
La tua impresa 
ha più di 25 anni? 

Aderisci alla Rete delle 
Imprese Storiche di Bergamo.
Insieme diamo il giusto valore 
alla tua attività.

Ascom Confcommercio Bergamo 
Imprese per l’Italia 

24125 Bergamo - Via Borgo Palazzo 137 
Tel. 035 4120304 
soci@ascombg.it

www.reteimpresestoriche.it

Entra in “Rete Imprese Storiche Bergamo”

Ascom 
Confcommercio 
Bergamo riconosce 
il merito delle 
imprese e la capacità 
e il talento 
di chi ci lavora.

È il circuito promosso da Ascom  che valorizza le 
imprese bergamasche in attività da oltre 25 anni: 
non semplici esercizi commerciali, ma vere e 
proprie realtà che fanno parte di un patrimonio e 
di una tradizione da conservare e da valorizzare.

Far parte di “Rete Imprese Storiche Bergamo” 
significa avere a disposizione strumenti che 
permettono di promuovere ulteriormente la 
propria attività, aver maggior visibilità e tutte le 
attenzione che un’impresa in attività da oltre 
25 anni si merita.

Non è un semplice riconoscimento, ma una 
concreta collaborazione che Ascom offre ai suoi 
associati più longevi.

COME ADERIRE
Se la tua attività ha più di 25 anni, 

e vuoi fare parte di 
“Rete Imprese Storiche Bergamo” 

vai alla pagina
www.reteimpresestoriche.it

e compila la scheda di adesione al progetto. 
Oppure chiama in Ascom e ti aiuteremo noi. 

L’adesione è gratuita 
e dà tanti vantaggi. 

È un servizio della tua Associazione per 
valorizzare e certificare la tua pluridecennale 
esperienza, la tua sicura competenza e l’alta 

qualità della tua offerta commerciale.

La lunga 
esperienza in 

campo lavorativo 
è certificazione 

di qualità, servizio 
e passione. 
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www.reteimpresestoriche.it

UN PORTALE

Un sito dedicato per far conoscere alla clientela, 
attuale e futura, la qualità dei prodotti e la 
professionalità, garantiti dall’esperienza. 

VETROFANIA

Un marchio esclusivo per comunicare a tutti 
la propria passione e soprattutto la propria 

esperienza. 

Gli strumenti offerti da Ascom Confcommercio Bergamo per la valorizzazione dell’impegno e del lavoro delle imprese storiche

Negozi, botteghe, bar, ristoranti, 
alberghi e tutte le imprese del 
commercio, turismo e servizi sono 
la ricchezza di un territorio; 
sono i protagonisti della qualità 
della vita di tutte le persone.

I VANTAGGI A COSTO ZERO 

I SERVIZI AGGIUNTIVI

Ascom attraverso il portale 
www.reteimpresestoriche.it, un marchio 
esclusivo e un attestato, offre gratuitamente, 
visibilità alle imprese bergamasche e suscita la 
curiosità dei consumatori.

Ma c’è di più. A pagamento Ascom mette a 
disposizione una serie di servizi che aiutano 
a mettersi in mostra e a comunicare al 
meglio: ufficio stampa, servizio fotografico, 
pianificazione pubblicitaria. 
Insieme valorizziamo il tuo lavoro! 

LA TUA PAGINA PERSONALE

Una pagina dedicata a ciascuna impresa 
in un contesto prestigioso e visitato.

Foto e 
descrizione

Info per 
il turista

Servizi 
aggiuntivi Geolocalizzazione

Prodotti

PERGAMENA

Un attestato che certifica l’appartenenza 
a “Rete Imprese Storiche Bergamo”.

MARIO ROSSI
Gastronomia Bergamo
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