Newsletter del 3 ottobre 2018
8 OTTOBRE: SEMINARIO A DALMINE SULLE NUOVE TECNOLOGIE PER L'IOT

Per approfondire i vantaggi che le imprese locali possono ottenere utilizzando e valorizzando le nuove
tecnologie per l’IoT, il PID - Punto Impresa Digitale di Bergamo Sviluppo organizza il seminario “Le
nuove tecnologie per l’IoT e la corsa verso la società digitale: aspetti tecnici e casi di studio”. Nella
prima parte verrà effettuata una panoramica sulle tecnologie esistenti per le soluzioni IoT e sulle reti di
TLC che le possono supportare e si discuterà inoltre della scelta migliore per applicazioni in cloud; nella
seconda parte verranno presentati una serie di casi di studio, relativi ad applicazioni e servizi già
realizzati per l’industria, il commercio, la sanità, l’istruzione e la pubblica amministrazione. Il seminario
si terrà al POINT di Dalmine dalle 14.30. La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio
pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

STRUMENTI ASSICURATIVI PER PROTEGGERE IL PATRIMONIO AZIENDALE:
IL 9 OTTOBRE UN INCONTRO PER IMPRESE E STARTUP

Si terrà martedì 9 ottobre, in orario 14.30-17.30, a Bergamo, il seminario “Strumenti assicurativi per la
protezione del patrimonio aziendale”, che analizzerà la complessità delle coperture assicurative che
possono interessare le diverse PMI, con l'intento di individuare le tipologie di strumenti utili per tutelare
l’azienda dai rischi. L’incontro è rivolto in particolare agli imprenditori delle piccole e medie imprese
sia in fase di startup sia già attive sul mercato, ma è aperto comunque a tutti gli interessati. La
partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Referente: Silvia Campana - campana@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

PROPRIETA' INDUSTRIALE: AL VIA IL CORSO DI ALFABETIZZAZIONE

Si terrà per 3 mercoledì di seguito, il 10-17-24 ottobre, in orario 14-18, al POINT di Dalmine, il corso di
alfabetizzazione “Proprietà Industriale: istruzioni per l’uso”, che permetterà di conoscere, grazie
anche a specifici momenti laboratoriali, gli strumenti di tutela esistenti (con particolare attenzione ai
brevetti) e le modalità di recupero di informazioni utili a definire lo stato dell’arte in un particolare
settore tecnologico o scientifico. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Referente: Giancarlo Merisio, merisio@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

"OPEN DAY FACCIAMO IMPRESA!"
COLLOQUI INDIVIDUALI GRATUITI PER ASPIRANTI E NEOIMPRENDITORI

Si terrà venerdì 12 ottobre, dalle 9 alle 13, a Bergamo, l’iniziativa per aspiranti e neo imprenditori
“Open Day Facciamo Impresa! - Colloqui mirati per dare forma alla propria idea d'impresa”. Gli
interessati possono prenotare colloqui individuali, della durata massima di 30 minuti, con esperti di 8
diversi ambiti del “fare impresa”, scegliendo quelli di proprio interesse. Questi i posti ancora
disponibili in 7 ambiti (i posti nell'ambito "Adempimenti, scelta della forma giuridica e business plan” sono
invece esauriti; ci si può iscrivere solo in lista d'attesa):
• comunicare e promuovere l’impresa - 2 postI
• aspetti fiscali – 3 posti
• identificare mercato e clienti: logiche e strumenti disponibili - 1 posto
• come testare l’idea d’impresa - 1 posto
• strategie organizzative per lavorare con soci, clienti e fornitori - 3 posti
• identificare le fonti migliori per finanziare l'impresa – 1 posto
• forme contrattuali per assunzioni e collaborazioni e relativi incentivi - 4 posti
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Prenota al più presto i tuoi appuntamenti: gli orari degli incontri verranno comunicati settimana ventura
via mail!
Referente: Silvia Campana, campana@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

