Newsletter del 17 novembre 2018
PROPRIETA' INDUSTRIALE: IL 22 NOVEMBRE UN INCONTRO SULLA TUTELA
DELL'INNOVAZIONE E DEL KNOW-HOW

Si terrà giovedì 22 novembre, dalle 14.30 alle 17.30, al POINT di Dalmine, il seminario “LA TUTELA
DELL'INNOVAZIONE E DEL KNOW-HOW IN AZIENDA E NEI RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI”.
L’incontro è pensato per offrire ai partecipanti un’ampia panoramica degli aspetti legati alla protezione,
alla gestione e alla tutela della Proprietà Industriale, sia all’interno dell’impresa sia nel rapporto con i
terzi (es. innovazione realizzata dal dipendente o da soggetti esterni all’azienda, contitolarità, tutela del
know-how e policy aziendali, ecc.). La partecipazione è gratuita.
Referente: Giancarlo Merisio, merisio@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

MATECH POINT: UN SEMINARIO SUI MATERIALI INNOVATIVI
PER LA PROTEZIONE E SICUREZZA

Nell’ambito del progetto MaTech Point, svolto in collaborazione con Galileo Visionary District di Padova,
il prossimo 27 novembre, alle 14.30, è in programma al POINT di Dalmine il seminario “PROTEZIONE E
SICUREZZA INDIVIDUALE: MATERIALI E TECNOLOGIE INNOVATIVE”, che illustrerà gli esempi più
significativi e innovativi nell’ambito dei nuovi materiali impiegati in situazioni di possibile criticità (es.
tessuti e protezioni per alte temperature, materiali e foams shock absorber, soluzioni per l’alta visibilità,
materiali sottili ad elevata durezza e resistenza al taglio, ecc.). La partecipazione all’incontro è gratuita.
Referente: Giancarlo Merisio, merisio@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

AL VIA 2 CORSI ESPERIENZIALI SULLE METODOLOGIE LEAN
NEL NUOVO EXPERIENCE CENTER AL POINT DI DALMINE

Il PID - Punto Impresa Digitale, con il supporto tecnico di SEI Consulting, propone 2 innovativi corsi
esperienziali, riservati agli imprenditori e ai lavoratori delle imprese locali che vogliono comprendere i
benefici della digitalizzazione attraverso l'introduzione delle più moderne tecnologie 4.0.
• “Corso di Lean Factory 4.0 – La trasformazione digitale in un’impresa manifatturiera”, in
programma venerdì 23 novembre dalle 9 alle 13. Nell’area laboratoriale “Labour intensive”,
attrezzata per simulare le operazioni e le attività di imprese manifatturiere, i partecipanti
potranno sperimentare un percorso di Lean transformation, apprendendo nuove metodologie da
trasferire nella propria realtà aziendale. Informazioni e iscrizioni a questo link
• “Corso di Lean Office 4.0 - La trasformazione digitale in un’impresa di servizi”, in programma
venerdì 30 novembre dalle 9 alle 13. Nell’area laboratoriale “Service intensive”, attrezzata per
simulare le operazioni e le attività di imprese che erogano servizi, i partecipanti potranno
sperimentare un percorso di Lean office transformation, apprendendo come le nuove tecnologie
abilitanti 4.0 possono creare valore aggiunto al servizio erogato. Informazioni e iscrizioni a
questo link
Entrambi i corsi si terranno nel nuovo Experience Center al POINT di Dalmine. La partecipazione è
gratuita previa registrazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio, pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Per approfondimenti sulle attività svolte dal PID
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SERVIZIO PER MAPPARE LA MATURITA' DIGITALE
DELLE IMPRESE: PROSSIMA DATA IL 26 NOVEMBRE

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 da esperti qualificati. La
prossima data disponibile è lunedì 26 novembre a Bergamo (3 appuntamenti individuali alle ore 9-10.3012). È possibile prenotare il proprio incontro personalizzato a questo link.
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio, pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Per approfondimenti sulle attività svolte dal PID

NUOVO CORSO PER PRESENTARE AL MEGLIO LA PROPRIA IDEA D'IMPRESA E
MIGLIORARE LO STILE DI COMUNICAZIONE

Sono aperte fino al 29 novembre le iscrizioni al nuovo corso di formazione “Come presentare in modo
efficace e coinvolgente la tua idea d’impresa”, destinato agli aspiranti imprenditori che desiderano
ottenere indicazioni e strumenti per presentare al meglio il proprio progetto d’impresa, sviluppando uno
stile di presentazione che convinca i propri interlocutori (potenziali finanziatori, clienti o fornitori). Il
corso, della durata di 16 ore, si svolgerà il 4-6-10-12 dicembre in orario serale (dalle 18 alle 22), nella
sede di Bergamo. La partecipazione al corso è gratuita.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

CREDIT DAY: NUOVA INIZIATIVA PER GLI ASPIRANTI
E I NEO-IMPRENDITORI

Si terrà martedì 27 novembre dalle 13.30 alle 17.30, nella nostra sede di Bergamo, l'iniziativa "Credit
Day - Colloqui mirati per scegliere come finanziare la tua idea d’impresa", che consiste in incontri
individuali, ciascuno della durata massima di 30 minuti, con diversi esperti del settore creditizio e
finanziario. Sono ancora disponibili alcuni posti in questi ambiti:
• microcredito: cosa è e come funziona – 3 posti liberi
• consigli per la redazione del business plan – 3 posti liberi
Gli orari degli incontri verranno comunicati via mail qualche giorno prima dell’iniziativa!
Referente: Silvia Campana, campana@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

