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Verbale n. 2 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 17 DEL 17/02/2020 
 
PARTECIPAZIONE ALLA VI EDIZIONE DI “AGRITRAVEL & SLOW TRAVEL EXPO - FIERA DEI 
TERRITORI” (BERGAMO, 2 - 5 APRILE 2020) 

 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
Questo Ente tradizionalmente pone un’attenzione prioritaria al tema della competitività, con inter-
venti mirati di marketing territoriale per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, architettonico, 
artistico, culturale della provincia di Bergamo, al fine di favorire l’incremento dell’attività turistica 
quale volano di sviluppo degli interessi economici e sociali del territorio.  
Anche la Relazione previsionale e programmatica 2020 indica tra gli assi strategici della Camera di 
commercio di Bergamo la valorizzazione dell’attrattività del territorio, quale leva per incrementarne 
la competitività e il suo posizionamento nel mercato turistico. 
La Camera è inoltre attivamente impegnata nella diffusione e valorizzazione di marchi di qualità 
agroalimentari, con una specifica attenzione alle tipicità locali, di cui promuove la loro più ampia dif-
fusione non solo in ambito regionale e nazionale, ma anche internazionale. 
 
Nel triennio 2017-2019 l’Ente ha inoltre provveduto alla realizzazione delle attività previste dal Pro-
getto Turismo e Attrattività, approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 
22.5.2017 e finanziato con quota parte dell’aumento del 20% del Diritto Annuale. 
 
Il Consiglio camerale con delibera n. 12C/2019 ha approvato l’attivazione della procedura per 
l’incremento del 20% del Diritto Annuale per il triennio 2020-2022 per il finanziamento dei progetti 
di rilevanza nazionale e regionale: “Punto Impresa Digitale”, “Formazione Lavoro” e “Turismo”. 
 
Tra le azioni identificate nell’ambito del Progetto Turismo è stata prevista la partecipazione alla VI 
edizione di “AgriTravel & Slow Travel Expo – Fiera dei territori (ATEST)”, evento espositivo che 
promuove destinazioni tra natura, arte, tradizioni e buon cibo, che si terrà presso la Fiera di Ber-
gamo, dal 2 al 5 aprile 2020, e nella quale sono programmati, oltre alla fiera B2C e un ricco pro-
gramma di convegni e workshop, anche specifiche attività B2B.  
 
Si ritiene, quindi, che una presenza condivisa e di forte impatto visivo alla fiera “AgriTravel & Slow 
Travel Expo – Fiera dei territori (ATEST)” sia una proficua occasione di promozione turistica e for-
nisca opportunità di business agli operatori e che, nel contempo, costituisca un’interessante mo-
mento di diffusione e valorizzazione del marchio camerale “Bergamo, città dei mille… sapori” e dei 
suoi prodotti. 
 
Gli uffici hanno interloquito con Promoberg - ideatrice e organizzatrice in esclusiva della manifesta-
zione in parola - per l’elaborazione di una proposta progettuale finalizzata a realizzare un’area col-
lettiva di forte impatto da riservare alla promozione della multiforme offerta del territorio bergama-
sco, all’interno della quale gli attori rappresentativi (Turismo Bergamo, consorzi d’area, ecc.) e gli 
operatori siano presenti in postazioni contraddistinte da un layout comune. Inoltre è previsto uno 
specifico spazio dedicato al marchio camerale “Bergamo, città dei mille… sapori” e un’area multi-
funzionale per attività di show cooking, degustazioni, eventi di animazione e presentazioni. 
 
La spesa per la realizzazione dell’evento, per il quale si è raccolto l’interesse a intervenire sia da 
parte di Turismo Bergamo che di altri enti e associazioni locali, è stimata in € 95.000. Per la Came-
ra di Commercio di Bergamo la partecipazione può essere quantificata in € 50.000. 
 
Nelle more dell’approvazione da parte del Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico 
(MISE) del decreto che autorizzi, per il 2020-2022, il citato incremento e tenuto conto della centrali-
tà che le politiche di promozione turistica rivestono per il territorio, si propone, in continuità con il 
Progetto Turismo e Attrattività, realizzato nel triennio precedente, di partecipare alla manifestazio-
ne “AgriTravel & Slow Travel Expo – Fiera dei territori (ATEST)” in programma a Bergamo dal 2 al 
5 aprile 2020. 

La Giunta 
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- Udito il relatore; 
 
- Richiamata la delibera del Consiglio camerale n. 12C/2019 con cui è stata approvata l’attivazione 

della procedura per l’incremento del 20% del Diritto Annuale per il triennio 2020-2022 per il finan-
ziamento dei progetti di rilevanza nazionale e regionale: “Punto Impresa Digitale”, “Formazione 
Lavoro” e “Turismo”; 

 
- Ritenuto che la partecipazione condivisa alla manifestazione fieristica di cui trattasi rappresenti 

un’occasione concreta per la Camera di commercio di promuovere e sostenere il turismo e di va-
lorizzare, anche presso i consumatori locali, il marchio di qualità dei prodotti tipici bergamaschi; 

 
- Vista la coerenza dell’iniziativa con le politiche di promozione e valorizzazione turistica previste 

dal Programma di attività per l’anno in corso; 
 
- Considerati i tempi necessari all’organizzazione dell’iniziativa, oltre che l’interesse già manifestato 

da diversi soggetti del territorio; 
 

unanime, 
delibera 

 
1. di approvare la partecipazione alla VI edizione di “AgriTravel & Slow Travel Expo – Fiera dei 

territori (ATEST)”, in condivisione con altri soggetti istituzionali del territorio, destinando a tal f i-
ne un importo di € 50.000 (I.V.A. inclusa); 

 
2. di dare mandato al Segretario Generale per la definizione della proposta di dettaglio per la par-

tecipazione alla fiera in parola, e per l’emanazione di tutti gli atti amministrativi necessari alla 
migliore realizzazione dell’iniziativa, compresi gli atti finalizzati alla prenotazione delle risorse 
sul bilancio del corrente esercizio 2020; 
 

3. di autorizzare fin da ora, a seguito dell’approvazione da parte del MISE del decreto di autoriz-
zazione all’incremento del 20% del Diritto Annuale, la contabilizzazione della spesa secondo le 
indicazioni che saranno fornite dal medesimo Ministero. 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 