SERVIZIO PER MAPPARE LA MATURITA' DIGITALE DELLE IMPRESE
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Per agevolare la crescita delle imprese del territorio bergamasco sui temi legati all’innovazione digitale,
accompagnandole nel processo di conoscenza del proprio livello di maturità digitale, il PID di Bergamo
Sviluppo offre un servizio gratuito di assessment guidato (ZOOM4.0), realizzato nelle sedi di Bergamo e di
Dalmine da esperti qualificati. Queste le prossime date disponibili:
• 9 ottobre a Bergamo (3 appuntamenti individuali dalle 9 alle 13.30)
• 16 ottobre a Dalmine (3 appuntamenti individuali dalle 14.30 alle 19)
• 23 ottobre a Bergamo (3 appuntamenti individuali dalle 9 alle 13.30)
È possibile prenotare il proprio incontro personalizzato gratuito iscrivendosi sul nostro sito (si veda la
sezione Sportello assessment)
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio
pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Approfondimenti sulle attività svolte dal PID e iscrizioni

11 OTTOBRE: SEMINARIO SUL MARKETING INTERNAZIONALE

Prosegue il ciclo di incontri di formazione gratuiti sulle tematiche dell'internazionalizzazione d'impresa
realizzati in collaborazione con NIBI - Nuovo Istituto di Business Internazionale. L’11 ottobre, dalle 14
alle 18, si terrà al POINT di Dalmine il seminario “Il marketing internazionale: posizionamento e
branding”, che approfondirà il concetto di posizionamento, ovvero come l'azienda è percepita dal
mercato, i principali errori e le caratteristiche per un corretto posizionamento strategico. Particolare
attenzione verrà prestata all’analisi dei brand, alla loro presentazione, alla forza che esprimono per
sviluppare la comunicazione aziendale, nonché al posizionamento tramite Internet e i social media. La
partecipazione è gratuita previa registrazione.
Referente: Pamela Mologni, mologni@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

DAL 16 OTTOBRE 14 INCONTRI SUL TEMA
WEB E SOCIAL MEDIA PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Prenderà avvio martedì 16 ottobre il ciclo di incontri “Le opportunità del web e dei social media per le
micro, piccole e medie imprese”. Quattordici incontri, in programma tra ottobre e novembre, in orario
15-18 a Bergamo e al POINT di Dalmine, ciascuno focalizzato su un tema specifico: presenza online in
base al business, brand e social, web marketing, come scrivere per il web, uso strategico di Linkedin,
creare contenuti originali, come sfruttare Instagram, fidelizzare la clientela con newsletter e
whatsapp, creare e organizzare un piano editoriale, gestire le obiezioni sui profili social, i
meccanismi della pubblicità online, come impostare e avviare un progetto di e-commerce b2c e b2b,
le vendite emozionali sui social, come vendere online. Obiettivo degli incontri: approfondire diversi
aspetti del mondo "web e social media" per aiutare le micro, piccole e medie imprese e gli aspiranti
imprenditori ad usare questi strumenti in modo funzionale alla propria attività. Gli incontri sono GRATUITI
e aperti a tutti gli interessati. Questi i titoli dei primi 2 incontri in programma a Bergamo il 16 e il 17
ottobre:
• martedì 16 ottobre: “Dal sito web al progetto web: presenza online funzionale al business”
• mercoledì 17 ottobre: “Definire il proprio brand per strutturare una strategia vincente sui
social”
Referente: Silvia Campana, campana@bg.camcom.it
Programma completo degli incontri e iscrizioni a questo link
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HAI UN'IDEA IMPRENDITORIALE DA REALIZZARE?
AL VIA UN CORSO DI FORMAZIONE PER LA CREAZIONE D'IMPRESA

Sono aperte fino al 18 ottobre le iscrizioni al corso di formazione base per aspiranti imprenditori, che
prevede 32 ore di formazione d’aula sui seguenti temi: competenze per diventare imprenditori,
validazione dell’idea e del modello di business, pianificazione economico-finanziaria e strategie di
marketing. La partecipazione al corso, che verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti,
è gratuita.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

MATECH POINT: PROSSIME INIZIATIVE SUI MATERIALI INNOVATIVI

Nell’ambito del progetto MaTech Point, svolto in collaborazione con Galileo Visionary District di Padova,
il prossimo 16 ottobre sono in programma al POINT di Dalmine due iniziative gratuite per le imprese:
• dalle 10.30 alle 15.30: Sportello nuovi materiali e soluzioni tecnologiche, che offre la
possibilità di fissare un appuntamento gratuito con alcuni esperti per ottenere informazioni
tecnico-scientifiche e individuare materiali e aspetti di design innovativi potenzialmente
applicabili nelle realtà aziendali. Informazioni e iscrizioni per questa data
• dalle ore 16.30: tavola rotonda “I materiali e il magnetismo”, che illustrerà le caratteristiche
peculiari dei nuovi materiali che possiedono questa particolare caratteristica funzionale e a cui si
ricorre in molti settori: dall’industria meccanica e della plastica/gomma, a quella della carta,
delle vernici e delle colle, dal chimico-farmaceutico all’automotive, fino all’industria alimentare.
Programma e iscrizioni a questo link
Referente: Giancarlo Merisio, merisio@bg.camcom.it
Clicca qui per maggiori informazioni sulle attività del MaTech Point

