
	
BERGAMO E BRESCIA 

Bergamo Capitale della Cultura: per 
un'impresa su due migliorerà l'attrattività, 
ma non tutti lo sanno 
È l'evento più atteso del 2023, ma cosa ne pensano le imprese del terziario? La ricerca di 
Ascom Confcommercio Bergamo 

 
 
Bergamo, 29 Novembre 2022 ore 15:04 
Bergamo, insieme a Brescia, nel 2023 sarà Capitale Italiana della Cultura. Un'occasione, a 
detta di un'impresa su due, per migliorare l'immagine e l'attrattività del territorio. Ma anche 
per mettersi in gioco, come indicato da un'impresa su tre, diversificando i servizi offerti ed 
estendendo gli orari di apertura. E c'è anche chi non è proprio a conoscenza del fatto che 
Bergamo sia Capitale insieme a Brescia: è il caso di una impresa su quattro. 

È quanto emerge dalla ricerca Ascom Confcommercio Bergamo affidata a Format 
Research, che sonda all'interno di un campione rappresentativo formato da settecento 
imprese del settore terziario le aspettative e la conoscenza del più grande evento in 
programma nel 2023. 

La ricerca di Ascom: qualche dato 
Si parte dalla conoscenza della manifestazione: il 74,3 per cento delle imprese è a 
conoscenza del fatto che Bergamo sia stata eletta, insieme a Brescia, Capitale Italiana 
della Cultura per il 2023. Un'impresa su quattro, ovvero il 25,7 per cento, non ne è al 



corrente. Nello specifico, sono quelle presenti sul territorio della città di Bergamo a non 
nutrire molte aspettative nei confronti dei possibili ricavati. Tra chi ha dichiarato di 
conoscere l'evento, solo il 25,7 per cento prevede un aumento degli introiti. 

Ma quali azioni utili a favore del settore terziario dovrebbero essere messe in campo? Le 
imprese parlano di agevolazioni economiche (38,7 per cento), organizzazione di eventi 
culturali per favorire la filiera turistica (31 per cento), pubblicità degli eventi su più canali 
(21,3 per cento), coinvolgimento diretto nella realizzazione dei progetti (15,1 per cento) e 
organizzazione di percorsi gastronomici (15,1 per cento). 

Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 potrebbe «migliorare l'immagine 
delle due città e della Lombardia» stando a quanto dichiarato dal 48,1 per cento delle 
imprese, nonché aumentare l'attrattività turistica del territorio (per il 42,4 per cento). Il 21,4 
per cento degli intervistati, invece, ritiene per l'evento consentirà di aumentare i ricavi. Un 
buon livello di aspettative anche sul fronte dell'occupazione (il 18,9 per cento prevede un 
aumento) e della «spinta propulsiva a fare rete» (per il 9,3 per cento). 

Dal punto di vista delle strategie messe in campo, gli imprenditori bergamaschi sarebbero 
pronti a diverse azioni per aumentare l'attrattività della loro attività. Per esempio 
diversificando i prodotti o i servizi offerti (il 37 per cento) e collaborando nella 
realizzazione di progetti in corso (35,9 per cento) fino all'estensione dell'orario di apertura 
della propria attività. 

https://primabergamo.it/attualita/bergamo-capitale-della-cultura-per-1-impresa-su-2-migliorera-lattrattivita-ma-ce-anche-chi-non-lo-sapeva/		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 



 
ASCOM	CONFCOMMERCIO 

Capitale della Cultura, tiepide le 
aspettative del terziario bergamasco 
Secondo	una	ricerca	condotta	da	Format	Research,	3	su	4	non	si	attendono	
grandi	risultati	economici	dall’evento	

30	novembre	2022	-	Bergamo. Quasi 3 operatori su 4 del terziario orobico sono a 
conoscenza del fatto che, nel 2023, il capoluogo e Brescia saranno ‘Capitale della Cultura’. 
Ma, sempre quasi 3 su 4, non si aspettano grandi risultati economici dall’evento. 

