Newsletter del 22 ottobre 2018
Proprietà industriale: seminario il 25 ottobre per
una gestione ottimale del proprio portafoglio

E’ in programma giovedì 25 ottobre, alle ore 14.30 al POINT di Dalmine (via Pasubio 5/ ang. via Einstein)
il seminario “IL PORTAFOGLIO IP, COMPONENTE FONDAMENTALE DEL CAPITALE INTELLETTUALE”.
L’incontro ha l'obiettivo di illustrare le migliori modalità per una gestione ottimale della proprietà
industriale e del capitale intellettuale dell’impresa, sfruttando l’impatto che questi asset hanno sul
valore dell’azienda e le positive implicazioni finanziarie e facilitazioni fiscali connesse. La partecipazione
è gratuita previa registrazione.
Referente: Giancarlo Merisio, merisio@bg.camcom.it
Programma e iscrizioni a questo link

Fare business nei "Paesi del Golfo": seminario il 25 ottobre a Dalmine

Prosegue fino a dicembre il ciclo di incontri di formazione gratuiti sulle tematiche
dell'internazionalizzazione d'impresa realizzati da Bergamo Sviluppo in collaborazione con NIBI - Nuovo
Istituto di Business Internazionale. Il prossimo incontro, “BUSINESS NEI “PAESI DEL GOLFO”, si terrà
giovedì 25 ottobre, dalle 14 alle 18 al POINT di Dalmine. Questi i contenuti trattati: aggiornamento sul
contesto economico dei Paesi del Golfo e analisi con taglio business oriented, delle principali variabili
connesse all’internazionalizzazione in quest’area, dalle strategie e strumenti per presidiare questi
mercati, alle opportunità di business e modalità di approccio commerciale e di investimento.
Referente: Pamela Mologni, mologni@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

Martedi' 30 ottobre: seminario a Dalmine su Smart Robot e Cobot

Per comprendere l’importanza della robotica collaborativa e i benefici che ne derivano per il business
delle imprese, il PID - Punto Impresa Digitale di Bergamo Sviluppo organizza il seminario “PROSPETTIVE
DI COLLABORAZIONE TRA ROBOT E PERSONE: SMART ROBOT E COBOT”. L’incontro illustrerà la
differenza fra robot industriali tradizionali e cobot, facili da programmare e accessibili ad ogni tipo di
azienda per aumentare l’efficienza della filiera produttiva. Verranno inoltre presentati casi di applicativi
dove è stato fatto uso di smart robot e cobot. Il seminario si terrà al POINT di Dalmine, dalle 14.30. La
partecipazione è gratuita, previa registrazione.
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio
Email: pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Iscrizioni a questo link

8 novembre: Workshop a Bergamo sul Business Plan

Nell’ambito del progetto LOGICA, giovedì 8 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, nella sala Consiglio del
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni (in via Petrarca 10 a Bergamo), si terrà il seminario “DALLA
TEORIA ALLA PRATICA: WORKSHOP OPERATIVO SUL BUSINESS PLAN”, che fornirà informazioni utili ed
esempi concreti per la redazione del business plan della propria idea imprenditoriale (parte descrittiva e
parte economico-finanziaria). La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti gli interessati.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni
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Laboratorio delle Idee: assistenza gratuita per la stesura del Business Plan

Il Laboratorio delle idee offre agli aspiranti imprenditori un percorso di assistenza individuale, della
durata massima di 12 ore, per la redazione del business plan. La selezione delle domande verrà effettuata
dal referente del Punto Nuova Impresa (PNI), con il quale è necessario fissare un appuntamento: prenota
il tuo a questo link.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Approfondimenti sul Laboratorio delle idee

ALTRE SEGNALAZIONI

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
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