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NOVITÀ
320.000 euro per sostenere le imprese turistiche
Stanziato dalla Camera di Commercio un fondo di 320.000 euro per
sostenere il processo di qualificazione dell'offerta turistica attraverso
il miglioramento della promozione, commercializzazione e gestione
della domanda digitale, nonché per supportare l'adesione
all'Ecosistema Digitale Turistico.
Il bando, riservato alle micro, piccole e medie imprese della filiera
turistico-ricettiva, ai servizi di intermediazione, alle agenzie di viaggio e alle attività sportive,
culturali e di intrattenimento (nel bando sono elencati i codici ATECO ammissibili) regolarmente
iscritte al registro imprese, finanzia gli investimenti in hardware, software, comunicazione,
consulenza, formazione, partecipazione a fiere ed eventi.
Il contributo a fondo perduto, pari al 75% delle spese ammissibili sostenute dal 1° agosto 2018 al
30 giugno 2019, va da € 750,00 a € 6.000,00. Le domande di contributo vanno presentate in
modalità telematica fino alle ore 19.00 del 30 novembre 2018.

REGISTRI ALBI E RUOLI
Lavori in corso nel nostro archivio
Dal 15 ottobre al 15 dicembre 2018 l'archivio cartaceo della Camera di commercio sarà
inaccessibile causa lavori. Per questo motivo, le richieste di atti che richiedono l'accesso
all'archivio cartaceo saranno evase solo al termine dei lavori.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Seminario "Il portafoglio IP, componente fondamentale del
capitale intellettuale"
L'lntellectual Property (lP), intesa come insieme degli asset intangibili
legalmente protetti (brevetti, marchi, copyright, know-how,ecc.),
rappresenta una parte significativa del valore d'impresa ed è un fattore
determinante nel suo sviluppo economico.
Negli ultimi anni l'evoluzione dei mercati e le innovazioni tecnologiche
e di business hanno rafforzato la consapevolezza nelle aziende che gli asset lP possono essere
valorizzati non solo tramite la vendita o la licenza d'uso, ma anche tramite un loro utilizzo
strategico.
Il seminario, a partecipazione gratuita previa iscrizione, in programma giovedì 25/10, alle ore
14.30 al POINT di Dalmine, è stato pensato proprio per favorire la comprensione di una gestione
integrata del portafoglio IP e ha l'obiettivo di indicare le migliori modalità per una gestione
ottimale del Capitale Intellettuale dell'impresa, sfruttando l'impatto che questo ha sul valore
dell'azienda e le positive implicazioni finanziarie e facilitazioni fiscali connesse.
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Marketing day: nuova edizione per aspiranti e neoimprenditori
L'iniziativa consiste in incontri individuali con diversi esperti nei seguenti 7 ambiti:
• strumenti per definire la strategia di comunicazione;
• segmentazione della clientela e ricerche di mercato;
• quali canali digitali scegliere;
• strategie di webmarketing;
• quali social media scegliere e come utilizzarli;
• strategie per dare forza al proprio brand;
• come pianificare i contenuti editoriali online e offline.
Gli aspiranti e neoimprenditori possono iscriversi a uno o più incontri della durata massima di 30
minuti ciascuno. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, si terrà venerdì 26 ottobre, dalle 9 alle 13
nella sede di Bergamo (in via Zilioli 2). I posti sono limitati (max 8 per ogni ambito).

Seminario "prospettive di collaborazione tra robot e persone:
smart robot e cobot"
I robot sono uno strumento noto al mondo dell'industria e della
produzione di massa. Le innovazioni proposte dal Piano Impresa 4.0
sono legate alla loro interazione all'interno del processo produttivo, alla
loro messa in rete cioè alla possibilità di farli "collaborare" con le altre
macchine. Il Piano prevede l'adozione di Cobot: ovvero di robot in
grado di collaborare con gli addetti delle imprese. Questo consente di ridurre gli spazi dedicati a
questo tipo di sistemi, di migliorare la sicurezza e in alcuni casi di ridurre i costi di
programmazione necessari a farli funzionare, tutti benefici che ne consentono l'utilizzo anche in
imprese di dimensioni minori.
Per comprendere l'importanza della robotica collaborativa 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", che 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. Casi applicativi completeranno la trattazione.
L'incontro si terrà martedì 30 ottobre, alle ore 14.30, al POINT di Dalmine.

