciale benvenuto riservato alle neo imprese e nuovi soci
SPAZIO WELCOME

OGNI MESTIERE
PER NOI È SPECIALE

HAI GIÀ INCONTRATO IL TUO
PROFESSIONAL 

TRAINER?
Spazio Welcome 
tel: 035.274.363 

e-mail: welcome@artigianibg.com

Servizio Avvio d’impresa 
Tel 035.274.302/247/322
e-mail avvioimpresa@artigianibg.com
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Non ci limitiamo ad essere lo studio contabile più grande di Bergamo, che gestisce diverse migliaia di contabilità 
e provvede annualmente all’invio telematico di migliaia di dichiarazioni fiscali.
Il nostro obiettivo è che tutti gli imprenditori che si rivolgono a noi ricevano ascolto, attenzione e un’efficace 
consulenza in qualsiasi ambito della “gestione d’impresa”.

Contabilità
e Gestione d’impresa

Lo Sapevi che? 

Consulenza Fiscale
e Tributaria

- 17 - 

Ufficio Contabilità
tel 035.274.302
e-mail contabilita@artigianibg.com

Servizio Fiscale Tributario
tel 035.274.208/207/216/215 
e-mail fiscaletributario@artigianibg.com

?
Se scegli il nostro servizio contabilità ecco cosa 
possiamo fare per te: 

• seguiamo la contabilità della tua azienda 
con scrupolosità e ti garantiamo il servizio di 
fatturazione elettronica in modo completo, sia per 
il ciclo attivo che per il ciclo passivo e, in qualità 
di intermediari abilitati, annualmente gestiamo la 
compilazione e l’invio telematico delle dichiarazioni 
fiscali

• verifichiamo periodicamente il bilancio della tua 
azienda e ti assistiamo nelle verifiche con gli Enti 
tributari

• attraverso un sistema informatizzato ti avvertiamo 
della scadenza di pagamento del tuo F24 tramite 
un SMS sul tuo telefono

• tutti i nostri clienti hanno la possibilità di 
seguire gratuitamente seminari formativi e di 
approfondimento tecnico sulle principali novità 
di settore, fiscali, tributarie con focus su eventuali 
agevolazioni e sgravi

Non ultimo, le nostre tariffe sono decisamente 
vantaggiose!

Anche la semplice descrizione in fattura 
dell’operazione svolta è importante per 
evitare controlli e contestazioni da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria? Sei sicuro 
che la descrizione che utilizzi in fattura sia 
coerente con il regime applicato?

Assistenza e consulenza imposte dirette ed indirette.
• Aggiornamento sulle novità fiscali specifiche per il 

settore di attività, con eventuale invio, su richiesta, 
di informative mensili

• Assistenza e consulenza nell’interpretazione ed 
applicazione delle norme fiscali

• Aliquote Iva agevolate
• Agevolazioni fiscali per interventi su recupero 

patrimonio edilizio e risparmio energetico;
• Informazioni su redazione Modello Unico, Irap e Iva
• ISA
• Interpelli

Assistenza e consulenza in ambito societario.
• Valutazione d’azienda e consulenza in genere
• Costituzione e modifiche imprese familiari
• Costituzione, modifiche e trasformazioni societarie
• Affitto d’azienda e rami aziendali
• Cessione d’azienda e/o quote sociali
• Scioglimento società

Assistenza e consulenza in ambito contenzioso con 
Amministrazione Finanziaria.

• Redditometro
• Controllo accertamenti, cartelle esattoriali 36 

bis/36 ter, processi verbali di constatazione, avvisi 
bonari 36 bis e 36 ter

• Predisposizione ed inoltro istanze di sgravio, 
annullamento, autotutela e accertamento con 
adesione

• Definizione bonarie delle controversie, con 
assistenza tecnica presso gli uffici finanziari

• Rateizzazioni cartelle esattoriali, avvisi di 
accertamento e avvisi bonari

• Predisposizione ed inoltro ricorsi/appelli in CT con 
mediazione/conciliazione

• Gestione lettere di compliance

Hai qualche dubbio in materia fiscale, societaria o hai ricevuto delle cartelle esattoriali? 
Ti aiuta il nostro servizio Fiscale e Tributario.
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La continua evoluzione normativa e il conseguente incremento degli adempimenti comporta un costante impegno e 
una maggior attenzione per ogni singola impresa.
L’Ufficio Ambiente e Sicurezza, direttamente o con professionisti convenzionati, affianca il datore di lavoro per garantirgli 
un aiuto concreto e consentirgli di raggiungere importanti obiettivi come la riduzione dell’impatto ambientale e il 
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro.

Ambiente e Sicurezza

Ufficio Ambiente e Sicurezza
tel 035.274.266/342/260

e-mail ambiente@artigianibg.com

Le scadenze ti mettono ansia, 
non hai tempo per seguirle tutte? 
Abbonati subito al servizio 
“Impresa virtuosa” che ti 
garantisce un controllo costante e 
puntuale delle diverse prescrizioni 
in materia di sicurezza e salute 
negli ambienti di lavoro.

I servizi compresi nel pacchetto:
• Visite periodiche in azienda
• Controllo degli adempimenti 

amministrativi
• Documentazione Valutazione 

dei Rischi (DVR): controllo e 
verifica  della documentazione

• Aggiornamento costante via 
e-mail delle novità legislative 
(sicurezza del lavoro)

• Collaborazione con il medico 
competente e altre figure della 
sicurezza

• Controllo e avviso per scadenze 
e termini riguardanti valutazioni 
specifiche

• Assistenza a seguito di 
interventi di verifica da parte 
degli enti competenti

• Verifica corretta formazione 
e informazione dei lavoratori 
dipendenti, ai sensi dell’art. 
37 del d.lgs. 81/08, obbligo 
gravante in capo al datore di 
lavoro

Impresa Virtuosa

Ambiente
AVVIO DELL’ATTIVITÀ - S.C.I.A. Sopralluoghi per la verifica 
delle caratteristiche / requisiti dei locali, controllo della 
compatibilità dell’attività con l’area individuata; trasmissione e 
invio degli allegati alla SCIA per avvio nuove attività, modifiche 
o trasferimenti.

A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) Rilascio della 
certificazione di Autorizzazione Unica Ambientale.

RIFIUTI Consulenza specializzata su tutta la normativa del Testo 
Unico Ambientale, fornitura e controllo dei Registri di Carico e 
Scarico Rifiuti, gestione informatica dei Registri attraverso il ns. 
gestionale GESTAMBIENTE Confartigianato, iscrizione all’Albo 
Gestori Ambientali (es. per il trasporto dei propri rifiuti), analisi 
di laboratorio per la necessaria classificazione.

ARIA Predisposizione delle domande di autorizzazione per 
attività considerate “in deroga” perché caratterizzate da 
inquinamento “ridotto”, controlli analitici delle emissioni 
(polveri, fumi, C.O.V. ecc..), controllo delle caratteristiche degli 
impianti di trattamento aria.

RUMORE Valutazioni e previsioni di impatto acustico, 
rilievi fonometrici, consulenze finalizzate alla riduzione 
dell’inquinamento acustico.

IGIENE DEGLI ALIMENTI Valutazione del livello igienico e 
sanitario delle strutture e delle attrezzature; stesura del piano 
di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

L’Autorizzazione 
Unica Ambientale 

(A.U.A.) semplifica gli adempimenti 
amministrativi in materia ambientale 

gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli 
impianti non soggetti ad AIA. Infatti, sostituisce 

in un unico titolo le seguenti sette comunicazioni e 
autorizzazioni in materia ambientale: autorizzazione agli 

scarichi idrici; comunicazione preventiva per l’utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque 
di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 
provenienti dalle aziende ivi previste; autorizzazione 
generale alle emissioni in atmosfera; comunicazione 

o nulla osta sull’impatto acustico; autorizzazione 
all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo 

di depurazione in agricoltura; 
comunicazioni in materia di 

rifiuti.

Sicurezza e salute sul lavoro
Sopralluoghi in azienda e in cantiere per:

• Organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione
• Nominare e formare le figure della sicurezza (R.S.P.P., addetti alle emergenze, preposti ecc. )
• Individuare i pericoli e valutare i rischi
• Proporre misure di prevenzione e protezione
• Avviare un controllo costante e periodico dei livelli raggiunti

Stesura dei documenti di valutazione richiesti dal Testo Unico della Sicurezza:
• Documento di Valutazione di tutti i Rischi (D.V.R.)
• Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S. – per attività di cantiere)
• Valutazione e approfondimento di rischi specifici in ambienti di lavoro: rumore 

(rilievi fonometrici), vibrazioni meccaniche (mano-braccio e corpo intero) con rilievi 
strumentali, movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi arti superiori, 
radiazioni ottiche artificiali, incendio, sostanze pericolose – agenti chimici, agenti 
cancerogeni e amianto, atmosfere esplosive, stress lavoro correlato

Medicina del lavoro
• Convenzioni con Medici Competenti per la sorveglianza sanitaria
• Visite mediche e collaborazione con il datore di lavoro per la tutela della salute

Prevenzione e incendi
• Progettazione, presentazione e rinnovi dei Certificati Prevenzione Incendi (C.P.I.)
• Stesura elaborati tecnici, certificazione efficienza impianti installati
• Assistenza e collaborazione per le prove di evacuazione obbligatorie
• Elaborazione dei Piani di Emergenza
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Il servizio nasce per supportare gli imprenditori, 
aiutandoli a individuare nuove opportunità, cogliere 
occasioni, approcciarsi ai mercati esteri, accedere al 
credito, contenere i costi del lavoro e creare nuova 
occupazione. 
Un gruppo di esperti analizza e valuta le varie 
opportunità economiche e finanziarie messe a 
disposizione dai vari Enti e realizza sintesi chiare e 
complete per garantire alle imprese un’informazione 
tempestiva su tutte le agevolazioni attive. Bandi, 
contributi e agevolazioni vengono studiati e 
approfonditi e, se ritenuti una concreta opportunità 
per le imprese, vengono immediatamente messi a 
disposizione degli associati attraverso la newsletter 
settimanale. 
Il servizio accoglie le richieste, verifica i requisiti 
e predispone le domande di contributo e la 
documentazione necessaria per conto delle imprese 
interessate. Supporta gli imprenditori nella stesura 
dei progetti finanziabili e nella definizione del budget 
suggerendo inoltre professionisti qualificati per la 
realizzazione delle attività.  
A seguito dell’approvazione della domanda, verifica 
la realizzazione delle attività in base ai requisiti 
richiesti e offre supporto alla gestione della 
rendicontazione amministrativa del progetto, fase 
ultima e fondamentale per l’erogazione effettiva del 
contributo. 

