Newsletter del 16 maggio 2018

Attività e servizi per la creazione d'impresa
TROVA QUELLI CHE FANNO PER TE!

Sei un aspirante/neo-imprenditore? Rivolgiti al Punto Nuova Impresa!

Il Punto Nuova Impresa fornisce gratuitamente informazioni, orientamento ed
assistenza a 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 il
terzo martedì pomeriggio del mese, dalle 14 alle 17 (prossima data: 19 giugno).
Per informazioni: Punto Nuova Impresa, pni@bg.camcom.it
Approfondimenti
Prenota il tuo appuntamento dall’agenda online!
"Mettersi in proprio: una sfida possibile" - seminario base gratuito il 19 maggio
Nell’ambito del progetto LOGICA, sabato 19 maggio è in programma a Bergamo, in
orario 9-13 e 14-18, il seminario “Mettersi in proprio: una sfida possibile”. Rivolto
agli aspiranti e neo-imprenditori, l’incontro fornirà informazioni e strumenti per
definire e progettare la propria idea imprenditoriale a livello di piano marketing e
piano economico-finanziario. La partecipazione è gratuita.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Iscriviti qui

Seminari di approfondimento per l’Avvio e la Gestione d’Impresa

Sempre nell’ambito del progetto LOGICA si terranno a Bergamo alcuni seminari che
tratteranno svariati temi legati all’avvio e alla gestione d'impresa. Ecco i prossimi:
• sabato 19 maggio, ore 9-13 e 14-18: “Comprendere i clienti e il processo
di acquisto per migliorare le strategie di marketing”, che illustrerà le
metodologie per conoscere e segmentare la clientela, studiandone il processo
di acquisto, in modo da rendere più efficaci le strategie di marketing;
• giovedì 7 giugno, ore 14.30-18.30: “Il tuo progetto d’impresa può
diventare una startup innovativa?”, che presenterà ai partecipanti quali
Bergamo Sviluppo - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo - Via Zilioli 2 – 24121 Bergamo
Dalmine: c/o Point di Dalmine - Via Pasubio 5/ang. via Einstein (tel.: 035 6224021)
Tel. 035 388 8011 - fax 035 247169; email: bergamosviluppo@bg.camcom.it

http://www.bergamosviluppo.it/sito/
www.giornaledellisola.it – maggio 2018

caratteristiche deve possedere un progetto d’impresa per essere considerato
innovativo, illustrando i requisiti, le relative agevolazioni e i servizi a
supporto della costituzione di startup innovative;
• sabato 30 giugno, ore 9-13 e 14-18: “Laboratorio di storytelling: usare
immagini e parole per raccontare aziende e professioni”, che presenterà le
potenzialità del racconto per lo sviluppo del proprio business e gli strumenti
attraverso cui può essere realizzata un’azione di storytelling.
La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti gli interessati.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni
Agevolazioni per l'Avvio e lo Sviluppo d'Impresa: seminario dedicato il 29 maggio
Grazie alla collaborazione con Invitalia, Bergamo Sviluppo organizza l’incontro
“NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO E SMART&START ITALIA: agevolazioni per l’avvio e
lo sviluppo d’impresa”, con l’obiettivo di diffondere sul territorio la conoscenza di
queste 2 misure agevolative destinate ad aspiranti imprenditori e a imprese già
costituite. NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO si rivolge ai giovani e alle donne che
vogliono diventare imprenditori e alle imprese a prevalente partecipazione giovanile
e/o femminile costituite da non oltre 12 mesi, mentre SMART&START ITALIA sostiene
la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico.
L’incontro, a partecipazione gratuita, si terrà martedì 29 maggio, alle ore 10, al
POINT di Dalmine.
Per informazioni: pni@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

Sportello orientamento crisalide per aspiranti imprenditrici

Per le aspiranti imprenditrici che desiderano verificare le proprie competenze,
capacità e inclinazioni in chiave imprenditoriale, è attivo lo Sportello Orientamento
Crisalide. Il servizio, gratuito, è disponibile nella nostra sede di Bergamo due
mercoledì mattina al mese. Prossime date per fissare un appuntamento: 30 maggio e
13 giugno.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Prenota qui il tuo appuntamento

S.TE.P.: il primo passoper validare la propria idea d'impresa

Gli aspiranti imprenditori che vogliono valutare la propria idea imprenditoriale e
comprenderne le concrete potenzialità di realizzazione confrontandosi con il
mercato, possono fare richiesta per beneficiare di S.TE.P. - Servizio per TEstare
Progetti d'impresa. Lo sportello mette a disposizione un percorso di assistenza
personalizzata e gratuita, fino ad un massimo di 8 ore. La selezione delle domande
verrà effettuata dal referente del Punto Nuova Impresa; gli interessati devono fissare
un appuntamento utilizzando l’agenda online del PNI presente sul nostro sito.
Per informazioni: Punto Nuova Impresa, pni@bg.camcom.it
Approfondimenti
Prenota un appuntamento dall’agenda PNI online

Laboratorio delle idee: assistenza gratuita per la stesura del business plan

Il Laboratorio delle idee offre agli aspiranti imprenditori un percorso di assistenza
individuale, di massimo 12 ore, per la redazione del business plan. La selezione delle
domande verrà effettuata dal referente del Punto Nuova Impresa (PNI) come per il
servizio S.TE.P.
Per informazioni: Punto Nuova Impresa, pni@bg.camcom.it
Approfondimenti
Prenota un appuntamento dall’agenda PNI online
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Vuoi costituire una startup innovativa?

Rivolgiti al servizio AQI - Assistenza Qualificata Imprese

Il servizio AQI – Assistenza Qualificata Imprese della Camera di Commercio offre, a
chi desidera avviare una startup innovativa in forma di srl, un supporto qualificato
(alternativo all’atto pubblico) per la stipula sia dell’atto costitutivo, sia dello statuto,
e accompagna fino all’iscrizione della startup nel Registro Imprese.
Per informazioni: Punto Nuova Impresa, pni@bg.camcom.it
Clicca qui per approfondimenti

Hai un'idea imprenditoriale da realizzare?
Un nuovo corso di formazione ti aiuterà a realizzarla!

È in programma nel mese di giugno un nuovo 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.
Per informazioni: Francesca Raso – tel. 035/3888011 – email: raso@bg.camcom.it

Cordiali saluti.
www.bergamosviluppo.it - www.facebook.com/bergamosviluppo
www.incubatore.bergamo.it - www.facebook.com/incubatore.bergamo
www.youtube.com/user/IncubatoreBergamo/
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