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LETTERA 
DEL PRESIDENTE
Gentile lettrice, gentile lettore,

sono lieto di presentare il “Bilancio di Sostenibilità 2021” della Camera di Commercio di 
Bergamo, uno strumento comunicativo fondamentale attraverso cui l’Ente presenta e 
rendiconta agli stakeholder i propri valori, gli obiettivi e le attività finalizzate a creare sviluppo 
e a promuovere la crescita sostenibile del territorio bergamasco. 

Attraverso il Bilancio di Sostenibilità 2021, la Camera di Commercio di Bergamo ha compiuto un 
importante passo in avanti nella rendicontazione sulla sostenibilità, avviata lo scorso anno con 
la pubblicazione del “Bilancio di sintesi 2020”. In questa seconda edizione, infatti, sono presenti 
numerosi miglioramenti a livello metodologico. Innanzitutto, è il primo Bilancio di Sostenibilità 
dell’Ente ad essere completo e conforme agli standard internazionali della Global Reporting 
Initiative (GRI). Inoltre, la matrice di materialità - che rappresenta i temi più rilevanti per la 
Camera, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) 
definiti dall’ONU nell’Agenda 2030 - è stata aggiornata e affinata grazie allo svolgimento di 
consultazioni ad hoc con tre gruppi di stakeholder che rivestono un ruolo chiave per l’Ente: 
Istituzioni del territorio, le Risorse Umane dell’Ente stesso e i Giovani bergamaschi. 

La scelta di proseguire il progetto del Bilancio di Sostenibilità in un anno delicato come il 2021, 
ancora fortemente segnato dalla crisi economico-sanitaria, vuole essere un chiaro messaggio 
dell’impegno dell’Ente verso il miglioramento della sostenibilità economica, ambientale e 
sociale del territorio bergamasco. Gli sviluppi più recenti, inoltre, hanno fatto emergere come le 
tematiche della transizione ecologica, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni 
debbano essere al centro dell’attenzione degli attori istituzionali, oltre che delle imprese. In 
quest’ottica il percorso verso la sostenibilità della Camera, quest’anno, è stato guidato da una 
nuova visione, che ha visto l’accoglimento nella mappa strategica dell’Ente del duplice obiettivo 
della transizione digitale ed ecologica. Attraverso questo impegno è stato possibile mettere in 
campo numerose iniziative, soprattutto relative alla digitalizzazione, alla creazione di impresa e 
all’incentivazione della transizione ecologica delle imprese del territorio.

Il progetto del Bilancio di Sostenibilità della Camera di Commercio Bergamo si trova ancora 
all’inizio di un percorso tutt’altro che breve, ma che rappresenta un impegno fondamentale 
per l’Ente che, in qualità di istituzione per le imprese, porterà avanti nell’ottica di costruire un 
sistema economico locale sempre più sostenibile. 

Buona lettura.

Carlo Mazzoleni 
Presidente Camera di Commercio Bergamo
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PREMESSA 
METODOLOGICA
Dopo aver pubblicato un primo Bilancio 
“di sintesi” relativo al 2020, la Camera di 
Commercio ha deciso quest’anno di proseguire 
nel proprio percorso di affinamento della 
reportistica di sostenibilità, redigendo un 
documento conforme agli standard della 
Global Reporting Initiative (GRI) – core option. 
Questa opzione indica che il report contiene 
le informazioni minime necessarie richieste 
dallo standard GRI per comprendere la natura 
dell’organizzazione, i suoi temi materiali e i 
relativi impatti, e come questi vengono gestiti.

I dati e le informazioni raccolti in questo 
documento fanno riferimento al periodo 
1° gennaio – 31 dicembre 2021 e il perimetro 
di rendicontazione comprende la Camera 
di Commercio di Bergamo (in seguito anche 
“Camera” o “Ente”) e, ove specificato, 
l’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo. 

Nella redazione del presente documento, 
la Camera di Commercio di Bergamo, sotto 
il coordinamento del Segretario Generale, 
Maria Paola Esposito, ha coinvolto la 
struttura organizzativa richiedendo alle 

varie funzioni coinvolte dati e informazioni 
sui risultati raggiunti nell’anno. Le 
informazioni sono state raccolte attraverso 
apposite interviste ai referenti di funzione 
e con il supporto di specifiche schede 
di raccolta dati, in coerenza con le best 
practice in materia di rendicontazione non 
finanziaria, nonché attraverso l’analisi della 
documentazione esistente.

In particolare, i documenti di maggior 
rilevanza e utilità che sono stati oggetto di 
analisi per identificare e rappresentare le 
performance di Sostenibilità della Camera 
sono il Bilancio Consuntivo 2021 e la 
Relazione sulle Performance 2021. 

Per la costruzione di questo Bilancio e al fine 
di intraprendere un vero e proprio percorso 
di sostenibilità, la Camera di Commercio di 
Bergamo ha deciso di aggiornare l’analisi 
di materialità condotta lo scorso anno 
identificando, con il coinvolgimento dei 
propri stakeholder, le tematiche di maggiore 
rilevanza per valutare la propria capacità di 
essere sostenibile.

L’ANALISI 
DI MATERIALITÀ
Per redigere questo Bilancio di Sostenibilità 
sono state identificate le tematiche 
ambientali, sociali ed economiche 
più rilevanti, non solo per la Camera di 
Commercio di Bergamo, ma anche per 

l’ambito in cui la Camera opera e per gli 
stakeholder* di riferimento. 

L’analisi è stata strutturata secondo due 
prospettive:

*Per la mappa degli stakeholder della Camera di Commercio di Bergamo si rimanda al paragrafo “Relazioni per far 
crescere il territorio” del Capitolo 2 del presente documento.

PROSPETTIVA INTERNA
volta a identificare i temi e le modalità di gestione dell’attività della Camera di Commercio

PROSPETTIVA ESTERNA
volta a individuare le aree di attività esterne su cui la Camera di Commercio può avere un 
impatto positivo o negativo

La base metodologica scelta per 
l’identificazione delle aree d’azione 
rilevanti per la Camera di Commercio 
è rappresentata dai Sustainable 
Development Goals (SDGs) definiti 

dalle Nazioni Unite, punto di riferimento 
internazionale che individua gli obiettivi sui 
quali le organizzazioni devono impegnarsi 
per contribuire attivamente allo sviluppo 
sostenibile.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile definita dalle Nazioni Unite nel 2015 esprime 
il piano di azione globale per lo sviluppo sostenibile e prevede il contrasto a problemi di 
rilevanza universale quali povertà, fame, mancanza di istruzione, cambiamenti climatici, 
disparità di genere, mancato accesso ad acqua ed energia pulite.

I 17 Obiettivi dell’Agenda (Sustainable Development Goals - SDGs) sono stati declinati in 
169 target da raggiungere entro il 2030. 

Per informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bilancio di Sostenibilità 2021, si invita ad 
utilizzare il seguente indirizzo: bilancio_sostenibilita@bg_camcom_it
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I temi individuati sono stati oggetto di 
un’analisi di materialità, ovvero un’attività 
strategica che ha l’obiettivo di allineare il 
processo di rendicontazione dell’Ente alle 
aspettative dei propri portatori di interesse. 

L’analisi di materialità svolta ai fini della 
redazione del primo Bilancio di Sostenibilità 
della Camera di Commercio si è articolata 
in due fasi. In primo luogo, attraverso un 
workshop interno, è stata richiesta una 
valutazione dei temi ai responsabili delle 
diverse aree della Camera di Commercio. 
Successivamente, è stata condotta 
un’attività di stakeholder engagement che 
ha visto coinvolti i componenti del Consiglio 
camerale - rappresentanti delle categorie 
economiche, del lavoro, delle professioni 
e dei consumatori - in quanto portatori 
d’interesse. 

Per la redazione della seconda edizione del 
documento, la Camera di Commercio ha 
deciso di affinare i risultati della Matrice di 
Materialità, coinvolgendo nella valutazione 
delle tematiche tre categorie di stakeholder 
ritenuti fondamentali: le Istituzioni, le 
Risorse Umane della Camera e i Giovani del 
territorio bergamasco.

Le valutazioni, ottenute nel corso di tre 
workshop dedicati, hanno consentito 
di aggiornare la Matrice di Materialità 
della Camera di Commercio. La Matrice 
consente di visualizzare il livello di priorità 
di ciascuno dei temi rilevanti per l’Ente, in 
una scala da 0 a 5. Sull’asse orizzontale è 
indicata la rilevanza dei temi per la Camera 
di Commercio, mentre sull’asse verticale 
è riportata la rilevanza dei temi per i suoi 
stakeholder esterni.

Semplificazione e qualità dei servizi offerti1

Performance economica trasparente 
e sostenibile

4

Relazioni e collaborazioni con Istituzioni 
Pubbliche, Camere di Commercio e altri enti

7

Compliance2

Valutazione degli impatti generati5

Riduzione dell’impatto ambientale 8

Governance della Camera di Commercio3

Gestione e valorizzazione delle 
risorse umane

6

Pari opportunità e diversità delle 
risorse umane

9

Temi interni

Temi esterni

IL CONTESTO

SITUAZIONE PRODUTTIVA A BERGAMO NEL 2021*

Manifatturiero industriale 

Vendita al dettaglio

Artigianato

Servizi
+11,4%

+16,4%

+18,4%

MATRICE DI MATERIALITÀ
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La situazione economica della Provincia di 
Bergamo nel 2021
Durante i primi mesi del 2021, la progressiva 
rimozione delle misure contenitive della 
pandemia e l’avanzamento della campagna 
vaccinale hanno permesso all’economia italiana 
e provinciale di registrare una fase espansiva. 

Nel secondo semestre dell’anno, tuttavia, il 
progressivo aumento delle tensioni sui mercati 
delle materie prime, dovute soprattutto alla 
ripartenza in tempi più rapidi rispetto alle 
aspettative delle imprese, hanno generato 
inflazione e causato nuove incertezze per le 
imprese e i mercati.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 
febbraio del 2022 ha poi peggiorato il quadro, 
destabilizzando ulteriormente i mercati 
dell’energia e di alcune derrate agricole, di 
modo che le prospettive di crescita previste per 
il 2022 sono state riviste al ribasso.

L’indagine congiunturale sui quattro 
comparti dell’economia provinciale, 
condotta trimestralmente dalla Camera di 
Commercio di Bergamo in collaborazione con 
Unioncamere Lombardia, fa emergere dati di 
ripresa rispetto al 2020.

*Variazione media annua della produzione industriale e artigiana e del fatturato del commercio al dettaglio e dei servizi 
sull’anno precedente

4 - Istruzione di qualità

5 - Parità di genere

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

9 - Imprese, innovazione e infrastrutture

11 - Città e comunità sostenibili

12 - Consumo e produzione responsabili

13 - Lotta contro il cambiamento climatico

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
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DATI OCCUPAZIONE A BERGAMO NEL 2021 Lo spaccato per nazionalità, genere ed età 
delle posizioni attive evidenzia su base annua 
un aumento delle imprese straniere (+3,3%). 
In aumento anche le imprese femminili 
(+2,4%) e le imprese giovanili (+1,6%).

Con il primo trimestre del 2022 i numeri 
di iscrizioni e di cessazioni tendono a 
stabilizzarsi dopo le anomalie dovute alla 
pandemia.

Secondo i dati Istat, le esportazioni e 
le importazioni bergamasche in valore 
hanno registrato una forte ripresa rispetto 
al 2020, superando perfino i risultati del 
2019. Parte di questa crescita è attribuibile 
al fenomeno inflativo, tuttavia gli aumenti 
di prezzo già verificatisi per le materie 
prime e l’energia non sono ancora del tutto 
stati riversati nei prezzi di vendita praticati 
dalle imprese.

Tasso di occupazione:

della popolazione in età lavorativa65,5%

Per maggiori informazioni sul quadro 
economico del territorio, è possibile 
consultare la Relazione sulla performance 
2021 qui: https://www.bg.camcom.it/
camera/amministrazione-trasparente/
performance/relazione-sulla-performance

SALDO EXPORT-IMPORT 2021

milioni di euro
+6�007 

SERVIZI AGRICOLTURA COSTRUZIONI COMMERCIO

+639
con una variazione 
pari al +2,0% su 
base annua

+79
pari al +1,6% su 
base annua

+170
pari al +1,0% su 
base annua

+83
pari al +0,4% su 
base annua

In relazione al quarto trimestre dell’anno 2020 le imprese attive nei seguenti settori sono cresciute di:

Risulta, invece, diminuita la manifattura (-61 pari al -0,6% su base annua).

Il quarto trimestre 2021 si chiude con 94.595 
sedi di imprese registrate. Le imprese attive 
(84.712) risultano in aumento dell’1,1% 

rispetto allo stesso trimestre del 2020, come 
accaduto anche nei due trimestri precedenti.

Tasso di disoccupazione (15-24 anni): 

Tasso di disoccupazione (25-34 anni):
in calo rispetto al 202011,3%

in calo rispetto al 2020 2,6%

Tasso di 
disoccupazione:

3,5%
tornato ai livelli del 2019

IMPORTAZIONI 2021

 rispetto al 2019

+35,5% rispetto al 2020

+19,8%

ESPORTAZIONI 2021

 rispetto al 2019

+19,2% rispetto al 2020

+6,0%

Secondo i dati Istat, nel 2021 il mercato del lavoro bergamasco ha registrato un numero medio 
di forze lavoro pari a quasi mezzo milione di persone, in crescita rispetto all’anno precedente.

imprese registrate al 31.12.2021
imprese attive al 31.12.2021

94�595 
84�712

0% 2% 4% 6% 8% 10%

+1�1% rispetto al 31.12.2020

https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
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CHI SIAMO 

UN’ISTITUZIONE PER L’ECONOMIA 
LA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 
AVVERTE FORTE L’ESIGENZA DI ESERCITARE 
IL PROPRIO RUOLO DI ISTITUZIONE IN UN 
CONTESTO, ANCHE NORMATIVO, OGGI MOLTO 
COMPLESSO� PER L’ENTE LA SINTESI DEGLI 
INTERESSI INDIVIDUALI DEVE SEMPRE PORTARE 
ALL’AFFERMAZIONE DELL’INTERESSE GENERALE 
DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE, OVVERO 
DELL’ “INTERESSE PUBBLICO”� PER QUESTI 
MOTIVI LA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 
SI PROPONE COME INTEGRATORE FRA LE ISTANZE 
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA - IL ‘MERCATO’ – 
E LA DIMENSIONE ‘STATUALE’�

Mission
Il logo ufficiale della Camera di Commercio 
di Bergamo è accompagnato dalla frase “Al 
servizio dei valori bergamaschi”. Questo 
slogan esprime la missione dell’ente e ne 
sintetizza l’obiettivo: valorizzare l’etica del 
lavoro, intesa come valore fondamentale 
per lo sviluppo del territorio, con lo scopo 
di generare crescita e creare valore 
sostenibile nel tempo. 

La Camera di Commercio di Bergamo 
si impegna quotidianamente in questa 
missione attraverso la promozione della 
formazione, la valorizzazione del capitale 
intangibile delle imprese – capitale umano, 
relazionale e organizzativo-, la diffusione 
della conoscenza, la capacità di innovazione 
e di organizzazione dell’impresa, e il rispetto 
della natura, delle risorse ambientali e del 
patrimonio culturale.

Valori

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Rispettare i diritti fondamentali di tutte le persone, tutelare l’integrità fisica 

e morale ed essere garante di pari opportunità.

TRASPARENZA, INTEGRITÀ, IMPARZIALITÀ
Garantire una programmazione efficiente ed efficace è un valore imprescindibile 

quando si amministrano risorse pubbliche.

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E DELL’ETICITÀ D’IMPRESA
Condividere i valori della sostenibilità, affinché le imprese operino rispondendo alle 

istanze sociali presenti sul territorio e sui mercati di riferimento.

INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
Offrire all’utenza un servizio adeguato e fruibile.

RISERVATEZZA
Tutelare la privacy e il diritto alla protezione dei dati personali.

COLLABORAZIONE
Creare sinergie positive con gli altri enti al fine di amplificare gli impatti positivi.

EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE
Perseguire gli obiettivi stabiliti per legge ottimizzando le risorse.



1918

Storia

1802

La Camera di Commercio 
di Bergamo nasce il 26 
agosto 1802, in epoca 

napoleonica, in base alle 
disposizioni legislative 
firmate da Francesco 

Melzi, vicepresidente della 
Repubblica Italiana.

1849

Il 21 luglio 1849 viene emesso il 
Regolamento per le Camere di 

commercio del Regno Lombardo-
Veneto che ne conferma le 

competenze territoriali. Tra il 
1848 e il 1850 vengono emessi 

nuovi regolamenti e leggi: nasce 
la denominazione “Camera di 

Commercio e d’industria” e vengono 
modificate alcune funzioni.

1811
Un decreto del 27 dicembre 1811 di 
Eugenio Napoleone, vicerè d’Italia, 

stabilisce nomi e componenti 
della Camera di Bergamo. 

Contemporaneamente vengono istituite 
su tutto il territorio del Regno 14 Camere 

di commercio che si aggiungono alle 11 già 
esistenti: nasce il primo istema amerale. 

Nello stesso anno a queste istituzioni 
vengono affidate alcune delle funzioni che 

ritroviamo negli attuali enti camerali.

1927-1945

Durante la lunga vicepresidenza 
(1927-1945) di Antonio Pesenti, a 
cavallo del periodo bellico e delle 

trasformazioni istituzionali del periodo 
fascista, la Camera si impegna 

nello sviluppo delle infrastrutture: 
favorisce i progetti di collegamento 

con lo Stelvio e la Valtellina e, in ambito 
stradale, appoggia la realizzazione 
dell’autostrada Bergamo-Milano.

2021

La Camera di Commercio 
pubblica il suo primo Bilancio 
di Sostenibilità, che riporta 

una sintesi delle performance 
ambientali, sociali ed 

economiche dell’Ente e definisce 
il contributo della Camera agli 

Obiettivi di Sostenibilità definiti 
dalle Nazioni Unite.

1862
Dopo l’Unità d’Italia e per tutta la 

seconda metà dell’Ottocento, la Camera 
di Bergamo segue lo sviluppo delle 

comunicazioni ferroviarie, tramviarie e 
telegrafiche. Parallelemante si occupa 

della promozione economica e della 
formazione professionale, istituendo 

una sezione industriale annessa al 
Regio istituto tecnico, una Scuola d’arte 

applicata e una Scuola pratica per 
impiegati e commessi.

2011
Nel 2011 la Camera di Commercio 

festeggia i suoi 200 anni. In due 
secoli di storia l’Ente ha offerto e 
garantito supporto concreto alle 

imprese e al territorio. In occasione 
del bicentenario viene elaborato 

un nuovo logo in cui una navicella 
rossa simboleggia la continuità tra 

passato e futuro. 



2120

Il sistema camerale 
La riforma delle Camere di Commercio, 
definita dal D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 
219, ha introdotto una serie di importanti 
novità in relazione alle funzioni delle 
Camere di Commercio, all’organizzazione 
dell’intero sistema camerale e alla sua 
governance complessiva.

Tra le principali modifiche, la riforma ha 
previsto la riduzione del numero delle 
Camere di Commercio da 105 a 60, 
salvaguardando tuttavia la presenza di 
almeno una Camera in ciascuna Regione. In 
attuazione di tale previsione, il D.M. del 16 
febbraio 2018 ha ridefinito le circoscrizioni 
territoriali delle Camere di Commercio 

attraverso l’accorpamento di alcune sedi. 
Attualmente, a seguito degli accorpamenti 
avvenuti, le Camere di Commercio sono 71.

Nel 2021 è proseguita l’attività delle 
Camere volta a rafforzare l’utilizzo di 
strumenti digitali e il lavoro agile. Lo 
scopo è stato quello di ridurre i costi senza 
pregiudicare l’efficacia delle attività. La 
volontà per tutto il sistema camerale è stata 
quella di proseguire con determinazione 
nelle politiche di collaborazione con tutti i 
soggetti, Regioni in primis, con i quali fosse 
possibile aggregare e integrare le risorse 
a favore dello sviluppo competitivo di 
imprese e territori.

COSA FACCIAMO
Attività e servizi
Le attività della Camera di Commercio di Bergamo si concentrano sui seguenti servizi principali:

ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI
• Orientamento
• Alternanza scuola-lavoro e formazione per il lavoro
• Supporto incontro domanda-offerta di lavoro
• Certificazione competenze

TUTELA E LEGALITÀ
• Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato
• Metrologia legale, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti
• Sanzioni amministrative
• Registro nazionale protesti
• Composizione delle controversie e delle situazioni di crisi
• Rilevazione prezzi
• Tutela della proprietà industriale

TURISMO E CULTURA
• Iniziative a sostegno del settore turistico e dei beni culturali

DIGITALIZZAZIONE
• Gestione Punti Impresa Digitale
• Servizi connessi all’Agenda digitale

SVILUPPO D’IMPRESA E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI
• Iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa
• Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni
• Osservatori economici

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
• Iniziative e sostegno dello sviluppo sostenibile
• Tenuta Albo gestori ambientali
• Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale

INTERNAZIONALIZZAZIONE
• Informazione, formazione, assistenza all’export
• Servizi certificazioni per l’export

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
• Gestione del Registro delle imprese, albi ed elenchi
• Gestione Sportello Unico Attività Produttive - SUAP e fascicolo elettronico di impresa

CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
A SEGUITO DELLA RIFORMA APPROVATA NEL 
2016, TUTTE LE CAMERE DI COMMERCIO SONO 
STATE CHIAMATE A SVOLGERE UN RUOLO SEMPRE 
PIÙ PROATTIVO PER INTERCETTARE I FABBISOGNI 
DELLE IMPRESE� LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
BERGAMO HA ADOTTATO QUESTA PROSPETTIVA 
CON ENTUSIASMO E OGGI SI PROPONE COME 
UN’ISTITUZIONE DINAMICA, VITALE, PROPOSITIVA 
E SEMPRE PIÙ USER FRIENDLY, AL SERVIZIO DEL 
TERRITORIO E DELLE COMUNITÀ LOCALI PER LA 
NASCITA E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE�
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COME LAVORIAMO
Una governance per evolvere
La Camera di Commercio di Bergamo 
è un soggetto attivo nel processo di 
cambiamento che interessa tutta la Pubblica 
Amministrazione. L’adeguatezza del sistema 
di governance è considerata un tema 
fondamentale, in quanto consente di tradurre 
i programmi, gli obiettivi e le conseguenti 
decisioni degli amministratori all’interno della 
Camera, sempre nel rispetto delle norme. 

Inoltre, la Camera di Commercio di Bergamo 
ritiene fondamentale l’integrazione della 
sostenibilità nella propria governance e 
presta particolare attenzione alle esigenze 
dei propri stakeholder e all’impatto generato 
sul territorio e sulla comunità bergamasca.