Bandi e Agevolazioni

Bandi e Agevolazioni
tel 035.274.333
e-mail infobandi@artigianibg.com

Ufficio Legale
tel 035.274.287/243

e-mail legale@artigianibg.com

Il Servizio di Consulenza Legale risponde alle imprese che quotidianamente 
affrontano questioni giuridiche legate allo svolgimento del proprio lavoro e alla 
gestione della propria azienda.
In particolare il Servizio fornisce informazione, consulenza e assistenza su:

Consulenza Legale

• Contrattualistica di impresa
(contratti di appalto privato, contratti di subappalto, contratti d’opera, contratti 
di fornitura, contratti di distribuzione commerciale, contratti di vendita, contratti 
preliminari, contratti di locazione, contratti di comodato, ecc.)

• Registrazione contratti di locazione
• Definizione contestazioni con fornitori e clienti e tra imprese e imprese
• Fallimento e altre procedure concorsuali (redazione istanze ammissioni al 

passivo, comunicazioni credito)
• Avvio procedura recupero credito
• Gestione recupero retribuzioni dei dipendenti per infortunio stradale
• Normativa in genere e legislazione di settore

Sportello Privacy

Non è facile orientarsi nel 
complesso mondo della 
privacy!
Per consentirti di tenere d’occhio tutti 
gli adempimenti, Confartigianato 
Imprese Bergamo ti offre un 
servizio ad hoc che ti permetterà di 
verificare se sei in regola.
Inoltre potrai richiedere, a tariffe 
contenute, un kit su misura per 
la tua impresa che ti consentirà 
di costruire, con l’aiuto dei nostri 
esperti, le informative, i consensi 
e il registro dei trattamenti in 
modo personalizzato.

Sportello Privacy
tel. 035.274.306
e-mail sportelloprivacy@artigianibg.com

Il nostro Servizio di
Consulenza Legale è intermediario 

dell’Agenzia delle Entrate per la 
registrazione dei contratti di locazione 
e per il pagamento telematico delle 

imposte di registro.

Spese ammissibili: cosa sono e come orientarsi
Con spese ammissibili si fa riferimento alle spese che 
possono essere riconosciute da un bando o da un 
contributo pubblico.
Non tutte le spese possono, infatti, essere oggetto di 
agevolazione e il servizio aiuta le imprese a definire 
quali spese possono essere inserite nel bando.  

Regime de Minimis e Regolamenti
Se hai letto un avviso pubblico ti sarai sicuramente 
imbattuto nella dicitura Regime De Minimis: con questa 
locuzione, si fa riferimento ad aiuti di piccola entità che 
possono essere erogati alle imprese, senza obbligo di 
notifica all’UE da parte dei Paesi membri. Si presuppone 
infatti, proprio per la limitatezza degli importi, che la 
concessione di tali aiuti non incida sulla concorrenza tra 
imprese all’interno dell’Unione. 
Perché è importante? Esistono diverse tipologie di 
Regolamenti a cui i bandi fanno riferimento, ognuno 
dei quali prevede delle soglie (o massimali) di aiuti 
concedibili alle imprese. Questo significa che se hai 
già ricevuto delle agevolazioni in passato, per poter 
ricevere una nuova agevolazione dovrai rientrare nei 
massimali previsti dal Regolamento a cui il bando si 
riferisce. Se vuoi saperne di più, e capire come funziona 
il massimale previsto da questo regolamento (e quanti 
regolamenti ci sono), il Team Bandi ti può dare un 
approfondimento sugli aiuti in De Minimis.
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Ufficio Credito
tel 035.274.280/283/385
e-mail credito@artigianibg.com

La gestione finanziaria è un aspetto fondamentale 
dell’attività imprenditoriale, il Servizio Credito di 
Confartigianato Imprese Bergamo aiuta le imprese a 
gestire meglio la finanza d’azienda, le guida nella scelta 
dello strumento finanziario più adatto alle specifiche 
necessità e, grazie alla garanzia ConfidiSystema!, 
permette di ottenere condizioni agevolate su tutti i 
prodotti finanziari necessari all’attività d’impresa.

In particolare ecco alcuni servizi a tua disposizione:
• Garanzia ConfidiSystema! a prima richiesta su 

patrimonio, sino ad un massimo dell’80% (l. 
662/96)

• Consulenza finanziaria ed istruttoria per pratiche 
relative ad agevolazioni nazionali, regionali e locali

• Consulenza ed accompagnamento per 
riqualificare il rapporto con la banca anche in 
termini di costi e di prodotti finanziari

• Consulenza ed assistenza mirate all’individuazione 
delle effettive necessità aziendali

• Consulenza ed assistenza nelle procedure 
per accedere ai finanziamenti per: avviare 
una nuova attività, assumere personale, fare 
approvvigionamenti di materiale, acquistare 
attrezzature o spazi dove operare, ma anche per 
liquidità per sostenere gli impegni già avviati

Credito
e Servizi Finanziari

Ti sei assicurato con la polizza giusta?

Lo Sportello Consulenza assicurativa, grazie ad 
una convenzione stipulata con un primario broker 
assicurativo, ti offre:

• Check-up gratuito delle tue posizioni 
assicurative, valutando i costi e le coperture delle 
polizze già attive, per ottenere un risparmio dei 
premi e maggiore sicurezza contro le insidie del 
futuro

• Consulenza qualificata nella stipula di nuove 
polizze, scegliendo le proposte assicurative più 
adeguate alle tue esigenze tra quelle presenti sul 
mercato nazionale ed estero. A tua disposizione 
una molteplicità di pacchetti assicurativi studiati 
in base alle tue specificità aziendali, lavorative e 
famigliari

Consulenza Assicurativa

Ufficio Consulenza Assicurativa 
tel 035.274.276/350
e-mail sportelloassicurativo@artigianibg.com

La società di intermediazione che collabora con lo 
sportello è libera da condizionamenti di ogni genere 
perché non opera per conto di una specifica compagnia 
di assicurazione. Può così selezionare liberamente le 
migliori soluzioni, tra le centinaia di offerte proposte 
dalle principali compagnie, compiendo un monitoraggio 
costante delle garanzie e delle tariffe.
Un servizio importante che Confartigianato offre a tutti 
i propri associati.

ConfidiSystema! 
nasce dall’aggregazione in 

un unico soggetto di cinque confidi 
lombardi intersettoriali di primo e di secondo 

livello dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria, 
dei servizi e del terziario. ConfidiSystema! rappresenta 

un approdo solido e di equilibrio per il mercato, condizione 
ideale per essere riconosciuto interlocutore primario dal 
sistema bancario. ConfidiSystema! è il risultato della forte 
condivisione del progetto regionale da parte di Confartigianato, 
Confagricoltura e Confindustria in Lombardia. Obiettivo comune 
è quello di offrire alle imprese uno strumento nuovo capace 
di far convergere finanza di proprietà e garanzia verso 

l’economia reale anche introducendo soluzioni innovative 
per diversificare le fonti di accesso al credito delle 

imprese. La Società ha l’obiettivo di rafforzare e 
rendere più efficiente il sistema dei confidi e 

massimizzare l’efficacia dei servizi di 
credito alle PMI.
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L’obiettivo di Confartigianato è quello di aiutare le imprese a ridurre i consumi e 
i costi di energia elettrica e gas. Infatti, attraverso lo Sportello Energia, è possibile 
risparmiare grazie alle condizioni competitive ottenute dal Consorzio CEnPI 
(Confartigianato Energia per le Imprese), che ogni anno tratta le migliori condizioni 
con i fornitori sul libero mercato dell’energia e del gas. 

Le opportunità di risparmio sono estese anche alle utenze domestiche di energia 
elettrica e gas, delle abitazioni degli imprenditori associati, dei loro dipendenti e 
familiari, nonché degli ex imprenditori associati in pensione. 
Tutte le pratiche necessarie per aderire al Consorzio sono svolte dallo Sportello 
Energia senza spese.

Inoltre lo Sportello fornisce servizi energetici avanzati e ore di consulenza finanziata 
per valutare e proporre le soluzioni più efficaci in termini di risparmio energetico 
sull’intero processo produttivo, analizzando i macchinari e gli impianti alla ricerca di 
sprechi e inefficienze e individuando le potenziali aree di miglioramento.

