Newsletter del 12 luglio 2019
INCONTRI SUL TEMA WEB E SOCIAL MEDIA
PER MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Prosegue il ciclo di 12 incontri “LE OPPORTUNITÀ DEL WEB E DEI SOCIAL MEDIA PER LE MICRO, PICCOLE
E MEDIE IMPRESE”, avente l’obiettivo di aiutare imprenditori e aspiranti imprenditori a conoscere e ad
usare internet e i social in modo adeguato al proprio business. Tutti gli incontri in programma sono
gratuiti. Questo il calendario dei prossimi 3 incontri, che si terranno a Dalmine in orario 15-18 (il ciclo
proseguirà poi fino al 23 settembre):
• lunedì 15 luglio: “NON DI SOLO INSTAGRAM VIVONO LE AZIENDE!”
• mercoledì 4 settembre: “USO STRATEGICO DEL PROFILO LINKEDIN”
• giovedì 5 settembre: “WHATSAPP TRADIZIONALE E WHATSAPP BUSINESS: MESSAGGIAMO E
FIDELIZZIAMO”
Referente: Silvia Campana, campana@bg.camcom.it
Iscrizioni e programma completo degli incontri a questo link

CORSI SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO:
TANTE OPPORTUNITA' PER FORMARSI O TENERSI AGGIORNATI

Sono aperte le iscrizioni alle proposte formative 2019/2020 della Scuola Pratica di Commercio. I corsi
coprono le aree amministrativa, contabile, le lingue e l’informatica, ma l’offerta comprende anche i
corsi di abilitazione e una serie di workshop utili alla gestione aziendale. Sul nostro sito è possibile
consultare il calendario completo di tutti i corsi programmati, la durata di ognuno, gli orari di
svolgimento, i costi e i relativi moduli di iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria di Bergamo Sviluppo - Tel. 035/3888011
e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it o consultare il sito www.bergamosviluppo.it

CORSO DI ALTA FORMAZIONE "IMPRENDITORIALITA' E INNOVAZIONE PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI": ISCRIZIONI APERTE PER L'EDIZIONE
ADVANCED

Sarà avviata il 20 settembre prossimo l’edizione 2019 del percorso di Alta Formazione
“Imprenditorialità e innovazione per l’internazionalizzazione delle MPMI (Go.In’ advanced)”,
realizzato in collaborazione con il sistema associativo locale e con il supporto tecnico-scientifico
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, calendario già definito), nella sede
della facoltà di Ingegneria. Gli interessati (imprenditori, manager e dipendenti di micro, piccole e
medie imprese), devono iscriversi online entro il 10 settembre p.v e versare la quota di iscrizione
prevista (200 euro + iva). La partecipazione al corso avverrà per selezione a seguito di colloquio (solo 15 i
posti disponibili!).
Referente: Silvia Campana, campana@bg.camcom.it
Approfondimenti sul corso, requisiti per adesioni e iscrizioni a questo link

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

Nell’ambito del progetto LOGICA, sabato 14 settembre in orario 9-13 e 14-18, sono in programma i
seguenti seminari che approfondiranno alcune tematiche per l’avvio e lo sviluppo d’impresa:
• “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 economico-finanziaria. Informazioni e iscrizioni a questo link
Bergamo Sviluppo - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo - Via Zilioli 2 – 24121 Bergamo
Dalmine: c/o Point di Dalmine - Via Pasubio 5/ang. via Einstein (tel.: 035 6224021)
Tel. 035 388 8011 - fax 035 247169; email: bergamosviluppo@bg.camcom.it

http://www.bergamosviluppo.it/sito/
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“IL PITCH CHE CONQUISTA GLI INVESTITORI: DALLA PROGETTAZIONE ALL’EXECUTION”, che
fornirà agli aspiranti imprenditori suggerimenti per progettare e realizzare un pitch efficace, cioè
una breve presentazione della propria idea d’impresa che catturi l’attenzione degli interlocutori.
Informazioni e iscrizioni a questo link
Gli incontri, a partecipazione gratuita, si terranno nella nostra sede di Bergamo in via Zilioli 2 (aule
formative al 2° piano).
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Scopri di più sul progetto LOGICA
•

