Camera Impresa
Notiziario web della Camera di commercio di Bergamo

Numero 13 del 29 giugno 2018
NOVITÀ
Aperti per ferie: orari di luglio e agosto
Gli uffici della Camera di commercio sono aperti da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.40. In agosto gli uffici di Bergamo Sviluppo sono
aperti al pubblico tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30. I seguenti servizi
verranno sospesi, durante il mese di agosto, nelle date indicate: Incubatore d'impresa dal 13 al 17
agosto, Punto Nuova Impresa dal 13 al 31 agosto, ufficio di Treviglio dal 6 al 31 agosto, statistica
e prezzi dal 1º al 31 agosto.

REGISTRI ALBI E RUOLI
Problemi con le istanze telematiche? Partecipa al corso
Impresainungiorno
Oggi sempre più adempimenti devono essere fatti in modalità telematica. Per conoscere le
funzionalità base del portale camerale per la presentazione delle istanze, anche in modalità
contestuale, la Camera di commercio, in collaborazione con Bergamo Sviluppo, organizza
l'incontro formativo di mercoledì 4 luglio 2018, dalle 14.30 alle 18.30. Oltre a caratteristiche e
funzionalità del portale "www.impresainungiorno.gov.it" e "ComUnicaStarweb" ci sarà l'occasione
di illustrare le particolari novità introdotte dai recenti sviluppi normativi regionali per le istanze
riguardanti la cessazione dell'attività.
Iscrizioni entro il 3 luglio 2018 con quota di partecipazione di 100,00 euro + iva.

ULTIMO MESE
Modelli contrattuali e informativa di riservatezza per il commercio
elettronico
Giovedì scorso si è tenuto il seminario "Commercio online: i nuovi
modelli contrattuali e informativa di riservatezza". Nell'incontro
sono stati presentati i pacchetti di modelli contrattuali e le
informative di riservatezza studiati per il commercio in linea, realizzati da Unioncamere.
A partire dal 9 luglio le imprese hanno la possibilità di acquistare il set di modelli contrattuali al
prezzo di € 150. Sono tre strumenti studiati, rispettivamente, per disciplinare le vendite b2c, i diritti
di proprietà intellettuale e industriale e le informative nell'ambito di un e-shop, sito vetrina e altro
ancora.
I modelli sono rivolti essenzialmente agli operatori attivi online (o pronti a entrarvi
nell'immediato) e alle diverse figure di tecnici del settore, quali addetti marketing, responsabili IT,
operatori di software house e web agency. Sono il risultato dei più recenti sviluppi normativi e
giurisprudenziali in tema di commercio elettronico.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
Open day facciamo impresa! colloqui individuali per aspiranti
imprenditori
Per chi desidera avviare un'attività imprenditoriale o l'ha fatto da
poco, sono gratuitamente disponibili dei colloqui mirati per dare
forma alla propria idea d'impresa, prenotabili per martedì 10 luglio,
dalle 9 alle 13, nella sede di Bergamo Sviluppo.
Ci si potrà informare, incontrando individualmente per 30 minuti esperti del "fare impresa", su:
adempimenti, scelta della forma giuridica e piano d'impresa; come comunicare e promuovere
l'impresa; aspetti fiscali; identificare mercato e clienti: logiche e strumenti disponibili; come testare
l'idea d'impresa; strategie organizzative per lavorare con soci, clienti e fornitori; identificare le
fonti migliori per finanziare l'impresa; forme contrattuali per assunzioni e collaborazioni e relativi
incentivi.
Si può prenotare un appuntamento in uno o più ambiti; i posti sono limitati (massimo 8 per ogni
ambito).

Quanto valgono i tuoi diritti di proprietà intellettuale?
Le risorse intangibili (marchi, brevetti, ecc.) hanno un ruolo fondamentale nella creazione di valore
economico e contribuiscono al successo dell'impresa. Per farne una valutazione economica
esistono diverse metodologie, riconducibili ad approcci empirici o analitici, basate su un approccio
interdisciplinare che considera aspetti giuridici, contabili, fiscali, industriali, commerciali e
strategici.
La scelta dei metodi da adottare dipende dalla tipologia di brevetto, dalle finalità, ma anche dalla
facilità con cui possono essere reperite informazioni significative sul brevetto e sul mercato in cui
si posiziona.
L'incontro del 10 luglio, pensato per favorire la comprensione di questi metodi, è rivolto a tutti gli
interessati e ha l'obiettivo di fornire una panoramica dei diversi approcci di valutazione economica
dei titoli di proprietà intellettuale, anche attraverso la presentazione di esemplificazioni e casi
concreti. La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Matech point: riserva il tuo posto per conoscere i materiali
innovativi
Esperti dello sportello nuovi materiali e soluzioni tecnologiche sono a
disposizione delle imprese interessate ad avere informazioni tecnicoscientifiche su materiali e aspetti di design innovativi applicabili alle
diverse realtà aziendali.
L'incontro si svolgerà nell'ambito del progetto MaTech Point, in
collaborazione con Galileo Visionary District di Padova, il prossimo 18 luglio nella sede del
POINT di Dalmine. Prenota la tua partecipazione gratuita.

