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Il commento

“Il turismo verso la ripartenza
Bergamo resterà in prima fila?

Doccia gelata per bar e ristoranti. Il
nuovo decreto è inaccettabile
di Oscar Fusini

28 Gennaio 2021 | Scritto da Redazione | # Commenta | $ Condividi | % PDF

Il decreto legge entrato in vigore il 7 gennaio è
inaccettabile. Non solo perché rappresenta
l’ennesima doccia gelata per bar... Leggi tutto →

Martedì 2 febbraio, alle ore 18.15, il convegno dedicato alla ripartenza del
settore con un focus sul nostro territorio. Tra gli ospiti anche Alessandro
Nucara, direttore generale di Federalberghi
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Il commento

Troppo tempo perso inutilmente e ora
a pagare è solo il terziario
di Giovanni Zambonelli

Premesso che al primo posto viene la salute e
quindi tutte le azioni poste in essere per
combattere la pandemia... Leggi tutto →
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Martedì 2 febbraio, alle ore 18.15, Ucid Bergamo (Unione Cristiana Imprenditori
Dirigenti) e Ascom Confcommercio Bergamo propongono un convegno dedicato
alla ripartenza del settore turistico con focus al nostro territorio. L’emergenza
sanitaria ci sta insegnando che le vicende dell’esistenza rimescolano le carte a
volte in maniera improvvisa, rivelando la nostra realtà più fragile e penalizzando
l’economia. Tanti i settori che sono andati in sofferenza e vivono l’incertezza del
domani: turismo, trasporti, ristorazione e tutta la filiera dell’agricoltura.

Salone del Mobile, i blogger esaltano gusto e design
Giovani Ascom, le immagini della serata tra arte e
solidarietà

Ucid, insieme ad Ascom Confcommercio Bergamo, vuole offrire un contributo per la
ripartenza economica della nostra provincia ponendo l’attenzione al mondo del
turismo e delineando un modello capace di coniugare la creazione di valore
economico con la dignità del lavoro, la salvaguardia della salute e con la soluzione
dei problemi ambientali.

Abbraccio della Presolana, le immagini di un record
le altre gallerie

VideoGallery

Interverranno per i saluti Daniela Guadalupi, Presidente Ucid Bergamo, Giorgio
Gori, Sindaco di Bergamo, Claudio Bolandrini, Consigliere della Provincia di
Bergamo e Giorgio Beltrami Presidente VisitBergamo. Introduzione e interventi
di Roberta Garibaldi, Professore di Tourism Management Università degli Studi di
Bergamo, presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico e socia Ucid,
Alessandro Nucara, Direttore generale Federalberghi, Christophe
Sanchez, Amministratore delegato VisitBergamo, Giovanni Sanga, Presidente
Sacbo Aeroporto Orio al Serio.
Interverrà Giovanni Zambonelli, Presidente Ascom Confcommercio Bergamo per
conclusioni e proposte.

Error type: "Forbidden". Error message: "The
request cannot be completed because you have
exceeded your quota." Domain: "youtube.quota".
Reason: "quotaExceeded".
Did you added your own Google API key? Look at
the help.
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PLy493KAchukeP5xVqFCpKGMgbaCVnq-yG
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Per seguire il convegno basta collegarsi alle pagine Facebook e Youtube di Ascom
Confcommercio Bergamo
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