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NOVITÀ
Strumenti finanziari innovativi: 5 incontri per conoscerli
Per diffondere la conoscenza e il funzionamento degli strumenti
finanziari e aumentare così le opportunità di sviluppo delle imprese
del territorio sono in programma, dal 18 settembre al 9 ottobre, 5
incontri gratuiti di approfondimento. Ogni appuntamento si focalizza
su un tema o uno strumento finanziario specifico: venture capital e
private equity, business angels, crowdfunding, obbligazioni, peer-to-peer lending e invoice trading,
assicurazione del credito.
Iscrizioni entro il 18 settembre.

Scuola Pratica di Commercio: aperte le iscrizioni!
Per tutto il mese di settembre è possibile iscriversi ai percorsi formativi 2018/2019 proposti dalla
Scuola Pratica di Commercio (SPC), la struttura della Camera di commercio gestita dall'azienda
speciale Bergamo Sviluppo che ogni anno propone un programma formativo aggiornato per
rispondere alle esigenze di chi lavora e vuole migliorare o aggiornare le proprie conoscenze e
competenze.
I corsi della nuova annualità coprono 5 aree tematiche: gestione e amministrazione aziendale,
lingue straniere, informatica, workshop e corsi di abilitazione specifica.
Iscrizioni entro il 17 settembre.

Dacci la tua opinione sui servizi online
La Camera di commercio di Bergamo mette a disposizione dei propri utenti una piattaforma che
permette l'accesso ai servizi camerali direttamente online: SOL - Servizi Online per risparmiare
tempo, fatica e viaggi.
Il progetto, avviato nel 2014 consente oggi di ottenere velocemente, e senza muoversi dal proprio
ufficio o da casa, alcuni tra i servizi più richiesti dai nostri utenti: accesso agli atti; visure camerali;
rettifica e solleciti pratiche telematiche del Registro imprese; convegni e corsi; bandi europei;
prenotazione appuntamenti per rilascio dispositivo firma digitale e per bollatura registri; copie atti
e bilanci; elenchi di imprese; suggerimenti e reclami.
La digitalizzare dei servizi offerti dalla Camera di commercio alle imprese ha l'obiettivo di
migliorare in modo significativo il livello di servizio verso gli utenti, semplificando l'accesso ai
servizi, velocizzando la comunicazione con l'ente. Per poter valutare al meglio l'effetto sulla nostra
utenza del cambiamento derivante dall'adozione dalla modalità digitali è stato messo a punto un
breve ma significativo questionario.
Se hai utilizzato il servizio SOL compila il questionario e dacci la tua opinione.
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COMMERCIO ESTERO
Corso di alta formazione Go. In' advanced
Sarà avviato da fine settembre un nuovo percorso di Alta Formazione "Imprenditorialità e
innovazione per l'internazionalizzazione delle MPMI", Go.In' advanced - edizione 2018, realizzato
in collaborazione con il sistema associativo locale e con il supporto tecnico dell'Università degli
Studi di Bergamo. Il corso, della durata di 48 ore (12 incontri in totale), si terrà il venerdì
pomeriggio e il sabato mattina a Dalmine (a weekend alterni).
Gli interessati (imprenditori, manager e dipendenti di micro, piccole e medie imprese
bergamasche), possono presentare domanda di adesione entro il 14 settembre. La partecipazione
al corso avverrà per selezione a seguito di colloquio (15 posti disponibili) e dopo versamento quota
di iscrizione.

LA CAMERA PER IL TERRITORIO
Millegradini
Passeggia con noi per Bergamo; iscriviti anche tu alla Millegradini. Una
passeggiata turistica, culturale, amatoriale sportiva, una gara agonistica
contro il tempo, un percorso sociale assistito con mezzi di trasporto,
attorno e dentro l'Alta Città di Bergamo. Un'occasione per scoprire
luoghi della tua città che non conosci.

Arte e tradizione, storia e architettura
Dimore e Design dal 9 settembre al 3 ottobre: vieni a conoscere Bergamo
attraverso le sue dimore storiche con le visite guidate: Dimore e Design,
una serie di appuntamenti dove architettura e design si incontrano con
l'arte e la sperimentazione di spazi e allestimenti. Culture e discipline
diverse si intrecciano, anche quest'anno, in cinque dimore storiche reinterpretate da cinque grandi
designer. Un'avventura nel cuore di Bergamo. Prenota la tua visita.

Maestri del paesaggio
Dal al 6 al 23 settembre Bergamo si trasformerà in un grande
magico giardino! Da anni la città di Bergamo apre le braccia per
accogliere con entusiasmo una manifestazione internazionale che
raggiunge il pubblico più vasto grazie all'interpretazione innovativa
dei nostri spazi pubblici più noti.
L'allestimento temporaneo del cuore di Città Alta è l'aspetto più
appariscente della massiccia presenza tra noi di paesaggisti convenuti da un ampio bacino.
Tuttavia, una ricaduta più importante e duratura è il contributo che gli esperti internazionali
portano su un tema così attuale come la cura del paesaggio.
I maestri del paesaggio è un appuntamento internazionale di grande rilevanza che Bergamo sa
organizzare e ospitare per sostenere il rilancio del territorio anche attraverso la cura degli spazi
verdi e la sostenibilità ambientale. Questi obiettivi si concretizzano nello splendore degli
allestimenti paesaggistici di cui possiamo godere in Città Alta e anche, per la prima volta, in Città
Bassa grazie alla collaborazione della Camera di commercio.
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Festa del Moscato di Scanzo
Dal 6 al 9 settembre si festeggia il Moscato di Scanzo. Appassionati di
enologia e di sapori bergamaschi, per voi un appuntamento da non
perdere: 13ª edizione della Festa del Moscato di Scanzo. Per gli sportivi,
invece, ci sarà l'occasione di correre tra i filari di uva del Moscato delle
colline di Scanzorosciate con la 20 km della "Moscato di Scanzo Trail".
La festa di questo grande vino bergamasco sarà accompagnata da tanti eventi collaterali: un ricco
programma fatto di musica, film, eventi, feste e degustazioni.

Fumetti e cortometraggi per appassionati a Corto Lovere
Dal 24 al 29 settembre un motivo in più per godere la magica
atmosfera del lago di Lovere. Vieni anche tu sul lago al 21º Festival
Internazionale del cortometraggio CortoLovere. Il presidente
onorario del festival è il fumettista di fama mondiale Bruno
Bozzetto, presente ogni anno alla serata di gala. Un grande
programma per un appuntamento imperdibile per appassionati di cortometraggi e animazione.

INFORMAZIONE ECONOMICA
Costo vita luglio
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI: luglio 2018. In
salita del 0.3 % rispetto a giugno: + 1.5% da luglio 2017 e + 2.5% da luglio 2016.

Costo di costruzione di giugno
Il costo di costruzione di un fabbricato residenziale: nessuna variazione rispetto a maggio e + 0.9
rispetto al giugno del 2017.
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