ATTUALE ORGANIGRAMMA CON ORGANI DI GOVERNO E PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ

AREA ANAGRAFE 
ECONOMICA E 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO

AREA IN STAFF 
AL SEGRETARIO 

GENERALE
SEGRETARIO 
GENERALE

PRESIDENTECONSIGLIO

GIUNTA

AREA PROMOZIONE 
DELL’ECONOMIA 
LOCALE, STUDI E 
COMUNICAZIONE

AREA 
GESTIONE 
RISORSE

Ufficio marchi 
e brevetti

Staff qualità

Servizio 
registro 
imprese

Servizio 
promozione 
e sviluppo 
economia 
locale

Avvocato dell’ente

Servizio 
comunicazione, 
studi e 
informazione 
economica

Ufficio registro imprese
Ufficio promozione e 
certificazione estera Ufficio SUAP camerale

Ufficio comunicazione 
e relazioni con il pubblico

Ufficio gestione web

Ufficio studi e statistica

Servizio affari 
generali

Camera arbitrale 
e servzio di 

conciliazione

Segreteria generale e 
gestione documentale

Compilance 
normativa

Servizio 
risorse 
finanziarie

Ufficio contabilità  
e bilancio

Ufficio diritto  
annualeServizio 

regolazione 
del mercato

Ufficio metrico 
e vigilianza

Ufficio Ambiente

Ufficio accertamenti

Ufficio sanzioni

Servizio 
risorse 
umane e 
gestione 
partecipazioni

Ufficio  
del personale

Ufficio  
performance  
e partecipazioniServizio 

sportelli 
polifunzionali

Ufficio albi, ruoli e registri

Sede di Treviglio Servizio 
risorse 
strumentali

Ufficio  
provveditorato

Ufficio servizi  
informatici  
e strumentali

Il modello d’intervento della Camera 
di Commercio di Bergamo prevede la 
distinzione delle responsabilità su due livelli:

• le funzioni di indirizzo e controllo 
sono affidate agli organi di governo, 
identificati dallo Statuto nel Consiglio, 

nella Giunta, nel Presidente e nel 
Collegio dei Revisori dei Conti

• le funzioni di gestione e conseguimento 
dei risultati relativi ai programmi approvati 
competono alla struttura in capo al 
Segretario Generale
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Il Presidente
Eletto dal Consiglio, rappresenta la Camera 
di Commercio a ogni effetto di legge, in 
particolare nei confronti delle altre Camere 
di Commercio, delle istituzioni pubbliche, 
degli organi del Governo nazionale e 
regionale, delle associazioni di categoria e 
degli organi comunitari e internazionali per 
il supporto e la promozione degli interessi 

generali delle imprese. Il suo mandato ha la 
durata di cinque anni ed è rinnovabile una 
sola volta.

Il presidente della Camera di Commercio 
di Bergamo in carica è Carlo Mazzoleni, 
eletto dal Consiglio nella seduta dell’8 
giugno 2020.

Il Consiglio 
Rappresenta l’organo di indirizzo 
strategico, espressione degli interessi 
generali della comunità economica locale. È 
composto da venticinque rappresentanti 
dei settori di interesse della Camera 
di Commercio: agricoltura, artigianato, 
industria, commercio, cooperazione, turismo, 
trasporti e spedizioni, credito e assicurazioni, 
servizi alle imprese, organizzazioni sindacali 

dei lavoratori, associazioni di tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti, liberi 
professionisti. 

Il Consiglio, in carica per cinque anni, è stato 
nominato con decreto del Presidente della 
Giunta della Regione Lombardia n. 550 del 
27 maggio 2020 e si è insediato l’8 giugno 
2020 per il mandato 2020-2025.

SETTORE

Industria Carlo Mazzoleni, Alberto Capitanio, Maria Dionisia Gualini, Alfredo Longhi, 
Marco Manzoni, Vanessa Pesenti

Artigianato Marco Giuseppe Amigoni, Andreina Facchinetti, Giacinto Giambellini, Cristina Porrati

Commercio Giovanni Zambonelli, Leonarda Canfarelli, Petronilla Frosio, Franco Nicefori

Agricoltura Alberto Brivio

Servizi alle imprese Marco Bolis, Salvatore Rota, Chiara Traversi

Cooperazione Giuseppe Guerini

Credito e Assicurazioni Luca Gotti

Turismo Giorgio Beltrami

Trasporti e Spedizioni Doriano Bendotti

Associazioni consumatori Giacomina Busi

Organizzazioni sindacali Giovanni Peracchi

Professionisti Marcello Razzino

COMPONENTI

La Giunta
Eletta dal Consiglio, è l’organo esecutivo 
della Camera di Commercio. È costituita 
dal Presidente e da sette componenti, 
di cui almeno quattro in rappresentanza 
dei settori dell’industria, del commercio, 
dell’artigianato e dell’agricoltura. 

Il mandato della Giunta dura cinque anni, 
in coincidenza con la durata del Consiglio. 
I componenti della Giunta della Camera di 
Commercio di Bergamo sono stati eletti dal 
Consiglio nella seduta del 23 giugno 2020.

Il Collegio dei revisori 
dei conti
È l’organo di controllo della Camera di 
Commercio. Ha il compito di vigilare sulla 
regolarità contabile e finanziaria della 
gestione dell’Ente e di esprimere rilievi e 
proposte tendenti a conseguire una migliore 
efficienza, produttività ed economicità della 
gestione stessa.

Il Collegio dei Revisori è stato nominato 
dal Consiglio con delibere n.11/C del 28 
settembre 2020, n.6/C e n.7/C del 26 
luglio 2021 ed è costituito dal Presidente 
Rosa Adobati, designata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, da Vincenzo 
Maria Di Maro, designato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, e da Beatrice 
Mascheretti, designata da Regione 
Lombardia. Il Collegio resta in carica quattro 
anni con scadenza fissata al 27.09.2024.

L’Organismo 
Indipendente di 
Valutazione (OIV) 
Monitora il funzionamento complessivo 
del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni 
ed elabora una relazione annuale sullo 
stato dello stesso; valida la Relazione sulla 
performance; garantisce la correttezza dei 
processi di misurazione e valutazione con 
particolare riferimento alla significativa 
differenziazione dei giudizi nonché 
dell’utilizzo dei premi; propone all’organo 
di indirizzo politico-amministrativo la 
valutazione annuale dei dirigenti di vertice 
e l’attribuzione ad essi dei premi.

Eugenio Caperchione è stato nominato 
componente monocratico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Camera 
di Commercio di Bergamo per il periodo 
ottobre 2020 – settembre 2023.

SETTORE

Carlo Mazzoleni (Presidente)

Industria Vanessa Pesenti

Artigianato Marco Giuseppe Amigoni, Giacinto Giambellini

Commercio Giovanni Zambonelli (Vicepresidente)

Agricoltura Alberto Brivio

Servizi alle imprese Marco Bolis

Cooperazione Giuseppe Guerini

COMPONENTI
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Il Segretario Generale 
A capo della struttura organizzativa c’è il 
Segretario Generale, che funge da raccordo 
tra gli organi politici e l’organizzazione nel 
suo complesso. 

Il Segretario Generale, ruolo ricoperto da 
Maria Paola Esposito, coordina l’azione 
amministrativa secondo gli indirizzi 
espressi dalla Giunta e dal Consiglio 
e adotta le disposizioni in materia di 
personale, agendo con i poteri del datore di 
lavoro privato. 

Le Aree organizzative 
La struttura organizzativa è composta da quattro aree principali: 

Ogni area è attribuita alla responsabilità dei Dirigenti. 

Promozione 
dell’economia 
locale, Studi e 

Comunicazione

Anagrafe 
Economica  

e Regolazione 
del Mercato

Gestione 
Risorse

Area in Staff al 
Segretario 
Generale:

• Compliance
• Qualità
• Giustizia 

alternativa

1 2 3 4

Linee di indirizzo
Nel 2020 la Camera di Commercio di 
Bergamo ha rinnovato i propri Organi di 
rappresentanza del mondo economico 
provinciale. Il nuovo Consiglio, insediatosi a 
giugno 2020, ha definito il proprio impegno 
a sostegno della ripresa economica e 
occupazionale attraverso molteplici driver: 
la valorizzazione dell’asse manifatturiero nel 
suo ruolo di traino nel facilitare una crescita 
equilibrata e sostenibile, la promozione di 
infrastrutture materiali e immateriali, la 
valorizzazione di tutte le filiere, la diffusione 
dell’economia della conoscenza e lo sviluppo 
delle competenze necessarie. 

Tali driver si collocano nel quadro degli 
obiettivi strategici pluriennali che il nuovo 
Mandato individua in: 

• Attrattività del territorio con 
rafforzamento della dotazione 
infrastrutturale, valorizzazione delle 
risorse turistico-culturali ed agro-
ambientali e attrazione degli investimenti 

• Creazione sviluppo e formazione 
d’impresa con la valorizzazione dell’asset 
manifatturiero, quale volano per la 
crescita di tutte le filiere, il sostegno alla 
formazione e all’internazionalizzazione 

• Transizione digitale e ecologica con 
lo sviluppo progressivo in ottica 4.0 
delle imprese di tutti i settori, la spinta 
all’innovazione e al trasferimento 
tecnologico e la promozione di progetti 
volti ad incentivare una crescita 
sostenibile delle imprese e del territorio 

• Giovani, orientamento e alternanza 
scuola-lavoro con il rafforzamento del 

capitale umano quale risorsa strategica 
per le imprese del nostro territorio, con la 
relativa riduzione del significativo mismatch 
che ancora caratterizza le difficoltà delle 
imprese nel reperire personale 

• Semplificazione con la promozione di 
una pubblica amministrazione semplice 
e digitale che faciliti e rafforzi il rapporto 
tra imprese e PA 

• Tutela e trasparenza del mercato con la 
promozione della cultura della legalità e 
di comportamenti corretti nel mercato 

Inoltre, sono stati identificati ulteriori 
elementi strategici che rappresentano 
obiettivi da perseguire: aspetti interni di 
processo, di qualificazione e miglioramento 
continuo, di valorizzazione del dato 
economico e della comunicazione, di 
gestione delle risorse umane, finanziarie 
e patrimoniali, la cui effettiva disponibilità 
renderà possibile un miglior raggiungimento 
delle finalità strategiche connesse al 
versante esterno. 

La visione dei nuovi organi vuole essere 
quella di un territorio in cui innovazione, 
sostenibilità e sviluppo locale si 
coniughino in un ecosistema favorevole 
alle imprese in un territorio aperto e 
internazionale. Il nuovo Consiglio si 
impegna ad avere uno sguardo orientato 
al futuro, teso a intercettare le novità, 
assumere le difficoltà e trasformarle in 
occasioni di miglioramento per la business 
community locale, rafforzando la missione 
della Camera e interpretando al meglio la 
sua vocazione di istituzione semplice e 
digitale vicina alle imprese.
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BERGAMO SVILUPPO
L’Azienda speciale
La Camera di Commercio di Bergamo 
realizza le proprie attività e funzioni in 
materia di formazione, sviluppo d’impresa, 
innovazione e orientamento al lavoro e 
alle professioni con l’ausilio dell’Azienda 
Speciale Bergamo Sviluppo.

L’Azienda ha l’obiettivo di contribuire allo 
sviluppo del tessuto economico locale 
operando in stretta collaborazione con 

le associazioni di categoria del territorio. 
Fu costituita nel 1994 come Bergamo 
Formazione e nel 2012 ha assunto la 
denominazione Bergamo Sviluppo.

L’Azienda opera all’interno degli obiettivi 
considerati strategici dalla Camera di 
Commercio e sviluppa iniziative afferenti ai 
seguenti ambiti d’azione:

Governance dell’Azienda Speciale
Il Presidente di Bergamo Sviluppo è Giacinto 
Lucio Giambellini, nominato con delibera 
della Giunta della Camera di Commercio n. 49 
del 7 giugno 2021.

Il Consiglio di amministrazione formula 
programmi di attività coerenti con gli 
scopi dell’Azienda. È stato nominato con 
la medesima delibera della Giunta della 
Camera di Commercio ed è costituito, oltre 
che dal Presidente dell’Azienda, da Leone 
Algisi, Maria Dionisia Gualini, Antonio Terzi e 
Roberto Valentin. Il mandato del Consiglio di 
amministrazione dura tre anni.

Il Collegio dei revisori è l’organo di controllo 
cui è attribuito il compito di vigilare sulla 

regolarità contabile e finanziaria della 
gestione dell’Azienda. È stato nominato 
dal Consiglio della Camera di Commercio 
con delibera n. 5/C del 26 luglio 2021 ed è 
costituito dal Presidente Chiara Cherubini, 
designata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, da Maria Tuzzo, designata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e 
da Claudio Gandelli, designato da Regione 
Lombardia. Il Collegio rimane in carica tre anni.

Il Direttore dell’Azienda Speciale, Cristiano 
Arrigoni, è nominato dal Presidente della 
Camera di Commercio e il suo compito 
specifico è dare esecuzione alle decisioni, ai 
provvedimenti e/o alle delibere degli organi 
dell’Azienda.

Inoltre, sarà importante consolidare 
sempre più le relazioni strategiche con 
il mondo istituzionale e gli enti locali 
e sviluppare ulteriori sinergie con le 
organizzazioni datoriali, sindacali, dei 
consumatori e dei professionisti che 
rappresentano i corpi intermedi più 
prossimi alle imprese, punto di contatto 
con queste sul territorio.

Per i prossimi anni si evidenzia 
un’evoluzione dell’economia e della 
società che passerà attraverso una 
triplice transizione: digitale, ecologica e 
amministrativa. La partita che il sistema 
camerale piò giocare da oggi al 2026 - cioè 
il quinquennio di lavoro legato al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - è 
quella di un contributo concreto al Governo 
nell’attuazione del PNRR, svolgendo 
funzioni di supporto alle piccole e medie 
imprese con programmi straordinari di 
affiancamento focalizzati sull’informazione, 
la formazione, l’innovazione. Transizione 
digitale ed ecologica e semplificazione 
amministrativa sono le sfide sulle quali 
l’azione della Camera di Bergamo si 
concentrerà. Contribuire allo sviluppo 
sostenibile e al buon funzionamento 
del sistema economico locale, in linea 
con i Sustainable Development Goals 
delle Nazioni Unite, conferma il ruolo 
della Camera, oggi sempre più attuale, di 
istituzione per l’economia.

Bergamo Sviluppo è inoltre accreditata come Parco Scientifico e Tecnologico.

INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

ORIENTAMENTO 
AL LAVORO E ALLE 
PROFESSIONI

CREAZIONE,  
SVILUPPO 
D’IMPRESA E 
INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE 

FORMAZIONE 
CONTINUA E 
ABILITANTE

FOCUS  
COME DECIDONO GLI ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO?
La delibera è l’atto concreto con cui il Consiglio e la Giunta camerale assumono le loro 
decisioni nell’ambito dell’indirizzo politico-amministrativo intrapreso dalla Camera. Le 
determine sono atti amministrativi tipici con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie 
per realizzare gli obiettivi affidati dalla Giunta. Con le determine, che possono avere o meno 
rilevanza contabile, i dirigenti impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
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Per lo sviluppo dell’imprenditoria nel territorio bergamasco
“Al servizio dell’economia orobica e delle 
imprese”: è questo il motto che anima 
l’attività di Bergamo Sviluppo dal 1994. 
L’Azienda Speciale opera in diversi ambiti, 
all’interno dei quali realizza progetti 
destinati all’utenza target: aspiranti 
e neoimprenditori, imprenditori, liberi 
professionisti, studenti e professori delle 
scuole superiori, ecc. 

Per essere al servizio dell’economia locale 
e delle imprese è importante che Bergamo 
Sviluppo recepisca tempestivamente novità 
ed eventuali fattori di cambiamento per 
modificare, aggiornare e innovare la propria 
offerta in termini di progetti e servizi erogati. 
Tutti i progetti, pur mantenendo la propria 
denominazione nel tempo, subiscono 
modifiche e aggiornamenti ogni anno per 
quanto riguarda i temi da affrontare nelle 
attività formative realizzate sotto forma di 
seminari o di corsi, le formule di erogazione 
utilizzate o ancora le metodologie di 
promozione scelte. La revisione progettuale 

è quindi continua e necessaria per 
intercettare nuovi bisogni e tendenze, 
così che i progetti e i servizi risultino al 
passo con i rapidi cambiamenti che stiamo 
vivendo. Per riuscire a cogliere tutte le 
principali novità a livello di temi e tendenze 
è essenziale il raccordo con enti di natura 
diversa che permettono a Bergamo Sviluppo 
di ampliare e rafforzare la propria offerta 
in ambiti specifici o anche nuovi. L’elenco 
delle partnership si è ampliato nel tempo 
e comprende ormai enti e strutture attive 
non solo a livello locale, ma anche regionale 
e nazionale: queste collaborazioni hanno 
permesso a Bergamo Sviluppo di dare più 
funzionalità e dinamicità alle proprie azioni e 
alla propria missione. 

La responsabilità che Bergamo Sviluppo si 
assume è pertanto quella di captare nuove 
esigenze o trasformazioni e scommettere su 
temi nuovi o su formule di erogazione diverse 
e ampliate per rispondere alle esigenze di un 
pubblico sempre più eterogeneo.

Le attività chiave dell’azienda speciale
L’Azienda Speciale svolge, per conto della 
Camera di Commercio, le funzioni di traduzione 
e messa a terra delle politiche decise dal 
Consiglio camerale relativamente ai temi legati 
alla creazione di nuove imprese, allo sviluppo 
e al consolidamento delle imprese esistenti - 
sviluppando in particolare iniziative attinenti 
agli ambiti innovazione, internazionalizzazione 
e digitalizzazione -, all’orientamento e 
all’alternanza scuola-lavoro. 

Inoltre, sempre per conto della Camera di 
Commercio, Bergamo Sviluppo realizza 
una consistente attività di coordinamento, 
monitoraggio e istruttoria di bandi camerali 
da un lato relativi al finanziamento di interventi 
formativi (Bando formazione intercategoriale 
e Bando formazione imprese agricole) e 
consulenziali (Bando sviluppo d’impresa, 
Bando sviluppo d’impresa agricola e Bando 
internazionalizzazione), che vedono le 
Organizzazioni di categoria quali soggetti 
attuatori; dall’altro, relativi a iniziative a valere 
sull’aumento del 20% del diritto annuale, relative 
ai progetti Formazione Lavoro (nel 2021: 

Bandi per l’erogazione di voucher a sostegno 
dell’occupazione 2020 e 2021) e PID (nel 2021: 
Bando Voucher Misura A, Bando Voucher 
Lombardia 2021 e Bando SI4.0). 

L’Azienda Speciale partecipa, inoltre, a una serie 
di tavoli di lavoro:

• a livello locale: Tavolo Territoriale per 
l’Orientamento, Consiglio direttivo del 
Comitato per gli Istituti Tecnici Paleocapa 
e Natta, Gruppo Donne per il rilancio 
dell’economia bergamasca

• a livello regionale: Gruppo di lavoro PID - 
Unioncamere Lombardia

• a livello nazionale: Gruppo di lavoro PID - 
Unioncamere nazionale, Comitato Tecnico 
Esecutivo (CTE) del progetto Matching 
Imprese - Ricerca (MIR), Gruppo di lavoro 
Unioncamere – UNI, Gruppo di lavoro di 
Unioncamere nazionale – Federmeccanica, 
Fondazione ITS (Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore Lombardo per le Nuove Tecnologie 
Meccaniche e Meccatroniche) 
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Relazioni per far crescere il territorio
Si definiscono stakeholder tutti gli 
individui, gli enti o le istituzioni che sono 
portatori di interessi legittimi nei confronti 
della Camera di Commercio di Bergamo, e 
che con le loro azioni possono influenzare 
l’agire dell’Ente o possono essere 
influenzati dal suo operato.

I portatori di interesse della Camera di 
Commercio sono molteplici, in quanto l’Ente 
svolge attività destinate a - e intrattiene 

rapporti con - istituzioni e soggetti diversi 
tra loro. 

Ai fini della redazione della seconda 
edizione del Bilancio di Sostenibilità, la 
Camera ha sviluppato specifiche attività di 
coinvolgimento degli stakeholder volte a 
comprendere le loro aspettative in ambito 
di sostenibilità (per maggior informazioni 
si rimanda al paragrafo “L’analisi di 
materialità” del Capitolo 2).

UTENTI

SISTEMA DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONECONSUMATORI

COMUNITÀ 
E TERRITORIOIMPRESE

SISTEMA 
DI CREDITO

SISTEMA 
E ORGANI 

CAMERALI

FORNITORIGENERAZIONI 
FUTURE

ORDINI 
PROFESSIONALI 
E PROFESSIONISTI

ISTITUZIONI 
E PA

ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA

RISORSE 
UMANE

UN PIANO 
PER IL FUTURO
Visione strategica e sostenibilità
La Camera di Commercio di Bergamo ha 
recentemente definito una propria mappa 
strategica, un documento* che riporta in 
modo schematico gli obiettivi dell’Ente 
per il quinquennio 2021-2025 attraverso 

l’individuazione di quattro prospettive: 
Sviluppo economico delle imprese e del 
territorio, Semplificazione e innovazione 
dei processi, Apprendimento e crescita, 
Economico-finanziaria. 

Gli obiettivi preliminarmente individuati 
dalla mappa strategica della Camera di 
Commercio di Bergamo si intersecano e si 
sposano con gli obiettivi di sostenibilità 
dell’Ente tratteggiati dalla Matrice di 
materialità elaborata per questo Bilancio.

Nella seguente tabella di raccordo si 
evidenzia il collegamento tra le prospettive 
d’azione della mappa strategica, i temi 

identificati all’interno della Matrice di 
Materialità e gli SDGs.

La Camera di Commercio di Bergamo 
sostiene infatti l’iniziativa promossa dalle 
Nazioni Unite e, attraverso le proprie 
attività e il proprio sostegno alle aziende e 
al territorio bergamasco, intende contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 
2030 (Sustainable Development Goals).

