Newsletter del 11 dicembre 2018
Incubatore d'Impresa 2019: bando aperto fino al 14 dicembre

Localizzato all’interno del POINT - Polo per l’Innovazione Tecnologica di Dalmine, l’Incubatore d’Impresa
mette a disposizione spazi attrezzati e servizi personalizzati di formazione e consulenza per
supportare aspiranti imprenditori e neo-imprese nella fase di start-up. Il progetto prevede due sezioni,
una per lo sviluppo di iniziative nel settore del terziario, l’altra dedicata a progetti nel settore
manifatturiero. Destinatari del bando sono aspiranti imprenditori, neo-imprese e start up
innovative. Scadenza del bando: venerdì 14 dicembre alle ore 13.30.
Clicca qui per maggiori informazioni

PROPRIETA' INDUSTRIALE: IL 12 DICEMBRE
UN INCONTRO SULLA RICERCA BREVETTUALE

Si terrà mercoledì 12 dicembre, dalle 14 alle 18, al POINT di Dalmine, il seminario “LA RICERCA
BREVETTUALE: I VANTAGGI PER LE IMPRESE”. Nell’incontro verrà spiegata l’utilità di condurre ricerche
brevettuali per usare il brevetto non solo come arma di difesa, ma soprattutto come mezzo per
supportare l’innovazione di prodotto e di processo. Attraverso momenti teorici alternati ad esempi
pratici, i partecipanti potranno comprendere quando una nuova idea è brevettabile, come verificare se si
riesce ad operare senza infrangere alcun brevetto e come comportarsi nel caso in cui ci sia un brevetto a
impedire la strada per l’innovazione. La partecipazione all’incontro è gratuita.
Referente: Giancarlo Merisio, merisio@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

TAVOLA ROTONDA TRA IMPRENDITORI
SUL CORAGGIO DI RISCHIARE IL 17 DICEMBRE A BERGAMO

Si svolgerà lunedì 17 dicembre p.v., nella Sala Consiglio del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni
(in via Petrarca 10 a Bergamo, inizio lavori ore 15), la tavola rotonda “IL CORAGGIO DI RISCHIARE –
STORIE DI IMPRENDITORI CHE HANNO SCOMMESSO SU UN’INTUIZIONE”. Attraverso le testimonianze di 6
imprenditori e imprenditrici, l’incontro tratterà i temi del coraggio e del rischio collegati alle scelte
imprenditoriali fatte dai presenti, che sono diventati imprenditori inseguendo un’intuizione, un sogno, la
propria indole o le proprie passioni. L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, imprenditori,
aspiranti imprenditori e liberi professionisti.
Referente: Silvia Campana, campana@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

POTENZIALITA' DELLA BANDA ULTRALARGA:
IL 18 DICEMBRE UN INCONTRO RIVOLTO ALLE IMPRESE

“ULTRANETWORK. LA BANDA ULTRALARGA PER L’ECONOMIA DIGITALE” è l’incontro organizzato da
Bergamo Sviluppo per far conoscere alle imprese le potenzialità offerte da questa tecnologia e il suo stato
di diffusione sul territorio bergamasco. Nel corso dell’incontro, in programma martedì 18 dicembre alle
10, al POINT di Dalmine, si terrà anche la premiazione del vincitore del Premio “BUL FACTOR. Banda
Ultralarga. Largo al talento”, istituito dalla Camera di Commercio per riconoscere e valorizzare le
imprese che hanno compreso i vantaggi della digitalizzazione, integrandola al proprio interno, per
incrementare competitività e produttività. La partecipazione all’incontro è gratuita.
Per approfondimenti e iscrizioni
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IL 13 DICEMBRE UN INCONTRO SULLE RETI D'IMPRESA
IN AMBITO INTERNAZIONALE

È in programma giovedì 13 dicembre, dalle 14 alle 18, al POINT di Dalmine, l’incontro “LE RETI
D’IMPRESA: UN’OPPORTUNITÀ DA VALUTARE”, ultimo appuntamento del ciclo di incontri sulle
tematiche dell'internazionalizzazione d'impresa realizzati in collaborazione con NIBI - Nuovo Istituto di
Business Internazionale. Il seminario fornirà una panoramica sulle reti di impresa, presenterà gli
strumenti utili a capire se e come poter sviluppare questa opportunità anche in ottica di
internazionalizzazione e analizzerà gli aspetti giuridici, la governance della rete, gli aspetti strategici e
relazionali. La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Referente: Pamela Mologni, mologni@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER E CERTIFICAZIONE DIRITTO E ICT: SESSIONI
D'ESAME ANNO 2019

Sono state definite le sessioni d’esame del 2019 per il conseguimento dell’ECDL - Patente Europea del
Computer e della certificazione DIRITTO E ICT, le certificazioni informatiche per gli operatori
amministrativi e del diritto: 24 gennaio, 21 marzo, 16 maggio, 18 luglio, 3 ottobre, 14 novembre.
Referente: Pamela Mologni, mologni@bg.camcom.it
Per informazioni e iscrizioni agli esami ECDL
Per informazioni e iscrizioni agli esami DIRITTO E ICT

CORSI DI CONTABILITA' DELLA SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO

Ultimi posti disponibili per il corso di contabilità di base, che avrà inizio l’8 gennaio p.v. Le domande di
iscrizione al corso sono accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti disponibili. È inoltre
possibile segnalare il proprio interesse a partecipare al prossimo corso di contabilità avanzata, che verrà
attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
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

CORSI ABILITANTI DEL SETTORE COMMERCIO 2019

Sono aperte le iscrizioni per i corsi abilitanti del settore commercio che verranno attivati nel 2019:
• Attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande (130
ore)
• Agenti e rappresentanti di commercio (130 ore)
• Agenti d’affari in mediazione (220 ore)
Le domande di iscrizione ai corsi sono accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti
disponibili. I requisiti necessari per l'ammissione ai diversi corsi e le modalità di iscrizione sono pubblicate
in 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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