Tant’è che il 38,7% si aspetta addirittura che vengano messe in campo agevolazioni 
economiche. Quasi un’impresa su due (48,1%), poi, ritiene che il ‘gemellaggio’ Bergamo-
Brescia, in chiave culturale, possa migliorare l’immagine dei due capoluoghi oltre che 
dell’intera regione. 

E, proprio per cogliere l’occasione, un significativo 37% si dice disponibile a diversificare 
servizi e/o prodotti pur di aumentare l’attrattività delle proprie imprese. 

Questi, in sintesi, i principali risultati della ricerca condotta da Format Research per 
conto di Ascom Confcommercio Bergamo, sul sentiment degli operatori del terziario 
bergamasco, a poco più di un mese dall’avvio dell’anno della Cultura. 

Percentuali che delineano un quadro fatto di qualche chiaro, di alcuni grigi e, qua e là, di 
tonalità più scure. Un mélange che non aiuta a dissipare le incertezze. Piuttosto: le 
conferma. Segno evidente che il 2023 viene visto con estrema cautela, a causa delle 
troppe variabili in gioco. 

Nel	2023,	ricavi	stabili	per	il	73,5%	del	campione 

Per quanto riguarda le aspettative sui ricavi derivanti dal ruolo di co-Capitale della 
Cultura, il 73,5% del campione interpellato (700 imprese di cui: 291 del Commercio, 109 del 
Turismo e 300 dei Servizi) prevede che l’ordine di grandezza delle vendite rimarrà stabile 
(con un incremento massimo del 5%). Più ottimista il 24,4% del campione (che si 
sbilancia, immaginando un aumento degli introiti fra il 5 e il 15%). Più di loro, solo l’1,3% 
ritiene che Bergamo-Brescia darà una decisa spinta ai rispettivi fatturati (attesi 
incrementi del +15%). Solo lo 0,8% di quanti hanno risposto vede ‘nero’; secondo questa 
sparuta minoranza, nel 2023 le entrate diminuiranno di una percentuale compresa fra il 5 
e il 15%. 

Azioni	utili	per	le	aziende 



Se, come dicevamo, il 38,7% dell’universo di riferimento (oltre 44mila imprese) ha 
risposto che potrebbero essere utili agevolazioni, un altro 31% pensa invece che 
l’organizzazione di eventi culturali possa favorire la filiera turistica, valorizzando la storia 
del territorio. Il 21,3% caldeggia la pubblicizzazione degli eventi su più canali; infine, un 
30,2% (equamente diviso in due: 15,1 e 15,1%) ritiene che il coinvolgimento delle imprese 
nella realizzazione di progetti e iniziative, così come l’organizzazione di percorsi eno-
gastronomici. 

Secondo	il	48,1%,	l’immagine	di	Bergamo	uscirà	più	forte 

Oltre che per il 48,1% dell’universo di riferimento, l’immagine di Bergamo e Brescia 
potrebbe uscire 
rafforzata aumentando l’attrattività turistica del territorio per un altro 42,4%. Poco più di 
un imprenditore su cinque, invece, crede che l’evento ‘Capitali della Cultura’ possa 
accrescere i ricavi delle imprese. Benefici per l’occupazione, invece, sono immaginati 
solo dal 18,9%. E poi c’è un 9,3% dell’universo di riferimento che conta sull’evento come 
opportunità di fare networking tra imprese. 

Iniziative	per	accrescere	l’attrattività	delle	imprese 

Detto che il maggior numero degli interpellati (37%) opterebbe per la diversificazione di 
servizi e prodotti, due altre corpose percentuali (35,9 e 35%, possibili visto che il 
sondaggio consentiva risposte multiple) si sono dichiarati disponibili, rispettivamente, a 
collaborare attivamente ai progetti in corso e ad aumentare l’orario di apertura 
dell’attività anche la sera (o nei giorni consueti di chiusura). 

