Newsletter del 04 aprile 2019
PROPRIETA' INDUSTRIALE:
GLI APPUNTAMENTI GRATUITI PER LE IMPRESE

Nell’ambito del progetto “Tutela e valorizzazione della Proprietà Industriale” sono in programma le
seguenti attività gratuite:
• giovedì 11 aprile, dalle 14.30 alle 17.30, seminario “LA TUTELA DEL DESIGN TRA PRIVATIVA
INDUSTRIALE E DIRITTO D’AUTORE”, che affronterà la disciplina legislativa di tutela del design,
sia come titolo di Proprietà Industriale sia come diritto d'autore. Particolare rilievo verrà dato alla
discussione dei requisiti di tutela e alle relative strategie di gestione delle proprie ideazioni
estetiche, per sfruttarle in regime esclusivo. Programma e iscrizioni a questo link
• mercoledì 17 aprile, pomeriggio: possibilità per le imprese di fissare un appuntamento gratuito
allo Sportello Valorizzazione della Proprietà Industriale, che fornisce informazioni e pareri
tecnico-scientifici in tema di Proprietà Industriale e brevettabilità (info ad es. su strumenti di
tutela esistenti, possibilità di brevettabilità di ritrovati e di registrazione marchi, modalità e costi
di deposito, ecc.). Le imprese interessate ad usufruire del servizio sono invitate a contattare il
referente dell’iniziativa.
Entrambe le attività si terranno al POINT di Dalmine (via Pasubio 5/ang. via Einstein).
Referente: Giancarlo Merisio, merisio@bg.camcom.it
Approfondimenti sul progetto

LA VENDITA AL DETTAGLIO NELL'ERA DIGITALE:
SEMINARIO IL 15 APRILE

Lunedì 15 aprile prossimo dalle ore 10, al POINT di Dalmine, è in programma il seminario “LA VENDITA
AL DETTAGLIO NELL’ERA DIGITALE”, che approfondirà le opportunità offerte dalle tecnologie digitali
per il settore del commercio al dettaglio e presenterà azioni concrete che possono essere adottate
nell’operatività di un punto vendita per renderlo più moderno e tecnologico. Il seminario, a
partecipazione gratuita previa iscrizione, è organizzato dal PID - Punto Impresa Digitale di Bergamo
Sviluppo.
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio, pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

HAI UN'IDEA IMPRENDITORIALE DA REALIZZARE?
PARTECIPA AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE START ME UP

Sono aperte fino a mercoledì 24 aprile le iscrizioni a “START ME UP – PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER LO SVILUPPO DI AUTOIMPRENDITORIALITÀ”, rivolto agli aspiranti imprenditori che desiderano
acquisire le competenze necessarie per la progettazione di una startup. Il percorso prevede 100 ore di
formazione d’aula, in programma nei mesi di maggio e giugno in orario serale, su temi quali business
design & concept, strategie di marketing per le startup, organizzazione e pianificazione aziendale, canali
di finanziamento, competenze per diventare imprenditori, tutela e valorizzazione della Proprietà
Industriale. Al termine della formazione d'aula i partecipanti potranno poi beneficiare di un pacchetto di
25
ore
di
consulenza individuale per
lo
sviluppo
del
progetto
imprenditoriale.
La partecipazione al percorso è gratuita grazie al finanziamento della Camera di Commercio di Bergamo.
L’iniziativa è realizzata con il supporto tecnico-scientifico dell’Università di Bergamo.
Referente: Francesca Raso – email: raso@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni
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CORSO EXECUTIVE
"PAGAMENTI INTERNAZIONALI E TRADE FINANCE"

Saranno aperte sino al 29 aprile le iscrizioni al corso di formazione executive “PAGAMENTI
INTERNAZIONALI E TRADE FINANCE”. Rivolto a imprenditori e dipendenti, il corso fornirà un supporto
operativo per strutturare in modo corretto tutte le operazioni più complesse, quali lettere di credito,
garanzie
bancarie
e
forme
innovative
come
la
Bank
Payment
Obligation
(BPO).
Le iscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico fino all’esaurimento dei 24 posti disponibili. Il corso
avrà una durata di 32 ore e si svolgerà a Bergamo il 7,14, 21 e 28 maggio. Grazie al finanziamento
della Camera di Commercio, la quota di iscrizione per le imprese della provincia di Bergamo è di 190
€ + iva 22%.
Referente: Pamela Mologni, mologni@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

"OPEN DAY FACCIAMO IMPRESA!": COLLOQUI INDIVIDUALI GRATUITI PER
ASPIRANTI IMPRENDITORI

Si terrà venerdì 12 aprile, dalle 9 alle 13, nella sede di Bergamo Sviluppo in via Zilioli 2, l’iniziativa per
aspiranti imprenditori “OPEN DAY FACCIAMO IMPRESA! – COLLOQUI MIRATI PER DARE FORMA ALLA
PROPRIA IDEA D’IMPRESA”. Gli interessati possono prenotare colloqui individuali, della durata massima
di 30 minuti, con esperti di vari ambiti del “fare impresa”, scegliendo quelli di proprio interesse.
Questi i posti ancora disponibili in 7 ambiti (i posti nell'ambito "identificare mercato e clienti: logiche e
strumenti disponibili” sono invece esauriti, ci si può iscrivere solo in lista d'attesa):
• comunicare e promuovere l’impresa – 1 posto
• aspetti fiscali – 1 posto
• come testare l’idea d’impresa – 2 posti
• strategie organizzative per lavorare con soci, clienti e fornitori – 1 posto
• identificare le fonti migliori per finanziare l’impresa – 1 posto
• forme contrattuali per assunzioni e collaborazioni e relativi incentivi – 4 posti
• come innovare digitalmente il progetto d’impresa – 3 posti
Prenota al più presto i tuoi appuntamenti: gli orari degli incontri verranno comunicati via mail qualche
giorno prima dell’Open Day!
Referente: Silvia Campana, campana@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