*Il documento contenente il dettaglio della Mappa Strategica è consultabile sul sito della Camera di Commercio di Bergamo 
all’indirizzo: www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/
PDF/relazione-previsionale-programmatica-2022.pdf

SVILUPPO 
ECONOMICO 
DELLE IMPRESE  
E DEL TERRITORIO

SEMPLIFICAZIONE 
E INNOVAZIONE 
DEI PROCESSI

APPRENDIMENTO 
E CRESCITA
ECONOMICO-
FINANZIARIA

1�1 Attrattività del territorio

2�1 Efficientare i processi e 
l’organizzazione

3�1 Qualificare e sviluppare 
le professionalità

4�1 Garantire gli equilibri di 
bilancio e di gestione

3�2 Sviluppare un approccio 
trasversale nell’organizzazione

1�4 Giovani, orientamento 
e alternanza scuola-lavoro

2�3 Migliorare la 
comunicazione istituzionale

1�3 Transizione digitale 
ed ecologica

1�6 Tutela e trasparenza 
del mercato

1�2 Creazione, sviluppo e 
formazione d’impresa

2�2 Valorizzare le 
informazioni economiche

1�5 Semplificazione
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SVILUPPO ECONOMICO DELLE 
IMPRESE E DEL TERRITORIO

SDGsTEMI 
MATERIALI
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Promozione di 
un’istruzione di qualità

Promozione della parità 
di genere e della diversità

Pari opportunità e diversità 
delle risorse umane

Promozione di lavoro dignitoso 
e crescita economica

Sostegno ad imprese, 
innovazione e infrastrutture

Promozione dello sviluppo 
di città e comunità sostenibili

Promozione di consumo 
e produzione responsabili

Contrasto al 
cambiamento climatico

Riduzione dell’impatto 
ambientale

Promozione di pace, 
giustizia e istituzioni solide

Compliance

Relazioni e collaborazioni con 
Istituzioni Pubbliche, 

Camere di Commercio e altri enti

Semplificazione 
e qualità dei servizi offerti

Governance della 
Camera di Commercio

Performance economica 
trasparente e sostenibile

Valutazione degli 
impatti generati

Gestione e valorizzazione 
delle risorse umane

ECONOMICO-
FINANZIARIA

APPRENDIMENTO 
E CRESCITA

SEMPLIFICAZIONE E 
INNOVAZIONE DEI PROCESSI
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3
4

LA CAMERA DI 
COMMERCIO 
IN AZIONE

Tre fattori 
abilitanti per 
la crescita 
del territorio
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INSIEME, 
PER FARE SISTEMA
La Camera di Commercio di Bergamo, per la 
sua natura di Ente pubblico e radicalmente 
legato al territorio, attribuisce una 
rilevanza strategica alle partnership e alle 
collaborazioni con le Istituzioni Pubbliche, 
gli enti pubblici e privati, e la rete delle 
Camere di Commercio diffuse su tutto il 
territorio nazionale. 

Questa attitudine si sposa con gli obiettivi 
dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, 
che incoraggiano le partnership tra governi, 
settore privato e settore pubblico al fine 
di creare collaborazioni costruite su una 
visione comune, che metta al centro le 
persone e il pianeta.

La Camera di Commercio di Bergamo è 
oggi al centro di una rete di relazioni 

istituzionali, nell’ambito della quale elabora 
strategie e definisce azioni di intervento per 
favorire politiche di promozione, sviluppo e 
tutela del mercato. L’Ente ritiene che “fare 
sistema” con attori pubblici ed associativi 
sia un’esigenza ineludibile per garantire 
concretezza ed efficacia alla realizzazione 
delle proprie politiche. 

La condivisione dei programmi e degli obiettivi 
permette, innanzitutto, di evitare il mancato 
coordinamento tra le iniziative realizzate dai 
diversi Enti e, secondariamente, di creare 
sinergie virtuose che permettono l’impiego 
efficiente delle risorse.

Nel corso degli anni, inoltre, la capacità 
camerale di agire in sinergia con i diversi 
partner ha consentito di affermare la 

funzione dell’Ente quale tramite tra le 
esigenze degli operatori economici e gli 
organi di governo locale, contribuendo 
allo sviluppo del “Sistema Bergamasco”. 
Il Tavolo “Bergamo 2030”, che opera da 
alcuni anni presso la Camera di Commercio 
e unisce i maggiori attori istituzionali e 
associativi del territorio, sviluppa progetti 
volti a promuovere l’efficienza del sistema 
territoriale, la rigenerazione del tessuto 
urbano, l’implementazione di mezzi di 
mobilità sostenibile, la valorizzazione delle 
risorse naturali, la creazione di cluster 
produttivi e il sostegno alla creazione di 
catene di valore d’impresa.

Nell’ambito delle collaborazioni risulta 
rilevante il rapporto con Regione 
Lombardia e con le altre Camere di 
Commercio lombarde, che da 16 anni 
sono legate dall’accordo per lo sviluppo 
economico e la competitività del 
sistema lombardo teso alla definizione, 
realizzazione e cofinanziamento di 
interventi condivisi per lo sviluppo di 
imprese e territori. Questa collaborazione 
permette di favorire la sinergia e la 
convergenza di progettualità e risorse 
su obiettivi prioritari per lo sviluppo 
economico e la competitività. L’accordo 

si concretizza nella gestione coordinata 
di progettualità e servizi alle imprese, 
nonché nell’emanazione di numerosi 
bandi congiunti a sostegno dello 
sviluppo di impresa nei diversi ambiti 
(competitività, gestione, digitalizzazione, 
internazionalizzazione, sostenibilità…) e 
settori (agricoltura, industria, turismo…), 
riservando sempre particolare attenzione 
alle imprese di minori dimensioni.

Unioncamere Lombardia costituisce 
l’interlocutore principale nei processi di 
programmazione necessari a realizzare 
politiche di sviluppo del territorio 
promosse a livello regionale. Questa 
struttura associativa raggruppa ora 9 
Camere della Regione, ma il percorso di 
riforma, volto a ridefinire le circoscrizioni 
territoriali delle Camere di Commercio, 
porterà all’accorpamento delle Camere di 
Cremona, Mantova, e Pavia. 

A seguito della presentazione da parte del 
Tavolo “Bergamo 2030” di un “progetto 
bandiera”, simbolo della ripresa del territorio, 
all’interno del PNRR sono stati inclusi tra gli 
interventi approvati i seguenti progetti: la 
linea eBRT tra Dalmine e Bergamo, la linea 
T2 e la Nuova Stazione Europea di Bergamo. 

OBIETTIVI 2022
Nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema 
lombardo fra Regione Lombardia e 
sistema camerale lombardo, saranno 
attivati in cofinanziamento interventi 
destinati al settore artigiano, alle 
imprese del commercio, dei servizi e 
ricettive, a sostegno degli investimenti 
per l’efficientamento energetico, con il 
duplice beneficio della riduzione dei costi 
per l’energia e dell’impronta ecologica.
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COMPLIANCE E PRIVACY
La Camera di Commercio di Bergamo si 
impegna nella diffusione di una cultura 
dell’integrità e dell’etica pubblica, in 
un’ottica di miglioramento continuo. 

Secondo la Banca Mondiale, la corruzione è 
il maggiore ostacolo allo sviluppo sociale ed 
economico di un Paese, in quanto mette a 
rischio il concetto di Stato di diritto, indebolisce 

la fiducia nei confronti delle istituzioni, 
danneggia la credibilità internazionale, 
distorce la concorrenza e disincentiva gli 
investimenti. In linea con l’Obiettivo 16 
dell’Agenda 2030, la Camera di Commercio, 
nell’esercizio delle proprie funzioni, garantisce 
il rispetto formale e sostanziale della legge 
e si impegna a contrastare i comportamenti 
contrari alla legalità.

FOCUS 
IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P_T_P_C_T_) rappresenta 
il documento di programmazione con cui la Camera di Commercio di Bergamo definisce la 
propria strategia di prevenzione, ponendo attenzione sulla coerenza con gli altri documenti 
di programmazione, in primis il Piano della Performance, nel quale le misure di prevenzione 
della corruzione sono tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici ed ai 
dirigenti. Pertanto, con la definizione ed attuazione del Piano, l’Ente intende:

Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo 
conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, degli eventuali mutamenti 
organizzativi, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) e da Unioncamere.

Il P.T.P.C.T. fornisce, inoltre, una valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio 
di corruzione e stabilisce gli interventi organizzativi volti a prevenirlo. La Camera, pur 
evidenziando che presso l’Ente non si sono mai registrati episodi di corruzione, ha sviluppato 
un’attenta valutazione dei rischi di corruzione derivanti dall’esercizio della propria attività 
istituzionale e dai processi di supporto ad essa collegati, redigendo specifiche “schede di rischio” 
che individuano in modo sempre più esaustivo le attività ritenute particolarmente critiche. 

La presenza di un processo di gestione delle pratiche telematizzato ed altamente 
informatizzato, oltre a ridurre le tempistiche di gestione delle pratiche, riduce il rischio 
di corruzione. Inoltre, le procedure seguite dagli uffici richiedono una gestione condivisa 
delle attività, prevedendo generalmente il coinvolgimento di distinti livelli di responsabilità, 
riducendo così il rischio di corruzione.

Non da ultimo, l’attività di formazione proposta dalla Camera prevede l’aggiornamento 
continuo di tutto il personale sui principali temi della trasparenza, della prevenzione della 
corruzione e del codice di comportamento, al fine di aumentare la consapevolezza interna e 
prevenire comportamenti difformi alle prescrizioni normative.

Per ulteriori informazioni: https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/
altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione

GARANTIRE UNA BUONA 
GESTIONE DELLE RISORSE 
PUBBLICHE ATTRAVERSO 
IL “MIGLIORAMENTO 
CONTINUO” NELL’USO 
DELLE STESSE E 
NELL’EROGAZIONE DEI 
SERVIZI AI CLIENTI

CONSENTIRE FORME 
DIFFUSE DI CONTROLLO 
SOCIALE DELL’OPERATO 
DELL’ENTE A TUTELA 
DELLA LEGALITÀ, DELLA 
CULTURA DELL’INTEGRITÀ E 
DELL’ETICA PUBBLICA

ASSICURARE 
L’ACCESSIBILITÀ AD UNA 
SERIE DI DATI, NOTIZIE 
ED INFORMAZIONI SULLA 
PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE PRESSO 
L’ENTE

https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione
https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione
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Per la Camera di Commercio di Bergamo 
essere pienamente conformi alla normativa 

vigente, anche in tema di privacy, è una 
priorità. Per questo, l’Ente ha: FOCUS 

DOCUMENTI CARTACEI, SMALTIMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY
Per quanto concerne lo scarto del materiale d’archivio cartaceo, in base ad una 
procedura legata alla normativa europea su privacy e dati sensibili, la macerazione 
deve essere eseguita seguendo determinati criteri, in quanto la carta deve poi essere 
riciclata completamente. Nel 2021 lo scarto è stato di circa 6,5 tonnellate, oltre la 
metà dello scarto dell’anno 2020, pari invece a 11 tonnellate.

Il processo di smaltimento del materiale sensibile (documenti cartacei, cd e dvd) segue 
precisi step. 

L’ufficio che gestisce la procedura raccoglie dagli altri uffici i documenti che devono 
essere portati al macero, ne valuta il grado di riservatezza e lo comunica alla società 
che si occupa dello smaltimento. Il trattamento del materiale da scartare, infatti, 
varia in base all’importanza e alla segretezza dei documenti. Una volta definita la 
tipologia di trattamento, il materiale viene prelevato da un automezzo autorizzato 
dallo smaltitore, alla presenza di impiegati della Camera, e distrutto in giornata alla 
presenza del DPO. La società di smaltimento consente di seguire in diretta video 
la macerazione e redige poi il verbale. Se si tratta di documenti archiviati, che sono 
stati dematerializzati o sono ormai datati, lo smaltimento viene inoltre comunicato 
all’Archivio Centrale dello Stato, che prende nota della documentazione scartata e ne 
dà l’approvazione.

I registri che hanno valore storico vengono invece conservati dalla Camera oppure 
inviati all’Archivio.

analizzato i processi che comportano il trattamento dei dati personali e identificato la 
relativa base giuridica

istituito il Registro delle attività di trattamento con la valutazione d’impatto sugli interessati 
per ogni trattamento descritto nello stesso

predisposto dei modelli documentali, come per esempio il modello d’informativa

previsto per ogni anno la formazione in materia di privacy rivolta a tutto il personale

revisionato, sotto il profilo delle implicazioni della privacy, i diversi contratti in essere e la 
modulistica destinata ai soggetti interessati che conferiscono dati personali

nominato il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della protezione dei dati (RPD)

definito una procedura di data breach

Nel 2021 sono state 
pari a 0 le denunce 
comprovate riguardanti 
la violazione della 
privacy, le fughe, i furti 
o le perdite di dati e gli 
episodi di hackeraggio

Il Segretario Generale, i dirigenti e 
i responsabili di servizio, ciascuno 
in riferimento all’Area/Servizio di 
competenza, controllano e garantiscono 
che il trattamento dei dati avvenga nel 
pieno rispetto della normativa vigente_ 
Collaborano attivamente in occasione 
degli audit periodici, avviati a partire del 
2021 ed effettuati dal DPO, e supportano 
quest’ultimo nel caso si verifichino violazioni 
e conseguenti necessità di notifica agli 
interessati e/o all’Autorità Garante. 

E’ stata prevista, inoltre, la figura del privacy 
manager o referente aziendale della privacy, 
individuata nel Responsabile del Servizio 
affari generali, che svolge un’attività di 
coordinamento per l’adeguamento e il 
mantenimento degli obblighi previsti. 

Nel 2021 non ci sono stati casi di denunce 
comprovate riguardanti le violazioni della 
privacy, non sono avvenute fughe, furti o 
perdite di dati e non si sono verificati episodi 
di hackeraggio.
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QUALITÀ E 
SEMPLIFICAZIONE
La ricerca del miglioramento continuo delle 
prestazioni e dei servizi resi alle imprese 
bergamasche costituisce l’obiettivo principale 
dell’attività della Camera di Commercio 
di Bergamo, non solo per erogare servizi 
“maturi” con un sempre maggior contenuto 
di qualità, affidabilità ed economicità, 
ma anche per creare nuovi servizi in 
risposta ai bisogni dei propri utenti, che 
scaturiscono prevalentemente dal processo di 
modernizzazione e digitalizzazione.

Al fine di perseguire un miglioramento continuo, 
la Camera si impegna da tre punti di vista:

L’Ente, nel 2021, ha rinnovato la 
certificazione del “Sistema di Gestione 
Qualità” secondo la norma ISO 9001. Le 
attività della Camera di Commercio sono 
state mappate e standardizzate in distinte 
procedure, sono costantemente monitorate 
e oggetto di verifica annuale a cura 

dell’Organismo di Certificazione, oltre che 
di verifiche annuali a cura dell’Organismo di 
Certificazione esterno e degli auditor interni. 

Per un’interazione agevole fra imprese 
e istituzioni, il sistema camerale ritiene 
fondamentale investire nei processi di 
semplificazione e digitalizzazione, in un’ottica 
di miglioramento costante delle tempistiche 
nella gestione ed evasione delle richieste 
degli utenti ed in quella di riduzione dell’uso 
della carta. I servizi offerti dalla Camera 
di Commercio di Bergamo sono da tempo 
all’avanguardia in tale ambito: il Registro 
delle Imprese è completamente digitalizzato 
dal 2013 e i relativi processi interni sono 
paper free. Ciò ha consentito di mantenere 
pressoché inalterati gli standard di qualità 
dell’Ente anche nel periodo della pandemia.

Digitalizzazione
Il perdurare delle restrizioni imposte 
dalla diffusione dell’epidemia da 
Covid-19 ha comportato nel 2021 
un’ulteriore accelerazione del processo 
di digitalizzazione e di snellimento delle 
procedure, che si è concretizzata nelle 
seguenti attività:

OBIETTIVI 2022
È previsto il rilascio del nuovo applicativo 
“DIRE - Depositi e Istanze Registro 
Imprese” che diventerà l’ambiente 
unico di compilazione delle pratiche 
rivolte al Registro Imprese. L’applicativo 
coinvolgerà soprattutto le procedure che 
statisticamente presentano maggiore 
margine di errore e semplificherà la 
predisposizione delle pratiche agli utenti. 

NUOVI SISTEMI DI 
COLLABORAZIONE 
A DISTANZA E 
CONDIVISIONE DELLE 
PROCEDURE: 
LO SMART WORKING 
EMERGENZIALE HA 
ACCELERATO ANCHE LA 
DIGITALIZZAZIONE DEI 
PROCESSI INTERNI

la formalizzazione delle modalità 
operative, mediante l’adozione di un 
sistema documentato di procedure 
che tengano conto delle esigenze e 
necessità degli utenti

il miglioramento delle prestazioni 
da parte del personale, attraverso il 
monitoraggio dei tempi procedimentali 
e del rispetto degli standard

la prevenzione dei rischi in tutti 
i processi, attraverso la loro 
individuazione, valutazione e gestione 
al fine di raggiungere gli obiettivi del 
Sistema Qualità

carte tachigrafiche 
erogate da T@chiweb
per gli autoveicoli commerciali. 
Il rilascio è stato effettuato con 
modalità a distanza

1687
certificati di origine 
stampati in azienda
Il servizio è stato esteso a 36 grandi 
aziende della provincia

firme digitali erogate 
con riconoscimento a 
distanza del richiedente
Nel 2021 sono state 159, con l’utilizzo di 
webcam, posta elettronica e smartphone

10%

80%
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Supporto alle imprese
Nell’ottica di favorire una più agevole 
operatività delle imprese, si è curata la 
pubblicazione e il continuo aggiornamento 
di due ampie sezioni informative dedicate 
alla Brexit.

L’attività dello Sportello Unico Attività 
Produttive – SUAP, in seguito alla 
sperimentazione con il Comune di Albano 
nel 2020, è stata estesa anche al Comune di 
Calcio nel 2021.

Lo Sportello dovrebbe rappresentare l’unico 
intermediario tra le imprese e la Pubblica 
Amministrazione. Grazie alla presenza di uno 
sportello unico gestito dalla Camera si riduce 
anche la disomogeneità tra le pratiche.

L’attività sul portale Supporto specialistico 
Registro Imprese - SARI è continuata 
senza interruzioni con l’obiettivo di 
migliorarne la fruibilità da parte degli 
utenti e la qualità delle pratiche inviate al 
Registro delle Imprese.

OBIETTIVO 2022
Nel 2022, di 243 comuni della provincia 
di Bergamo, 14 saranno convenzionati 
con il SUAP camerale gestito 
direttamente dall’Ente.

16 GIORNI DI ANTICIPO
Nel 2021 i pagamenti della Camera 
di Commercio di Bergamo sono stati 
effettuati in media 16 giorni prima 
della scadenza fissata dalla legge in 30 
giorni dal ricevimento della fattura, in 
miglioramento rispetto al 2020.

FOCUS 
VERSO UNA CAMERA PAPER FREE
Dal 2013, con l’introduzione del programma gestionale sviluppato da Infocamere, 
la Camera di Commercio non utilizza più un sistema cartaceo: l’intero procedimento 
deliberativo, con la conseguente pubblicazione sull’Albo camerale, viene gestito 
attraverso il programma delle delibere LWA, che ha consentito una riduzione dei 
tempi e una semplificazione nella preparazione dell’intero procedimento. Sempre 
nell’ottica dell’evoluzione informatica, tale programma sarà a breve sostituito dal 
nuovo programma GDEL, che consente la conservazione a norma di legge, oltre che 
degli atti, anche di tutto il procedimento deliberativo, secondo i criteri dell’AgID. L’ente 
cui la Camera di Commercio ha affidato la conservazione è Infocamere, accreditato 
presso l’Agid e titolato per tale attività.

DAL 2013 IL 
REGISTRO 
DELLE IMPRESE 
E I RELATIVI 
PROCESSI 
INTERNI SONO 
COMPLETAMENTE 
DIGITALIZZATI 

OBIETTIVI 2022
La Camera attiverà, con l’aiuto di 
Infocamere, una nuova applicazione 
per prenotare la vidimazione fisica di 
libri e registri. Con la nuova procedura 
gli utenti potranno compilare un form 
e indicare i libri/registri da vidimare, 
pagare online i diritti di segreteria e 
fissare un appuntamento. La nuova 
procedura sarà attiva (e obbligatoria) 
dal 1° ottobre e pubblicizzata dal 1° 
settembre 2022. 

Nell’autunno 2022 verranno realizzati 
due nuovi progetti: 

• il Domicilio Digitale: a seguito 
della L. 120/2020 “Disposizioni 
per favorire l’utilizzo della posta 
elettronica certificata nei rapporti 
tra PA, imprese e professionisti”, 
il Registro delle Imprese sarà 
chiamato ad attribuire a tutte le 
imprese iscritte che siano prive di 
una PEC funzionante un Domicilio 
Digitale al quale tutti gli interessati 
potranno legalmente notificare tutti 
gli atti destinati all’impresa

• il Titolare Effettivo: tutti i soggetti 
giuridici saranno tenuti - da 
settembre 2022 - a comunicare il 
proprio Titolare Effettivo ad uno 
specifico Registro tenuto dalle 
Camere di Commercio (Decreto 
attuativo interministeriale MEF 
e MiSE in relazione all’art. 21 
del D. Lgs. 231/2007, Decreto 
Antiriciclaggio)

Altro passo importante è stato la digitalizzazione del processo documentale. Infatti, 
la Camera gestisce la documentazione in entrata e in uscita elettronicamente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) e successive 
modifiche e integrazioni, avvalendosi del Protocollo informatico GEDOC di Infocamere, 
implementato nella seconda metà del 2016. 

2021 VS 2020

DAL 2016

2021 VS 2017
-90% posta cartacea +40% PEC

100%* PEC

TUTTO IL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO DI BERGAMO È GESTITO DIGITALMENTE

POSTA IN ENTRATA

POSTA IN USCITA

*Gli unici casi di spedizione cartacea si verificano quando il destinatario non ha un indirizzo pec o email

La Camera attribuisce particolare rilevanza 
al rapporto con i propri fornitori e pertanto 
svolge un continuo monitoraggio dei flussi 
di pagamento.

-22% posta cartacea +4% PEC
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ATTIVO 2021* 2020* 2021-2020*
Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali 57.095 40.007 17.088

Immobilizzazioni materiali 7.770.781 8.153.543 -382.762

Immobilizzazioni finanziarie 30.761.675 30.579.588 182.087

Totale immobilizzazioni 38_589_551 38_773_138 -183_587

Attivo circolante

Rimanenze 57.210 66.010 -8.800

Crediti di funzionamento 2.742.867 2.940.232 -197.365

Disponibilita' liquide 31.874.833 31.998.287 -123.454

Totale attivo circolante 34_674_910 35_004_529 -329_619

Ratei e risconti attivi 1_458 3_794 -2_336

Totale attivo 73_265_919 73_781_461 -515_542

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELL’ENTE NEL 2021, IN RAPPORTO AL 
BILANCIO D’ESERCIZIO 2020

BILANCIO ECONOMICO
Risultati e performance
Per la Camera di Commercio di Bergamo 
è fondamentale essere sostenibile 
economicamente e finanziariamente nel 
lungo periodo, garantendo gli equilibri di 
bilancio e una gestione efficiente delle risorse.