I	commenti 

“Non davo per scontato che mi sarei trovato d’accordo coi macro risultati di questa 
ricerca – ha commentato Alessandro	Capozzi, past president del gruppo Albergatori 
dell’Ascom – Solo un po’ stupito per quel 73,5% che, nel 2023, vede una sostanziale 
stabilità dei ricavi”. 

“Io – ha aggiunto Capozzi – intravedo un aumento delle presenze, soprattutto italiane”. E 
chiude con un auspicio: “Mi auguro che chi verrà a Bergamo non si fermi alla sola città, ma 
approfitti dell’anno della Cultura per conoscere meglio anche la provincia”. 

Oscar	Fusini, direttore di Ascom Bergamo, ha approfittato della circostanza per 
anticipare che l’associazione di via Borgo Palazzo “ha avviato un progetto con la 
consorella Confcommercio Brescia, per enfatizzare il richiamo turistico e per potenziare 
le azioni delle imprese a sostegno dell’evento”. Per maggiori dettagli, però, bisognerà 
attendere l’inizio del nuovo anno. 

©	Riproduzione	riservata	
https://www.bergamonews.it/2022/11/30/capitale-della-cultura-tiepide-le-aspettative-del-terziario-bergamasco/562335/		

 
 



	

	
	

Bergamo capitale della cultura, Ascom 
in campo con Brescia 
29 Novembre 2022Redazione 
Per 1 impresa su 2 migliorerà l’attrattività del territorio, ma c’è ancora da lavorare per 
prepararsi all’evento  

Un’impresa su due prevede che Bergamo Brescia capitale della cultura 2023 migliorerà 
l’immagine e l’attrattività del territorio. Positiva anche la disponibilità di più di un’impresa su 
tre a mettersi in gioco, dalla diversificazione dei servizi all’estensione degli orari. Non 
mancano però elementi di criticità: ci sono ancora imprese ( 1 su 4) che non sono a 
conoscenza del fatto che Bergamo sia capitale della cultura 2023 con Brescia. 
Sono queste le principali evidenze emerse dalla ricerca Ascom Confcommercio Bergamo 
affidata a Format Research, che sonda in un campione rappresentativo formato da 700 
imprese del terziario, le aspettative e la conoscenza di Bergamo-Brescia capitali della 
cultura 2023. 
Oltre alla collaborazione con il Comune di Bergamo e di  Brescia e con l’organizzazione 
della manifestazione, Ascom Confcommercio Bergamo ha avviato un progetto con la 
consorella Confcommercio Brescia per enfatizzare il richiamo turistico e per potenziare le 
azioni delle imprese a sostegno dell’evento. 



I dati della ricerca Ascom- Format Research 
Conoscenza della manifestazione 
Il 74,3% delle imprese della provincia è a conoscenza del fatto che Bergamo è stata eletta 
insieme a Brescia «Capitale della Cultura» per il 2023. Un’impresa su quattro, il 25,7% 
non ne è al corrente. 

Le imprese della città di Bergamo non sembrano nutrire molte aspettative nei confronti dei 
possibili ricavi derivanti dall’evento. Tra coloro che dichiarano di conoscere l’evento, solo il 
25,7% di imprese prevede un aumento dei propri introiti. In particolare, per il 73,5% 
resteranno stabili con un aumento entro il 5%; per il 24,4% aumenteranno dal 5% al 15%. 
Solo per l’1,3% aumenteranno di molto cioè più del 15%. Lo 0,8% degli imprenditori 
prevede addirittura una diminuzione dei ricavi. 

Azioni utili per le imprese 
Le imprese ritengono che le azioni in questo contesto a favore del settore terziario 
dovrebbero fornire in primis agevolazioni economiche (per il 38,7%); organizzare eventi 
culturali che possano favorire la filiera turistica (31%); pubblicizzare gli eventi su più canali 
(21,3%); coinvolgere direttamente le imprese nella realizzazione dei progetti 
(15,1%);  organizzare percorsi enogastronomici (15,1%). Il restante 4,1% si trincera dietro 
il generico “altre azioni”. 

