Newsletter del 9 maggio 2019
SEMINARI BASE E DI APPROFONDIMENTO
PER L'AVVIO E LA GESTIONE 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:
• 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
• Martedì 28 maggio in orario 10-13 e 14-17, seminario “DALLA TEORIA ALLA PRATICA:
WORKSHOP OPERATIVO SUL BUSINESS PLAN”, che presenterà come il business plan possa servire
per raccogliere fondi, selezionare le risorse, impostare la strategia di marketing, valutare la
convenienza economica e perfezionare il progetto imprenditoriale. Informazioni e iscrizioni a
questo link
Gli incontri, a partecipazione gratuita per tutti gli interessati, 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

NUOVO PERCORSO EXECUTIVE "DIGITAL MANUFACTURING TRANSFORMATION":
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO

Sono aperte fino al 15 maggio le iscrizioni al nuovo percorso executive “DIGITAL MANUFACTURING
TRANSFORMATION”, realizzato in collaborazione con il sistema associativo locale e con il supporto
didattico di SdM dell’Università di Bergamo. Il percorso, che si svolgerà nel periodo giugno–dicembre 2019
per un totale di 112 ore, si terrà il venerdì mattina e pomeriggio e il sabato mattina nella sede di
Bergamo Sviluppo al POINT di Dalmine (via Pasubio 5/ ang. via Einstein). L’iniziativa è rivolta a
imprenditori, manager e dipendenti di micro, piccole e medie imprese locali interessati ad acquisire
competenze sia per riconoscere le opportunità offerte dalle tecnologie attraverso innovazioni di prodotto,
di processo o di modelli di business, sia per guidare il processo di trasformazione digitale delle aziende
manifatturiere organizzando e gestendo progetti di innovazione tecnologica e organizzativa. Grazie al
finanziamento camerale la quota di iscrizione all’iniziativa per le imprese bergamasche è di € 300,00
+ Iva. Informazioni maggiori, requisiti di ammissione e modalità di iscrizione sono consultabili sul
nostro sito. Il percorso executive è realizzato nell’ambito del progetto "Bergamo Tecnologica:
opportunità e nuovi modelli di business".
Referenti: Laura Adobati, adobati@bg.camcom.it e Giancarlo Merisio, merisio@bg.camcom.it

SPORTELLO TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE: DISPONIBILI
APPUNTAMENTI IL 15 E IL 29 MAGGIO

Le imprese interessate a ottenere informazioni e pareri tecnico-scientifici in tema di Proprietà Industriale
e brevettabilità possono fissare, nei pomeriggi di mercoledì 15 o 29 maggio, un appuntamento gratuito
al POINT di Dalmine. Gli esperti coinvolti (dell’Università di Bergamo e di Bergamo Sviluppo), forniscono
un’assistenza di primo livello sugli strumenti di tutela esistenti, la brevettabilità di ritrovati, la possibilità
di registrazione marchi, le modalità e i costi di deposito/registrazione, la realizzazione di ricerche di
anteriorità, approfondimenti sulla contraffazione, ecc. Prenota subito il tuo appuntamento gratuito!
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Referente: Giancarlo Merisio, merisio@bg.camcom.it
Per richiedere un appuntamento

PROSSIMI CORSI ESPERIENZIALI SULLA METODOLOGIA LEAN
AL POINT DI DALMINE

Continua la programmazione dei corsi esperienziali sui principi della metodologia lean che il PID - Punto
Impresa Digitale propone agli imprenditori e ai lavoratori delle imprese locali per diffondere i benefici
della digitalizzazione attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie 4.0. Questi i prossimi corsi che si
terranno all’Experience Center del POINT di Dalmine:
• giovedì 16 maggio dalle 8.30 alle 13.30: corso “LEAN FACTORY 4.0: La trasformazione digitale
in un’impresa manifatturiera”. Iscrizioni a questo link
• venerdì 7 giugno, dalle 9 alle 13: corso “LEAN OFFICE 4.0 - LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN
UN'IMPRESA DI SERVIZI”. Iscrizioni a questo link
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. La partecipazione ai corsi è
gratuita previa registrazione (max 15 posti disponibili per ogni corso).
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio, pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Per approfondimenti sulle attività svolte dal PID