Energia e Utilities

Bolletta telefonia fissa e internet costosa? Finalmente si può risparmiare!
Dopo il successo dello Sportello Energia e Gas, ora Confartigianato ha avviato un 
nuovo servizio per la connessione internet e la telefonia!

Anche in questo caso l’obiettivo è fornire all’utente finale:
• RISPARMIO derivante dalla forza del numero di associati che Confartigianato 

rappresenta in sede di trattativa con il fornitore
• QUALITÀ  attraverso il servizio dedicato e gestito direttamente da Confartigianato
• TUTELA da possibili tariffe truffaldine

Aderire al servizio è semplice e gratuito. Basta inviare una copia della fattura del 
servizio di telefonia fissa e connessione internet. Provvederemo ad effettuare 
un’analisi dei costi e ti proporremo la nostra soluzione alternativa con un confronto 
diretto rispetto all’attuale offerta.
Contatta subito lo Sportello Telefonia di Confartigianato!

Telefonia e
connettività

Sportello Telefonia e connettività
tel 035.274.244 fax 035.274.352
e-mail energia@artigianibg.com

Sportello Energia
tel 035.274.217/327/337/293
e-mail energia@artigianibg.com

Lo Sapevi che? 

?
• Aderire al Consorzio CEnPI è semplice e gratuito, non 

comporta alcun intervento sul contatore e nessuna 
interruzione della fornitura

• Sottoscrivendo il mandato al CEnPI non dovrai pensare 
più a nulla: saremo noi a monitorare le tariffe e a 
trattare ogni anno con i fornitori, dandoti sempre la 
certezza del risparmio

• I nostri associati sono puntualmente informati e 
assistiti per l’accesso a bandi e agevolazioni per 
investimenti in macchinari ad alta efficienza, edilizia 
sostenibile e interventi di efficientamento energetico

Energia e gas

- 24 - 
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In Confartigianato puoi trovare assistenza per la gestione del tuo personale dipendente e per la verifica di tutte le 
questioni che possono sorgere con i tuoi collaboratori. Inoltre ti affianchiamo nei rapporti con gli Enti previdenziali e 
assistenziali. Sulla base delle caratteristiche e delle esigenze della tua impresa, siamo in grado di offrirti una consulenza 
mirata per affrontare i diversi dubbi legati alle politiche retributive e alla crescita professionale dei tuoi collaboratori.

L’area Consulenza Lavoro e Sindacale si articola in tre uffici che ti offrono questi servizi:

Consulenza Lavoro
e Sindacale

Negli uffici di Confartigianato Imprese Bergamo puoi trovare la migliore assistenza nell’elaborazione delle paghe, dei 
contributi e nella gestione di tutti gli adempimenti collegati, come ad esempio CU, Denuncia infortuni, TFR, autoliquidazione 
INAIL, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, casse edili, cassa integrazione, trasmissioni telematiche 
ecc.
A prezzi decisamente vantaggiosi realizziamo le buste paga dei tuoi dipendenti e grazie al servizio “Dialogo web”, oltre ad 
avere un archivio consultabile 24 ore su 24, puoi scaricare direttamente da internet i tuoi cedolini e tutti gli elaborati legati 
alla gestione delle paghe (CU, F24, ecc.), evitando di perdere tempo con la consegna e il ritiro della documentazione.

Paghe
Elaborazione Cedolini

Ufficio Paghe
tel 035.274.341
e-mail pagheareatecnica@artigianibg.com

Forniamo alle imprese e ai loro dipendenti tutte le informazioni 
sulle prestazioni erogate dai vari enti (WILA, SAN.ARTI, ELBA) in virtù 
dell’applicazione dei contratti del mondo artigiano o dell’adesione 
all’associazione di categoria. Un servizio a 360 gradi che abbraccia tutte le 
provvidenze legate al mondo dell’impresa artigiana.

e-mail provvidenze@artigianibg.com

Supportiamo le aziende nella gestione del contenzioso, nelle politiche 
retributive con possibilità di accesso alla detassazione e alla decontribuzione 
e nelle nuove soluzioni di welfare aziendale. Gestiamo le ispezioni con gli 
enti e la verifica e/o sgravio delle cartelle esattoriali. E molto altro ancora.

e-mail consulenzalavorosindacale@artigianibg.com

Normativa 
lavoro e Politiche 
Retributive 

Politiche attive e 
servizi al lavoro 

Affianchiamo le imprese nell’intercettare tutti gli incentivi normativi 
(nazionali, regionali o provinciali) legati ad enti previdenziali o assistenziali 
che riguardano il mondo del lavoro in generale, la ricerca del personale per 
le aziende con portali dedicati e l’avvio d’impresa. Fra questi, ad esempio, la 
dote unica lavoro. 

e-mail politicheattive@artigianibg.com

Provvidenze 
Bilateralità 
artigiana

In particolare per i nostri clienti:
• Gestione personale dipendente: libro unico con 

relativa conservazione sostitutiva informatica, 
assunzioni, cessazioni e trasformazioni

• Denunce d’infortuni e malattie professionali
• Quantificazione del trattamento di fine 

rapporto
• Trasmissione modello F24 per via telematica
• Trasmissione telematica del flusso UNIEMENS 

mensile
• Autoliquidazione INAIL, calcolo e trasmissione 

telematica dichiarazione delle retribuzioni
• Denunce EBA, Casse edili, Enti bilaterali, Fondi 

d’assistenza e previdenza
• Modello CU con invio telematico
• Dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 

770 e invio telematico

Lo Sapevi che? 

?
Ad ogni impresa che attiva il nostro servizio 
viene consegnata una password con la 
quale potrà accedere, in area riservata, 
alla cartella aziendale con tutto l’archivio 
storico degli elaborati paghe (cedolini, dati 
contabili, F24 …ecc.).
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La digitalizzazione delle imprese, dai processi produttivi 
all’organizzazione aziendale fino alla promozione e alla 
ricerca di nuovi clienti, è ormai una strada inarrestabile 
per chi vuole mantenere e incrementare la propria 
competitività sui mercati. Tra i vantaggi ci sono una 
maggiore efficienza, la possibilità di trasmettere ed 
elaborare enormi masse di dati con una velocità fino a poco 
tempo fa impensabili, la capacità di rispondere ai nuovi 
bisogni grazie all’introduzione di innovazioni tecnologiche.
Per supportare le aziende nei processi di digitalizzazione, 
mediante un pacchetto completo di servizi e di consulenze 
mirate, Confartigianato Imprese Bergamo ha creato un 
apposito gruppo di lavoro multidisciplinare: il «Team DIH – 
Digital Innovation Hub». Al suo interno, le competenze degli 
uffici Information Technology, Innovazione e Competitività, 
Internazionalizzazione e Competitività, Formazione, 
Ambiente e Sicurezza, e Aree di Mestiere, sono arricchite 
grazie alla partnership con alcuni tra i principali operatori 
di utilities presenti sul mercato dell’energia, della fonia e 
della connettività.

I servizi proposti spaziano dalla consulenza e assistenza 
per accedere a bandi e finanziamenti, a workshop, visite 
guidate a «Smart Factory» presenti sul territorio, fino ad 
arrivare ai servizi di «digital marketing» e alla possibilità di 
ottenere check-up digitali gratuiti direttamente in azienda 
per verificare il proprio grado di maturità digitale e capire 
quindi le aree più opportune su cui meglio intervenire per 
migliorare la propria competitività. E ancora, una serie di 
corsi formativi tradizionali e innovativi sulla digitalizzazione 
svolti attraverso l’utilizzo di una piattaforma online o nella 
sede di via Torretta o nelle sedi delle aziende.

Digital Innovation Hub
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Digital Innovation Hub 
tel 035.274.257/293/284/325/355/266
e-mail dih@artigianibg.com

Imprese BergamoImprese Bergamo

Il servizio Innovazione e Competitività sostiene gli 
imprenditori nella ricerca e nel miglioramento dei livelli 
di qualità e competitività aziendale, offrendo consulenze 
e assistenza nell’area gestionale e dell’organizzazione 
d’impresa, per soddisfare le esigenze più articolate 
di sistemi e modelli organizzativi aziendali (anche 
integrati) per qualità, sicurezza, ambiente, conformi alle 
norme UNI EN ISO e/o alla legislazione comunitaria e 
nazionale (D.Lgs 231, NTC, ecc).

In particolare potrai accedere a consulenza e assistenza 
per:

• Controllo della gestione aziendale, controllo della 
produzione, efficientamento dei processi e dei 
costi interni, competitività aziendale

• Direttiva macchine e marcatura CE, NTC - Norme 
Tecniche per le Costruzioni

• Adeguamento normative tecniche nazionali e 
comunitarie

• Accesso a bandi e contributi dedicati all’innovazione, 
alla competitività e ai processi di ricerca e 
innovazione tecnologica delle attività aziendali

• Progetti per la competitività e lo sviluppo di reti 
d’impresa e forme di aggregazione

• Assistenza alla certificazione aziendale FGAS 
• Assistenza alla certificazione per sistemi di qualità 

aziendale (UNI EN ISO 9001), gestione ambientale 
(ISO 14001), sicurezza (ISO 45001), gestione della 
responsabilità sociale e della responsabilità penale

Innovazione e Competitività

Ufficio Innovazione
tel 035.274.291/293/248/327 
e-mail innovazione@artigianibg.com

Introducendo in azienda determinate tecnologie si ha 
accesso a diverse agevolazioni tra cui le principali sono:

• Legge Sabatini: agevolazione per facilitare l’accesso 
al credito per acquistare o acquisire in leasing 
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali.

