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Biblioteca
Specializzata in economia, statistica e documentazione legislativa, dotata di oltre 1.800 periodici, la biblioteca
camerale raccoglie circa 30.000 volumi in tutti i campi delle scienze sociali. La consulenza e la consultazione sono
gratuite, le fotocopie sono a pagamento (0,21 centesimi di euro a pagina).

Modalità di accesso alla documentazione
Le richieste di accesso alla documentazione della biblioteca camerale dovranno essere concordate tramite
appuntamento telefonico o posta elettronica.

Archivio Storico
La documentazione dell'archivio della Camera di commercio di Bergamo è depositata presso l'Archivio di Stato di
Bergamo [1]. Scarica l'inventario (pdf) [2]
Siti correlati

Catalogo online della biblioteca della Camera di commercio di Bergamo [3]

Archivio di Stato di Bergamo del Ministero per i beni e le attività culturali [1]

Contatti

Studi e statistica [4]
Unità organizzativaStudi e statistica
ResponsabileAndrea Locati
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)
CAP24121
Telefono0354225339
Emailstatistica@bg.camcom.it
Orari
Durante l'emergenza Covid-19 l'ufficio non riceve il pubblico ma è attivo in modalità di lavoro agile.
EMERGENZA COVID-19: verifica sempre possibili VARIAZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO, ORARIO O
CHIUSURE STRAORDINARIE [5] dell'Ente.
Note
Attività: elabora il rapporto sulla congiuntura economica e altre informazioni economico-statistiche. Fornisce dati
aggregati delle imprese iscritte. Predispone il Bollettino delle opere edili. La biblioteca riceve solo su appuntamento
da fissare telefonicamente o per posta elettronica.
Attività sul sito: Biblioteca [6] | Bollettino prezzi opere edili [7] | Cruscotto economico [8] | Indici ISTAT [9] |
Rapporti economico-statistici [10]
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Source URL: https://www.bg.camcom.it/informazione-economica/biblioteca
Collegamenti
[1] http://www.asbergamo.beniculturali.it/
[2] http://www.asbergamo.beniculturali.it/MW/mediaArchive/Archive/CCIAABG_04_10-12-2013.pdf
[3] http://bmw05.comperio.it/bmw2/ccbg/
[4] https://www.bg.camcom.it/contatto/studi-statistica
[5] https://www.bg.camcom.it/camera/chi-siamo/orari-sportelli
[6] https://www.bg.camcom.it/informazione-economica/biblioteca
[7] https://www.bg.camcom.it/informazione-economica/statistica-e-prezzi/bollettino-prezzi-opere-edili
[8] https://www.bg.camcom.it/informazione-economica/cruscotto-economico
[9] https://www.bg.camcom.it/informazione-economica/statistica-e-prezzi/indici-istat
[10] https://www.bg.camcom.it/informazione-economica/rapporti-economico-statistici
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