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Nasce il circuito "Rete Imprese storiche di Bergamo"

Le attività storiche di Bergamo ora hanno una rete dedicata che comprende un marchio, un sito internet e servizi di assistenza e
consulenza su misura per aiutarle nella loro attività.
L'iniziativa è di Ascom Confcommercio Bergamo che ha deciso in questo modo di tutelare e valorizzare le imprese longeve della
città e della provincia.
Il progetto si chiama ?Rete Imprese Storiche di Bergamo' ed è rivolto a tutte le imprese del commercio, turismo e servizi
bergamasche con più di 25 anni di attività.
Il riconoscimento di impresa storica e l'adesione al progetto sono gratuiti. È richiesta la continuità familiare e imprenditoriale nello
stesso settore, pur con imprese diverse.
?L'autenticità di una città si trova soprattutto nelle sue botteghe più antiche. Negozi, bar, ristoranti, alberghi raccontano la storia di
un territorio, di una città, di un borgo. Sono un patrimonio di cultura, tradizione e passione, colorano e rendono vivaci le città e
regalano ai visitatori l'occasione per conoscere la cucina e vivere le abitudini locali ? afferma Oscar Fusini, direttore di Ascom
Confcommercio Bergamo -. Creare esperienze che integrino lo shopping e il consumo alla cultura, l'arte e il turismo significa avere
occasioni di visibilità e vendita uniche. Il network tra le imprese che hanno alle spalle una lunga storia costituisce l'elemento per
richiamare e fidelizzare i clienti?.
?La bergamasca ha saputo conservare il fascino dei suoi negozi storici. La città e la provincia sono tutta una scoperta di negozi e
locali che si tramandano da generazioni e che occupano un posto speciale nel cuore dei bergamaschi. Uno scrigno di 'monumenti
viventi' che rappresentano un punto di riferimento per residenti e turisti?, afferma Alessandro Riva, referente del progetto per Ascom
e coordinatore dei negozi storici dal 2009.
Il sito internet mette a disposizione di ogni attività una pagina dedicata con recapiti, fotografie, presentazione dell'attività e volendo
un video di presentazione. Navigando tra le pagine il visitatore potrà così conoscere gli indirizzi, la storia, e il lavoro e la passione
che c'è dietro ciascuna attività.
Le imprese interessate ad aderire al circuito possono contattare Ascom Confcommercio Bergamo al tel. 035.4120304 e all'indirizzo
soci@ascombg.it www.reteimpresestoriche.it
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Presentazione Rete Imprese Storiche

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 3/3 |