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE D'IMPRESA

Nell’ambito del progetto LOGICA sono in programma a Bergamo i seguenti seminari:
• giovedì 18 ottobre, orario 9-13 e 14-18: seminario “Mettersi in proprio: una sfida possibile”,
che fornirà informazioni e strumenti utili alla definizione e progettazione della propria idea
imprenditoriale. Informazioni e iscrizioni a questo link
• giovedì 8 novembre, orario 14.30-18.30: seminario “Dalla teoria alla pratica: workshop
operativo sul business plan”, che fornirà le informazioni utili ed esempi concreti per la redazione
del business plan (parte descrittiva e parte economico-finanziaria). Informazioni e iscrizioni a
questo link
La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti gli interessati.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Calendario completo dei seminari

EVENTO PER LE IMPRESE "GOOGLE DIGITAL TRAINING":
IL 18 OTTOBRE AL POINT DI DALMINE

Evento dedicato alle imprese del territorio bergamasco nato dalla collaborazione tra Google,
Unioncamere e la Camera di Commercio di Bergamo. Due le attività a cui le imprese possono
partecipare gratuitamente nella giornata: nella mattina (in orario 10-13) il corso di formazione “La tua
impresa in digitale” per aiutare a sviluppare un’efficace presenza online utilizzando gli strumenti di
promozione digitale; nel corso della giornata (in orario 10-18) il servizio gratuito di “Digital Check-up”,
che vedrà la presenza di un esperto digitale che aiuterà le imprese a valutare il livello di digitalizzazione
dell’attività e a impostare la strategia digitale più adatta ai propri obiettivi (sono previste sessioni
continue della durata di 20 minuti ciascuna). L’evento si svolgerà al POINT di Dalmine.
Per partecipare è necessario registrarsi a questo link (sia per partecipare al corso sia ai digital check-up)
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MARKETING DAY
UNA NUOVA EDIZIONE PER GLI ASPIRANTI E NEOIMPRENDITORI!

Si terrà venerdì 26 ottobre, dalle 9 alle 13, l'iniziativa "Marketing Day - Colloqui mirati per promuovere
la tua idea d'impresa", che consiste in incontri individuali, ciascuno della durata massima di 30 minuti,
con diversi esperti nei seguenti 7 ambiti:
• strumenti per definire la strategia di comunicazione
• segmentazione della clientela e ricerche di mercato
• quali canali digitali scegliere
• strategie di webmarketing
• quali social media scegliere e come utilizzarli
• strategie per dare forza al proprio brand
• come pianificare i contenuti editoriali online e offline.
A seconda delle necessità, gli aspiranti e i neoimprenditori possono registrarsi a uno o più colloqui
individuali. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, si terrà nella sede di Bergamo. I posti sono limitati
(max 8 per ogni ambito).
Referente: Silvia Campana, campana@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

CORSO ABILITANTE PER AGENTI IMMOBILIARI - ULTIMI POSTI

Ultimi giorni per iscriversi al corso abilitante per agenti d’affari in mediazione, della durata di 220 ore,
che verrà svolto a partire dal 17 ottobre p.v. Il corso si svolgerà a Bergamo, da lunedì a giovedì, in orario
serale (18.30-22.00). Le domande vengono accolte in ordine cronologico. Consulta i requisiti necessari per
l'ammissione al corso e le modalità di iscrizione a questa pagina.
Per informazioni:
Segreteria di Bergamo Sviluppo - Tel. 035 3888011 - bergamosviluppo@bg.camcom.it
Approfondimento e iscrizioni

SEI UN ASPIRANTE/NEOIMPRENDITORE? RIVOLGITI AL PUNTO NUOVA IMPRESA

Il Punto Nuova Impresa fornisce gratuitamente informazioni, orientamento, formazione ed assistenza a
tutti coloro che desiderano "mettersi in proprio" avviando un lavoro autonomo o un'attività d'impresa. Il
servizio, che eroga informazioni di carattere burocratico, fiscale e legislativo, sui finanziamenti e
sulle varie forme giuridiche, riceve su appuntamento nella nostra sede di Bergamo, da lunedì a venerdì,
dalle 9 alle 13, e un pomeriggio al mese, dalle 14 alle 17.
Per informazioni: Punto Nuova Impresa, pni@bg.camcom.it
Approfondimenti
Prenota un appuntamento dall’agenda online!