Nell’ottica di rendicontare in modo 
trasparente i propri risultati economici e 
finanziari, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web della Camera 
di Commercio di Bergamo sono pubblicati 
i bilanci preventivi e consuntivi per ogni 
annualità e tutte le informazioni economiche 
rilevanti. Per avere maggiori informazioni 
relativamente alla performance economica 
della Camera di Commercio, si rimanda al 
seguente indirizzo web: www.bg.camcom.it/
camera/amministrazione-trasparente

*Valori in Euro

PASSIVO 2021* 2020* 2021-2020*
Patrimonio netto 58_945_159 59_430_809 -485_650

Debiti di finanziamento 0 0 0

Trattamento fine rapporto 3_438_175 3_374_804 63_371

Debiti di funzionamento 9_858_523 9_973_480 -114_957

Fondi per rischi ed oneri 1_009_036 949_923 59_113

Ratei e risconti passivi 15_026 52_445 -37_419
Totale passivo 14_320_760 14_350_652 -29_892

Totale passivo e patrimonio netto 73_265_919 73_781_461 -515_542

GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2021* CONSUNTIVO 2020* VARIAZIONI 2021/2020*
Proventi correnti

Diritto annuale 12.426.167 12.583.338 -157.171

Diritti di segreteria 5.380.418 5.169.198 211.220

Contributi, trasferimenti ed altre entrate 186.836 186.079 757

Proventi gestione servizi 228.147 199.526 28.621

Variazioni delle rimanenze -8.800 -34.471 25.671

Totale proventi correnti (A) 18_212_768 18_103_670 109_098

ONERI CORRENTI
Personale 3_879_615 3_890_681 -11_066

Funzionamento 3_682_449 3_674_275 8_174

Prestazione di servizi 1.195.087 1.168.457 26.630

Godimento di beni di terzi 3.616 3.411 205

Oneri diversi di gestione 1.431.181 1.421.071 10.110

Quote associative 1.014.662 1.040.495 -25.833

Organi Istituzionali 37.903 40.841 -2.938

Interventi di promozione 
economica 8_700_225 9_547_985 -847_760

Ammortamenti e accantonamenti 3_499_660 3_806_198 -306_538

Totale oneri correnti (B) 19_761_949 20_919_139 -1_157_190

Risultato della gestione corrente 
(A - B) -1_549_181 -2_815_469 1_266_288

GESTIONE FINANZIARIA 14_919 15_571 -652

GESTIONE STRAORDINARIA 914_060 556_770 357_290

RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITÀ FINANZIARIA 0 65_011 -65_011

RISULTATO ECONOMICO 
DI ESERCIZIO -620_202 -2_178_117 1_557_915

https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente
https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente
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Nel 2021 si è registrato uno sviluppo positivo 
nell’andamento economico della Camera, 
confermato anche dall’evoluzione dell’indice di 
Return On Equity (ROE) che, sebbene rimanga 
ancora negativo, presenta un significativo 
miglioramento rispetto al 2020.

Si segnala inoltre l’aumento della quota 
di autofinanziamento per effetto della 
decisione di riprendere l’applicazione degli 
ammortamenti sugli immobili dell’Ente, che 
erano stati sospesi per 5 esercizi.

ROE= Risultato d’esercizio/Patrimonio Netto 
(escluso risultato d’esercizio)

-3,54%

-1,04%

0,49%

1%

0,5%

0%

-0,5%

-1%

-1,5%

2%

2,5%

3%

3,5%

4%

ROE
2019 2020 2021

Il rapporto tra l’ammontare degli interventi 
economici e il “margine operativo ante 
interventi economici” pari al 121,62% conferma 
che l’Ente è riuscito a destinare agli interventi 
economici, e quindi al sostegno delle imprese 
bergamasche, risorse incrementali rilevanti 
rispetto alla totalità dei flussi reddituali 
generati dalla gestione ordinaria.

INTERVENTI ECONOMICI/MARGINE 
OPERATIVO ANTE-INTERVENTI ECONOMICI 

141,78%2020
121,62%2021

113,78%2019

L’indicatore di solidità patrimoniale è in 
linea rispetto ai valori dell’anno precedente e 
conferma la capacità di coprire, con il proprio 
patrimonio, tutto l’attivo immobilizzato.

1,47%2020
1,46%2021

1,46%2019

*Solidità patrimoniale = Patrimonio Netto/
Immobilizzazioni + Attività M/L

INDICE DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE

Gli indici di liquidità si attestano su valori 
sicuramente positivi anche a seguito del 
disinvestimento realizzato nel corso dell’anno 
precedente relativo al Fondo Finanza e Sviluppo 
di Impresa a seguito della IV distribuzione delle 
quote precedentemente investite. 

4,092020
3,79%2021

3,862019
*Indice di liquidità= Attività a breve/Passività a breve

INDICE DI LIQUIDITÀ

VALORE ECONOMICO GENERATO 2021

Produzione e distribuzione del valore
Nell’ottica di rendicontare in maniera 
trasparente la provenienza e l’utilizzo 
delle proprie risorse economiche, si riporta 

di seguito la rendicontazione del valore 
generato, distribuito e trattenuto dalla 
Camera di Commercio di Bergamo.

DIRITTO ANNUALE  
68,67%
12_791_410 €

COLLETTIVITÀ  
57,42%
9_052_783 €

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI  
ED ALTRE ENTRATE 1,19%
221_666 €

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
8,77%
1_382_670 €

RICAVI DA INVESTIMENTI 
FINANZIARI 0,04%
7_451 €

BANCHE  
0,01%
1_577 €

PROVENTI E GESTIONE 
SERVIZI 1,22%
227_254 €

FORNITORI  
8,91%
1_404_742 €

DIRITTI DI SEGRETERIA  
28,88%
5_379_583 €

PERSONALE  
24,89%
3_924_134 €

18�627�364 €

15�765�906 €
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 2021
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Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi economici della Camera di Commercio.

INTERVENTI ECONOMICI 2021

INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA

SEMPLIFICAZIONE
INNOVAZIONE DEI 
PROCESSI Valorizzare le informazioni 

economiche

2�2
Migliorare la comunicazione 

istituzionale

2�3

105_600 € 54_239 €

Relativamente agli impatti sulla collettività, 
come rappresentato nel grafico, la Camera 
è riuscita a mantenere importanti livelli di 
restituzione delle risorse alle imprese e al 
territorio bergamasco: nel 2021 la Camera 
ha stanziato interventi economici per 8,7 
milioni di euro e, grazie alla collaborazione 
con Unioncamere e Regione Lombardia, 
ha supportato le imprese bergamasche 
nell’accesso ai bandi regionali per risorse 
destinate alla digitalizzazione e 

all’e-commerce. Inoltre, come nel 2020, 
Regione Lombardia ha garantito 1,5 milioni 
di euro di interventi di sostegno al credito. 
Nel 2021 le risorse regionali ammontano 
complessivamente a 2,7 milioni di euro. 
Questa unione di intenti e di risorse ha 
generato significativi impatti sulle imprese 
bergamasche, raggiungendo un contributo 
totale pari a 11,4 milioni di euro nel 2021, 
in linea con il contributo di 11,6 milioni di 
euro del 2020.

10mln

9mln

8mln

7mln

6mln

2016 20192017 20202018 2021

7�821�600
6�607�708

9�405�748 8�910�989
9�547�986

8�700�225

SVILUPPO 
ECONOMICO 
DELLE 
IMPRESE 
E DEL 
TERRITORIO

Attrattività  
del territorio

1�1
Creazione, 
sviluppo 

formazione 
d’impresa

1�2
Digitalizzazione

1�3
Orientamento 
e alternanza 

scuola-lavoro

1�4
Semplificazione

1�5
Tutela e 

trasparenza  
del mercato

1�6

1_624_844 € 3_251_805 € 2_141_939 € 442_393 € 477_257 € 60_496 €

il totale interventi economici comprende il contributo in conto esercizio a favore di Bergamo Sviluppo e il contributo in conto impianti (€ 541.652)

DA
TI 

IN
 EU

RO
DETTAGLO INTERVENTI 

ECONOMICI 2021
39,19%
Competitività e 
innovazione 
delle imprese 

10�77%
Competitività 
internazionale 

17,39%
Competitività e 
promozione del 
territorio 

6,11%
Iniziative per la 
semplificazione dei 
rapporti con imprese 
e istituzioni 20,99%

Formazione 
d’impresa e 
orientamento 
al lavoro 1,43%

Quote associative 
e contributi ad 
organismi diversi 

2,90%
Credito

FOCUS 
IL DIRITTO ANNUALE 
La Camera è un ente autonomo, che vive dei contributi del diritto annuale e dei diritti di 
segreteria corrisposti dalle imprese per i servizi. Negli ultimi 5 anni l’Ente ha potuto assicurare 
elevati livelli di interventi di promozione e stimolo dell’economia provinciale anche grazie 
all’integrazione del 20% del Diritto Annuale, che nel bilancio dell’Ente vale circa 1,5 milioni 
e deve essere destinata alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale e 
locale, che per la Camera di Commercio di Bergamo sono PID, digitalizzazione dei processi, 
Formazione Lavoro e Turismo. 

Il Servizio Risorse Finanziarie gestisce l’Ufficio Diritto Annuale, che si occupa dell’esazione 
della principale fonte di finanziamento dell’Ente. In particolare, l’Ufficio cura la redazione 
delle lettere informative sul pagamento del diritto annuale inviate alle imprese tramite 
PEC e la pubblicazione delle informazioni e delle istruzioni di pagamento sul sito internet, 
avvia la riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo degli importi dovuti con conseguente 
emissione di cartelle esattoriali da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, gestisce le 
richieste di chiarimento o di annullamento delle cartelle esattoriali e i ricorsi in Commissione 
Tributaria Provinciale.

L’attività esattoriale di notifica delle cartelle è stata sospesa a seguito dell’emergenza 
pandemica fino al 1° ottobre 2021 provocando l’accumulo delle violazioni di pagamento degli 
anni 2017-2018-2019 iscritte a ruolo nel corso del 2020 e del 2021.

L’Ufficio del diritto annuale è stato il primo della Camera a fornire un servizio completamente 
digitalizzato attraverso l’utilizzo dello sportello virtuale Servizi Online.

Al fine di ridurre i casi di violazione dei pagamenti, la Camera di Commercio diffonde 
le informazioni sul diritto annuale attraverso il sito internet ed invita ad utilizzare la 
comunicazione digitale per consultare agevolmente la normativa relativa al pagamento 
del tributo.

1,21%
Studi e servizi 
informazione 
economica 
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PERSONE AL CENTRO
Gestione del personale
La Camera di Commercio di Bergamo 
ritiene che investire sui propri dipendenti 
e sulle loro competenze rappresenti 
l’azione principale per migliorare l’efficienza 
della Pubblica Amministrazione e, di 
conseguenza, avere un impatto positivo sui 
propri stakeholder.

Se il personale è sempre stato considerato 
centrale, lo è stato ancora di più nell’anno 
appena trascorso. Infatti, nel 2021 la 
Camera ha profuso un impegno particolare 
nella gestione, regolamentazione e 
organizzazione del lavoro da remoto, con 
l’obiettivo di garantire la continuità dei 
servizi agli utenti.

Ogni intervento ha dato origine ad 
approfondimenti normativi, aggiornamenti 
e cambiamenti organizzativi, nella 
direzione della semplificazione di 
procedure e processi.

La gestione delle risorse umane è stata 
influenzata dall’andamento delle diverse 
fasi della pandemia e dalle misure che si 
sono susseguite per fronteggiarle, che 
hanno visto alternarsi periodi con maggiori 
o minori restrizioni in funzione dell’evolversi 
della situazione sanitaria. Il costante 
monitoraggio dei processi, attivato già 
nel 2020, ha impegnato tutta la struttura 
nell’affinare e nel migliorare le modalità 
organizzative e di gestione delle attività, 
adattando l’organizzazione e le modalità di 
erogazione dei servizi al contesto esterno.

La Camera considera determinante il 
processo di reclutamento: l’acquisizione di 
personale avviene in un quadro procedurale 

complesso e dettagliato, che parte dalla 
programmazione definita nel Piano triennale 
del fabbisogno di personale - documento 
aggiornato di anno in anno - che evidenzia le 
necessità organizzative e gestionali e le linee 
per l’acquisizione delle risorse umane, al fine 
di assicurare il funzionamento delle strutture 
organizzative e la realizzazione dei compiti 
istituzionali contenuti negli indirizzi degli 
organi politico-amministrativi. 

Nel 2021 sono state assunte 8 persone, 
tutte in possesso di competenze 
qualificate e in linea con le rinnovate 
esigenze della Camera, che sono state 
destinate al supporto di molteplici ambiti 
organizzativi. Si è innescato un processo di 
“ringiovanimento” e “qualificazione” della 
Camera, grazie all’ingresso di personale con 
curricula accademici ed esperienze rilevanti. I 
dipendenti usciti durante l’anno sono 4, di cui 
2 per pensionamento. Nel 2021 si è dunque 
registrato un turnover in uscita pari al 4,4% 
ed un turnover in entrata pari all’8,8%_

Al 31 dicembre 2021 il numero dei 
dipendenti è pari a 91, tutti a tempo 
indeterminato.

La gestione e la valorizzazione delle risorse 
umane si basa, oltre che sulla puntuale 
applicazione degli istituti previsti dai 
contratti e dalle norme, sulla valorizzazione 
della formazione per lo sviluppo e 
l’aggiornamento delle competenze, 
sull’adozione di politiche di welfare, su una 
costante attività di analisi e progettazione 
organizzativa, sul puntuale monitoraggio e 
aggiornamento del sistema di misurazione e 
valutazione della performance.

PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Totale

Personale in servizio al 31.12.2020

Personale in servizio al 31.12.20212

4

81

87

2

4

85

91

OBIETTIVI FUTURI
• monitorare e adeguare il modello organizzativo per assicurare la coerenza con i 

processi di cambiamento dell’organizzazione del lavoro, di sviluppo della digitalizzazione 
dei servizi e dematerializzazione dei processi interni e dell’accrescimento delle 
competenze del personale

• definire con le rappresentanze sindacali il nuovo Contratto integrativo decentrato

• avviare i nuovi applicativi per la gestione delle presenze del personale e per la gestione 
del sistema di misurazione e valutazione della performance

• applicare gli istituti di welfare integrativo
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Diversità e pari opportunità
Le azioni della Camera in tema di pari 
opportunità e di benessere organizzativo, 
descritte dal Piano delle Azioni positive - 
aggiornato annualmente - mirano a favorire 
la conciliazione tra lavoro professionale e 
familiare e la condivisione dei carichi di cura 
tra uomini e donne, a formare una cultura 
della differenza di genere, a realizzare 
nuove politiche dei tempi e dei cicli di vita, 
a rafforzare la tutela delle persone e a 
garantire l’assenza di qualunque forma 
di violenza morale o psicologica e di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa 

anche all’età, all’orientamento sessuale, 
all’origine etnica, alla disabilità, alla religione 
e alla lingua.

Le donne rappresentano il 75% della 
forza lavoro e particolare attenzione è 
dedicata alle politiche di conciliazione 
tra responsabilità familiari e lavorative, 
attraverso azioni che considerano 
le differenze, le condizioni e le 
esigenze di donne e uomini all’interno 
dell’organizzazione, ponendo al centro 
sempre la “persona”.

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE 
PER GENERE 2021

75
%

25
%

UO
M

IN
I

DO
NN

E

SUDDIVISIONE DIPENDENTI PER GENERE 
E CATEGORIA E FASCIA D’ETÀ 2021

Dirigenti Quadri Impiegati

Totale
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Benessere delle persone 
La Camera di Commercio ha, negli anni, adottato una serie di iniziative volte a 
migliorare il benessere dei propri dipendenti, in particolare:

Flessibilità
L’Ente concede, a richiesta del dipendente 
e compatibilmente con l’organizzazione, 
una diversa articolazione dell’orario di 
lavoro per periodi circoscritti legati alle 
necessità di madri e padri lavoratori_ 

Per il 2021, con il prosieguo 
dell’emergenza sanitaria, il tema 
della flessibilità dell’orario di lavoro 
si è articolato in una serie di misure 
organizzative adottate per limitare 
le presenze nel luogo di lavoro, 
tutelare le esigenze dei dipendenti 
con situazioni di particolari fragilità 
e/o patologie e quelle di cura dei figli 
in relazione all’organizzazione delle 
attività scolastiche e/o ricreative estive, 
agevolare chi si trovi a utilizzare mezzi di 
trasporto pubblici.

Anche l’attivazione dello smart working, 
che in fase di emergenza sanitaria 
ha riguardato tutto il personale la cui 
prestazione poteva essere svolta in tale 
modalità, è andata in questa direzione, 
coniugandosi, dove necessario, con la 
flessibilità in entrata, come previsto dal 
Protocollo per la sicurezza, per esigenze 
legate all’utilizzo dei mezzi pubblici per 
raggiungere la sede di lavoro.

Part-time 
Nel 2021 il 23% del personale (21 
dipendenti) ha usufruito di un contratto 
di lavoro part-time, confermando 
l’attualità delle politiche volte a favorire 
la conciliazione vita-lavoro. Tra le 
dipendenti donne in servizio presso la 
Camera, il 25% ha un contratto di lavoro 
part-time. A dicembre 2021 il numero di 
dipendenti in termini di risorse a tempo 
pieno è pari a 79,21 unità, rispetto 
all’organico nominale di 91.

19%UOMINI 81%DONNE
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Lavoro agile
Nel 2021 il lavoro agile ha continuato a 
essere centrale, sia quale strumento per 
agevolare la conciliazione dei tempi vita-
lavoro, sia quale leva di cambiamento 
che ha permesso di promuovere la 
collaborazione, la programmazione e la 
misurazione dei risultati, mettendo al 
centro le persone e valorizzando il più 
possibile le professionalità. 

Prima della pandemia la Camera aveva 
già attuato telelavoro e smart working, 
modalità di lavoro alternative a quella 
ordinaria e regolamentate da diverse 
normative, ma lo stato emergenziale ne 
ha accelerato ed intensificato l’adozione. 
Dal punto di vista informatico la Camera 
di Commercio di Bergamo, come più in 
generale il sistema camerale, può contare 
su dispositivi e applicativi pienamente 
accessibili da remoto, tramite tecnologia 
VDI e/o VPN in grado di soddisfare i 
requisiti di sicurezza che sono stati forniti 
ai dipendenti, così come i PC portatili 
che hanno reso possibile operare in 
modo analogo al lavoro in presenza. Il 
lavoro agile ha dunque rappresentato lo 
strumento per gestire e contemperare in 
modo flessibile ed efficiente le esigenze 
organizzative e di sicurezza.

Le disposizioni normative che si 
sono succedute nell’anno hanno poi 
progressivamente segnato un ritorno alla 
normalità, consentendo alla Camera di 
ripensare il lavoro agile nella prospettiva 
della cessazione dell’emergenza.

Welfare aziendale 
La Camera si è dotata di un Regolamento 
per il welfare integrativo, che definisce e 
descrive i benefit previsti, rivolti in ugual 
misura a tutti i dipendenti, sia part-time, 
sia full-time. 

Nel 2021 si è data applicazione agli istituti 
del welfare con l’erogazione dei relativi 
benefici a favore dei dipendenti: 

11 BORSE DI STUDIO

al merito scolastico, dalla terza media 
alla specializzazione post universitaria

400€ CONTRIBUTI PER SPESE 
SOCIALI E CULTURALI

istruzione e trasporto pubblico dei figli, 
biglietti per cinema e teatro, corsi di 
formazione, etc. I contributi sono stati 
erogati attraverso una piattaforma 
digitale gestita da una società esterna

3 PRESTITI

per sostenere spese sanitarie o legate 
all’abitazione

TRASPORTO PUBBLICO

anticipo della spesa per gli abbonamenti 
ATB e Trenitalia

PARCHEGGIO AUTO

Convenzione vantaggiosa per i dipendenti

Formazione
La Camera di Commercio di Bergamo 
ritiene che la formazione sia uno strumento 
fondamentale per supportare lo sviluppo 
e l’accrescimento delle competenze del 
personale e migliorare così l’efficienza e 
l’efficacia delle performance della Camera, 
dei Servizi e di ciascun dipendente. 

La progettazione, l’erogazione, il monitoraggio 
e la valutazione della formazione si svolge 
secondo quanto previsto dal Sistema Qualità. 

La programmazione dei percorsi formativi non 
si basa solo sullo specifico piano formativo 
annuale, ma tiene in considerazione anche le 
esigenze che emergono nel corso dell’anno_ 

I dipendenti hanno partecipato a 124 
corsi di formazione, per un totale di 369 
giornate formative. Le partecipazioni a 
eventi formativi sono state in totale 898*. 
I dati relativi alla formazione sono in 
crescita rispetto all’anno precedente.

A causa del perpetrarsi della situazione 
emergenziale, nel 2021 è stata privilegiata 
la formazione online_ Nell’ultima parte 
dell’anno, il parziale allentamento delle 

misure legate alla sicurezza sanitaria ha 
reso possibile la realizzazione di alcune 
iniziative in presenza.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

2020
2021Corsi di formazione

Giornate formative

Numero 
di partecipazioni 

a eventi formativi

124
98

369
354

898*
538

* Singola partecipazione del singolo partecipante.

37 ACCORDI INDIVIDUALI DI LAVORO AGILE
Dal 15 ottobre il lavoro agile è possibile solo per dipendenti che abbiano sottoscritto un accordo 
individuale in cui si descrivono:

• gli obiettivi assegnati
• le modalità di monitoraggio, controllo e verifica
• le informazioni sulla dotazione tecnologica messa a disposizione dall’Ente
• le fasce in cui il dipendente è contattabile
• i tempi di riposo
• le misure per la disconnessione



62 63

Tra le attività formative, si segnala che la Camera 
ha organizzato una formazione teorico-pratica 
di tre mesi, attraverso percorsi di affiancamento 
e auto-formazione, per 13 unità di personale, di 
cui 3 persone assunte nel 2020, 2 riassegnate 
in seguito a mobilità interna, 1 assegnata in 
seguito a mobilità esterna e 7 neoassunte.

La valutazione delle attività formative da 
parte dei partecipanti è stata nel complesso 
positiva relativamente a contenuti, docenza 
e materiale didattico, così come il feedback 
conclusivo raccolto dai Responsabili.

Nel dettaglio, l’89% della formazione 
erogata nell’anno è stata di tipo 
volontario e composta prevalentemente 

da formazione tecnico-specialistica, 
relativa ad organizzazione e personale 
ed informatica e telematica.