Vantaggi per il sistema 
A giudizio delle imprese, l’evento potrebbe migliorare l’immagine delle due città e della 
Lombardia (per il 48,1%) e aumentare l’attrattività turistica del territorio (per il 42,4%). Solo 
il 21,4% delle imprese ritiene che l’evento consentirà di aumentare i ricavi. Seguono le 
aspettative sul fronte dell’aumento dell’occupazione (18,9%), della spinta propulsiva al fare 
rete (9,3%). 

Le strategie messe in campo dalle imprese 
Gli imprenditori bergamaschi per aumentare l’attrattività della loro attività si dichiarano 
pronti a diversificare i prodotti o servizi offerti (il 37%), a collaborare alla realizzazione di 
progetti in corso (35,9%), ad estendere l’orario di apertura della propria attività. 

https://www.larassegna.it/bergamo-capitale-della-cultura-ascom-in-campo-con-brescia/		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Bergamo,	la	Capitale	della	Cultura	fa	crescere	
il	turismo.	Ma	molte	aziende		

non	ne	sanno	nulla	
Indagine	dell’Ascom	in	vista	del	2023:	tante	ditte	del	terziario	sembrano	poco	interessate	ai	
risvolti	dell’evento.,	Anche	se	c’è	chi	si	dice	pronto	a	cambiare	orari	e	offerte	

 
	
di	Donatella	Tiraboschi	Quando	il	testimone	tra	un	anno	passerà	a	Pesaro,	allora,	bilancio	alla	
mano,	Bergamo	e	Brescia	potranno	cominciare	a	giocare	un’altra	partita	sulla	scacchiera	delle	
capitali	italiane	della	cultura.	Già,	perché	se	nei	mesi	della	manifestazione	in	quasi	tutte	le	
città	italiane	ex	capitali	culturali	gran	parte	degli	indicatori	sono	stati	contrassegnati	
da	un	più	davanti,	la	vera	scommessa	da	vincere	sarà	quella	che	verrà	giocata	in	tempi	
successivi.	Si	tratterà	soprattutto	di	raccogliere	e	tesaurizzare	l’eredità	del	2023.	Tutti	
d’accordo:	essere	Capitale	sarà	una	gran	bella	vetrina	per	il	turismo.	È	successo,	ad	
esempio,	nel	2017	per	Pistoia	cresciuta	del	22%	negli	arrivi,	ma	anche	per	Mantova	(+19%)	e	
per	Palermo	(+10%).	Un	trend	rassicurante	che	si	proietta	anche	sull’asse	Bergamo-Brescia,	
ma	con	grande	pacatezza.	Alessandro	Capozzi,	presidente	del	Gruppo	Albergatori	Ascom,	