SEMINARI BASE E DI APPROFONDIMENTO
PER L'AVVIO D'IMPRESA

Nell’ambito del progetto LOGICA sono in programma i seguenti seminari che approfondiranno alcune
tematiche legate all’avvio e allo sviluppo d’impresa:
• mercoledì 17 aprile, dalle 14.30 alle 18.30: seminario “IL TUO PROGETTO D'IMPRESA PUÒ
DIVENTARE UNA STARTUP INNOVATIVA?”, che fornirà ai partecipanti informazioni utili per
riconoscere se il proprio progetto d’impresa è innovativo, illustrando i requisiti, le relative
agevolazioni e i servizi a supporto della costituzione di una startup innovativa. Informazioni e
iscrizioni a questo link
• sabato 11 maggio, in 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 a livello di strategie di marketing e di pianificazione economicofinanziaria. Informazioni e iscrizioni a questo link
• sabato 11 maggio, in orario 10-13 e 14-17: seminario “SOFT SKILLS PER DIVENTARE
IMPRENDITORI”, che analizzerà le competenze necessarie a intraprendere la strada
dell’autoimprenditorialità: dal problem solving alle competenze strategiche, dalle capacità
organizzative a quelle relazionali. Informazioni e iscrizioni a questo link
Gli incontri, a partecipazione gratuita per tutti gli interessati, si terranno nella nostra sede di Bergamo.
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Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Scopri di più sul progetto LOGICA

SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO:
WORKSHOP SU COMUNICAZIONE, MARKETING E BILANCIO

Nell’ambito del programma di attività della Scuola Pratica di Commercio sono aperte le iscrizioni ad
alcuni workshop di prossima attivazione, tra cui: “Tecniche base di comunicazione” e “Il marketing
strategico”, della durata di 4 ore, e “Il bilancio per non specialisti”, della durata di 12 ore.
Le domande di iscrizione vengono accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni e iscrizioni: Segreteria di Bergamo Sviluppo Tel. 035/3888011 - Fax 035/247169
e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it o consultare il sito www.bergamosviluppo.it

SEMINARIO GRATUITO SULLE AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE CHE VOGLIONO ASSUMERE PERSONALE

Ultimi posti disponibili per il seminario informativo “AGEVOLAZIONI PER L’INSERIMENTO DI NUOVO
PERSONALE NELLE IMPRESE”, che ha l’obiettivo di presentare alle imprese del territorio gli strumenti e
le opportunità previste dalla legge dedicate all'inserimento di nuovo personale in azienda, quali incentivi,
agevolazioni fiscali, contratti di apprendistato e tirocini, sgravi su percorsi di alternanza scuolalavoro. L’incontro si terrà mercoledì 8 maggio, dalle 9 alle 12, nelle aule formative di Bergamo
Sviluppo, in via Zilioli 2.
Referente: Pamela Mologni, scuolalavoro@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

ALTRE SEGNALAZIONI
PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA"
PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI II GRADO

Rimangono aperte sino al 12 aprile le iscrizioni al PREMIO “STORIE DI ALTERNANZA”, iniziativa
promossa da Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di
alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici
italiani di secondo grado. L’iniziativa premia a livello provinciale e nazionale i migliori racconti
multimediali (video) realizzati dagli studenti degli istituti superiori riguardanti le esperienze di
alternanza scuola-lavoro.
Referente: Pamela Mologni, scuolalavoro@bg.camcom.it
Clicca qui per informazioni sul Premio
Clicca qui per informazioni sulle nostre iniziative in tema di alternanza scuola-lavoro

BANDI CAMERALI DESTINATI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA
DI BERGAMO PER INTERVENTI DI CONSULENZA E FORMAZIONE

Dal 1 aprile, le imprese aventi sede legale in Italia e almeno una sede (legale e/o operativa) in provincia
di Bergamo, hanno la possibilità di presentare domanda su 2 tipologie di bandi:
1. bandi di concorso per l’assegnazione di voucher per la realizzazione di interventi di assistenza
e di consulenza a favore delle micro, piccole e medie imprese (3 i bandi messi a disposizione
dall’Ente Camerale, ossia “Sviluppo d’impresa”, “Sviluppo d’impresa agricola” e “Azioni di
supporto all’internazionalizzazione delle imprese”);
2. bandi di concorso per l’assegnazione di voucher per realizzare interventi di formazione (2 i
bandi messi a disposizione dall’Ente Camerale, ossia “Bando per interventi di formazione” e
“Bando per interventi di formazione nelle imprese agricole”).
Le modalità per accedere ai bandi sono pubblicate nella sezione “Bandi e contributi” del sito camerale
www.bg.camcom.it I bandi resteranno aperti fino ad esaurimento dei fondi in dotazione o comunque
fino al 31/12/2019. Gli interventi di consulenza e/o di formazione previsti dai bandi saranno realizzati
con il coordinamento di Bergamo Sviluppo, attraverso i soggetti attuatori accreditati indicati per ogni
bando.
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Riferimenti per i “Bandi consulenza”:
tel. 035/38.88.011 – 035/38.88.032 – 035/38.88.023
email: sonzognim@bg.camcom.it – verzeni@bg.camcom.it
Riferimenti per i “Bandi formazione”:
tel. 035/38.88.011 – 035/38.88.025
email: adobati@bg.camcom.it

Cordiali saluti.

www.bergamosviluppo.it - www.facebook.com/bergamosviluppo
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