• Credito d’imposta: ha sostituito iper e super 
ammortamento per investimenti in beni materiali 
nuovi, acquistati o acquisiti in leasing.

• Credito d’imposta per la formazione: credito 
d’imposta sulle spese di investimento delle imprese 
nella formazione del personale sulle materie aventi ad 
oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione 
tecnologica e digitale.

• Credito d’Imposta in Ricerca & Sviluppo: credito 
d’imposta sulle spese incrementali in ricerca e sviluppo 
come costi del personale altamente qualificato, 
contratti con enti di ricerca, ecc.

• Voucher sulla digitalizzazione: finanziamento per 
l’acquisto di servizi per lo sviluppo di contenuti atti a 
migliorare la presenza sui canali tradizionali, web e 
social

 » Marchi e Brevetti
Lo Sportello dell’Inventore offre consulenza e assistenza 
in materia di tutela della proprietà intellettuale per marchi 
e brevetti. Servizi offerti: consultazione delle banche dati 
brevettuali italiana ed europea; ricerche d’anteriorità; analisi 
di nuovi marchi e brevetti, modelli di design e modelli di 
utilità per la valutazione dei requisiti necessari per il deposito 
e la predisposizione della domanda.

 » Appalti Pubblici
Affrontare le gare d’appalto pubbliche non è semplice: 
bisogna conoscere a fondo le norme di riferimento, le 
corrette procedure e i requisiti previsti per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture. Servizi offerti: assistenza nella 
predisposizione della documentazione necessaria per 
l’iscrizione sul portale MEPA o SINTEL e per la gestione degli 
appalti pubblici tramite il mercato elettronico; assistenza 
nella predisposizione della documentazione necessaria 
per SOA; consulenza sulle procedure d’aggiudicazione 
degli appalti pubblici con assistenza completa in caso di 
aggiudicazione.

 » Conf@reti
Lo Sportello Conf@reti si occupa di: analisi di fattibilità dell’idea 
di business, individuazione dei partner di rete più adeguati, 
creazione e sviluppo della rete, consulenza normativa, 
giuridica, legale e amministrativa, accompagnamento attivo 
nella fase di consolidamento.
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Imprese BergamoImprese Bergamo

Internazionalizzazione e Competitività 

Ufficio Internazionalizzazione e Competitività 
tel 035.274.220/285/323/284

e-mail internazionalizzazione@artigianibg.com

Intraprendere un’attività di Internazionalizzazione consente di cogliere una serie importante di opportunità di 
sviluppo e prosperità per l’impresa.
Alcune sono facilmente individuabili e riguardano i risultati ottenibili nel breve e medio periodo in termini di volume 
d’affari e contribuzione. Altre sono meno immediate ma altrettanto importanti: si riferiscono allo sviluppo dell’azienda 
sul medio-lungo periodo, all’aumento della sua competitività e della sua capacità di costruire competenze distintive e 
vantaggi rispetto alla concorrenza.

Tutte le imprese, a prescindere dalla 
dimensione aziendale, possono 
affidarsi al Servizio per avere una 
consulenza finalizzata a valutare i tempi 
e le modalità di inserimento dell’attività 
in un processo di internazionalizzazione.
L’imprenditore viene guidato in una 
riflessione articolata e strutturata sulle 
potenzialità della sua azienda ed è poi 
seguito in ogni fase.

Ciò che conta è:

CAPIRE
Affiancamento all’impresa • analisi di 
mercato • pianificazione marketing • 
ricerche di mercato

PREPARARE
Studio della fattibilità del business • 
gestione del cambiamento • analisi dei 
canali distributivi • realizzazione assetto 
commerciale • comunicazione

AGIRE
Individuazione e creazione dei canali e 
delle reti di vendita • coordinamento 
dell’intero processo commerciale • 
gestione delle relazioni e degli accordi 
con i clienti • amministrazione risorse 
umane • contatti con i fornitori

Orientamento 
all’Internazionalizzazione

Assistenza tecnica per gestire il mercato
Il nostro Team vi offrirà consulenza nei seguenti ambiti:

• Interpretariato ed assistenza commerciale e linguistica
• Traduzioni di documenti in lingua straniera con eventuale asseverazione
• Supporto legale internazionale e recupero crediti all’estero
• Assistenza sulle disposizioni di lavoro all’estero
• Consulenza doganale di importazione ed esportazione
• Informazioni sulle condizioni di trasporto e modalità di pagamenti internazionali
• Contributi e finanziamenti in materia di Internazionalizzazione e Competitività d’impresa

Consulenza specialistica per scoprire nuove opportunità
 » Sviluppo commerciale multicanale in Italia e sui mercati esteri
Professionisti esterni altamente qualificati affiancheranno l’impresa nelle fasi di individuazione e di contatto 
commerciale di potenziali clienti attraverso:

• Call telefoniche
• Invio e-mail e newsletter
• Contatto attraverso social network

La presentazione dell’azienda e dei suoi prodotti/servizi sarà orientata a generare interesse da parte delle 
controparti italiane ed estere, con l’obiettivo di avviare una trattativa commerciale.
Le imprese avranno un’ampia possibilità di scelta, potranno usufruire di pacchetti di consulenza standard o 
personalizzati.

 » Consulenza marketing per valorizzare l’immagine aziendale
I canali web e social stanno diventando sempre più uno strumento efficace per la creazione e lo 
sviluppo delle relazioni di business tra aziende. È per questo che offriamo servizi per lo sviluppo di nuovi 
contenuti atti a migliorare la propria presenza sui canali web e social e la comunicazione aziendale 
(storytelling, brochure istituzionali, shooting fotografici, naming, marchio e corporate identity).

Incontri d’affari per conoscere gli altri

Sviluppo competitivo per accrescere
l’organizzazione aziendale

Agevolazioni ed opportunità
per finanziare l’idea imprenditoriale

L’Ufficio Internazionalizzazione incrementa la presenza e promuove le relazioni 
internazionali, favorendo la partecipazione a missioni all’estero e ad incontri d’affari 
finalizzati a facilitare i rapporti tra imprenditori ed offre assistenza linguistica e 
commerciale per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali di settore.

Per favorire lo sviluppo competitivo della tua impresa, il servizio 
Internazionalizzazione promuove progetti mirati, specifiche attività o azioni sui 
mercati esteri, seminari specialistici e soggiorni formativi all’estero.
Grazie a queste esperienze è possibile avere la grande opportunità di un confronto 
con imprenditori di diversi Paesi o la straordinaria possibilità di ospitare studenti 
stranieri desiderosi di intraprendere un percorso professionale.

Per sostenere le idee più innovative, gli esperti individuano opportunità di 
agevolazioni attraverso la segnalazione di bandi e il supporto per la presentazione 
di richieste di finanziamento di progetti di internazionalizzazione.
Il servizio si avvale di professionisti esperti con competenze sviluppate negli anni nel 
settore degli incentivi finanziari.
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La formazione è una delle leve prioritarie per la crescita e lo sviluppo delle imprese.
Per questo motivo, l’offerta formativa di Confartigianato Imprese Bergamo si articola in un’ampia gamma di corsi 
studiati per rispondere alle diverse necessità dell’imprenditore: corsi obbligatori per la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
di aggiornamento professionale, di abilitazione, di gestione e sviluppo d’impresa, sull’utilizzo delle nuove tecnologie.

Servizi Formativi
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Ufficio Formazione
tel 035.274.321

e-mail formazione@artigianibg.com

Imprese BergamoImprese Bergamo

Il futuro delle imprese di tutti i 
settori dipende dalla loro capacità 
di aggiornarsi, apprendere nuove 
competenze, stare al passo con le 
continue trasformazioni del mercato.
Formazione è la parola chiave per il 
successo delle aziende.
Ogni imprenditore sa che un buon 
prodotto o un buon servizio passano da 
un Team preparato, motivato, capace 
ed affiatato.

Ecco quindi la proposta di 
Confartigianato Imprese Bergamo: 
lo Sportello Formazione Finanziata 
dedicato a quelle imprese che vogliono 
formare i propri dipendenti.
Lo Sportello si occupa della 
progettazione di percorsi 
personalizzati di Formazione 
continua sviluppati sulle esigenze 
dell’imprenditore e realizzati anche 
presso l’azienda.

Questi percorsi sono a costo zero 
per l’impresa perché possono 
essere finanziati con il Fondo 
Interprofessionale per la Formazione 
- FART (Fondartigianato), che gestisce 
i contributi versati dagli imprenditori 
per la formazione e l’aggiornamento 
dei propri dipendenti.