TECNICO SPECIALISTICA  
41,29%

ECONOMIA E FINANZA  
4,62%

INFORMATICA E TELEMATICA
17,51%

COMUNICAZIONE  
0,17%

CONTROLLO DI GESTIONE  
0,13%

ORGANIZZAZIONE PERSONALE 
28,19%

MANAGERIALE 
2,59%

INTERNAZIONALE 
5,34%

GIURIDICA NORMATIVA GENERALE 
0,17%

11%

89%

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE 2021

VOLONTARIA

OBBLIGATORIA

Nel 2021, a dimostrazione dell’interesse 
per lo sviluppo delle proprie risorse, 
la Camera ha erogato 2_658 ore di 
formazione, con una media pro capite 
di 29,2 ore. L’Ente non si è limitato a 
erogare corsi di formazione obbligatori per 
legge, pari all’11%, e specifici su sicurezza 
sul lavoro e privacy, anticorruzione e 
trasparenza, ma si è impegnato ad offrire 
corsi aggiuntivi, volti ad incrementare le 
competenze dei dipendenti.

Salute e sicurezza sul lavoro
Il sistema di gestione della salute e 
sicurezza dei luoghi di lavoro vede 
coinvolti tutti i dipendenti e le persone che, 
nell’ambito dei locali camerali, operano 
con attività a servizio della Camera stessa 
(pulizie, manutenzioni etc.). 

La sicurezza dei luoghi di lavoro è presidiata dal 
Medico Competente - che svolge l’attività di 
sorveglianza sanitaria con cadenza prescritta 
dalla legge -, dal RSPP e dal personale 
dell’ufficio interno preposto, che interviene 
ogniqualvolta vi sia una segnalazione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) è stato impostato sulla base delle 
disposizioni specifiche contenute nel D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. ed in tutte le normative da 
esso richiamate.

Il Documento prende in considerazione sia i 
rischi propri derivanti dall’attività dei lavoratori 
dipendenti dell’Ente, sia i rischi specifici 
connessi all’attività dei lavoratori equiparati, 
quali i soggetti che beneficiano delle iniziative 
di tirocini formativi, gli allievi degli istituti di 
istruzione ed universitari ed i partecipanti ai 
corsi di formazione professionale.

Eventuali pericoli possono essere segnalati 
dai dipendenti mediante l’utilizzo di un 
sistema disponibile nell’intranet dell’Ente che 
avvisa l’ufficio interno preposto della presenza 
di rischi/pericoli, oppure tramite l’RLS. 

Nella intranet è inoltre presente una 
sezione dedicata alla salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro accessibile a tutti i 
dipendenti. 

La Camera organizza corsi formativi, 
scanditi per legge, per l’RLS, per il 
personale e per Preposti e Dirigenti, 
relativamente ai rischi generali e 
specifici dell’Ente: Videoterminali (VDT), 
Movimentazione Manuale dei Carichi 
(MMC), Stress Lavoro-Correlato (SLC), 
rischio elettrico, emergenza, etc. L’Ente 
organizza, inoltre, incontri per addetti alle 
misure antincendio e primo soccorso e 
redige annualmente un piano di emergenza 
che scaturisce nella prova di evacuazione 
annuale degli ambienti lavorativi. 

Nel 2021 si è registrato un unico caso di 
infortunio in itinere.

OBIETTIVI 2022
• promuovere la crescita delle competenze digitali

• formare il personale alla gestione del proprio tempo lavoro, considerato il cambio di 
modello organizzativo in atto (lavoro da remoto, dematerializzazione dei processi e 
dei documenti)

• sviluppare un progetto per la crescita delle soft skill, come la capacità di 
comunicazione efficace e di problem solving, rivolto a tutto il personale

• formare i responsabili sulla modalità di gestione del cambiamento

• formare il personale sugli aggiornamenti normativi, in particolare su quelli che 
comportano modifiche ad attività e servizi di competenza della Camera di Commercio
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L’IMPEGNO  
PER L’AMBIENTE
La Camera di Commercio è consapevole 
dell’importanza di impegnarsi per ridurre il 
proprio impatto sull’ambiente. Se è vero che 
le imprese, più delle pubbliche amministrazioni, 
non devono sottovalutare questo tema, 
anche gli enti pubblici sono chiamati a dare il 
proprio contributo. La Camera di Commercio 
di Bergamo ha sviluppato una particolare 
sensibilità nei confronti di questa tematica e si 
è posta l’obiettivo di dare visibilità sul territorio 
al fatto che anche un ente pubblico può trattare 
questi temi e contribuire positivamente alla 
salvaguardia del Pianeta.

A livello di normativa italiana ed europea 
c’è stata una forte spinta agli acquisti svolti 
secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM), 
ovvero requisiti ambientali e socio-economici 
definiti dal Ministero dell’Ambiente della Tutela 
del Territorio e del Mare per indirizzare gli Enti 
Pubblici nella selezione e scelta dei propri 
fornitori. I CAM, infatti, impongono alla Pubblica 
Amministrazione di controllare gli acquisti, 
fornendo indicazioni per l’individuazione 
di fornitori che si distinguono per la loro 
sensibilità in ambito ambientale e sociale, 

oltre che per il prezzo. Esistono vari CAM (ad 
esempio relativi a carta, cartucce, illuminazione, 
sanificazione, stampanti, etc.) volti a ridurre gli 
impatti e razionalizzare i consumi spingendo 
verso l’utilizzo di prodotti green. 

In linea generale, gli Enti pubblici devono 
acquistare privilegiando gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza nazionali (CONSIP) e regionali 
(ARIA), che svolgono gare e procedure nel 
rispetto dei CAM. Su determinate acquisizioni 
la Camera ha l’obbligo di fare riferimento alle 
convenzioni CONSIP o ARIA attive, mentre su 
altre acquisizioni la Camera ha la possibilità di 
scegliere tra l’acquisto verde e quello “normale”. 
In questo secondo caso, la Camera predilige 
l’acquisto verde, purché sia conveniente anche 
dal punto di vista economico.

Consumi energetici ed emissioni
Con riferimento all’anno 2021, le emissioni 
dirette (Scope 1), derivanti dal consumo di gas 
naturale per il riscaldamento e di benzina, sono 
state pari a 3,93 ton CO2eq. 

FOCUS 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 
La Camera dispone di un’autovettura di servizio presa a noleggio a lungo termine in Consip. 
Negli ultimi anni si è passati da un’auto a diesel ad un’auto a benzina verde. Per il 2023 si 
prevede di sostituire l’auto a benzina con un’auto ibrida. 

Ai fini di incentivare i dipendenti all’uso di mezzi pubblici invece dell’auto personale, su 
richiesta del dipendente, la Camera anticipa le spese dell’abbonamento al trasporto pubblico, 
riconoscendogli le detrazioni fiscali per i trasporti.

Ulteriori iniziative per la tutela dell’ambiente:
• il compito di riciclare i toner è stato affidato 

al Laboratorio Triciclo della cooperativa 
Ruah, che unisce finalità sociali ed 
ecologiche occupandosi del recupero, riciclo 
e riduzione dei rifiuti e di dare nuova vita 
all’usato di qualità, attraverso un attento 
processo di raccolta e selezione svolto da 
persone che hanno vissuto o vivono in 
difficoltà socioeconomiche

• è stato ridotto il numero di stampanti, 
optando per strumenti in rete e 
multifunzione acquisiti con contratto di 
noleggio da CONSIP, sempre nel rispetto 
dei CAM

• nel caso di stampe (poster, pubblicazioni, 
etc.), si privilegiano società che abbiano una 
certificazione green

• la cancelleria viene acquistata in 
convenzione, privilegiando prodotti 
realizzati con plastiche riciclate e 
acquistando la carta certificata FSC

• durante le riunioni vengono utilizzati bicchieri 
in carta e bottiglie d’acqua in vetro

• negli ultimi anni, tutte le lampadine sono 
state sostituite con quelle a led e l’impianto 
di illuminazione e multimediale della Sala 
del Consiglio e della Sala Mosaico è stato 
completamente rinnovato con tecnologia a 
led di ultima generazione

OBIETTIVI FUTURI
• sostituire l’auto a benzina con un’auto 

ibrida, con consegna prevista nel 2023

• incrementare il risparmio energetico, 
attraverso uno studio di fattibilità 
volto alla riqualificazione del 
sistema di climatizzazione, che 
verrà condotta nel 2023

• implementare la policy, realizzata nel 
2021, che prevede l’erogazione da parte 
dei distributori automatici di prodotti 
green (bottigliette di plastica riciclata, 
lattine di alluminio, ecc.)

Le emissioni indirette (Scope 2), grazie 
all’acquisto di energia elettrica 100% green per 
le sedi di Bergamo, si sono ridotte, passando da 
143,33 a 62,16 ton CO2eq. 

Rispettando il principio di risparmio economico 
che caratterizza la pubblica amministrazione, 
nel 2021 la Camera ha stipulato un contratto 
di acquisto di energia verde a prezzo fisso. 
Inoltre, ormai da 20 anni, la Camera usufruisce 
del servizio di teleriscaldamento offerto da 

A2A che produce energia attraverso il riciclo 
dei rifiuti urbani e il calore di recupero di 
sistemi cogenerativi, riducendo le emissioni 
di CO2 in atmosfera rispetto ai sistemi di 
riscaldamento tradizionali.

Complessivamente, grazie all’acquisto di 
energia green, nel corso del 2021 la Camera 
ha ridotto le proprie emissioni dirette e 
indirette del 55% rispetto al 2020_ 

EMISSIONI SCOPE 1 E SCOPE 2 
(ton Co2 eq)

CONSUMI ENERGETICI 
(MJ)

Scope 1

3,55 3,93

Energia elettrica

925�175

22�579

Energia elettrica 
green

0

891�115

Gas naturale

45�045 56�980

Teleriscaldamento

1�685�700 1�686�156

Benzina

18�130 14�774

Scope 2

143,33

62,16

2021
2020
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BILANCIO 
DELLE ATTIVITÀ 
Favorire lo sviluppo e il rafforzamento 
dell’economia locale è una delle funzioni 
principali della Camera di Commercio, che 
pone quindi un’attenzione prioritaria sul tema 
della competitività territoriale, con interventi 
mirati per la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico, architettonico, artistico e culturale 
della provincia di Bergamo ed iniziative 
finalizzate a favorire l’incremento dell’attività 
turistica, intesa quale volano di sviluppo degli 
interessi economici e sociali dell’intera provincia.

Rilevanti sono anche le attività di promozione 
del sistema imprenditoriale, sia in ambito 
nazionale, sia in ambito internazionale. 
L’impresa bergamasca ha quindi a disposizione 
una vasta gamma di strumenti e servizi, per la 
maggior parte gratuiti, dedicati a sostenerne 
la competitività in tutte le sue articolazioni, tra 
le quali pianificare uno sviluppo economico in 
equilibrio con l’ambiente.

Gli interventi a sostegno dell’innovazione e 
della trasformazione digitale ed ecologica 

traducono l’impegno della Camera a sostenere 
e incentivare le imprese, in particolare le 
micro, piccole e medie, a intraprendere 
processi di cambiamento e di rinnovamento 
del proprio modello di business in vista di una 
“digitalizzazione sempre più necessaria”.

Centrali sono anche le iniziative sui temi 
dell’orientamento e dell’alternanza scuola-
lavoro, che vedono il supporto della Camera con 
azioni sia di sostegno che di riqualificazione del 
capitale umano delle imprese.

Tra le funzioni istituzionali di regolazione 
e tutela del mercato, la Camera realizza 
una gamma di attività legate alla tutela 
del consumatore e della fede pubblica: 
accertamenti e sanzioni amministrative, 
attività di vigilanza e controllo sugli 
strumenti soggetti a metrologia legale 
e sui concorsi a premio, diffusione della 
cultura della legalità, promozione e utilizzo 
degli strumenti di risoluzione alternativa 
delle controversie.

Imprese, innovazione e infrastrutture
Un’industrializzazione inclusiva e rispettosa 
dell’ambiente e della persona poggia sempre 
di più le proprie fondamenta su tecnologia, 
innovazione e infrastrutture moderne: 
elementi che – la Camera di Commercio di 

Bergamo ne è convinta – costituiscono la 
base degli sforzi che è necessario compiere 
per promuovere uno sviluppo sostenibile. 
Su questo fronte, le azioni intraprese sono 
ispirate all’Obiettivo 9 delle Nazioni Unite.

Innovazione
La Camera di Commercio di Bergamo è da 
sempre impegnata a incentivare le imprese, 
in particolare le micro, piccole e medie, a 
intraprendere processi di rinnovamento del 
proprio modello di business in vista di una 
“digitalizzazione necessaria”. Il processo di 
digitalizzazione, infatti, è oggi imprescindibile: 
chi ha saputo abbracciare con anticipo il 
cambiamento digitale attraverso investimenti 
e scelte lungimiranti è riuscito ad affrontare 
meglio la straordinaria ondata di crisi dovuta 
agli effetti della pandemia. 

Bergamo Tecnologica 
Il progetto, svolto in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bergamo e il Consorzio 
Intellimech, attraverso attività di formazione 
e consulenze ha l’obiettivo di supportare le 
imprese locali nel processo di transizione 
4_0. Nel 2021 sono stati realizzati assessment 
aziendali ed erogate 2.076 ore di consulenza 
rivolte ad imprese interessate ad automatizzare 
o efficientare i propri processi o ad incrementare 
la qualità e la competitività dei propri prodotti. 
E’ stato proposto, inoltre, un percorso executive 
sul tema digital manufacturing transformation, 
costituito da 60 ore di lezione frontale e 80 ore 
di coaching individuale.

Punto Impresa Digitale
La Camera di Commercio ha affidato a 
Bergamo Sviluppo la gestione del Punto 
Impresa Digitale (PID) di Bergamo e provincia, 
allo scopo di far crescere la consapevolezza 
delle imprese sulle possibili soluzioni offerte dal 
digitale, sui loro benefici e sui rischi connessi al 

mancato utilizzo di queste nuove tecnologie. Il 
PID di Bergamo Sviluppo è pertanto uno degli 
88 PID attivi a livello nazionale. 

Le attività realizzate nell’ambito del progetto 
puntano a:

• diffondere le conoscenze di base sulle 
tecnologie 4_0 attraverso seminari 
informativi e formativi che offrono 
approfondimenti sulle loro applicazioni 
pratiche e sul quadro normativo di 
riferimento

• valutare la maturità digitale delle 
imprese mediante un’attività di 
assessment, che può essere effettuata a 
livelli di approfondimento diversi

• informare sugli incentivi messi a 
disposizione dalla Camera di Commercio e 
finalizzati all’adozione delle tecnologie 4.0

Per avvicinare ulteriormente le imprese ai temi 
4.0 sono stati creati al PID i laboratori Lean, nei 
quali sono riprodotti 2 modelli di imprese, una 
produttiva (BIKE) e l’altra di servizi (SUSHI), che 
hanno adottato percorsi 4.0. Nei laboratori Lean 
vengono realizzati i corsi esperienziali basati 
sui principi “Lean” per imprese manifatturiere 
e di servizi, che hanno l’obiettivo di favorire 
l’individuazione delle attività a valore, la 
minimizzazione degli sprechi e la diffusione di 
una cultura aziendale volta al miglioramento 
continuo. Nel 2021 sono stati realizzati 462 
assessment e 102 ore di formazione sulle 
tecnologie 4.0 (compresi i corsi esperienziali), 
che hanno visto la partecipazione di 997 
imprenditori/professionisti.
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Gestione Unica Desk
Nell’ambito delle iniziative legate a formazione 
e divulgazione, nel 2021 32 imprese hanno 
usufruito dello sportello Gestione Unica 
Desk, basato nella sede del Polo Tecnologico 
di Dalmine e volto a fornire informazioni e 
formazione a imprese e liberi professionisti 
per la consultazione delle norme nazionali 
(UNI), europee (UNI EN) e delle norme tecniche 
internazionali (ISO, DIN, BSI). È stato organizzato, 
in collaborazione con UNI e Dintec, un webinar 
dedicato alla norma UNI 11814:2021-Innovation 
Management Professionals, a cui hanno 
partecipato 372 imprese.

Ufficio Marchi e Brevetti 
L’ufficio, gestito da Bergamo Sviluppo, ha 
registrato e trasmesso telematicamente 
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 333 
depositi di marchi, disegni, brevetti e seguiti, 
soddisfacendo le richieste di oltre 600 utenti. 
Sono inoltre state realizzate, per le imprese 
locali, una serie di attività di orientamento 
sul tema della Proprietà Industriale, 
coinvolgendo sia il Dipartimento di ingegneria 
dell’Università di Bergamo che alcuni studi 
mandatari accreditati. 

Servizi digitali
L’8 marzo 2021 è stata presentata la 
“Vidimazione Virtuale Formulario” (Vi. Vi.Fir): 
un nuovo applicativo realizzato dal sistema 
camerale (Ecocerved) che consente la 
creazione digitale dei formulari e, nel rispetto 
dell’attuale normativa analogica, anche 
la relativa stampa, in attesa che sia reso 
operativo anche il registro elettronico.

In tema di nuovi prodotti digitali a supporto 
dell’attività delle imprese, da aprile 2021 
è stato attivato il servizio T@chiweb, che 
consente di inviare le richieste di rilascio/
rinnovo carte tachigrafiche in modalità 
telematica.

A partire da ottobre è stato attivato 
il servizio TACI, che consente l’invio in 
modalità telematica delle richieste di carte 
tachigrafiche da parte di utenti professionali 
(associazioni di categoria, agenzie pratiche 
automobilistiche, autoscuole ecc). Le 
richieste di carte tachigrafiche gestite con 
T@chiweb sono state 1.687, superando le 
richieste pervenute via PEC o cartacee.

OBIETTIVI 2022
• implementazione dell’assistenza digitale a cui le imprese potranno rivolgersi per 

qualsiasi problema legato all’utilizzo dei prodotti digitali messi a disposizione dalla 
Camera: dalla registrazione al Portale Servizi Online alla richiesta di una firma digitale 
o dello SPID, dalla richiesta di un appuntamento all’attivazione dei Formulari rifiuti 
digitali, dalla sincronizzazione sullo smartphone delle app per accedere alle visure 
camerali all’utilizzo della piattaforma per la conservazione digitale dei libri sociali

• attività formative, seminariali e di assessment per diffondere, a livello trasversale e 
tra imprese e professionisti dei diversi settori economici, informazioni per aumentare la 
consapevolezza sulle soluzioni e i benefici offerti dal digitale nel quadro del progetto ‘PID-
Punto Impresa Digitale’

APPUNTAMENTI PIATTAFORMA SOL:

TOTALE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA NEL CANALE PAGOPA NEL 2021

2020

2021

11�866
16�222

7�593 pagamenti spontanei derivanti da applicativi verticali

2�825 pagamenti spontanei derivanti da avvisi 
emessi dall’Ente

2�445 pagamenti spontanei derivanti dal canale SIPA

12�863 totale movimentazioni in entrata nel 
canale PagoPA:
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Infrastrutture 
La Camera di Commercio di Bergamo 
riveste un ruolo centrale per lo sviluppo 
dell’Aeroporto di Orio al Serio, asset tra i 

più performanti dell’ultimo decennio nella 
provincia di Bergamo.

La presenza di questa infrastruttura 
strategica ha un ruolo chiave per lo 
sviluppo della bergamasca e nella 
programmazione delle politiche territoriali 
locali in considerazione dei rilevanti impatti 
dell’Aeroporto sulla mobilità, sull’ambiente 
e sull’occupazione. 

Al fine di incrementare lo sviluppo del 
territorio bergamasco e la sua apertura 
verso l’esterno, inoltre, risultano centrali 
i progetti proposti dal Tavolo “Bergamo 
2030” e attualmente approvati:

SISTEMA eBRT
Riorganizzazione degli spazi urbani tra 
Dalmine e Bergamo con linea eBRT (electric 
Bus Rapid Transit) ad alta frequenza: 
collegamento fra poli universitari, parchi 
scientifici e tecnologici, il PID e i DIH 
territoriali al fine di coordinare le eccellenze 
locali e i servizi innovativi per imprese ed 
addetti. Il progetto di fattibilità tecnico-
economica del sistema e-BRT ha ricevuto 
un finanziamento di 80 milioni di euro.

NUOVA STAZIONE EUROPEA DI BERGAMO 
Un nuovo polo intermodale che consentirà 
l’incrocio di diversi mezzi di trasporto, il 
treno, la futura linea T2 e il collegamento 
con lo scalo merci. I tempi di percorrenza 
tra Bergamo e Milano saranno così 
dimezzati. Il progetto di fattibilità tecnico-
economica della Nuova Stazione Europea 
di Bergamo ha ricevuto un finanziamento 
di 50 milioni di euro.

LINEA T2
La nuova metrotranvia T2 della Valle 
Brembana collegherà Bergamo con Villa 
D’Almè. Il progetto di fattibilità tecnico-
economica della T2 ha ricevuto un 
finanziamento di 50 milioni di euro.

Altrettanto importanti ma ancora in corso di 
progettazione e approvazione sono ulteriori 
tre infrastrutture per il territorio: il nuovo 
scalo merci, il collegamento tra l’Aeroporto 
di Orio al Serio e Milano, Bergamo e Brescia, 
e il nuovo asse di collegamento viabilistico 
tra Bergamo, Treviglio e la Pianura.

PASSEGGERI TRANSITATI DALL’AEROPORTO 
DI ORIO AL SERIO NEL 2021

6�467�296 

IN CRESCITA RISPETTO AL 2020 MA ANCORA IN CALO RISPETTO AL 2019
+68,7% -53,3%

LA PROMOZIONE DELLA 
CREAZIONE E DELLO 
SVILUPPO DI IMPRESA

LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

LA CRESCITA 
DELL’INTERSCAMBIO 
COMMERCIALE

Per creare posti di lavoro di qualità e 
contribuire quindi al miglioramento 
complessivo del sistema imprenditoriale, la 
Camera di Commercio di Bergamo si impegna 
a fare sì che aumenti il numero di giovani e 
di adulti dotati di competenze tecniche e 
professionali specifiche, così come richiesto 
dall’Obiettivo 4 delle Nazioni Unite.

In linea con questa visione, la Camera di 
Commercio di Bergamo e Bergamo Sviluppo 
hanno attivato una serie di iniziative rivolte 
a studenti e docenti nell’ambito del Progetto 
Formazione Lavoro. 