A SETTEMBRE NUOVI CORSI ESPERIENZIALI
SULLA METODOLOGIA LEAN AL POINT DI DALMINE

Sono in programma a settembre nuove edizioni dei corsi formativi esperienziali sui principi della
“metodologia lean” organizzati dal PID - Punto Impresa Digitale, con il supporto tecnico di SEI
Consulting. I corsi sono rivolti agli imprenditori e ai lavoratori delle imprese locali. Nei laboratori "labour
e service intensive", attrezzati per simulare le operazioni e le attività di imprese produttive o di servizi, i
partecipanti sperimenteranno come rendere più efficienti i processi produttivi o creare valore aggiunto al
servizio erogato grazie alle tecnologie abilitanti 4.0. Queste le date dei prossimi corsi che si terranno
all’Experience Center del POINT di Dalmine:
• martedì 17 settembre dalle 8.30 alle 13.30: corso “LEAN FACTORY 4.0: La trasformazione
digitale in un’impresa manifatturiera”. Iscrizioni a questo link
• lunedì 30 settembre, dalle 14 alle 18: corso “LEAN OFFICE 4.0 – La trasformazione digitale in
un’impresa di servizi”. Iscrizioni a questo link
La partecipazione ai corsi è gratuita previa registrazione (max 15 posti per ogni corso).
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio, pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it

PROSSIMI INCONTRI
SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Riprenderà a settembre il ciclo di incontri di formazione gratuiti sulle tematiche
dell'internazionalizzazione d'impresa che Bergamo Sviluppo realizza in collaborazione con NIBI - Nuovo
Istituto di Business Internazionale. Fino a dicembre sono programmati sia incontri su argomenti mirati di
business internazionale sia business focus su alcune aree di potenziale interesse per le imprese.
Questi gli incontri calendarizzati a settembre:
• giovedì 19 settembre: LE COMPETENZE INTERCULTURALI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
• giovedì 26 settembre: OBIETTIVO ESTERO: COME SCEGLIERE IL MERCATO
Tutti gli incontri si terranno al POINT di Dalmine, dalle 14 alle 18.
Referente: Pamela Mologni, mologni@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

19 SETTEMBRE: SEMINARIO AL POINT
SUL RUOLO DEI COBOT COLLABORATIVI IN AZIENDA

E’ in programma giovedì 19 settembre al POINT di Dalmine il seminario “IL RUOLO DEI ROBOT
COLLABORATIVI IN AZIENDA: L’INTERAZIONE TRA UOMO E ROBOT”, che fornirà una panoramica sulle
possibilità di “collaborazione” dei robot con le altre macchine e sull’adozione di cobot, ovvero di robot in
grado di collaborare con gli addetti delle imprese. In particolare verranno illustrati i benefici che
consentono l’utilizzo dei robot collaborativi anche in imprese di piccole dimensioni. L’incontro, a
partecipazione gratuita previa iscrizione, è organizzato dal PID - Punto Impresa Digitale di Bergamo
Sviluppo. Inizio lavori ore 14.30.
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio, pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Iscrizioni a questo link
Approfondimenti sulle attività svolte dal PID
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MAPPATURA DELLA MATURITA' DIGITALE DELLE IMPRESE: PRENOTA IL TUO
ASSESSMENT GRATUITO