Premio BUL FACTOR
Per favorire conoscenza e diffusione della Banda Ultralarga (BUL)
come strumento di sviluppo territoriale, la Camera di Commercio
di Bergamo, tramite la propria azienda speciale Bergamo
Sviluppo, ha indetto il premio "Bul Factor Banda Ultralarga.
Largo al talento".
Il bando è aperto a tutte le iniziative delle imprese locali (idee,
progetti o realizzati) che, attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali,
intendono sviluppare processi innovativi capaci di migliorare la propria attività nonché progettare
e realizzare prodotti o servizi innovati. Il premio supporta e promuove, a livello locale, l'impresa
vincitrice offrendo una significativa visibilità attraverso i canali di comunicazione della Camera di
Commercio e di Bergamo Sviluppo.
Il vincitore del premio sarà proclamato durante l'evento "Ultranet. Banda Ultralarga, Italia
ultramoderna", che si terrà nelle sale del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni il prossimo
dicembre. Il miglior progetto a livello locale parteciperà alla successiva fase nazionale e l'impresa
vincitrice sarà premiata nel corso di un evento organizzato a Roma nella sede di Unioncamere.
Per candidarsi è necessario compilare la domanda di iscrizione entro le ore 12.00 del 31 ottobre
2018.
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Ciclo di 14 incontri web e social
Ha preso avvio martedì 16 ottobre il ciclo di incontri "Le opportunità
del web e dei social media per le micro, piccole e medie imprese". 14
incontri, in ottobre e novembre, in orario 15-18, a Bergamo e al
POINT di Dalmine, ciascuno focalizzato su un tema specifico.
Gli argomenti trattati: presenza online in base all'attività; marchio e
reti sociali; web marketing; come scrivere per il web; uso strategico di Linkedin; creare contenuti
originali; come sfruttare Instagram; fidelizzare la clientela con newsletter e Whattsapp; creare e
organizzare un piano editoriale; gestire le obiezioni sulle reti sociali; i meccanismi della pubblicità
online; come impostare e avviare un progetto di e-commerce b2c e b2b; le vendite emozionali sulle
reti sociali; come vendere con successo online. Interverranno professionisti esperti dei diversi
ambiti.
L'obiettivo degli incontri, gratuiti e aperti a tutti gli interessati, è approfondire diversi aspetti del
mondo web e reti sociali per aiutare a usare questi strumenti in modo funzionale alla propria
attività.

Corso sull'avvio d'impresa
Creazione d'impresa: per gli aspiranti imprenditori che desiderano
acquisire conoscenze e strumenti utili a definire la propria idea
imprenditoriale e progettarne la fase di avvio, dal 23 ottobre al 7
novembre, si terrà nelle aule di Bergamo Sviluppo un percorso formativo
di 32 ore con taglio prevalentemente pratico e interattivo. Il corso è finanziato dalla Camera di
Commercio di Bergamo e organizzato da Bergamo Sviluppo.

Arbitrato, mediazione e negoziazione assistita.
Tre ADR a confronto
Martedì 30 ottobre 2018 alle ore 14.30: si terrà un seminario rivolto ai
professionisti interessati ad approfondire la conoscenza degli strumenti
di giustizia alternativa, presso il Palazzo dei Contratti e delle
Manifestazioni a Bergamo.
Obiettivo dell'iniziativa è diffondere sul territorio bergamasco la conoscenza e il ricorso agli
strumenti ADR per la risoluzione delle controversie. ADR è l'acronimo dell'espressione inglese
alternative dispute resolution e si riferisce alle tecniche di risoluzione alternativa delle
controversie.
In questo ambito vengono offerti vari strumenti, tutti caratterizzati da celerità ed economicità, che
li rendono spesso una via preferenziale rispetto alla giustizia ordinaria. Nei procedimenti vengono
garantite anche riservatezza e autonomia. Le tecniche di gestione del conflitto che si fanno
rientrare nel novero delle ADR sono l'arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita. La
partecipazione è gratuita previa iscrizione su sportello virtuale fino a esaurimento dei posti
disponibili.

LA CAMERA PER IL TERRITORIO
Progetto "Officina delle idee"
Vuoi costituire una cooperativa e non sai come funziona e soprattutto
non sai come cominciare? Il progetto Officina delle idee di
Confcooperative, sostenuto dalla Camera di commercio, accompagna,
orienta e incentiva la nascita di nuove imprese mettendo in rete conoscenze, professionalità,
servizi, spazi fisici e virtuali. È un progetto per sostenere il processo di creazione di nuove attività
imprenditoriali.
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INFORMAZIONE ECONOMICA
Indice costo vita mese ottobre
Variazione rispetto al mese di agosto 2018 = - 0,5%
Variazione rispetto al mese di settembre 2017 = + 1,3%
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