Formazione Finanziata
tel 035.274.325/307

e-mail formazionefinanziata@artigianibg.com

Formazione
Finanziata

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro risponde alla necessità dei 
datori di lavoro di tutelare la propria salute e quella dei propri dipendenti, 
migliorare l’ambiente professionale e non rischiare sanzioni. 
L’Ufficio Formazione propone un calendario di corsi che rispettano le norme 
vigenti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con cadenza 
anche settimanale, rivolti a: 

• datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione e soci lavoranti

• addetti al servizio di emergenza, evacuazione e prevenzione incendi
• addetti al servizio di primo soccorso
• lavoratori dipendenti con qualsiasi genere di contratto applicato

Formazione 
Obbligatoria

Formazione 
Tecnico-
Professionale e 
abilitante

Il mondo economico produttivo è in continua evoluzione: normative di 
settore, obblighi legati alla sicurezza, impegni di gestione aziendale, necessità 
di approcciare mercati diversi, richiedono alla tua azienda competenze 
sempre più aggiornate. 
L’offerta formativa di Confartigianato Imprese Bergamo offre un’ampia 
gamma di corsi tecnici-professionali per rispondere alle numerose esigenze 
aziendali di qualificazione o aggiornamento professionale.
I percorsi formativi proposti, in continuo aggiornamento, sono specifici 
per l’attività imprenditoriale e consentono di accrescere sia le competenze 
tecnico-professionali che di acquisire anche abilitazioni per l’esercizio 
e il mantenimento della professione (conduttore di impianti termici, 
meccatronica, FER, etc…).

Formazione
Competenze
Manageriali
e Soft-skills

I corsi formativi legati alle cosiddette Soft Skills 
sviluppano le competenze trasversali che 
contribuiscono, in misura spesso significativa, 
a migliorare la qualità del lavoro svolto 
dall’artigiano e dai suoi collaboratori. 
Si tratta di abilità dette soft perché proprie della 
sfera personale e delle caratteristiche individuali 
della persona, come la comunicazione, la 
gestione dei collaboratori, la gestione del tempo, 
la negoziazione, la vendita. Queste abilità sono 
direttamente collegate alle attività lavorative e 
possono condizionarne anche le performance, 
soprattutto nel caso di figure professionali di 
livello manageriale per le quali è fondamentale 
la capacità di saper gestire i rapporti con colleghi, 
clienti e fornitori nazionali ed esteri. 

SCOPRI
SUBITO 

I NOSTRI
CORSI

 
 

I nostri corsi 
sono tenuti da docenti 

selezionati e sono proposti 
sia in presenza che online. Presso 

la prestigiosa sede di Bergamo, 
dotata di ampio parcheggio, sono 
disponibili sale riunioni attrezzate, 
molto confortevoli e dotate di wifi. 
Altrettanto spaziose e confortevoli 
sono le sale delle nostre 

delegazioni provinciali, dove 
vengono attivati diversi corsi 

in risposta alle esigenze 
degli associati.
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Imprese BergamoImprese Bergamo

Per condurre al meglio la propria impresa è importante conoscere 
bene il contesto in cui si opera, capire dove sta andando il mercato, 
saper delegare e gestire al meglio i collaboratori, usare i giusti stili di 
comunicazione.
Per un’impresa di piccole dimensioni ottenere tutte queste abilità non è 
né semplice, né scontato.

Così Confartigianato Imprese Bergamo, in collaborazione con la School of 
Management dell’Università di Bergamo, ha lanciato il percorso di alta 
formazione AccadeMIART – Accademia Manageriale per Imprenditori 
Artigiani.
Questo tipo di formazione si articola in un percorso di diversi mesi.
Tutte le informazioni sulle date, sui temi e sui costi sono a disposizione sul 
nostro sito nella sezione dedicata.

AREA
EDUCATION

L’Area Education è un servizio di Confartigianato 
Imprese Bergamo che, attraverso azioni e sinergie 
di rete, si propone di facilitare il contatto tra la 
formazione scolastica e il mondo dell’impresa per 
avvicinare i giovani all’artigianato, ovvero fornire 
conoscenze ed elementi utili per intraprendere le più 
idonee scelte formative e occupazionali.
Confartigianato Imprese Bergamo fa parte del Tavolo 
territoriale per l’Orientamento, insieme con Ufficio 
Scolastico per la Lombardia, Provincia, Comune, Camera 
di Commercio, Confindustria e Università degli Studi. Lo 
scopo principale del Tavolo provinciale è l’elaborazione 
del Piano di Orientamento, ovvero la proposta 
annuale di azioni rivolte a dirigenti scolastici, 
docenti, genitori e studenti della scuola secondaria 
di primo e secondo grado, al fine di promuovere e 
potenziare l’integrazione delle azioni di orientamento 
territoriali, di favorire l’incontro tra domanda e offerta 
di istruzione e formazione e di sostenere le istituzioni 
scolastiche e formative nella realizzazione dei percorsi 
di orientamento. 
L’Area Education svolge inoltre il ruolo di facilitatore 
per la definizione di progetti di alternanza scuola 
lavoro, quali Project Work e Impresa Formativa 
Simulata e supporta e affianca le imprese nella gestione 
delle pratiche relative ai bandi attivati dalla Camera 
di Commercio.

Valorizziamo
un sapere antico
per tramandarlo

ai giovani
Ufficio Formazione
tel. 035.274.310/325 

e-mail formazione@artigianibg.com
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Formazione 
Universitaria: 
AccadeMIART

Imprese Bergamo
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Alimentari

- 42 - 

BIRRIFICI, CASEIFICI, ERBORISTERIE, PANIFICATORI, PASTICCERIE E GELATERIE, 
PIZZERIE D’ASPORTO E ROSTICCERIE, PRODUZIONE PASTA FRESCA, 
PRODUTTORI DI CARNI INSACCATE E CONSERVE VEGETALI O DI FRUTTA

Imprese Bergamo

L’Area Alimentari comprende le imprese che operano nel settore 
agroalimentare, gastronomico e dolciario.

Appartieni all’Area Alimentari? Ecco i servizi che ti offriamo:

• Consulenza e assistenza nelle pratiche di accesso alla professione e per 
cessione d’azienda

• Consulenza personalizzata e informazione immediata su normative 
specifiche di settore e su specifiche problematiche

• Assistenza legale
• Sportello H.A.C.C.P. : consulenza e assistenza in merito agli obblighi 

previsti dal sistema H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points)
• Sportello etichettatura alimenti: consulenza sulla normativa in materia 

di etichettatura degli alimenti e assistenza nella realizzazione delle 
etichette per i propri alimenti

• Seminari tecnici su nuovi prodotti e tecniche di preparazione
• Convegni su nuove opportunità commerciali per il settore
• Corsi e seminari di aggiornamento tecnico-professionale sulle nuove 

normative sanitarie
• Corsi di igiene e sicurezza nei laboratori di produzione
• Corsi sul controllo di gestione dell’impresa, sull’analisi dei costi e sulle 

tecniche di vendita
• Partecipazione, anche in forma aggregata, a fiere e mostre specializzate 

nel comparto agroalimentare
• Missioni e partnership con paesi dell’Unione Europea (enti di 

promozione e formazione)
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Aree di Mestiere
tel 035.274.292
e-mail areedimestiere@artigianibg.com

Imprese Bergamo

• Contatti e collaborazioni con gli enti 
preposti al controllo igienico sanitario 
delle produzioni alimentari (Servizio 
Igiene Alimenti e Servizio Veterinario 
dell’Azienda Sanitaria Locale della 
nostra provincia)

• Collaborazione con le scuole e 
strutture di formazione attive in 
provincia

• Informazione sulle attività di 
rappresentanza di Confartigianato 
Alimentazione, nelle diverse 
categorie rappresentate: panificatori, 
pastai, pasticceri e gelatieri, caseari, 
alimenti vari

• Presenza attiva all’interno dell’ELBA 
per le contrattazioni collettive di 
secondo livello

• Interventi di tutela delle produzioni 
agro-alimentari artigianali e in generale 
del patrimonio gastronomico italiano

ALTRI
MESTIERI

ALIMENTARI

Oltre 30.000* le imprese artigiane
nella provincia di Bergamo

Circa 1.500 imprese artigiane
nell’Area Alimentari

*Fonte: database Confartigianato su base dati CCIAA

4,49%

PRODUZIONE PIZZE 
E ROSTICCERIA

PANETTIERI E
LAVORAZIONE FARINE

GELATERIE

PASTICCERIE E
PRODUZIONE DOLCI

ALTRO
Produzione pasta, insaccatori 

carne, caseifici, birrifici

607 42,4%

25,4%

11,9%

9%

11,2%

365

171

130

162
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L’Area Benessere comprende le imprese del Sistema Benessere che operano 
nel settore dell’Acconciatura, Estetica, Medicale.

Appartieni all’Area Benessere? Ecco i servizi che ti offriamo:

• Consulenza e assistenza nelle pratiche di accesso alla professione e, 
per gli odontotecnici, assistenza all’iscrizione al registro ministeriale dei 
fabbricanti di dispositivi medici su misura

• Consulenze specialistiche in merito a qualifiche professionali, 
responsabile tecnico, affitto poltrona/cabina

• Consulenza in merito ad analisi dei costi, determinazione prezzi, 
disciplina degli ambienti di lavoro

• Consulenza regolamenti comunali e contratti di lavoro nazionale e 
regionale di settore

• Convenzione SIAE, SCF
• Assistenza legale
• Consulenza abbonamento RAI
• Consulenza assicurativa
• Convegni su normative e problematiche di settore
• Incontri d’aggiornamento di carattere culturale e professionale
• Corsi di qualificazione professionale
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Benessere
ACCONCIATORI, ESTETISTE, ODONTOTECNICI, OTTICI, ATTIVITÀ VARIE

Imprese Bergamo
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Imprese Bergamo

Aree di Mestiere
tel 035.274.355 
e-mail areedimestiere@artigianibg.com

• Corsi sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro (D.lgs. 81/2008)

• Partecipazione a manifestazioni, 
eventi e convention regionali e 
nazionali di settore

• Visita a mostre e fiere specializzate 
del settore

• Collaborazione con le scuole e 
strutture di formazione attive in 
provincia

ALTRI
MESTIERI

BENESSERE

Circa 3.000 imprese artigiane
nell’Area Benessere

Oltre 30.000* le imprese artigiane
nella provincia di Bergamo

*Fonte: database Confartigianato su base dati CCIAA

9,13%

ACCONCIATORI

ESTETISTE

ODONTOTECNICI

ALTRO 
Massaggiatori, ortopedici

61,4%

27,6%

10,2%

0,8%

806

299

24
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L’Area Costruzioni comprende tutte le imprese coinvolte nella realizzazione 
muraria di un immobile, da chi si occupa di fondamenta e pareti, agli infissi, 
alla pavimentazione, alla tinteggiatura.