Per agevolare l’innovazione digitale nelle imprese del territorio bergamasco, accompagnandole nel
processo di conoscenza del proprio livello di maturità digitale, il PID - Punto Impresa Digitale di Bergamo
Sviluppo mette a disposizione il SERVIZIO GRATUITO DI ASSESSMENT GUIDATO (ZOOM4.0), realizzato da
esperti qualificati. Le imprese interessate a beneficiare del servizio possono iscriversi all’incontro
programmato martedì 24 settembre a Bergamo e prenotare al seguente link il proprio appuntamento in
uno dei 3 orari disponibili (9.00 – 10.30 – 12.00).
Per tutte le imprese è inoltre sempre disponibile il SELFI4.0, un test di autovalutazione online di rapida
compilazione, che permette di effettuare una mappatura preliminare del proprio livello di
digitalizzazione. Il test è disponibile a questo link.
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio, pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it

CORSO ABILITANTE PER AGENTI IMMOBILIARI

Prenderà il via il 25 settembre il corso abilitante per agenti d’affari in mediazione. L’iniziativa, della
durata di 220 ore, si svolgerà a Bergamo dal lunedì a giovedì, in orario 18.30-22.00. Le domande di
iscrizione vengono accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili. I requisiti
necessari per l'ammissione al corso e le modalità di iscrizione sono consultabili a questa pagina.
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria di Bergamo Sviluppo - Tel. 035/3888011
e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it o consultare il sito www.bergamosviluppo.it

NUOVO CORSO GRATUITO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI
SULLE TECNICHE DI VENDITA

Sono aperte fino al 23 settembre le iscrizioni al nuovo corso di formazione “TECNICHE DI VENDITA PER
CONQUISTARE IL CLIENTE”, destinato agli aspiranti imprenditori che desiderano ottenere indicazioni per
comunicare efficacemente il valore del proprio brand, promuovere i prodotti/servizi e guidare il cliente
all’acquisto. Il corso, della durata di 20 ore, si svolgerà il 25-26 settembre e l'1-2-3 ottobre in orario
serale (dalle 18 alle 22), nella sede di Bergamo. La partecipazione al corso, che verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di iscritti, è gratuita.
Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

"IL SOFTWARE TRA BREVETTO E DIRITTO D'AUTORE": SEMINARIO IL 26
SETTEMBRE

Si terrà giovedì 26 settembre, alle ore 14.30 al POINT di Dalmine, il seminario dedicato agli strumenti di
tutela e protezione del software. L’incontro servirà ad illustrare, anche attraverso l’utilizzo di
esemplificazioni, le due possibili forme di protezione del software, copyright o brevetto, approfondendo
le peculiarità di applicazione e utilizzo di ciascuno di questi due diritti di Proprietà Intellettuale. La
partecipazione è gratuita previa iscrizione online a questo link.
Referente: Giancarlo Merisio, merisio@bg.camcom.it
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"OPEN DAY FACCIAMO IMPRESA!": COLLOQUI INDIVIDUALI GRATUITI PER
ASPIRANTI IMPRENDITORI

Si terrà venerdì 27 settembre dalle 9 alle 13, a Bergamo, 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 dei
seguenti ambiti:
• 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
• come innovare digitalmente il progetto d’impresa
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

ALTRE SEGNALAZIONI
PREMIO "TOP OF THE PID"

Le imprese che hanno realizzato, o stanno realizzando, un progetto di digitalizzazione 4.0, possono
partecipare al premio “Top of the PID”, iniziativa organizzata e promossa a livello nazionale da
Unioncamere, nell’ambito del progetto “PID - Punto Impresa Digitale”. Il premio ha l’obiettivo di dare
visibilità alle imprese (o gruppi di imprese) che stanno realizzando progetti, prodotti o servizi digitali e
innovativi e che hanno utilizzato uno o più servizi offerti dai PID, finalizzati al miglioramento delle
proprie
performance.
Per candidarsi leggere il Regolamento del premio e compilare la domanda di adesione (da firmare
digitalmente)
disponibile
al
seguente
link. Le
domande
dovranno
essere
inviate all'email premiopid@unioncamere.it entro il 31 luglio 2019.
Per maggiori informazioni
Cordiali saluti.
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