preferisce	evitare	attese	eccessive:	«Stiamo	con	i	piedi	per	terra,	anche	se	sicuramente	
avremo	un	aumento	delle	presenze.	Veniamo	da	un	2022	che	è	andato	molto	bene,	ma	forse	
l’incremento	è	dovuto	ad	un	rimbalzo.	Il	2023	sarà	un	banco	di	prova	diverso.	E	non	
dimentichiamoci	che,	in	caso	di	crisi,	le	prime	spese	ad	essere	tagliate	sono	quelle	di	alberghi	
e	ristoranti».	 
Intanto,	però,	è	il	caso	di	accendere	il	faro	su	un	dato	sorprendente,	emerso	proprio	da	una	
ricerca	commissionata	dall’Ascom:	una	impresa	bergamasca	su	quattro	del	terziario	
ignora	la	nomina	di	Bergamo	e	Brescia	per	l’anno	prossimo.	Se	ne	sta	parlando	da	mesi,	in	
tutte	le	salse,	con	ogni	mezzo	e	con	giganteschi	cartelloni	posizionati	ovunque,	ma	
evidentemente,	il	battage	promozionale	non	è	stato	alla	fine	così	incisivo	e	capillare.	In	questa	
cornice,	si	inseriscono	altri	due	elementi	non	esattamente	entusiasmanti,	relativi	alle	
aspettative	degli	operatori.	La	domanda,	rivolta	alle	700	aziende	campione,	è	molto	
semplice:	prevedete	un	aumento	degli	incassi?	Tre	imprese	su	quattro	ritengono	che	il	
cassetto	resterà	lo	stesso,	mentre	chi	prevede	maggiori	introiti	li	colloca	in	percentuale	tra	
un	+5	e	+15%.			
Che	ci	sia,	da	parte	degli	operatori,	una	valutazione	un	po’	«scollata»	dalla	portata	dell’evento,	
lo	si	intuisce	da	un’altra	risposta:	poco	meno	del	40%	del	campione	ritiene	che,	tra	le	
iniziative	da	intraprendere,	dovrebbero	essere	attuate	agevolazioni	economiche	a	
favore	del	comparto	terziario.	Insomma,	se	siamo	Capitale	della	Cultura	le	istituzioni	
pensino	a	venirci	incontro	e	a	darci	una	mano	(magari	con	qualche	permesso	o	deroga,	o	
contributo).	«C’è	una	certa	distonia	con	la	progettualità	complessiva»,	evidenzia	il	direttore	di	
Ascom,	Oscar	Fusini.	Sembrano	invece	più	«allineate»	e	aderenti	alla	ratio	dell’iniziativa	le	
altre	risposte	come	l’organizzazione	di	eventi	culturali	che	possano	favorire	la	filiera	
turistica	(31%),	la	pubblicizzazione	degli	eventi	su	più	canali	(21,3%),	il	coinvolgimento	
diretto	delle	imprese	nella	realizzazione	dei	progetti	(15,1%)	e	l’organizzazione	di	percorsi	
enogastronomici	(15,1%).	
In	uno	scenario	contrassegnato	da	aspettative	non	eclatanti	si	registra,	comunque,	da	parte	
degli	operatori	una	certa	proattività	collaborativa.	Per	aumentare	l’attrattività	della	loro	
attività	si	dichiarano	pronti	a	diversificare	i	prodotti	o	i	servizi	offerti	(il	37%),	
sarebbero	disposti	a	collaborare	alla	realizzazione	di	progetti	in	corso	(35,9%)	oltre	che	
adestendere	l’orario	di	apertura	(35%).	Quanto	ai	vantaggi	per	il	sistema,	a	giudizio	delle	
imprese,	l’evento	potrebbe	migliorare	l’immagine	delle	due	città	e	della	Lombardia	(per	il	
48,1%)	e	aumentare	l’attrattività	turistica	del	territorio	(per	il	42,4%).	Solo	il	21,4%	delle	
imprese,	come	già	detto,	ritiene	che	l’evento	consentirà	di	aumentare	i	ricavi.	Seguono	le	
aspettative	sul	fronte	dell’aumento	dell’occupazione	(18,9%)	e	della	spinta	propulsiva	
al	fare	rete	(9,3%)	
30	novembre	2022	(modifica	il	30	novembre	2022	|	08:24)	©	RIPRODUZIONE	RISERVATA	
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/22_novembre_30/bergamo-capitale-cultura-fa-crescere-turismo-ma-molte-aziende-non-ne-sanno-nulla-76fbfc6e-707c-11ed-9572-e4b947a0ebd2.shtml		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Bergamo	capitale	della	cultura,	da	Ascom	una	
ricerca	sui	vantaggi	per	le	imprese	del	terziario 

	
29	novembre	2022	-	Un’impresa su due prevede che Bergamo Brescia capitale della 
cultura 2023 migliorerà l’immagine e l’attrattività del territorio. Positiva 
anche la disponibilità di più di un’impresa su tre a mettersi in gioco, dalla 
diversificazione dei servizi all’estensione degli orari. Non mancano però 
elementi di criticità: ci sono ancora imprese ( 1 su 4) che non sono a 
conoscenza del fatto che Bergamo sia capitale della cultura 2023 con 
Brescia. 