La Camera di Commercio di Bergamo ha 
inoltre realizzato molteplici progetti per:

Gli interventi di consulenza e affiancamento, realizzati insieme all’Azienda Speciale Bergamo 
Sviluppo e destinati alle imprese di tutti i settori economici, hanno coinvolto in totale 

465 IMPRESE
Sviluppo d’impresa

Sviluppo d’impresa agricola

Internazionalizzazione

BANDO NUMERO DI IMPRESE 
BENEFICIARIE

ORE DI CONSULENZA 
EROGATE

292
95
78

11�555
4�125
7�564

I progetti sono stati realizzati con il coordinamento dell’Azienda Speciale e con la collaborazione delle 
organizzazioni di categoria.* 

Per quanto riguarda la formazione, si sono svolti interventi a sostegno della professionalità:

* Per il dettaglio delle iniziative messe in atto nell’ambito della promozione e sviluppo d’impresa si rimanda al 
documento “Relazione sulla Performance 2021”.

Micro, piccole 
e medie imprese

DESTINATARI 
FORMAZIONE

NUMERO DI 
CORSI SVOLTI

NUMERO DI 
IMPRESE COINVOLTE

PARTECIPANTI

276 553 1�960
Imprese 
agricole 7 48 56

Istruzione di qualità
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Incubatore d’Impresa
Dal 2001, Bergamo Sviluppo ha avviato il progetto “Incubatore d’Impresa” 
presso il POINT di Dalmine, che ogni anno mette a disposizione postazioni 
di lavoro e uffici arredati, formazione per lo sviluppo di competenze 
imprenditoriali, consulenze personalizzate e supporto promozionale 
(partecipazione a fiere provinciali/regionali o nazionali di settore o 
generiche) per aiutare le idee d’impresa o le neoimprese insediate ad 
affrontare la fase di startup. Il progetto ha, infatti, la finalità di facilitare 
la nascita e lo sviluppo di startup, sia nel settore terziario sia in quello 
manifatturiero. Nel 2021 sono state 25 le iniziative partecipanti al progetto 
(13 appartenenti alla sezione manifatturiero e 12 alla sezione servizi).

L’obiettivo è far nascere e crescere imprese che permangano sul 
mercato, possibilmente di taglio innovativo, orientate alla ricerca 
e interessate a tutelare e valorizzare i propri ritrovati in termini di 
Proprietà Industriale.

25
INIZIATIVE

68
ORE DI FORMAZIONE

334
ORE DI CONSULENZA 

PERSONALIZZATA

Logica Linea di 
Orientamento per 
Giovani e aspiranti 
Imprenditori 
per Creare 
Autoimprenditorialità
Il progetto, portato avanti in collaborazione 
con Bergamo Sviluppo, realizza attività 
gratuite di orientamento, formazione, 
accompagnamento e assistenza specialistica 
destinate a favorire e supportare la nascita di 
nuove iniziative imprenditoriali. Nel corso del 
2021 oltre 500 utenti hanno preso parte alle 
attività formative e consulenziali realizzate 
nell’ambito del progetto, usufruendo di 960 ore 
di formazione/assistenza. Nel corso dell’anno 
sono stati affrontati, attraverso una serie di 
webinar, i temi del mettersi in proprio e diverse 
tematiche legate alla creazione e allo sviluppo 
d’impresa. I corsi di formazione hanno invece 
spaziato dal tema della creazione d’impresa - 
tra cui ricordiamo il percorso di alta formazione 
per lo sviluppo di imprenditorialità “Start me up”, 
realizzato con il supporto e il coinvolgimento 
dell’Università di Bergamo - alle strategie 
di comunicazione e marketing, fino alle 
metodologie derivanti dal mondo startup utili 
per generare e gestire processi di innovazione. 

Fanzago Lab
È proseguito il progetto finalizzato a 
rispondere alle esigenze formative dei 
giovani e a soddisfare alcuni bisogni 
socio-economici di territori a rischio di 
spopolamento, come l’alta Val Seriana, la 
Val di Scalve, la bassa Val Camonica e l’alta 
Val Cavallina. Nel 2021 sono stati creati 
percorsi didattici sempre più rispondenti 
alle reali necessità professionali delle 
imprese, queste ultime direttamente 
coinvolte nella realizzazione delle attività 
progettuali in termini di trasferimento 
di know how e di concessione di 
strumentazione e materiali.

La Camera di Commercio di Bergamo è 
attivamente impegnata nello sviluppo e 
nell’accrescimento delle competenze dei più 
giovani. Per incentivarne l’ingresso nel mondo 

456 ORE WEBINAR

di orientamento, formazione e informazione

8�296 PARTECIPANTI

tra docenti e studenti

del lavoro, l’Ente ha attivato diversi progetti 
di orientamento e iniziative per l’alternanza 
scuola-lavoro. Da oltre 10 anni la Camera, in 
collaborazione con Bergamo Sviluppo, propone 
alle scuole secondarie di secondo grado 
della provincia un programma di iniziative di 
orientamento e formazione rivolte ai docenti 
e agli studenti delle ultime classi delle scuole, 
con l’obiettivo di ampliarne le conoscenze e 
favorirne il processo di crescita e di scelta.

Progetto Formazione 
Lavoro
Il progetto, finanziato con l’incremento del 
20% del diritto annuale per il triennio 2020-
2022, ai sensi del decreto del MISE del 12 
marzo 2020, ha attivato le seguenti iniziative:

• “Storie di alternanza” con l’obiettivo di 
valorizzare e dare visibilità ai racconti 
dei progetti di alternanza scuola-lavoro 
ideati, elaborati e realizzati sotto forma 
di video dagli studenti e dai tutor degli 
istituti scolastici di secondo grado. Per 
la provincia di Bergamo sono state 
presentate 9 candidature

• adesione al progetto nazionale 
“#Io penso positivo: educare alla 
finanza”, progetto promosso dal MISE 
e Unioncamere, avente l’obiettivo di 
promuovere le conoscenze finanziarie tra 
i giovani di età compresa tra 15 e 18 anni 
(320 gli studenti degli istituti scolastici 
della provincia partecipanti)

Sistema Informativo  
Excelsior 2021
Il progetto “Sistema informativo per 
l’occupazione e la programmazione della 
formazione” monitora le prospettive 
dell’occupazione nelle imprese e la relativa 
richiesta di profili professionali. L’indagine 
sul territorio bergamasco è stata svolta da 
Bergamo Sviluppo, che ha gestito le due 
macro-fasi previste dal progetto:

FASE 1
Coinvolgimento del sistema 
imprenditoriale del territorio 
nell’attività di indagine, rilevazione, 
recall e controllo dei dati raccolti.

FASE 2
Elaborazione e divulgazione 
dei dati dell’indagine; attività di 
consolidamento dei network territoriali, 
con un riguardo per i giovani; attività di 
orientamento per 1590 studenti delle 
superiori del territorio.

23 INCONTRI DI ORIENTAMENTO 
SULLE FORME CONTRATTUALI 
DI LAVORO

729 gli studenti di superiori e CFP 
presenti, per un totale di 46 ore.

11 EDIZIONI DI UN PERCORSO 
DI EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITÀ

617 i partecipanti, per un totale di 132 ore 
di formazione online.

1 LABORATORIO

3 ore e sul tema della lean production, a cui 
hanno partecipato un docente e 8 studenti.
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Percorsi formativi 
internazionalizzazione
Su incarico della Camera di Commercio, 
Bergamo Sviluppo promuove e organizza, 
con il supporto di NIBI-Nuovo Istituto di 
Business Internazionale di Promos Italia 
S.c.r.l., una serie di percorsi formativi con 
l’obiettivo di aiutare le imprese locali ad 
affrontare i mercati internazionali. 

Corsi Alta Formazione 
“Imprenditorialità 
innovazione per 
l’internazionalizzazione 
delle MPMI” 
In collaborazione con l’Università degli studi 
di Bergamo e in particolare con il centro di 
ateneo SdM-Scuola di Alta Formazione, 
vengono annualmente pianificati due corsi 
di alta formazione (Go. In’ Basic e Go in’ 
Advanced) nati con l’obiettivo di far acquisire 
alle micro, piccole e medie imprese locali, 
strumenti e conoscenze per innovare le 
proprie strategie aziendali e approcciare nuovi 
mercati, anche esteri. Nel 2021 sono stati 
realizzati entrambi i percorsi.

OBIETTIVI 2022
• finanziare iniziative di Formazione 

e Lavoro con l’incremento del 20% 
del diritto annuale

• interventi nell’ambito del progetto 
“Orientamento”, rivolti a tutti gli 
studenti e docenti delle scuole 
secondarie di secondo grado e degli 
enti di formazione professionale 
della provincia

• attuazione del progetto nazionale 
“Excelsior”, per diffondere i dati 
relativi al monitoraggio delle 
prospettive occupazionali previste 
nel contesto socio-economico 
territoriale e la richiesta di profili 
professionali da parte delle imprese

• gestione del Registro Nazionale per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro, luogo 
d’incontro virtuale tra studenti, 
imprese, professionisti, enti pubblici 
e privati disponibili a offrire ai 
ragazzi un periodo di apprendimento 
da svolgere direttamente “sul 
campo” e gestione del servizio 
informativo svolto dallo “Sportello 
Scuola-Lavoro”

9 EVENTI DEDICATI
Tra seminari di approfondimento e focus 
Paese, con l’adesione di 245 imprese.

2 CORSI EXECUTIVE
72 ore di formazione per 30 imprese, 
sui temi della logistica integrata e 
dell’International digital marketing plan.

168
ORE DI ALTA FORMAZIONE

17
IMPRESE PARTECIPANTI

Tra le sfide principali legate ad una crescita 
economica sostenibile c’è la promozione di 
rapporti di lavoro caratterizzati da equità, 
quindi in grado sia di far crescere l’economia 
che di tutelare l’ambiente. 

La Camera di Commercio di Bergamo è 
impegnata su questo fronte con azioni ispirate 
all’Obiettivo 8 delle Nazioni Unite.

L’attività svolta nel 2021 per il sostegno alla 
competitività delle imprese e del territorio 
è stata particolarmente intensa, al fine di 
contenere le ripercussioni economiche della 
pandemia. Sono stati attivati numerosi 
interventi di promozione territoriale e di 
sostegno diretto alle imprese. Le attività 
progettuali si sono articolate su diverse linee di 
intervento e hanno avuto due obiettivi principali:

1_ sostenere le imprese della filiera turistica 
nello sforzo di rigenerazione 

2_ promuovere l’immagine del territorio 
bergamasco

Le attività si sono concentrate sul rilancio 
del territorio bergamasco attraverso il bando 
“Innovaturismo 2021”, a sostegno dei 
partenariati di imprese che realizzino azioni 
innovative di promo-commercializzazione 
turistica al fine di favorire la ripresa della 
domanda sui territori e l’innalzamento degli 
standard qualitativi dei prodotti offerti. 

È stata organizzata, anche per il 2021, la 
collettiva “Bergamo slow” all’interno della 
fiera “Agri Travel & Slow Travel Expo, Fiera 
dei territori”, manifestazione internazionale 
dedicata al turismo lento e sostenibile in 
tutte le sue declinazioni, comprese quelle 
attinenti all’enogastronomia, tenutasi in 
presenza dal 17 al 19 settembre. 

Il progetto “La Montagna d’inverno per 
tutti”, finalizzato al sostegno del turismo 
inclusivo, ha visto la realizzazione di 
interventi strutturali per la fruibilità delle 
stazioni sciistiche da parte di tutti, l’acquisto 
di due monosci e di ausili per facilitare 
l’accesso alle piste da sci, agli impianti 
igienici e ai rifugi e l’organizzazione di corsi di 
sci per persone con disabilità.

È proseguito il progetto ERG - Regione 
Europea della Gastronomia che prevedeva 
il riconoscimento della Lombardia orientale 
come Regione Europea della Gastronomia, 
sotto il nome di East Lombardy. Nel 2021 è 
stato definito un nuovo protocollo d’intesa 
tra i Comuni e le Camere di Commercio 
dei quattro territori, che prevede per il 
2022 una crescente attenzione all’area 
della Lombardia Orientale, in vista della 
celebrazione di “Bergamo - Brescia 
Capitale della Cultura 2023”, con un focus 
per il settore dell’enogastronomia, inteso 
secondo i principi di East Lombardy: qualità, 
sostenibilità, filiera corta.

 
Altri progetti di enogastronomia
In tema di enogastronomia, vero e proprio 
fattore di attrazione e di promozione 
dell’intera offerta turistica della provincia, si 
sono realizzate nel 2021 le seguenti iniziative:

• Il progetto “De casoncello 2021” per 
incentivare il marketing dei prodotti 
alimentari bergamaschi

Lavoro dignitoso e crescita economica
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• Il progetto “Festival del pastoralismo 
2021”, manifestazione di tre settimane 
nel mese di ottobre, articolata in mostre 
fotografiche, conferenze, esposizioni 
di animali, laboratori di artigianato 
pastorale, “mini-transumanze” in città 
e sui colli di Bergamo, per valorizzare 
gli aspetti della cultura pastorale e 
agropastorale della montagna alpina 
lombarda, le preparazioni alimentari e i 
prodotti agro-alimentari bergamaschi

• Il progetto “Forme Future 2021_ 
Antichi saperi e nuove conoscenze” 
(22-24 ottobre 2021) ha contribuito 
alla valorizzazione della filiera casearia 
bergamasca, soffermandosi sulle 
produzioni di alta qualità 

• Il progetto “AgriCultura Il Mercato dei 
Mercati”, che opera nel contesto della 
food Policy di Bergamo e dello specifico 
Tavolo agricoltura coordinato dal 
Comune di Bergamo, si è articolato nelle 
seguenti attività: 

 ‒ Piattaforma Bergamo Green

 ‒ Progetto “Jericho vale! Supporto alla 
valorizzazione territoriale inclusiva 
e sostenibile per il settore agro-
alimentare” finanziato dall’AICS 
(Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo) coordinato dal Comune 
di Bergamo e da un partenariato 
istituzionale di cui fa parte la Camera 

 ‒ Seminario “Sostenibilità ed Export” 
in collaborazione con esperti della 
rete Lombardiapoint di Unioncamere 
Lombardia, gestito dalla Camera con 
la presenza di un panel di vari settori 
e di docenti universitari

LA CAMERA DI COMMERCIO PROMUOVE 
L’ACCESSO A SERVIZI FINANZIARI PER 
SUPPORTARE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA 
CRESCITA DELLE PMI� 

L’Ente, attraverso l’attività dello sportello 
PNI – Punto Nuova Impresa - progetto 
che fa parte della rete dei Punti Nuova 
Impresa attivi nelle Camere di Commercio 
della Lombardia - supporta coloro che sono 
interessati a raccogliere informazioni per 
avviare un’attività imprenditoriale o di lavoro 
autonomo, oppure imprese già attive alla 
ricerca di finanziamenti e incentivi.

Lo sportello, operativo su appuntamento in 
presenza, telefonicamente e online, consiglia 
agli utenti iniziative formative e agli aspiranti 
imprenditori, se ci sono potenzialità, servizi 
di accompagnamento gratuiti, sia per testare 
l’idea d’impresa prima dell’avvio dell’attività 
sia per definire la parte descrittiva e quella 
economico-finanziaria del business plan. 
L’obiettivo è quindi preparare gli aspiranti 
imprenditori avvicinandoli alla terminologia 
del mettersi in proprio e a strumenti che li 
accompagnino nelle scelte iniziali (servizio 
STEP) e nel corso della vita aziendale 
(servizio Laboratorio delle idee). 

IL PUNTO NUOVA IMPRESA NEL 2021: 

Gli interventi di consulenza e affiancamento 
realizzati con il coordinamento dell’Azienda 
Speciale nel campo dell’innovazione 
e consolidamento d’impresa e 
dell’internazionalizzazione si sono svolti 
all’interno dei bandi: 

• Sviluppo d’impresa, 292 imprese 
beneficiarie, 11.555 ore di consulenza 
erogate

435
423

ORE DI SPORTELLO ATTIVO

RICHIESTE DEGLI UTENTI EVASE

• Sviluppo d’impresa agricola, 95 
imprese beneficiarie, 4.125 ore di 
consulenza erogate

• Internazionalizzazione, 78 imprese 
beneficiarie, 7.564 ore di consulenza 
erogate

L’Ente ha gestito complessivamente 7 bandi 
di concorso nell’ambito dell’Accordo per lo 
sviluppo economico e la competitività del 
sistema lombardo fra Regione Lombardia 
e Sistema camerale lombardo, tra i quali il 
bando “FAI-Credito Fondo Abbattimento 
Interessi – Misura regionale di supporto 
straordinario alla liquidità delle MPMI a 
causa dell’emergenza sanitaria COVID 19” e 
“Safe working: io riapro sicuro - Contributi 
per interventi connessi alla sicurezza 
sanitaria a favore delle micro e piccole 
imprese lombarde”. 

Inoltre la Camera di Commercio, in 
collaborazione con Bergamo Sviluppo, nel 
corso dell’anno ha continuato a promuovere 
attività per l’internazionalizzazione delle PMI, 
tra cui corsi di formazione, webinar e percorsi 
formativi con l’obiettivo di aiutare le imprese 
locali ad affrontare i mercati internazionali, 

acquisire strumenti e conoscenze per 
innovare le proprie strategie aziendali e 
approcciare nuovi mercati, anche esteri.

OBIETTIVI 2022
• Realizzazione di attività B2B di 

incoming, sia in presenza che in 
digitale, di buyer e influencer dei 
settori turistici e culturali, valorizzando 
i diversi asset di attrazione territoriali 
quali il lago e la montagna

• Collaborazione alla realizzazione di 
iniziative di food policy

• Attivazione di misure a sostegno 
della partecipazione fieristica degli 
operatori a eventi regionali, nazionali e 
internazionali

• Sportello Punto Nuova Impresa: sulla 
base della positiva esperienza, nata 
a seguito dell’emergenza sanitaria, 
di erogare il servizio anche da 
remoto, si prevede di proseguire con 
appuntamenti in modalità mista
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Come contributo attivo allo sviluppo di 
un’economia circolare l’impegno della 
Camera di Commercio di Bergamo è rivolto 
ad incoraggiare le imprese del territorio ad 
una sempre più efficace adozione di pratiche 
sostenibili e rispettose dell’ambiente. 

L’Ente da anni eroga contributi a sostegno di 
specifici investimenti volti alla promozione di 
modelli di consumo e produzione sostenibili, 
in linea con l’Obiettivo 12 delle Nazioni Unite. 
Nel 2021, per esempio, in collaborazione 
con il sistema delle Camere di Commercio 
lombarde e Regione Lombardia, sono stati 
erogati contributi a fondo perduto ad imprese 
che hanno attuato investimenti per l’adozione 
di modelli di economia circolare. 

Il Progetto “Sostenibilità ambientale”, gestito 
in collaborazione con Unioncamere Lombardia 
e finanziato dalle risorse del Fondo di 
Perequazione camerale 2019-20, ha operato 
in favore della transizione verde e digitale e 
della promozione della crescita sostenibile. 
Sono state monitorate oltre 50 imprese, con 
lo scopo di individuare le filiere maggiormente 
interessate alla realizzazione di incontri di 
sensibilizzazione. Il progetto proseguirà nel 
2022 con ulteriori linee di attività.

Nell’ambito del Progetto Innovazione e 
nuovi materiali - MaTech Point, dedicato a 
favorire l’introduzione di innovazioni nelle 
imprese locali attraverso la conoscenza 
di nuovi materiali, Bergamo Sviluppo e 
MaTech - Divisione del Parco Scientifico 
e Tecnologico Galileo Visionary District 
di Padova - hanno proposto due incontri 
formativi sulle caratteristiche di specifici 
materiali innovativi e un workshop 
sull’economia circolare. 

È stata inoltre organizzata una giornata di 
sportello durante la quale i tecnici MaTech, 
affiancati dal personale di Bergamo Sviluppo, 
hanno incontrato 6 imprese interessate ad 
introdurre in azienda nuovi materiali.

Riguardo agli adempimenti in materia 
ambientale è stato realizzato un webinar 
divulgativo in tema di dichiarazione MUD e 
sono stati proposti, come per gli anni scorsi e 
in collaborazione con le Camere di commercio 
lombarde ed Ecocerved, due cicli di webinar 
gratuiti relativi alla gestione dei RAEE e dieci 
incontri generali sui rifiuti.

Consumo e produzione responsabili OBIETTIVI 2022
Riproposizione del bando economia 
circolare per il sostegno a investimenti 
finalizzati all’uso e riuso di materiali 
riciclati, sottoprodotti o residui derivanti 
dai cicli produttivi (riducendo così la 
generazione di rifiuti e l’utilizzo di materie 
prime vergini), l’eco-design (incremento 
della durata di vita dei prodotti e 
miglioramento del loro riutilizzo e della 
loro riciclabilità) e la riconversione della 
produzione finalizzata alla realizzazione di 
prototipi, nuovi materiali e componenti per 
il clima e per la biodiversità.

Questi i bandi previsti per il 2022 che 
riguardano il tema dell’ambiente:

1.  Bando innovazione delle filiere di 
economia circolare 2022

2. Bando Efficienza energetica 
commercio e servizi

3. Bando Transizione ecologica 2022 

4. Bando per l’efficientamento 
energetico delle strutture ricettive

Attraverso le iniziative di sistema legate 
al Fondo di Perequazione Ambiente la 
Camera di Commercio intende contribuire 
all’importante sfida della transizione 
verso un’economia green e digitale con 
la realizzazione di una serie di servizi e di 
eventi informativi rivolti alle imprese.

https://www.bg.camcom.it/bandi/bando-innovazione-delle-filiere-economia-circolare-2022
https://www.bg.camcom.it/bandi/bando-innovazione-delle-filiere-economia-circolare-2022
https://www.bg.camcom.it/bandi/bando-efficienza-energetica-commercio-servizi
https://www.bg.camcom.it/bandi/bando-efficienza-energetica-commercio-servizi
https://www.bg.camcom.it/bandi/bando-transizione-ecologica-2022
https://www.bg.camcom.it/bandi/bando-efficienza-energetica-settore-ricettivo
https://www.bg.camcom.it/bandi/bando-efficienza-energetica-settore-ricettivo
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La Camera di Commercio di Bergamo 
riconosce l’importanza di rafforzare il ruolo 
dei centri urbani come luoghi di lavoro 
e prosperità attraverso iniziative volte a 
minimizzare gli impatti negativi sul territorio 
e sulle risorse. L’Ente ha una forte influenza 
sul territorio in cui è inserito e, per questo 
motivo, vuole dare il suo contributo affinché 
la città di Bergamo continui a prosperare e a 
crescere, migliorando l’utilizzo delle risorse 
e riducendo l’inquinamento. L’obiettivo della 
Camera, in sinergia con le altre istituzioni 
pubbliche del territorio, è la creazione di 
una città che offra opportunità per tutti, 
con accesso ai servizi di base, all’energia, 
all’alloggio e ai trasporti.

Le principali iniziative nell’ambito della 
promozione dello sviluppo di città e comunità 
sostenibili sono legate al Tavolo “Bergamo 
2030” (cfr. il paragrafo “Insieme per fare 
sistema” del Capitolo 3). 