SPORTELLO ORIENTAMENTO CRISALIDE
PER ASPIRANTI IMPRENDITRICI

Per le aspiranti imprenditrici che desiderano approfondire 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: 21 novembre e
5 dicembre.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Approfondimenti e appuntamenti

PROSSIMI INCONTRI
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Sono in programma nelle prossime settimane gli ultimi 3 incontri di formazione gratuiti sulle tematiche
dell'internazionalizzazione d'impresa, realizzati in collaborazione con NIBI - Nuovo Istituto di Business
Internazionale. Il 22 novembre si terrà il seminario “Il digitale come strumento per
l’internazionalizzazione per aziende B2C”, il 29 novembre “Business in Africa Sub-Sahariana”,
mentre il 13 dicembre verranno approfondite “Le reti di imprese: un’opportunità da valutare”. Tutti
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gli incontri si terranno dalle 14 alle 18 nella sede del POINT di Dalmine. La partecipazione è gratuita
previa registrazione.
Referente: Pamela Mologni, mologni@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

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

Nell’ambito del progetto LOGICA sono in programma a Bergamo i seguenti seminari:
• sabato 1 dicembre, 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
• sabato 1 dicembre, orario 9-13 e 14-18: seminario “Cosa significa vendere oggi: competenze e
strumenti per gestire le vendite”, che darà indicazioni operative per una gestione proficua delle
vendite in azienda. Informazioni e iscrizioni a questo link
• giovedì 6 dicembre, orario 14.30-18.30: seminario “Assunzioni e collaborazioni: le tipologie
contrattuali a disposizione degli imprenditori e i relativi incentivi”, che presenterà gli aspetti
contrattuali relativi all’assunzione di eventuale personale dipendente e/o collaboratori e le
opportunità previste dalla normativa vigente. 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

SEI UN ASPIRANTE/NEO-IMPRENDITORE?
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!

WORKSHOP SUL MARKETING STRATEGICO
E CORSI DI CONTABILITA'

Sono aperte ancora per pochi giorni le iscrizioni al workshop “Il marketing strategico”, della durata di 4
ore, in programma mercoledì 21 novembre dalle 18 alle 22.
Si segnala inoltre che sono aperte le iscrizioni ai corsi di contabilità di base e contabilità avanzata che
avranno inizio l’8 gennaio p.v. Le domande di iscrizione ai corsi vengono accolte in ordine cronologico di
arrivo sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria di Bergamo Sviluppo
Tel. 035/3888011 - bergamosviluppo@bg.camcom.it
o consultare il sito www.bergamosviluppo.it

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

Sono aperte le iscrizioni per il prossimo corso abilitante all'attività di vendita dei prodotti alimentari e
di somministrazione di alimenti e bevande (durata 130 ore), che verrà attivato, previo raggiungimento
del numero minimo di iscritti, dal lunedì al giovedì in fascia oraria 18.30-22. Le domande di iscrizione
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sono accolte in ordine cronologico 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 - bergamosviluppo@bg.camcom.it
o consultare il sito www.bergamosviluppo.it

CAMERAORIENTA,
L'EVENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO
SUL TEMA ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

Si terrà mercoledì 28 novembre CameraORIENTA, l’appuntamento della Camera di Commercio sul tema
orientamento al lavoro, alle professioni e alla cultura di impresa. Si tratta di un momento di incontro per
conoscere l’evoluzione del lavoro sul territorio bergamasco, ma anche per presentare il funzionamento
degli strumenti europei per la trasparenza e comparabilità delle qualificazioni e per ottenere
informazioni sulle reti europee per l’accesso all’informazione e sui progetti di mobilità in Europa.
L’evento, che si terrà a partire dalle 14.30 a Bergamo, nel Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni
(via Petrarca 10), è gratuito e destinato in particolare al mondo imprenditoriale/professionale e
scolastico (dirigenti scolastici, docenti e studenti), agli operatori dei CPI e dei servizi al lavoro, alle
organizzazioni del terzo settore.
Referente: Pamela Mologni, scuolalavoro@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

ALTRE SEGNALAZIONI

RIAPERTURA BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" ANNO SCOLASTICO 2018-2019: altri
50.000 euro a disposizione di imprese e professionisti per la realizzazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro

Visto l’apprezzamento mostrato per il Bando Alternanza Scuola-Lavoro anno scolastico 2018/2019, la
Camera di Commercio di Bergamo ha deciso di destinare altri 50.000 euro alle imprese e ai liberi
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, impegnati nella realizzazione di progetti di
alternanza scuola-lavoro, portando a 200.000 euro i fondi complessivamente messi a disposizione.
Il bando Alternanza scuola-lavoro anno scolastico 2018/2019, che è stato riaperto fino ad esaurimento
risorse, prevede 2 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 delle risorse.
Referente: Michela Sonzogni, scuolalavoro@bg.camcom.it
o consultare il sito camerale a questo link

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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