Sono queste le principali evidenze emerse dalla ricerca Ascom 
Confcommercio Bergamo affidata a Format Research, che sonda in un 
campione rappresentativo formato da 700 imprese del terziario, le 
aspettative e la conoscenza di Bergamo-Brescia capitali della cultura 2023. 
Oltre alla collaborazione con il Comune di Bergamo e di Brescia e con 
l’organizzazione della manifestazione, Ascom Confcommercio 
Bergamo ha avviato un progetto con la consorella Confcommercio Brescia 
per enfatizzare il richiamo turistico e per potenziare le azioni delle imprese 
a sostegno dell’evento. 

I dati della ricerca 

 Conoscenza della manifestazione 



Il 74,3% delle imprese della provincia è a conoscenza del fatto che Bergamo 
è stata eletta insieme a Brescia «Capitale della Cultura» per il 2023. 
Un’impresa su quattro, il 25,7% non ne è al corrente. Le imprese della città 
di Bergamo non sembrano nutrire molte aspettative nei confronti dei 
possibili ricavi derivanti dall’evento. Tra coloro che dichiarano di conoscere 
l’evento, solo il 25,7% di imprese prevede un aumento dei propri introiti. In 
particolare, per il 73,5% resteranno stabili con un aumento entro il 5%; per il 
24,4% aumenteranno dal 5% al 15%. Solo per l’1,3% aumenteranno di molto 
cioè più del 15%. Lo 0,8% degli imprenditori prevede addirittura una 
diminuzione dei ricavi. 

Azioni utili per le imprese 

Le imprese ritengono che le azioni in questo contesto a favore del settore 
terziario dovrebbero fornire in primis agevolazioni economiche (per il 
38,7%); organizzare eventi culturali che possano favorire la filiera turistica 
(31%); pubblicizzare gli eventi su più canali (21,3%); coinvolgere 
direttamente le imprese nella realizzazione dei progetti (15,1%); 
organizzare percorsi enogastronomici (15,1%). Il restante 4,1% si trincera 
dietro il generico “altre azioni”. 

Vantaggi per il sistema 

A giudizio delle imprese, l’evento potrebbe migliorare l’immagine delle due 
città e della Lombardia (per il 48,1%) e aumentare l’attrattività turistica del 
territorio (per il 42,4%). Solo il 21,4% delle imprese ritiene che l’evento 
consentirà di aumentare i ricavi. Seguono le aspettative sul fronte 
dell’aumento dell’occupazione (18,9%), della spinta propulsiva al fare rete 
(9,3%). 

Le strategie messe in campo dalle imprese 

Gli imprenditori bergamaschi per aumentare l’attrattività della loro attività 
si dichiarano pronti a diversificare i prodotti o servizi offerti (il 37%), a 
collaborare alla realizzazione di progetti in corso (35,9%), ad estendere 
l’orario di apertura della propria attività. 
https://myvalley.it/2022/11/bergamo-capitale-della-cultura-da-ascom-una-ricerca-sui-vantaggi-per-le-imprese-del-terziario/  

	
	

	
	
	
	



	
	
	
	
	

	

BERGAMO	CAPITALE	DELLA	
CULTURA,	IMPRESE	OTTIMISTE	
Ricerca	Confcommercio-Format	Research	su	700	aziende	del	terziario:	per	oltre	il	50%	
l’evento	migliorerà	immagine	e	attrattività	del	territorio,	il	33%	è	pronto	a	rimodulare	offerta	
e	servizi.	