La rigenerazione urbana e il riuso dei siti 
dismessi a sostegno della filiera dell’edilizia 
rappresentano, anche grazie ai bonus fiscali 
edilizi introdotti da diversi provvedimenti 
del Governo, un importante volano per la 
ripartenza. 

In particolare, il Progetto “Infrastrutture”, 
gestito in collaborazione con Unioncamere 
Lombardia e Uniontrasporti, nel 2021 ha 
realizzato 7 tavoli di confronto territoriali 
con il coinvolgimento di associazioni di 
categoria ed imprese per la presentazione 
di analisi sulle infrastrutture strategiche 
programmate per il territorio e sui fabbisogni 
infrastrutturali del sistema imprenditoriale 
lombardo e per l’individuazione delle 

priorità di intervento. I tavoli hanno 
consentito di raccogliere indicazioni e 
suggerimenti per l’impostazione del Libro 
Bianco e l’individuazione di progetti di 
approfondimento, che saranno sviluppati nel 
corso del 2022.

Per quanto riguarda la promozione delle 
risorse turistico-culturali, si rimanda 
al paragrafo “Creazione di sviluppo e 
formazione d’impresa”.

Relativamente al rafforzamento della 
dotazione infrastrutturale, si rimanda 
invece al paragrafo “Digitalizzazione e 
rafforzamento infrastrutture”.

Città e comunità sostenibili

BERGAMO-BRESCIA CAPITALE 
ITALIANA DELLA CULTURA 2023
La Camera è impegnata ad affrontare 
questo importante appuntamento 
in un’ottica di promozione turistica 
e marketing territoriale. L’ente 
coordinatore è il Comune di Bergamo, 
che ha coinvolto le associazioni 
culturali in questo progetto. La Camera 
di Commercio ha un duplice compito:

1. Farsi promotore presso le 
associazioni per l’attivazione di 
progettualità proprie

2. Promuovere l’organizzazione di un 
festival dedicato alle arti audiovisive 
focalizzato sulla cultura d’impresa 
e del lavoro, progetto che è stato 
inserito nel palinsesto degli eventi

Pace, giustizia e istituzioni solide 

Per costruire società più pacifiche ed 
inclusive è essenziale potenziare la 
partecipazione delle istituzioni pubbliche. 
Proprio per la sua natura di ente pubblico, 
la Camera di Commercio vuole contribuire 
allo sviluppo di istituzioni efficaci, 
responsabili e trasparenti. L’impegno, 
così come indicato dall’Obiettivo 16 delle 
Nazioni Unite, è rivolto anche al contrasto 
della corruzione così come di qualsiasi tipo 
di abuso di potere.

Nel 2021 le attività svolte nell’ambito della 
tutela e trasparenza del mercato hanno 
comportato, in primo luogo, la gestione 
del contenzioso accumulato nel 2020, a 
causa della sospensione delle attività per il 
Covid-19 e, in secondo luogo, la necessità 
di sottoporre a controlli mirati le imprese 
che avevano iniziato “nuove attività” legate 
all’emergenza sanitaria (produzione di 
mascherine, guanti ecc). In riferimento a 
tale attività sono state gestite 40 richieste 
di audizioni, ossia istanze delle imprese 
sanzionate che chiedono di essere ascoltate 
per rappresentare le proprie ragioni in 
aggiunta alle memorie difensive scritte.

Riguardo ai controlli metrici effettuati 
direttamente dalla Camera, oltre alla 
vigilanza di “primo livello” dell’utilizzatore 
professionale dello strumento di misura 
(negoziante per le bilance, gestore per le 
pompe di benzina, ecc.), è stata svolta anche 
quella di “secondo livello”, nei confronti 
degli operatori privati accreditati presso il 
Ministero a cui è stato affidato il compito di 
eseguire i controlli di legge.

287 richieste di rimborso gestite per 
le attività di notifica affidate ai 
messi comunali

823 ordinanze di ingiunzioni relative 
alle sanzioni

1�243 verbali emessi

10
5

Vigilanza di primo livello

ispezioni casuali presso gli 
utenti, con controlli effettuati su 
37 strumenti
ispezioni presso gli utenti non in 
regola con le verifiche periodiche

14
73

Vigilanza di secondo livello

ispezioni

strumenti metrici controllati

18
12

Ufficio periferico del MISE per la tutela dei 
consumatori e della fede pubblica per le 
manifestazioni a premio

operazioni in cui la Camera di 
Commercio è intervenuta
interventi per i concorsi a premio 
indetti in provincia di Bergamo

1�109
Accertamento violazioni amministrative

posizioni valutate all’interno 
del controllo del pagamento 
dei verbali di accertamento
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Le attività svolte sul territorio dalle 
autorità di controllo (Guardia di Finanza, 
Carabinieri, Polizia Stradale e Polizie Locali) 
hanno inoltre generato ulteriori verbali 
di accertamento che disponevano anche 
il sequestro - con eventuale successiva 
confisca - dei prodotti. L’attività si pone 
a valle delle ispezioni presso le imprese, 
quando le autorità di controllo sequestrano 
prodotti non conformi; quando il 
sequestro viene confermato nonostante le 
controdeduzioni delle imprese, è compito 
della Camera ordinarne la confisca definitiva.

In materia di giustizia alternativa, la Camera 
di Commercio di Bergamo offre i propri 
servizi come camera arbitrale e organismo 

di mediazione accreditato. Attraverso la 
sua attività, in particolare, l’Ente valorizza e 
promuove la mediazione, uno strumento di 
risoluzione alternativa delle controversie civili 
e commerciali istituito dal d.lgs. n. 28/2010. 
Con la mediazione, i soggetti coinvolti in una 
controversia hanno la possibilità di confrontarsi 
in un ambiente neutrale e riservato, avanzare 
proposte e costruire, in piena autonomia, 
la soluzione al proprio problema creando 
intese soddisfacenti per entrambe le parti, 
avvalendosi dell’assistenza specializzata 
di un mediatore indipendente e imparziale. 
La mediazione consente di risolvere le 
controversie civili e commerciali che vertono 
su diritti disponibili in maniera semplice ed 
efficace, senza formalità di procedura.

FOCUS 
LA DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI REGOLAZIONE DEL MERCATO
Negli ultimi anni, ai fini di semplificare ed efficientare le attività di regolazione di mercato, la 
Camera ha sviluppato e attuato misure di digitalizzazione delle due principali macro-attività 
svolte in questo ambito:

• Sanzioni: tutte le ordinanze sono state digitalizzate e anche il loro invio avviene a 
mezzo PEC. Gli Enti accertatori esterni usano gli stessi strumenti per comunicare alla 
Camera i propri verbali (su cui poi la stessa emetterà le ordinanze). Anche le audizioni 
possono essere svolte in videoconferenza con invio del verbale dell’incontro a mezzo 
PEC e sottoscrizione digitale da parte dei presenti all’incontro. Tutto il personale è 
dotato di firma digitale

• Controllo su strumenti (metrologia legale) o del mercato, in collaborazione con 
altri enti di vigilanza (Polizia, Carabinieri, etc.). L’attività consiste, in particolare, nel 
verificare gli autoriparatori, l’etichettatura dei prodotti e le conformità del prodotto 
alle certificazioni europee. Per le attività in cui è richiesta l’ispezione fisica sul 
territorio, la semplificazione ha permesso all’utente di avere informazioni a distanza, 
ampliando e mettendo sul sito internet della Camera una serie di informazioni 
preventive (tra cui l’annuncio delle campagne di controllo), con il conseguente 
stimolo all’auto-regolarizzazione da parte degli utenti

OBIETTIVI 2022
• Nell’ambito di collaborazione con gli Enti di vigilanza e con i Comuni sarà avviato un percorso 

volto alla verifica delle attività di commercio online di autoveicoli e di tutte le attività di 
autoriparazione del territorio

• Con la Guardia di Finanza sarà sviluppato un percorso programmato di verifiche congiunte 
per quanto riguarda la conformità dei prodotti (mascherine, prodotti elettronici ed elettrici, 
giocattoli, abbigliamento, calzature, etc.)

• Sarà ripresa la verifica sui siti dell’e-commerce di imprese bergamasche, in ragione della 
sede legale. Lo scopo è garantire la tutela del consumatore e la regolarità del mercato, che 
favorisce l’operatività delle imprese che operano in modo legale

• Sarà avviata un’attività di informazione alle imprese, di concerto con gli ordini professionali, 
le associazioni di categoria e l’Università degli studi di Bergamo, sulle nuove procedure di 
allerta e di composizione assistita della crisi d’impresa che entreranno in vigore nel 2023

269
DOMANDE DI MEDIAZIONE

38
ACCORDI RAGGIUNTI

182
PROCEDIMENTI CONCLUSI

14%
TASSO DI RAGGIUNGIMENTO DI ACCORDO

Considerato lo stato di emergenza, la 
promozione e diffusione degli strumenti di 
mediazione e arbitrato è stata attuata con 

modalità telematiche rivolte ai professionisti 
quali potenziali fruitori del servizio, nella loro 
veste di consulenti delle imprese bergamasche. 

NEL 2021 SONO STATE GESTITE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO
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Il contrasto al cambiamento climatico 
è una priorità. L’Ente è consapevole 
dell’importanza di agire su questo fronte, 
e per questo motivo si pone l’obiettivo di 
contribuire, insieme ad imprese ed istituzioni, 
allo sviluppo di soluzioni accessibili e 
flessibili per sviluppare un’economia più 
pulita e resiliente, anche per la Camera di 
Commercio di Bergamo.

In linea con l’Obiettivo 13 delle Nazione 
Unite la Camera di Commercio dedica 
particolare attenzione alla valorizzazione 
degli ambiti agricoli in un’ottica di presidio 
ambientale, di integrazione sociale e di 
sviluppo locale. Tematica di fondamentale 
importanza per l’Ente risulta poi essere la 
diffusione di innovazioni tecnologiche capaci 
di incrementare la competitività ambientale e 
accrescere la cultura alimentare ambientale, 
a partire dalla produzione del cibo sino 
all’approvvigionamento alimentare in un’ottica 
di sostenibilità. 

La Camera di Commercio sostiene le 
imprese, in particolare quelle che valorizzano 
e rispettano l’ambiente. Negli ultimi anni, 
infatti, è aumentato il numero di bandi rivolti 
ad aziende che si impegnano dal punto di 
vista della sostenibilità ambientale.

Nel 2021, attraverso i Bandi IES per 
l’economia sostenibile, la Camera ha garantito 
dei fondi per la sostituzione di attrezzature 
e macchinari non verdi con le corrispondenti 
attrezzature a risparmio energetico o 
maggiormente compatibili con l’ambiente.

Un altro intervento è il premio Mastri, 
finalizzato all’erogazione di fondi per 
l’edilizia sostenibile. Il premio valorizzava 
gli interventi di imprese che hanno utilizzato 
materiali, componenti e processi innovativi 
nel mondo dell’edilizia, compreso l’uso di 

sistemi intelligenti per la progettazione, 
la messa in opera e la gestione delle 
costruzioni. Lo scopo è di garantire 
una maggiore sostenibilità ambientale 
nelle costruzioni, nonché una maggiore 
consapevolezza e un valore aggiunto per i 
futuri fruitori.

All’interno di altri bandi di concorso, la Camera 
ha previsto una premialità anche per quanto 
riguarda la sostenibilità. Per esempio, il bando 
imprese storiche valuta le imprese in base 
a un punteggio che tiene in considerazione 
anche le tematiche di sostenibilità.

In relazione alla progressiva 
implementazione dei servizi offerti 
dalla Camera sui temi della sostenibilità 
ambientale, a fine 2021 è stato istituito 
l’Ufficio Ambiente, collocato nell’ambito del 
Servizio Regolazione del mercato e dedicato 
al presidio delle attività di informazione e 
formazione sui temi relativi agli adempimenti 
ambientali oltre che all’erogazione di servizi 
connessi a tali tematiche.

OBIETTIVI 2022
Sottoscrizione di un accordo con Intesa 
Sanpaolo per l’avvio di un “Laboratorio 
ESG” con l’obiettivo di migliorare 
il profilo di sostenibilità delle PMI 
bergamasche. Diverse le azioni previste:

• Formazione (workshop e convegni, 
testimonianze imprenditoriali e 
presentazione di best practices)

• Punto di consulenza per la valutazione 
delle prestazioni di sostenibilità

• Accompagnamento alla stesura di un 
vero e proprio piano di sostenibilità

Lotta contro il cambiamento climatico
Per la costruzione di economie sostenibili, 
azione imprescindibile è la promozione della 
parità di genere per l’accesso all’istruzione 
e ad un lavoro dignitoso, così come la 
rappresentanza femminile nei processi 
decisionali, politici ed economici. Si tratta di 
un impegno – ispirato all’Obiettivo 5 delle 
Nazioni Unite – che la Camera di Commercio 
di Bergamo propone di implementare 
sia all’interno dell’Ente sia nel tessuto 
economico bergamasco, i cui risultati 
potranno portare beneficio alla società e 
alle comunità del territorio. 

La Camera di Commercio di Bergamo 
comprende da anni il valore e le 
potenzialità delle donne d’impresa. Nel 
2012 è stato costituito il Comitato Unico 
di Garanzia per le Pari Opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni. Recentemente 
il Comitato è stato rinnovato per il 
quadriennio 2021-2024.

La Camera di Commercio di Bergamo 
investe su una cultura imprenditoriale 
che fa della partecipazione femminile 
un irrinunciabile punto di riferimento e, 
per questo, ha creato il Comitato per 
l’imprenditoria femminile.

Il Comitato, da sempre gestito da 
Bergamo Sviluppo, si occupa di realizzare 
iniziative e attività su tematiche di 
carattere “trasversale”, indirizzate a 
tutti gli imprenditori appartenenti ai 
diversi comparti e alle diverse tipologie 
di impresa, cercando in tal modo di 
diffondere informazioni, sensibilizzare 
su argomenti nuovi e di far crescere le 
competenze e le conoscenze dei diversi 
operatori locali, senza differenze di genere. 
Il Comitato è attualmente composto 
da 14 rappresentanti, nominate dalla 
Giunta Camerale, indicate dalle locali 
Organizzazioni di categoria. L’attuale 
Comitato rimarrà in carica fino al 13 
ottobre 2022. 

LE INIZIATIVE DEL COMITATO PER 
L’IMPRENDITORIA FEMMINILE NEL 2021:

14 WEBINAR: 8 DEDICATI AGLI EFFETTI 
DELLA PANDEMIA SULL’ATTIVITÀ 
D’IMPRESA; 6 DEDICATI ALLE 
STRATEGIE - ONLINE E OFFLINE - 
DI PROMOZIONE DELLA PROPRIA 
ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

2 TAVOLE ROTONDE: CONDIVISIONE 
DI ESPERIENZE TRA IMPRENDITORI 
SU PASSAGGIO GENERAZIONALE E 
CORAGGIO DI RISCHIARE

1 SEMINARIO DEDICATO A 
TRANSIZIONE ECOLOGICA E 
IMPATTO DEL PNRR PER LE 
IMPRESE

1 EDIZIONE DELL’INIZIATIVA “CREDIT DAY” PRIMA EDIZIONE: COLLOQUI PERSONALI ONLINE 
DI 30 MINUTI CON ESPERTI DEL SETTORE FINANZIARIO E CREDITIZIO�

Parità di genere

43

576
ore di attività

partecipanti
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Lo Sportello Orientamento Crisalide, 
realizzato nell’ambito del progetto 
LOGICA, è un servizio rivolto a donne, 
aspiranti imprenditrici o disoccupate, 
interessate ad avviare nuove attività 
imprenditoriali o di lavoro autonomo o 
ad inserirsi o re-inserirsi nel mondo del 
lavoro. Il servizio offerto mira a favorire la 

riflessione, da parte delle utenti fruitrici, 
sulle competenze necessarie per avviare 
e gestire un’attività in proprio, attraverso 
un percorso che prevede un colloquio 
valutativo delle competenze generali, 
l’ascolto e l’analisi dell’idea d’impresa 
ipotizzata e un approfondimento delle 
attitudini imprenditoriali necessarie.

OBIETTIVI 2022
• Sviluppo delle attività del 

“Comitato per la Promozione 
dell’Imprenditorialità Femminile”, 
principalmente tramite webinar e 
tavole rotonde

• Continuità nelle iniziative legate allo 
Sportello Orientamento Crisalide, 
nell’ambito del progetto LOGICA

Nell’ambito del progetto formazione 
e lavoro finanziato con l’incremento del 
+20% del diritto annuale camerale per il 
triennio 2020-2022, sono stati attivati:

di cui hanno beneficiato

2 bandi a sostegno dell’occupazione 
giovanile e femminile 

105 imprese

CONCLUSIONI
Valutazione degli impatti 
generati
Valutare gli impatti delle azioni delle Camere 
di Commercio risulta particolarmente 
complesso, in quanto richiede di analizzare 
gli effetti di una molteplicità di attività 
che le stesse pongono in essere: dai 
compiti istituzionali, quali la tenuta del 
Registro Imprese, il Repertorio economico 
amministrativo (REA) e gli altri registri e albi 
affidati agli enti camerali, alla formazione e 
gestione del fascicolo informatico d’impresa, 
agli interventi nell’ambito della regolazione 
del mercato, al rilascio dei certificati di 
origine delle merci o di altri documenti per 
l’esportazione e, infine, al vasto campo delle 
azioni di sostegno alla competitività delle 
imprese e dei sistemi economici produttivi 
del territorio in tema di innovazione, 
internazionalizzazione, transizione digitale 
e transizione verde, turismo, cultura, 
formazione imprenditoriale, orientamento al 
lavoro e alle professioni. 

Unioncamere, che rappresenta e coordina 
le istanze di tutti gli enti camerali italiani 
verso i ministeri vigilanti, ha messo 
a disposizione il sistema informativo 
Pareto, che raccoglie informazioni da 
tutte le Camere italiane ed elabora 
indicatori che possono consentire una 
valutazione comparata delle azioni dei 
vari enti nei rispettivi territori. Dall’analisi 
di tali indicatori la Camera di Commercio 
di Bergamo risulta spesso una tra le 
più performanti, sia dal punto di vista 
dell’efficienza sia dell’efficacia delle 
proprie azioni.

OBIETTIVI 2022
Nella misurazione della performance 
saranno introdotti alcuni indicatori, 
condivisi anche con l’Ufficio di Presidenza 
di Unioncamere nazionale, caratterizzati 
per la particolare importanza dei temi cui 
si riconducono:

• Transizione digitale

• Semplificazione

• Sostegno allo sviluppo 
dell’internazionalizzazione delle imprese

• Garanzia della salute gestionale e 
sostenibilità economica dell’ente
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PIANO DELLA PERFORMANCE 
2021-2023

RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 2021

In questo piano gli obiettivi strategici definiti 
dal Consiglio in sede di approvazione del 
Bilancio di Previsione sono stati declinati in 
obiettivi operativi. Per ogni obiettivo sono 
stati individuati appositi indicatori finalizzati 
alla misurazione dei risultati raggiunti. 

Nel corso dell’anno è stata monitorata 
la realizzazione delle attività attraverso 
la raccolta e l’analisi dei dati e delle 
informazioni sullo stato di avanzamento, 
in modo da individuare eventuali fattori 
e problematiche che ne potessero 
rallentare l’attuazione.

Questo documento rendiconta i risultati 
realizzati al 31 dicembre 2021 e 
conclude il ciclo annuale di gestione della 
performance. Dal documento emerge che 
tutti gli obiettivi di performance sono 
stati sostanzialmente raggiunti. 

Durante l’anno, in considerazione del 
perdurare dello stato di emergenza 
dovuto alla pandemia di Covid-19, 
l’Ente ha proseguito l’attività di 
costante monitoraggio dei processi e 
continuo ripensamento delle modalità 
organizzative e di gestione delle attività 
allo scopo di garantire la sicurezza 
all’interno degli uffici e la continuità 
nell’erogazione dei servizi. 

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (“PIRA”)
Redatto per legge dagli enti pubblici, questo documento ha l’obiettivo di illustrare gli 
obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in 
termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Esso espone informazioni sintetiche 
relative ai principali obiettivi da realizzare e riporta per ciascuno gli indicatori utili per 
misurarne il raggiungimento. 

Il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio, in particolare al 
livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all’impatto che i programmi 
di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema 
economico e sul contesto di riferimento.