Appartieni all’Area Costruzioni? Ecco i servizi che ti offriamo:

• Consulenza e assistenza nelle pratiche di accesso alla professione
• Consulenza e informazioni su normative fiscali e tributarie di settore
• Consulenza e supporto aziendale in merito a tutti gli adempimenti 

previsti dal Testo Unico della Sicurezza D. lgs. 81/08 sui cantieri 
temporanei e mobili

• Assistenza tecnica per piani operativi di sicurezza (P.O.S.) e piani di 
montaggio e smontaggio ponteggi (Pi.M.U.S.)

• Assistenza nel rapporto con gli enti ispettivi in materia di lavoro e 
sicurezza sul cantiere

• Tesserino di riconoscimento (documento indispensabile per accedere ai 
cantieri) previsto dal Dlgs. 248/2006

• Sportello Appalti assistenza per appalti pubblici e privati
• Assistenza e consulenza per pratiche attestazione SOA (certificazione 

obbligatoria per le imprese interessate a partecipare agli appalti pubblici 
per importi superiori ai 150.000 €)

• Tariffe edili (listino Camera di Commercio Bergamo)
• Valutazione rischio esposizione a rumore e vibrazioni meccaniche (D. 

Lgs. 187/05)
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Costruzioni
ACCONCIATETTI, CARPENTIERI, CARPENTIERI EDILI E FERRO, EDILI, 
ESCAVATORI, MARMISTI, PARQUETTISTI, SERRAMENTISTI, TINTEGGIATORI, 
ATTIVITÀ VARIE EDILI

Imprese Bergamo
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• Iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali 
per trasporto propri rifiuti

• Assistenza e consulenza sui sistemi 
di qualità nelle imprese edili e 
marchiatura CE

• Assistenza sindacale nel rapporto 
con i dipendenti;

• Rappresentanza sindacale nei 
rapporti con gli enti bilaterali del 
settore Edilcassa - C.P.T.A (Comitato 
Paritetico Territoriale Artigiano)

• Consulenza legale in merito a 
contestazioni e supporto nella 
stesura di contratti 

• Consulenza assicurativa generale
• Convegni e seminari di 

aggiornamento tecnico
• Corsi di carattere tecnico, gestionale, 

normativo
• Visite a fiere di settore o ad aziende 

produttrici di materiali per l’edilizia

Imprese Bergamo

Aree di Mestiere
tel 035.274.355 
e-mail areedimestiere@artigianibg.com

ALTRI
MESTIERI

COSTRUZIONI

Oltre 12.000 imprese artigiane
nell’Area Costruzioni

Le oltre 30.000* imprese artigiane
nella provincia di Bergamo

*Fonte: database Confartigianato su base dati CCIAA

39,05%

MURATORI

PITTORI, DECORATORI
E VERNICIATORI

PAVIMENTISTI
E SERRAMENTISTI

CARPENTERIA EDILE
E METALLICA

ALTRO
Stuccatori, acconciatetti

e posatori di piastrelle

42,8%

17,4%

15,4%

10,7%

13,7%

5330

2174

1929

1328

1709
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L’Area Immagine, Arte e Comunicazione, pur essendo estremamente 
eterogenea, ha come minimo comun denominatore la manualità, abbinata a 
estro e fantasia, tipici dell’operare quotidiano degli artigiani coinvolti in questi 
ambiti produttivi. 
Nel mondo dell’artigianato artistico troviamo i professionisti della pittura, della 
scultura (sia essa lignea o lapidea), della ceramica, della lavorazione del vetro 
artistico fino alla lavorazione artistica di metalli preziosi con orafi ed argentieri. 
Inoltre vi è la categoria del restauro artistico per il recupero di beni architettonici 
e artistici, tutelati e non, regolamentato da specifiche normative di settore. 
Il mondo della stampa raccoglie invece tipografie, stamperie, litografie e le nuove 
professioni dell’ICT, evolutesi in virtù delle tecnologie informatiche e digitali, 
ossia operatori informatici, grafici multimediali, web designer e molto altro. 

Appartieni all’Area Immagine, Arte e Comunicazione?
Ecco i servizi che ti offriamo:

• Consulenza e assistenza alle pratiche di accesso alle professioni, su normative 
specifiche di settore e regolamenti comunali e su problematiche di settore

• Consulenza e assistenza per cessione d’azienda
• Assistenza legale

Immagine, Arte
e Comunicazione
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ARTIGIANATO ARTISTICO (LEGNO, FERRO, DESIGN ARTISTICO), ICT, 
OPERATORI IMMAGINE (TIPOGRAFIE, GRAFICI, LITOGRAFIE, STAMPERIE, 
FOTOGRAFI, OPERATORI TV), ORAFI E OROLOGIAI, RESTAURO

Imprese Bergamo
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• Corsi di formazione in materia di 
sicurezza, tecnico professionali e 
gestionali, in particolare nell’area 
dell’organizzazione e del marketing con 
possibilità di agevolazioni economiche

• Incontri di aggiornamento e seminari 
gratuiti di carattere culturale, economico 
e professionale su specifiche tematiche 
di settore

• Promozione sui media locali e 
organizzazione di manifestazioni a 
carattere artistico e di eventi mirati a 
comunicare il valore delle produzioni e 
delle tecnologie artigianali

• Visite a mostre, fiere specializzate, 
manifestazioni ed eventi promozionali 
locali e nazionali

• Accompagnamento a processi di 
aggregazione tra imprese: forme 
consortili o reti di impresa

• Informazione sulle attività di 
rappresentanza regionali e nazionali di 
Confartigianato

Imprese Bergamo

Aree di Mestiere
tel 035.274.292
e-mail areedimestiere@artigianibg.com

ALTRI
MESTIERI

IMMAGINE, ARTE
E COMUNICAZIONE

Oltre 2.000 imprese artigiane 
nell’Area Immagine, Arte e Comunicazione

Le oltre 30.000* imprese artigiane
nella provincia di Bergamo

*Fonte: database Confartigianato su base dati CCIAA

6,61%

OPERATORI D’IMMAGINE
Disegnatori, grafici, fotografi, 

tipografi, serigrafi e ottici

ICT

ORAFI, OROLOGIAI, 
SCULTORI E RESTAURATORI

ALTRO
Arredamento, artisti
del ferro e del legno

37,1%

18,4%

17,5%

27%

783

387

369

569
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Appartieni all’Area Impiantistica? Ecco i servizi che ti offriamo:
• Accesso alla professione, consulenza e assistenza alle pratiche per 

l’obbligatoria abilitazione professionale inerente alla qualifica di 
Responsabile Tecnico prevista dal Decreto Ministeriale 37/08 e successivi 
obblighi previsti per gli impianti legati alle fonti energetiche rinnovabili (FER)

• Consulenza in merito agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in 
campo impiantistico e manutentivo

• Consulenza e assistenza sulle norme CEI e UNI
• chiarimenti e interpretazioni della normativa nazionale e dei regolamenti 

europei e delle leggi sull’impiantistica in generale e sulla la videosorveglianza 
e sicurezza

• Assistenza e consulenza per terzi responsabili impianti termici e di 
raffrescamento

• Organizzazione di attività seminariali e convegni di aggiornamento 
e approfondimento tecnico – amministrativo, visite studio a cantieri, 
laboratori, centri di ricerca e sviluppo e eccellenze impiantistiche nel 
territorio nazionale e internazionale

• Monitoraggio dell’evoluzione normativa in ambito formativo, soprattutto 
per i percorsi obbligatori della professione

• Programmazione di percorsi formativi per rilascio certificazioni / patentini 
/ idoneità / attestazioni;

• Marchi di riconoscimento: Antennista Abilitato, Elettricista Abilitato, 
Idraulico Abilitato, Caldaista Abilitato
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Impiantistica
ANTENNISTI, ASCENSORISTI, CALDAISTI, ELETTRICISTI, FRIGORISTI, 
TERMOIDRAULICI

Imprese Bergamo

Registrazione telematica al CURIT della 
modulistica prevista da Regione Lombardia 
per conto degli impiantisti e dei Terzi 
Responsabili che ne delegano l’operatività.
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Imprese Bergamo

Aree di Mestiere
tel 035.274.355 
e-mail areedimestiere@artigianibg.com

Sportello C.A.I.T.