29	novembre	2022		
Un’impresa	su	due	prevede	che	Bergamo	Brescia	capitale	della	cultura	2023	migliorerà	
l’immagine	e	l’attrattività	del	territorio.	E	più	di	un’impresa	su	tre	è	ponta	a	mettersi	in	gioco,	
dalla	diversificazione	dei	servizi	all’estensione	degli	orari.	Non	mancano	però	elementi	di	
criticità:	il	25%		non	è	a	conoscenza	del	fatto	che	Bergamo	sarà	capitale	della	cultura	2023	con	
Brescia	
Sono	i	principali	risultati	della	ricerca	affidata	da	Ascom	Confcommercio	Bergamo	a	Format	
Research	su	700	imprese	del	terziario	su	aspettative	e	conoscenza	di	Bergamo-Brescia	capitali	
della	cultura	2023.	Da	sottolineare	che,	oltre	che	con	Comuni	di	Bergamo	e	Brescia,	Ascom	
Confcommercio	Bergamo	ha	avviato	un	progetto	con	la	consorella	Confcommercio	Brescia	per	
enfatizzare	il	richiamo	turistico	e	potenziare	le	azioni	delle	imprese	a	sostegno	dell’evento.	

I	dati	della	ricerca	
Conoscenza	della	manifestazione	

Il	74,3%	delle	imprese	della	provincia	è	a	conoscenza	del	fatto	che	Bergamo	è	stata	eletta	
insieme	a	Brescia	«Capitale	della	Cultura»	per	il	2023.	Un’impresa	su	quattro,	il	25,7%	non	ne	
è	al	corrente.	Le	imprese	della	città	di	Bergamo	non	sembrano	nutrire	molte	aspettative	nei	
confronti	dei	possibili	ricavi	derivanti	dall’evento.	Tra	coloro	che	dichiarano	di	conoscere	
l’evento,	solo	il	25,7%	di	imprese	prevede	un	aumento	dei	propri	introiti.	In	particolare,	per	il	
73,5%	resteranno	stabili	con	un	aumento	entro	il	5%;	per	il	24,4%	aumenteranno	dal	5%	al	
15%.	Solo	per	l’1,3%	aumenteranno	di	molto	cioè	più	del	15%.	Lo	0,8%	degli	imprenditori	
prevede	addirittura	una	diminuzione	dei	ricavi.	

Azioni	utili	per	le	imprese		

Le	imprese	ritengono	che	le	azioni	in	questo	contesto	a	favore	del	settore	terziario	
dovrebbero	fornire	in	primis	agevolazioni	economiche	(per	il	38,7%);	organizzare	eventi	
culturali	che	possano	favorire	la	filiera	turistica	(31%);	pubblicizzare	gli	eventi	su	più	canali	
(21,3%);	coinvolgere	direttamente	le	imprese	nella	realizzazione	dei	progetti	(15,1%);	
organizzare	percorsi	enogastronomici	(15,1%).	Il	restante	4,1%	si	trincera	dietro	il	generico	
“altre	azioni”.	



Vantaggi	per	il	sistema	

A	giudizio	delle	imprese,	l’evento	potrebbe	migliorare	l’immagine	delle	due	città	e	della	
Lombardia	(per	il	48,1%)	e	aumentare	l’attrattività	turistica	del	territorio	(per	il	42,4%).	Solo	
il	21,4%	delle	imprese	ritiene	che	l’evento	consentirà	di	aumentare	i	ricavi.	Seguono	le	
aspettative	sul	fronte	dell’aumento	dell’occupazione	(18,9%),	della	spinta	propulsiva	al	fare	
rete	(9,3%).	

Le	strategie	messe	in	campo	dalle	imprese	

Gli	imprenditori	bergamaschi	per	aumentare	l’attrattività	della	loro	attività	si	dichiarano	
pronti	a	diversificare	i	prodotti	o	servizi	offerti	(il	37%),	a	collaborare	alla	realizzazione	di	
progetti	in	corso	(35,9%),	ad	estendere	l’orario	di	apertura	della	propria	attività.	

https://www.confcommercio.it/-/bergamo-capitale-cultura		
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