NEL 2021 LA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO HA REDATTO TRE DOCUMENTI RELATIVI 
ALLA MISURAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI OBIETTIVI: INFORMATIVA 

DI DETTAGLIO
Bilancio economico
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE
Valore economico direttamente generato e distribuito (GRI 201-1)

31_12_2020 31_12_2021

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO

Ricavi da attività tipiche 18_233_319 € 18_620_618 €

Diritto annuale 12.629.673 € 12.790.567 €

Diritti di segreteria 5.169.198 € 5.380.418 €

Contributi trasferimenti ed altre entrate 234.922 € 221.486 €

Proventi gestione servizi 199.526 € 228.147 €

Ricavi da investimenti finanziari 6_743 € 6_746 €

Rivalutazione da partecipazioni 92_011 € 0 €

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 

Fornitori 1_211_268 € 1_404_593 €

Costi operativi per beni e servizi 1.170.427 € 1.366.690 €

Compensi organi istituzionali 40.841 € 37.903 €

Personale 3_931_611 € 3_924_442 €

Retribuzioni personale dipendente 3.860.873 € 3.842.659 €

Benefit personale dipendente 70.738 € 81.783 €

Banche 2_054 € 1_758 €

Pubblica Amministrazione 1_388_528 € 1_382_111 €

Collettività 10_341_868 € 9_053_002 €

Quote associative 1.040.495 € 1.014.662 €

Interventi economici 9.547.985 € 8.700.225 €

Donazioni 100.000 € 0 €

Altro* -346.612 € -661.885 €

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 

Accantonamento a fondi 3_486_142 € 2_985_678 €

Ammortamenti 148_719 € 495_982 €

Utile/perdita d'esercizio -2_178_117 € -620_202 €

* Minori importi liquidati rispetto alle registrazioni di bilancio degli anni precedenti.

https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/relazione-performance-2020.pdf
https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/relazione-performance-2020.pdf
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Persone al centro

GESTIONE DEL PERSONALE
Numero totale di dipendenti per contratto di lavoro (a tempo indeterminato e determinato), per genere (GRI 102-8)

n_ dipendenti per contratto di lavoro
2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Indeterminato 22 65 87 23 68 91 

Determinato 0 0 0 0 0 0 

Totale 22 65 87 23 68 91 

Numero totale di dipendenti per tipologia di impiego (tempo pieno e part-time), per genere (GRI 102-8)

n_ dipendenti per tipologia di impiego
2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Full time 18 48 66 19 51 70 

Part time 4 17 21 4 17 21 

Totale 22 65 87 23 68 91 

Numero totale di dipendenti per categoria di impiego (dirigenti, quadri, impiegati e operai), per genere (GRI 102-8)

n_ dipendenti per categoria di impiego
2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 1 1 2 1 1 2 

Quadri 0 4 4 0 4 4

Impiegati 21 60 81 22 63 85 

Operai 0 0 0 0 0 0 

Totale 22 65 87 23 68 91 

Numero totale di nuove assunzioni nel periodo di rendicontazione, per fascia d’età e genere (GRI 401-1)

n_ dipendenti assunti
2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

<30 0 1 1 1 1 2 

30-50 0 2 2 1 5 6 

>50 0 1 1 0 0 0 

Totale 0 4 4 2 6 8 

Tasso di nuove assunzioni nel periodo di rendicontazione, per fascia d’età e genere (GRI 401-1)

% dipendenti assunti
2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

<30 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 50,0% 66,7%

30-50 0,0% 7,7% 5,6% 10,0% 17,9% 15,8%

>50 0,0% 2,7% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totale 0,0% 6,2% 4,6% 8,7% 8,8% 8,8%

Numero totale di uscite nel periodo di rendicontazione (GRI 401-1)

n_ dipendenti usciti
2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

<30 0 0 0 0 0 0 

30-50 0 1 1 0 0 0 

>50 0 4 4 1 3 4 

Totale 0 5 5 1 3 4 

Ragioni di uscita nel periodo di rendicontazione (GRI 401-1)

ragioni di uscita
2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dimissioni 0 1 1 0 1 1 

Pensionamenti 0 4 4 1 1 2 

Licenziamenti 0 0 0 0 1 1 

Altre ragioni (fine del contratto…) 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 5 5 1 3 4 

Tasso di turnover nel periodo di rendicontazione (GRI 401-1)

% turnover
2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

<30 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

30-50 0,0% 3,8% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0%

>50 0,0% 10,8% 8,2% 8,3% 7,9% 8,0%

Totale 0,0% 7,7% 5,7% 4,3% 4,4% 4,4%

Suddivisione dei dipendenti per fascia di età e genere (GRI 401-1)

n_ dipendenti per fasce d’età
2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

<30 0 2 2 1 2 3 

30-50 10 26 36 10 28 38 

>50 12 37 49 12 38 50 

Totale 22 65 87 23 68 91 

Suddivisione dei dipendenti per fascia di età e genere (GRI 401-1)

2020
<30 30 - 50 >50

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Componenti Consiglio  0 0 0 1 3 4 18 3 21 

Percentuale di componenti dell’organo di governo per genere e fascia d’età (GRI 405-1)

2020
<30 30 - 50 >50

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Componenti Consiglio 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 12,0% 16,0% 72,0% 12,0% 84,0%
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Numero di componenti dell’organo di governo per genere e fascia d’età (GRI 405-1)

2021
<30 30 - 50 >50

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Componenti Consiglio 0 0 0 1 3 4 17 4 21 

Percentuale di componenti dell’organo di governo per genere e fascia d’età (GRI 405-1)

2021
<30 30 - 50 >50

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Componenti Consiglio 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 12,0% 16,0% 68,0% 16,0% 84,0%

Numero di dipendenti per genere e fascia d’età (GRI 405-1)

2020
<30 30 - 50 >50

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

Quadri 0 0 0 0 1 1 0 3 3 

Impiegati 0 2 2 9 25 34 12 33 45 

Operai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 2 2 10 26 36 12 37 49 

Percentuale di dipendenti per genere e fascia d’età (GRI 405-1)

2020
<30 30 - 50 >50

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 1,1%

Quadri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 0,0% 3,4% 3,4%

Impiegati 0,0% 2,3% 2,3% 10,3% 28,7% 39,1% 13,8% 37,9% 51,7%

Operai 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totale 0,0% 2,3% 2,3% 11,5% 29,9% 41,4% 13,8% 42,5% 56,3%

Numero di dipendenti per genere e fascia d’età (GRI 405-1)

2021
<30 30 - 50 >50

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

Quadri 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Impiegati 1 2 3 9 28 37 12 33 45 

Operai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 1 2 3 10 28 38 12 38 50 

Percentuale di dipendenti per genere e fascia d’età (GRI 405-1)

2021
<30 30 - 50 >50

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 1,1%

Quadri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 4,4%

Impiegati 1,1% 2,2% 3,3% 9,9% 30,8% 40,7% 13,2% 36,3% 49,5%

Operai 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totale 1,1% 2,2% 3,3% 11,0% 30,8% 41,8% 13,2% 41,8% 54,9%

Numero di dipendenti appartenenti a categorie vulnerabili (GRI 405-1)

2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

1 2 3 1 2 3 

Percentuale di dipendenti appartenenti a categorie vulnerabili (GRI 405-1)

2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

1,1% 2,3% 3,4% 1,1% 2,2% 3,3%

FORMAZIONE
Ore medie di formazione erogate ai dipendenti durante il periodo di rendicontazione, per genere e categoria 
(GRI 404-1)

Ore medie di formazione
2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 47,0 10,0 28,5 28,0 56,0 42,0 

Quadri  - 72,5 72,5  - 43,0 43,0 

Impiegati 29,6 25,9 26,8 22,2 30,4 28,3 

Operai - - -  -  - - 

Ore medie per genere 30,4 28,5 29,0 22,5 31,5 29,2 

SALUTE E SICUREZZA
Numero totale di dipendenti per contratto di lavoro (a tempo indeterminato e determinato), per genere (GRI 102-8)

2020 2021

Uomini Donne Totale Uomini

Decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0 0% 0 0%

Infortuni sul lavoro con gravi conseguenze 0 0% 0 0%

Infortuni sul lavoro 0 0% 0 0%

Ore totali lavorate 124.407 124.576
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L’impegno per l’ambiente
ENERGIA
Combustibili (MJ) (GRI 302-1)

2020 2021

Gas naturale 45.045 56.980

Benzina 18.130 14.774

Elettricità, energia utilizzata per raffreddamento e riscaldamento (MJ) (GRI 302-1)

2020 2021

Consumo di elettricità 341.636 390.974

Di cui da fonti rinnovabili - 368.919

Energia per il riscaldamento consumata 308.222 288.928

Di cui da fonti rinnovabili - 288.928

Energia per il raffrescamento consumata 275.317 233.792

Di cui da fonti rinnovabili - 233.267

Teleriscaldamento 1.685.700 1.686.156

Totale 2_610_875 2_599_850

Di cui da fonti rinnovabili - 891_115

Consumo totale di energia (MJ) (GRI 302-1)

2020 2021

Consumo totale di energia 2.674.050 2.671.604

Di cui da fonti rinnovabili - 891.115

EMISSIONI*
Emissioni dirette (Scope 1) di gas serra (GRI 305-1)

2020 2021

t CO2 eq 3,55 3,93

Gas inclusi nel calcolo CO2 CO2

Emissioni dirette (Scope 2) di gas serra (GRI 305-1)

2020 2021

t CO2 eq 143,33 62,16

Gas inclusi nel calcolo CO2 CO2

* Di seguito si riportano le fonti dei fattori di conversione utilizzati per il calcolo delle emissioni in ton CO2 eq
Energia elettrica: AIB (Energia elettrica)
Gas naturale: ISPRA Parametri standard nazionali (Metano)
Teleriscaldamento: Certificazione fattore emissioni - Bergamo Centro
Benzina: Fuels DEFRA - Petrol (100% mineral petrol)

GRI CONTENT INDEX 
GRI 
STANDARD INFORMAZIONE CAPITOLO COMMENTO OMISSIONE

GRI 102 – INFORMATIVA GENERALE 2016

Profilo dell’organizzazione

102-1 Nome dell’organizzazione Cap. 2 Chi siamo - Mission - - 

102-2 Attività, marchi, prodotti e 
servizi

Cap. 2 Chi siamo - Mission - - 

102-3 Luogo della sede principale - Largo Belotti, 16 - 24121 
Bergamo

 -

102-4 Luogo delle attività - Bergamo, Treviglio - 

102-5 Proprietà e forma giuridica - Ente autonomo di diritto 
pubblico, dotato di un proprio 
Statuto

- 

102-6 Mercati serviti Cap. 2 Chi siamo - Mission - - 

102-7 Dimensione 
dell’organizzazione

Cap. 4 Bilancio economico 
– Risultati e performance; 
Persone al centro – Gestione 
del personale

- - 

102-8 Informazioni sui dipendenti e 
sugli altri lavoratori

Cap. 4 Persone al centro 
– Gestione del personale; 
Informativa di dettaglio

- - 

102-9 Catena di fornitura Cap. 4 L’impegno per 
l’ambiente

- - 

102-10 Modifiche significative 
all'organizzazione e alla sua 
catena di fornitura

- Rispetto al 2020 non vi sono 
state modifiche significative 
all'organizzazione e alla sua 
catena di fornitura

-

102-11 Principio di precauzione - La Camera di Commercio 
di Bergamo appoggia la 
Dichiarazione di Rio de 
Janeiro sull’Ambiente e 
sullo Sviluppo del 1992 e, 
in particolare, il principio 
precauzionale (n. 15): “Al fine 
di proteggere l’ambiente, 
gli Stati applicheranno 
largamente, secondo le 
loro capacità, il metodo 
precauzionale. In caso di 
rischio di danno grave o 
irreversibile, l’assenza di 
certezza scientifica assoluta 
non deve servire da pretesto 
per differire l’adozione 
di misure adeguate ed 
effettive, anche in rapporto 
ai costi, dirette a prevenire il 
degrado ambientale.”

-
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GRI 
STANDARD INFORMAZIONE CAPITOLO COMMENTO OMISSIONE
102-12 Iniziative esterne a cura della 

Camera di Commercio di 
Bergamo

- Dal 2016 la Camera aderisce 
al Tavolo “Bergamo 2030”, 
che vede la partecipazione 
dei seguenti enti del territorio 
bergamasco: Comune, 
Provincia, Università 
degli studi di Bergamo, 
Confindustria, Imprese 
& Territorio, mondo del 
sindacato e del credito. 

- 

102-13 Adesione ad associazioni - L’Ente fa parte del Sistema 
camerale, lombardo e 
nazionale, in relazione con il 
quale si svolgono i processi 
decisionali. All’interno di 
tale Sistema camerale, 
Unioncamere Lombardia 
agisce come interfaccia con 
Regione Lombardia, mentre 
l’Unione nazionale presidia 
il dialogo con il Governo e i 
Ministeri.

- 

Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto 
dirigente

 Lettera del presidente - -

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e 
norme di comportamento 

Cap. 2 Chi siamo - Valori - -

Etica e integrità

102-18 Struttura della Governance Cap. 2 Come lavoriamo – Una 
governance per evolvere

- -

102-21 Consultazione degli 
stakeholder su temi 
economici, ambientali, e sociali 

Cap. 1 L’analisi di materialità - - 

102-22 Composizione del massimo 
organo di governo e relativi 
comitati

Cap. 2 Come lavoriamo – Una 
governance per evolvere

- -

102-23 Presidente del massimo 
organo di governo

Cap. 2 Come lavoriamo – Una 
governance per evolvere

- - 

102-24 Nomina e selezione del 
massimo organo di governo

Cap. 2 Come lavoriamo – Una 
governance per evolvere

- -

102-29 Identificazione e gestione 
degli impatti economici, 
ambientali e sociali 

Cap. 2 Come lavoriamo - 
Linee di indirizzo

- -

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di 
stakeholder 

Cap. 2 Come lavoriamo – 
Relazioni per far crescere il 
territorio

-

102-41 Accordi di contrattazione 
collettiva

Per il personale della Camera 
di Commercio di Bergamo si 
applica il contratto collettivo 
nazionale del comparto 
Funzioni Locali.

- 

GRI 
STANDARD INFORMAZIONE CAPITOLO COMMENTO OMISSIONE
102-42 Individuazione e selezione 

degli stakeholder
Cap. 2 Come lavoriamo – 
Relazioni per far crescere il 
territorio

-

102-43 Modalità di coinvolgimento 
degli stakeholder

Cap. 1 L’analisi di materialità - 

102-44 Temi e criticità chiave 
sollevati

Cap. 1 L’analisi di materialità -

Pratiche di rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato 

Cap. 1 Premessa 
metodologica

- -

102-46 Definizione del contenuto del 
report e perimetri dei temi

Cap. 1 Premessa 
metodologica

- - 

102-47 Elenco dei temi materiali Cap. 1 L’analisi di materialità - - 

102-48 Revisione delle informazioni - Eventuali revisioni dei 
dati forniti nel precedente 
Bilancio sono sempre 
segnalate nelle note.

- 

102-49 Modifiche nella 
rendicontazione 

- Non sono stati attuati 
cambiamenti significativi 
rispetto a periodi di 
rendicontazione precedenti 
nell’elenco dei temi materiali 
e dei loro perimetri.

- 

102-50 Periodo di rendicontazione - Esercizio 2021 - 

102-51 Data del report più recente - Esercizio 2020 - 

102-52 Periodicità della 
rendicontazione

- Annuale - 

102-53 Contatti per richiedere 
informazioni riguardanti il 
report

Cap. 1 Premessa 
metodologica

- - 

102-54 Dichiarazione sulla 
rendicontazione in 
conformità ai GRI Standards

- Il presente report è stato 
redatto in conformità ai GRI 
Standards: core option

-

102-55 Indice dei contenuti GRI GRI Content Index - -

102-56 Assurance esterna - Il presente Bilancio non è 
soggetto ad assurance

-

Rendicontazione degli standard specifici

Area d’azione interna

Performance economica trasparente e sostenibile

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 Bilancio economico – 
Risultati e performance

Annuale - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 Bilancio economico – 
Risultati e performance

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 Bilancio economico – 
Risultati e performance

Il presente report è stato 
redatto in conformità ai GRI 
Standards: core option

-
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GRI 
STANDARD INFORMAZIONE CAPITOLO COMMENTO OMISSIONE

GRI 201: Performance economica 2016

201-1 Valore economico 
direttamente generato e 
distribuito

Cap. 4 Bilancio economico – 
Produzione e distribuzione 
del valore

- - 

Compliance

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 3 Tre fattori abilitanti 
per la crescita del territorio - 
Compliance e privacy

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap.3 Tre fattori abilitanti 
per la crescita del territorio - 
Compliance e privacy

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap.3 Tre fattori abilitanti 
per la crescita del territorio - 
Compliance e privacy

- -

GRI 205: Anticorruzione

205-3 Episodi di corruzione 
accertati e azioni intraprese

Cap.3 Tre fattori abilitanti 
per la crescita del territorio - 
Compliance e privacy

Nel 2021 non si sono 
verificati episodi di 
corruzione o denunce da 
parte dei dipendenti di 
eventuali casi di corruzione

- 

Semplificazione e qualità dei servizi offerti

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap.3 Tre fattori abilitanti 
per la crescita del territorio - 
Qualità e semplificazione

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap.3 Tre fattori abilitanti 
per la crescita del territorio - 
Qualità e semplificazione

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap.3 Tre fattori abilitanti 
per la crescita del territorio - 
Qualità e semplificazione

- -

Valutazione degli impatti generati

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Conclusioni: valutazione degli 
impatti generati

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Conclusioni: valutazione degli 
impatti generati

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Conclusioni: valutazione degli 
impatti generati

- -

GRI 
STANDARD INFORMAZIONE CAPITOLO COMMENTO OMISSIONE

Relazioni e collaborazioni con Istituzioni Pubbliche, Camere di Commercio e altri Enti 

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap.3 Tre fattori abilitanti 
per la crescita del territorio - 
Insieme, per fare sistema

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap.3 Tre fattori abilitanti 
per la crescita del territorio - 
Insieme, per fare sistema

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap.3 Tre fattori abilitanti 
per la crescita del territorio - 
Insieme, per fare sistema

- -

Riduzione dell’impatto ambientale

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 L’impegno per 
l’ambiente

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 L’impegno per 
l’ambiente

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 L’impegno per 
l’ambiente

- -

GRI 302: Energia 2016

302-1 Energia consumata 
all'interno dell'organizzazione

Cap. 4 L’impegno per 
l’ambiente - Informativa di 
dettaglio - Emissioni

- - 

GRI 305: Emissioni 2016

305-1 Emissioni dirette di GHG 
(Scope 1)

Cap. 4 L’impegno per 
l’ambiente - Informativa di 
dettaglio - Emissioni

- - 

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Cap. 4 L’impegno per 
l’ambiente - Informativa di 
dettaglio - Emissioni

- - 

Gestione e valorizzazione delle risorse umane

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 Persone al centro - - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 Persone al centro - - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 Persone al centro - -

GRI 401: Occupazione 2016

401-1 Nuove assunzioni e turnover Cap. 4 Persone al centro – 
Gestione del personale

- - 

401-2 Benefit previsti per i 
dipendenti a tempo pieno, 
ma non per i dipendenti part-
time o con contratto a tempo 
determinato

Cap. 4 Persone al centro – 
Benessere delle persone

- -
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GRI 
STANDARD INFORMAZIONE CAPITOLO COMMENTO OMISSIONE

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018

403-1 Sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro

- La Camera di Commercio di 
Bergamo si è dotata di un 
Sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro

- 

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e 
indagini sugli incidenti

Cap. 4 Persone al centro – 
Salute e sicurezza sul lavoro

- -

403-3 Servizi di medicina del lavoro Cap. 4 Persone al centro – 
Salute e sicurezza sul lavoro

- - 

403-4 Partecipazione e 
consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro

 Cap. 4 Persone al centro – 
Salute e sicurezza sul lavoro

- -

403-5 Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro

Cap. 4 Persone al centro – 
Salute e sicurezza sul lavoro

- - 

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori

Cap. 4 Persone al centro – 
Salute e sicurezza sul lavoro

Il CCNL di comparto 
prevede che nelle Camere 
di commercio il servizio di 
assistenza medica e sanitaria 
sia legato all'adesione a un 
fondo di assistenza sanitaria 
integrativa del SSN che, a 
oggi, non è ancora stato 
attuato.

-

403-7 Prevenzione e mitigazione 
degli impatti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 
all'interno delle relazioni 
commerciali

Cap. 4 Persone al centro – 
Salute e sicurezza sul lavoro

- - 

403-8 Lavoratori coperti da un 
sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro

Cap. 4 Persone al centro – 
Salute e sicurezza sul lavoro

- -

403-9 Infortuni sul lavoro Cap. 4 Persone al centro – 
Salute e sicurezza sul lavoro; 
Informativa di dettaglio

- - 

GRI 404: Formazione e istruzione 2016

404-1 Ore medie di formazione 
annua per dipendente

Cap. 4 Persone al centro – 
Formazione

- - 

Pari opportunità e diversità delle risorse umane

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 Persone al centro – 
Diversità e pari opportunità

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 Persone al centro – 
Diversità e pari opportunità

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 Persone al centro – 
Diversità e pari opportunità

- -

GRI 
STANDARD INFORMAZIONE CAPITOLO COMMENTO OMISSIONE

GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016

405-1 Diversità negli organi di 
governo e tra i dipendenti 

Cap. 4 Persone al centro – 
Diversità e pari opportunità; 
Informativa di dettaglio

- - 

Area d’azione esterna

Imprese, innovazione e infrastrutture

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Imprese, innovazione e 
infrastrutture

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Imprese, innovazione e 
infrastrutture

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Imprese, innovazione e 
infrastrutture

- - 

Indicatore volontario: contributo ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite

SDG 9 Sostegno ad imprese, 
innovazione e infrastrutture

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Imprese, innovazione e 
infrastrutture

- - 

Istruzione di qualità

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Istruzione di qualità

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Istruzione di qualità

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Istruzione di qualità

- - 

Indicatore volontario: contributo ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite

SDG 4 Promozione di 
un’istruzione di qualità

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Istruzione di qualità

- - 

Lavoro dignitoso e crescita economica

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Lavoro dignitoso e crescita 
economica

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Lavoro dignitoso e crescita 
economica

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Lavoro dignitoso e crescita 
economica

- - 
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GRI 
STANDARD INFORMAZIONE CAPITOLO COMMENTO OMISSIONE

Indicatore volontario: contributo ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite

SDG 8 Promozione di 
lavoro dignitoso e crescita 
economica

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Lavoro dignitoso e crescita 
economica

- - 

Consumo e produzione responsabili

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Consumo e produzione 
responsabili

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Consumo e produzione 
responsabili

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Consumo e produzione 
responsabili

- - 

Indicatore volontario: contributo ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite

SDG 12 Promozione di 
modelli sostenibili di 
produzione e di consumo

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Consumo e produzione 
responsabili

- - 

Città e comunità sostenibili

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Città e comunità sostenibili

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Città e comunità sostenibili

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Città e comunità sostenibili

- - 

Indicatore volontario: contributo ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite

SDG 11 Promozione dello 
sviluppo di città e comunità 
sostenibili

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Città e comunità sostenibili

- - 

Pace, giustizia e istituzioni solide

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Pace, giustizia e istituzioni 
solide

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Pace, giustizia e istituzioni 
solide

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Pace, giustizia e istituzioni 
solide

- - 

GRI 
STANDARD INFORMAZIONE CAPITOLO COMMENTO OMISSIONE

Indicatore volontario: contributo ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite

SDG 16 Promozione di pace, 
giustizia e istituzioni solide

Cap. 4 Bilancio delle attività 
– Tutela e trasparenza del 
mercato

- - 

Parità di genere

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Parità di genere

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Parità di genere

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Parità di genere

- - 

Indicatore volontario: contributo ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite

SDG 5 Promozione della 
parità di genere e della 
diversità

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Parità di genere

- - 

Lotta contro il cambiamento climatico

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Lotta contro il cambiamento 
climatico

- - 

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Lotta contro il cambiamento 
climatico

- - 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Lotta contro il cambiamento 
climatico

- - 

Indicatore volontario: contributo ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite

SDG 13 Contrasto al 
cambiamento climatico 
e riduzione dell’impatto 
ambientale

Cap. 4 Bilancio delle attività – 
Lotta contro il cambiamento 
climatico

- - 
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Il Bilancio di Sostenibilità 2021 di Camera di Commercio Bergamo 
è disponibile in formato elettronico.

A cura di: 
Camera di Commercio Bergamo

Consulenza metodologica: 
Fieldfisher

Progetto Grafico:
Blossom

Credito fotografico:
Visit Bergamo 
 

 

Largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo 
Tel. 035 4225111 
www_bg_camcom_it

https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-di-sostenibilita
https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-di-sostenibilita
http://www.bg.camcom.it
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