ALTRI
MESTIERI

IMPIANTISTICA

Oltre 3.000 imprese artigiane 
nell’Area Impiantistica

Le oltre 30.000* imprese artigiane
nella provincia di Bergamo

*Fonte: database Confartigianato su base dati CCIAA

11,22%

IMPIANTISTI
ELETTRICISTI

IMPIANTISTI
IDROTERMOSANITARI

ASCENSORISTI
ED ANTENNISTI

FRIGORISTI
E BRUCIATORISTI

ALTRO
Attività varie e commercio

46,9%

43,9%

1,7%

1,5%

6%

1678

1570

63

56

217

Sportello F-GAS
Consulenza e assistenza specializzata sulla 
gestione della documentazione e la relativa 
registrazione degli interventi come previsto 
dalle norme vigenti

Sportello Impiantisti
Consulenza e supporto sulla corretta 
compilazione della modulistica prevista a 
livello nazionale e regionale:

• Dichiarazione di Conformità
• Libretto d’impianto
• Modulistica previsti dalla delibera 06 

febbraio 2014 40/2014/R/gas
• Modulistica prevista dal DPR 462/01 per 

obbligatoria certificazione messa a terra 
impianti elettrici

• Allegati 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 7, 8 e 9
• Modulistica prevista dal DPR 462/01 per 

obbligatoria certificazione messa a terra 
impianti elettrici
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L’Area Produzione e Subfornitura è ampia ed eterogenea. Comprende gran 
parte delle attività che compongono il comparto primario del manifatturiero 
artigiano. Le categorie produttive coinvolte sono la produzione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, i settori chimico-plastico, legno e 
arredo, meccanica di precisione e il tessile-abbigliamento e calzaturiero.

Appartieni all’Area Produzione e Subfornitura?
Ecco i servizi che ti offriamo:

• Informazioni e consulenza in merito agli studi di settore, anche in funzione 
dell’aggiornamento periodico degli stessi

• Informazioni e consulenza sulla certificazione del sistema qualità
• Consulenze su Direttive CEE, normazione, certificazione
• Informazioni e consulenza su “Direttiva macchine”
• Informazioni e consulenza sulle forme di collaborazione commerciale e 

aggregazione tra le imprese
• Assistenza legale
• Consulenza assicurativa generale
• Seminari e corsi sulla contrattualistica volti a prevenire le eventuali forme 

di inadempienze o ritardo nei pagamenti
• Corsi sul controllo di gestione e analisi dei costi
• Programmazione di percorsi formativi per rilascio certificazioni (settore 

legno e serramentisti)
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Produzione e 
Subfornitura
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, LEGNO E ARREDO (FALEGNAMI, 
MOBILIERI), MATERIE PLASTICHE E CHIMICHE, MECCANICA DI PRECISIONE E 
SUBFORNITURA MECCANICA, TESSILE – ABBIGLIAMENTO – CALZATURIERO

Imprese Bergamo
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• Corsi di formazione in marketing e 
comunicazione volti a consolidare la 
professionalità rivolti sia agli artigiani 
che ai loro dipendenti

• Partecipazione a fiere di settore e 
a momenti annuali di incontro e 
confronto per tutta la categoria su 
temi specifici

• Partecipazione a manifestazioni 
internazionali, convention regionali e 
nazionali di settore

• Contatti con i Poli Tecnologici nei 
vari comparti produttivi finalizzati 
alla creazione di progetti di studio e 
ricerca applicata alle aziende artigiane

• Collaborazione con scuole, 
in particolare istituti tecnici e 
professionali, per favorire il contatto 
tra il mondo della scuola e il mondo 
imprenditoriale artigiano

Imprese Bergamo

Aree di Mestiere
tel 035.274.292
e-mail areedimestiere@artigianibg.com

ALTRI
MESTIERI

Circa 5.000 imprese artigiane
nell’Area Produzione e Subfornitura

PRODUZIONE E
SUBFORNITURA

Le oltre 30.000* imprese artigiane
nella provincia di Bergamo

*Fonte: database Confartigianato su base dati CCIAA

15,09%

MECCANICA PRECISIONE E
LAVORAZIONE MECCANICA

ABBIGLIAMENTO, TESSILE
E CALZATURIERO

LAVORAZIONE LEGNO
Falegnami, mobilieri e segherie

LAVORAZIONE MATERIE
PLASTICHE E CHIMICHE

ALTRO
Produzione apparecchiature 

elettroniche e quadri elettrici

38,5%

22,6%

21,2%

10,5%

7,2%

1857

1088

1020

507

348
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L’Area Servizi riunisce aziende che, in vari settori (autoveicoli, radio-tv, 
arredamento, imprese di pulizia, ecc.) esercitano attività di servizio dirette 
prevalentemente alla riparazione e manutenzione di beni durevoli. 
In particolare, molti dei mestieri raggruppati nell’Area Servizi presuppongono, 
oltre che una notevole preparazione tecnica, anche un’effettiva e documentata 
qualificazione professionale, assolutamente necessaria per poter iniziare ed 
esercitare l’attività.
L’attività dell’Area è diretta quindi a sostenere l’impresa e l’imprenditore 
fornendo assistenza qualificata per affrontare tutte le problematiche anche 
mediante azioni di carattere sindacale, istituzionale, promozionale e formativo.

Appartieni all’Area Servizi? Ecco i servizi che ti offriamo:

• Consulenza e assistenza pratiche di accesso alla professione
• Normativa di settore
• Consulenze personalizzate su problematiche di settore (qualifiche, 

autorizzazioni, regolarizzazione meccatronica, ecc…)
• Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)
• Predisposizione e consegna del registro di carico e scarico dei rifiuti con 

istruzioni per la sua corretta compilazione
• Domanda di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali (tossico-nocivi) in 

azienda e domanda annuale al catasto rifiuti tramite ditte convenzionate 
autorizzate
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Servizi
AUTOMOTORIPARATORI (CARROZZIERI, GOMMISTI, MECCATRONICI), 
GIARDINIERI, IMPRESE DI PULIZIA, PULITINTOLAVANDERIE, RIPARAZIONE 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE - ELETTRODOMESTICI E RADIO-TV, 
TAPPEZZIERI, MESTIERI VARI

Imprese Bergamo
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• Contratti di lavoro nazionale e regionale 
di settore

• Convegni su normative e problematiche 
tecniche

• Promozione di incontri d’aggiornamento 
di carattere culturale e professionale

• Corsi professionalizzanti
• Corsi PAV/PES per automotoriparatori
• Collaborazione con le scuole e strutture 

di formazione professionale attive in 
provincia

• Partecipazione alle convention regionali 
e nazionali

• Partecipazione a manifestazioni di 
settore nazionali e internazionali

• Visita in forma collettiva a mostre e fiere 
specializzate

Imprese Bergamo

Aree di Mestiere
tel 035.274.340 
e-mail areedimestiere@artigianibg.com

ALTRI
MESTIERI

SERVIZI

Oltre 3.000 imprese artigiane
nell’Area Servizi

Le oltre 30.000* imprese artigiane
nella provincia di Bergamo

*Fonte: database Confartigianato su base dati CCIAA

9,95%

AUTOMOTORIPARATORI
Meccatronici, carrozzieri

e gommisti

IMPRESE DI PULIZIA

GIARDINIERI

PULITINTOLAVANDERIE

ALTRO
Tappezzieri e riparazione 

di elettrodomestici

49,3%

16,1%

15,1%

8,6%

10,9%

1569

511

481

273

346
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L’Area Trasporto riunisce i tre settori dell’autotrasporto merci conto terzi, 
dell’autonoleggio da rimessa con autovetture e bus e dei taxi, occupandosi 
della loro rappresentanza, in continua collaborazione con Confartigianato 
Nazionale Trasporti, e interpretando il contesto economico e politico 
nel quale operano al fine di individuare le migliori scelte strategiche e le 
dinamiche di sviluppo più idonee per le imprese e il mercato di riferimento.
Inoltre eroga servizi qualificati e specialistici per le imprese del settore.

Appartieni all’Area Trasporto? Ecco i servizi che ti offriamo:

• Consulenza preventiva, verifica dei requisiti e assistenza per pratiche di 
accesso alla professione

• Consulenza sulle normative tecniche dei tre settori: Trasporto conto terzi, 
NCC, Taxi

• Pratiche Albo Autotrasportatori e Camera di Commercio
• Aggiornamento e convalida dei requisiti all’albo degli autotrasportatori 

conto terzi
• Consulenza e Check-up assicurativi
• Attestazione di capacità finanziaria
• Assistenza per il pagamento della quota di contributo annuale all’Albo degli 

Autotrasportatori conto terzi
• Assistenza e consulenza per il rimborso delle accise
• Rinnovo delle carte tachigrafiche per conducente e per azienda
• Rappresentanza sindacale in seno alla commissione conto proprio

Trasporto
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Imprese Bergamo

AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI; AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON 
CONDUCENTE (AUTOBUS E AUTOVETTURE), TAXI
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• Rappresentanza sindacale in seno 
alla commissione esaminatrice per 
l’iscrizione nel ruolo conducenti

• Servizio Pedaggi: sconti e rimborsi, 
pedaggi trafori, traghetti e treni, 
soccorso stradale, telepass con 
satellitare integrato

• Gestione dati tachigrafo, apparati 
satellitari, distacco transnazionale

• Consulenza per la gestione dei tempi 
di guida

• Consulenza e assistenza per i ricorsi 
CDS e Ispettorato del Lavoro

• Attività formativa di settore: accesso alla 
professione, utilizzo cronotachigrafo, 
CQC e trasporto merci pericolose