CORSO ABILITANTE ALL'ATTIVITA' DI VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Sono aperte le iscrizioni per il corso abilitante all'attività di vendita dei prodotti alimentari e di
somministrazione di alimenti e bevande (durata 130 ore), che verrà attivato in fascia oraria 18.30-22.
Le domande di iscrizione vengono accolte in ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento dei posti
disponibili. Consulta i requisiti necessari per l'ammissione al corso e le modalità di iscrizione a questa
pagina.
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria di Bergamo Sviluppo
Tel. 035/3888011 - fax 035/247169
e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it
o consultare il sito www.bergamosviluppo.it
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SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO
IN AVVIO IL CORSO DI PAGHE E CONTRIBUTI E I CORSI DI INGLESE

Sono aperte ancora per pochi giorni le iscrizioni alla seconda edizione del corso di Paghe e contributi, in
programma dal 15 ottobre prossimo. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di
iscritti. Info e iscrizioni a questo link.
Inoltre è ancora possibile iscriversi ai corsi di lingua inglese. Contattaci per fissare un appuntamento con
l’insegnante al fine di stabilire la tua classe di appartenenza.
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria di Bergamo Sviluppo
Tel. 035/3888011 - fax 035/247169
e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it
o consultare il sito www.bergamosviluppo.it

ALTRE SEGNALAZIONI
PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI 2° GRADO

La Camera di Commercio di Bergamo, attraverso Bergamo Sviluppo, promuove l’iniziativa Premio “Storie
di alternanza” con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuolalavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici di secondo
grado. L’iniziativa premia a livello provinciale e nazionale i migliori racconti multimediali (video)
relativi alle esperienze di alternanza scuola-lavoro realizzate dagli studenti. Le scuole interessate devono
presentare domanda entro il 19 ottobre p.v. Per capire come partecipare al premio consulta questo
link
Lo Sportello Scuola-Lavoro di Bergamo Sviluppo è a disposizione per l’assistenza sulle modalità di
partecipazione al Premio e per fornire informazioni sulle iniziative relative all’alternanza scuola-lavoro in
svolgimento.
Referente: Pamela Mologni, scuolalavoro@bg.camcom.it
Approfondimenti sulle altre iniziative in tema di alternanza scuola-lavoro

PREMIO "BUL FACTOR. BANDA ULTRALARGA.LARGO AL TALENTO"

La Camera di Commercio di Bergamo, attraverso Bergamo Sviluppo, promuove il premio “BUL FACTOR Banda Ultralarga. Largo al talento”, che intende riconoscere, valorizzare e premiare le imprese che
hanno compreso i vantaggi della digitalizzazione e della banda ultralarga per incrementare competitività
e produttività. Il bando, a cui possono partecipare le imprese operanti in tutti i settori economici, è
aperto a tutte le iniziative delle aziende (idee, progetti in corso o progetti realizzati) che utilizzano la
banda ultralarga per lo sviluppo di processi, prodotti/servizi o idee di business innovative.
Le imprese interessate devono presentare domanda entro il 31 ottobre 2018.
Approfondimenti e modulistica

NUOVO BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

La Camera di Commercio di Bergamo, attraverso Bergamo Sviluppo, ha messo a disposizione un fondo di
euro 150.000,00 destinato a imprese e liberi professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali,
impegnati nella realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro.
Il bando prevede due linee di intervento:
• Misura A: tirocini curriculari
• Misura B: project work e/o impresa formativa simulata
Per entrambe le misure sono ammessi esclusivamente percorsi di alternanza scuola-lavoro svolti a partire
dall’1/9/2018 e con termine entro il 31/8/2019. Ogni soggetto può presentare una sola domanda a valere
sul bando, richiedendo il contributo per una o per entrambe le misure nel limite previsto dalle stesse. Le
domande di contributo devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, sino al
22/7/2019, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.
Referente: Michela Sonzogni, scuolalavoro@bg.camcom.it
o consultare il sito camerale a questo link
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