LA CAMERA PER IL TERRITORIO
Promossa l'edilizia territoriale con formazione estiva scuola-lavoro
per i futuri geometri
Anche per quest'anno l'Associazione nazionale costruttori edili ANCE di
Bergamo ha avviato i tirocini estivi della durata di un mese per studenti
geometri presso le imprese associate.
Come di consuetudine, l'iniziativa è patrocinata dalla Camera di commercio, che contribuisce
anche ai premi di frequenza per gli studenti, futuri operatori economici del territorio. Le adesioni
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raccolte hanno permesso l'avvio dello stage estivo per dieci studenti presso otto aziende.
Durante il periodo formativo i ragazzi avranno l'opportunità di conoscere sul campo gli aspetti più
significativi dell'attività lavorativa nel settore edile: dall'organizzazione di cantiere, alla normativa
sulla sicurezza fino alla rendicontazione amministrativa.

40 spettacoli dal vivo nel festival itinerante "DeSidera"
XVI edizione del Festival itinerante "DeSidera": grande appuntamento con il teatro dal 14 giugno
al 6 ottobre 2018. La scommessa sulla possibilità di fare dello spettacolo legato ai luoghi e ai tempi
di un territorio di enorme ricchezza artistica, culturale e religiosa come quello bergamasco, questo
è DeSidera. Il suo successo, infatti, è stato grazie al suo intenso rapporto con il territorio fatto di
parrocchie, di amministrazioni pubbliche ed enti che, spesso unendo le forze, promuovono gli
eventi del festival: 40 spettacoli dal vivo (pdf) per riscoprire chiese, chiostri, giardini, castelli del
territorio orobico.

INFORMAZIONE ECONOMICA
Interscambio commerciale con l'estero della provincia di Bergamo
- Primo trimestre 2018
Il valore delle esportazioni di Bergamo nel primo trimestre 2018 ha
raggiunto i 3.951 milioni, con un incremento del +6,8 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2017, +9,2 verso l'Unione Europea e +2,7 verso
paesi non appartenenti alla UE. Le importazioni sono state pari a 2.515 milioni (+11,4 per cento su
base annua, +11,7 dalla Ue e +10,7 da paesi extra UE) con un'accelerazione marcata negli ultimi
tre trimestri.
Per i contributi più rilevanti, per prodotto e area geografica, alla variazione complessiva dell'export
di Bergamo si distinguono le esportazioni di macchinari nell'Eurozona (+1,46 punti percentuali sui
6,8 totali), metalli di base e prodotto in metallo nell'area Euro (+1,34), macchinari destinati al
Medio oriente (+1,04) e all'Asia centrale (+0,97), articoli in gomma e plastica verso l'Eurozona
(+0,67), mezzi di trasporto nell'intera area dell'Unione Europea. Sottraggono punti alla crescita le
esportazioni di macchinari verso l'Asia orientale (-0,95) e il Nord Africa (-0,36). Report completo
(pdf).

Osservatorio Imprese maggio 2018
Le imprese registrate in provincia di Bergamo a fine maggio 2018 sono 95.172, con un incremento
di 164 rispetto al mese precedente mentre quelle attive sono passate da 84.945 a 85.064 con un
incremento di 119 unità. Il saldo tra nuove iscrizioni (463) e cessazioni (305), è positivo per 158
unità. Rilevazione dell'osservatorio sulle imprese (pdf) relativo a maggio 2018.
Indice costo costruzione aprile 2018. Variazione in aumento 0,1% rispetto a marzo 2018.
Indice costo vita maggio 2018. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati ha registrato una variazione in aumento dello 0,3% rispetto a aprile 2018.
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