Imprese Bergamo

Aree di Mestiere
tel 035.274.340 
e-mail areedimestiere@artigianibg.com

ALTRI
MESTIERI

TRASPORTO

Oltre 1.000 imprese artigiane
nell’Area Trasporto

Le oltre 30.000* imprese artigiane
nella provincia di Bergamo

*Fonte: database Confartigianato su base dati CCIAA

4,32%

AUTOTRASPORTATORI

NOLEGGIO DA RIMESSA

TAXI

ALTRO 

78,8%

9,3%

5,1%

6,8%

1088

129

71

94
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Il nostro CAAF ti offre supporto e consulenza per:
• Modello 730 per dipendenti e pensionati
• Versamenti e dichiarazioni IMU
• Versamenti e dichiarazioni IUC
• Modelli RED per pensionati
• Modelli accertamento requisiti per prestazione assistenziale
• Dichiarazioni ISEE

Gli esperti dell’ufficio Pensioni e previdenza Inapa sono 
al tuo servizio per il disbrigo delle pratiche e per fornirti 
consulenza e assistenza per:

• Pratiche pensione anticipata, vecchiaia, pensione 
internazionale, supplementare, superstiti, di inabilità, 
assegno di invalidità, assegno sociale, supplementi e 
ricostituzioni

• Domanda indennità di maternità lavoratrici autonome, 
bonus bebè, bonus asilo nido, bonus baby- sitting , 
congedo parentale, premio alla nascita

• Domanda indennità di maternità lavoratrici autonome
• Domanda rendita vitalizia per periodi assicurativi non coperti
• Riscatto laurea e ricongiunzione periodi assicurativi
• Sistemazione contributi IVS per omissioni: sgravi totali, 

parziali, rateizzazioni
• Versamenti volontari
• A.S.L. invalidità civile - assegno di accompagnamento
• I.N.A.I.L.: denunce infortuni-malattie professionali ed 

eventuali ricorsi

Caaf

Pensioni e Previdenza

- 60 - 

Sportello San.Arti.
tel 035.274.256 
e-mail provvidenze@artigianibg.com

Inapa
tel 035.274.240 
e-mail inapa@artigianibg.com

Imprese Bergamo

Fondo SAN.ARTI.
Massima serenità a fronte di un piccolo contributo 
economico.
Il Fondo SAN.ARTI (Fondo di Assistenza Sanitaria 
Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato) 
garantisce un’importante protezione sanitaria 
integrativa rispetto a quella fornita dal Servizio 
Sanitario Nazionale.

Costituisce anche un utile vantaggio economico 
garantendo in corso d’anno:

• Rimborso integrale dei ticket del Servizio 
Sanitario Nazionale

• Visite specialistiche ed esami attraverso la rete 
delle strutture private convenzionate evitando 
lunghe liste di attesa e con una spesa ridotta

• Pacchetti check-up gratuiti
• Indennità di ricovero per grandi interventi 

chirurgici effettuati presso strutture del SSN
• Contributi per implantologia odontoiatrica fino a 

2.800,00 euro (dopo il 2° anno)
• Pacchetti maternità con contributi mensili dal 3° 

al 7° mese (dopo il 2° anno)

Possono accedere al fondo titolari, soci, collaboratori 
d’impresa artigiana e loro familiari.
L’iscrizione è volontaria e si effettua attraverso 
la compilazione di un modulo che puoi chiedere 
comodamente ai nostri esperti!

Caaf
tel 035.274.290 
e-mail caaf@artigianibg.com

ENERGIA
E GAS

PER LA TUA 
CASA

Confartigianato Energia per le imprese (CEnPI) 
garantisce soluzioni di risparmio intervenendo sia sul 
costo della fornitura che sulla riduzione dei consumi.

RIDUZIONE DEI COSTI
Selezione annuale delle offerte migliori e più 
trasparenti sul libero mercato di energia elettrica e gas. 
Il CEnPI è in grado di offrire una pluralità di offerte per 
soddisfare le differenti esigenze degli utenti aderenti a 
Confartigianato.

GRATUITÀ DEI SERVIZI
Assistenza costante e gratuita sulle fatture di energia 
e gas; soluzione dei problemi di fatturazione; eventuali 
rateizzazioni e piani di rientro; disbrigo delle questioni di 
natura tecnica; gestione delle pratiche di connessione; 
attivazioni, volture, subentri, cessazioni di fornitura.

COSA ASPETTI?
Diventare clienti Cenpi per la casa è facile e gratuito... 
chiamaci subito!

Risparmia fino 
ad una bolletta 

all’anno!
Ufficio Energia e Gas

tel 035.274.217/327/337
e-mail energia@artigianibg.com

Imprese Bergamo
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Forse ancora non sai
di avere un buon motivo

per contattarci.
lo troviamo noi

Ogni nostro socio è arrivato in Confartigianato
spinto da un’esigenza specifica. 

Chi è venuto per avviare la sua impresa, chi per avere 
informazioni su un bando o su una normativa di 

settore, chi aveva problemi con il proprio personale
oppure aveva bisogno di assumere collaboratori. 

A ciascuno di loro abbiamo fornito risposte, risolto 
problemi, aperto gli occhi su nuove opportunità e 
abbiamo iniziato un percorso basato sulla fiducia 

reciproca e sul desiderio di crescere e prosperare.

Contattaci e scoprirai quanto è più semplice fare 
il tuo lavoro se al tuo fianco c’è Confartigianato!

Ufficio Marketing
marketing@artigianibg.com

ALBINO
Via Mazzini 202/204
Tel 035/752040 - 035/752252
Fax 035/753473
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

ALMENNO S. SALVATORE
Largo L. da Vinci, 2
Tel 035/640466 Fax 035/643251
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

BAGNATICA
Piazza Barborini e D’Andrea, 3/a
Tel 035/683460
Fax 035/19910594
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

BONATE SOPRA
Via Lega Lombarda, 10
Tel 035/462541 Fax 035/993266
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

BOSSICO
Piazza S. Pietro, 12
Tel 035/972194 Fax 035/972440
un giovedì al mese 14.30-16.00
(di norma il 2°giovedì del mese)

BRANZI
Via Torre, 10
Tel 0345/71333 Fax 0345/010001
mar. 8.30-12.30 e 14.00-18.00
ven. 14.00-18.00

CALUSCO D’ADDA
Via S. Lorenzo, 355
Tel 035/790322 - 035/790215
Fax 035/793825
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

CANONICA D’ADDA
Via Baumann, 11
Tel 02/9097471 Fax 02/90988198
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

CASAZZA
Via Don L. Zinetti, 2 
Tel 035/824480 Fax 035/812616
lun. e ven. 9.00-12.30
mer. 9.00-12.30 e 14.00-17.30

CISANO BERGAMASCO
Via Mazzini, 41/b
Tel 035/783707 Fax 035/4364027
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

CLUSONE
Via Ing Balduzzi, 37
Tel. 0346/23640 - 0346/24552
Fax 0346/20938
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

COLOGNO AL SERIO 
Via Torino, 45/49
Tel 035/876260 - 035/4878031
Fax 035/ 877992
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

COSTA VOLPINO
Via Nazionale, 305
Tel 035/972194
Fax 035/972440
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

GANDINO
Via G. B. Castello, 11
Tel 035/745044
Fax 035/745896
da lun. a ven. 8.30-12.30

GAZZANIGA
Via Gelmi, 25
Tel 035/714677 Fax 035/738295
da lun. a ven. 14.00-18.00

GRUMELLO DEL MONTE
Via S. Rocco, 19
Tel 035/832677 - 035/4420929
Fax 035/832354
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

OSIO SOTTO
Via Trieste, 12
Tel 035/4823357
Fax 035/4823079
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

PALOSCO
Via Umberto I, 4
Tel 035/846309 Fax 035/19910553
lun. e mer. 9.00-12.30

PIAZZA BREMBANA
Via Roma, 12
Tel 0345/81708
Fax 0345/82645
lun. e gio. 8.30-12.30 e 14.00-
18.00
mer. e ven. 8.30-12.30

ROMANO DI LOMBARDIA
Via Pigola, 1
Tel 0363/912255 - 0363/912221
Fax 0363/902784
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

SARNICO 
Via G.Sora, 1
Tel 035/912750 Fax 035/912136
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

SELVINO
Via Monte Alben, 21 - int. 303
Tel 035/765222
Fax 035/19910517
mar. e ven. 8.30-12.00

TRESCORE BALNEARIO
Via Locatelli, 131 a/b
Tel 035/943333
Fax 035/942824
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

TREVIGLIO
Via Caravaggio, 45/47
Tel 0363/311011
Fax 0363/419712 - 0363/307987
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

VALBREMBILLA
Via Roma, 2
Tel 0345/99133
Fax 0345/53484
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

ZOGNO
Via Romacolo, località Ponte Nuovo
Tel 0345/92727 - 0345/94430
Fax 0345/92565
da lun. a ven.
8.30-12.30 e 14.00-18.00

SEDE CENTRALE
Via Torretta,12 - Bergamo

Tel 035/274111 - Fax 035/274274
Orari: 8.30-12.30 e 14.00-18.00

Imprese Bergamo

Tutti gli uffici
sono chiusi
al pubblico
il mercoledì 
pomeriggio.



Imprese Bergamo

SEDE CENTRALE: VIA TORRETTA, 12 BERGAMO
info@artigianibg.com – tel 035.274.111

www.confartigianatobergamo.it

Seguici sui social!
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