MARKETING DAY: APPUNTAMENTI GRATUITI CON ESPERTI
DI COMUNICAZIONE E MARKETING ONLINE E OFFLINE
PER ASPIRANTI E NEOIMPRENDITORI

Si terrà venerdì 17 maggio, dalle 9 alle 13, l'iniziativa "MARKETING DAY - COLLOQUI MIRATI PER
PROMUOVERE LA TUA IDEA D'IMPRESA", che consiste in incontri individuali, ciascuno della durata
massima di 30 minuti, con esperti dei 7 seguenti ambiti:
• strumenti per definire la strategia di marketing e 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 i neoimprenditori interessati a identificare strumenti e modalità per promuove la propria
idea /attività d’impresa, devono registrarsi a uno o più colloqui individuali. L’iniziativa, che si terrà nella
sede di Bergamo Sviluppo, in via Zilioli 2 a Bergamo, è gratuita. I posti sono limitati (max 8 per ogni
ambito).
Referente: Silvia Campana, campana@bg.camcom.it
Approfondimenti e iscrizioni

"CLOUD NELLE PMI - INNOVAZIONE, EFFICIENTAMENTO
E MITI DA SFATARE": SEMINARIO IL 30 MAGGIO

Giovedì 30 maggio alle ore 14.30, al POINT di Dalmine, è in programma il seminario “CLOUD NELLE
PMI: INNOVAZIONE, EFFICIENTAMENTO E MITI DA SFATARE”, che fornirà una panoramica sul Cloud
computing, una strategia IT sempre più diffusa e di successo. I servizi Cloud sono flessibili e consentono di
ridurre drasticamente il time-to-market, cioè il tempo che intercorre dal concepimento alla messa sul
mercato di un nuovo prodotto o servizio. Verranno illustrati i principali vantaggi derivanti dal Cloud per
una PMI e il percorso da seguire per avvicinarsi ai servizi Cloud, impiegandoli con successo in azienda. Il
seminario, a partecipazione gratuita previa iscrizione, è organizzato dal PID - Punto Impresa Digitale di
Bergamo Sviluppo.
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Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio, pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Iscrizioni a questo link
Per approfondimenti sulle attività svolte dal PID

PROGETTO BERGAMO TECNOLOGICA:
CHECK-UP E CONSULENZE MIRATE GRATUITE
PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE IN IMPRESA

Nell’ambito della nuova edizione del progetto “BERGAMO TECNOLOGICA: OPPORTUNITA' E NUOVI
MODELLI DI BUSINESS", realizzato in collaborazione con l’Università di Bergamo, il Consorzio Intellimech
e le locali Organizzazioni di categoria, 14 imprese aventi sede operativa sul territorio provinciale
potranno beneficiare di un check up tecnologico gratuito finalizzato all’analisi del ciclo produttivo e dei
relativi processi per supportare l’introduzione in azienda di innovazioni di prodotto o di processo.
Dopo il check up sarà assegnato un pacchetto di ore di consulenza specialistica per un massimo di 80
ore a impresa. Gli ambiti di intervento consulenziale saranno 2: tecnologico o supporto all’introduzione
in impresa di innovazioni.
Le imprese interessate devono compilare il modulo di richiesta pubblicato sul nostro sito e inviarlo entro
il 31 maggio.
Referenti: Laura Adobati, e-mail: adobati@bg.camcom.it; Giancarlo Merisio, e-mail
merisio@bg.camcom.it

IL 13 GIUGNO SEMINARIO "MARCHI E NOMI A DOMINIO"

Si terrà giovedì 13 giugno, dalle 14.30 alle 17.30, al POINT di Dalmine, il seminario dal titolo: “MARCHI
E NOMI A DOMINIO”. Le Norme che regolamentano le due Istituzioni (Marchi e Nomi a Dominio) sono in
continua evoluzione e presentano diversi punti di contatto. Nel corso dell’incontro verranno discusse le
zone di sovrapposizione delle due materie, evidenziandone le sostanziali differenze; saranno inoltre
illustrati gli strumenti di controllo online pubblici (sia per i Marchi che per i Nomi a Dominio) attualmente
disponibili. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Referente: Giancarlo Merisio, merisio@bg.camcom.it
Per approfondimenti e iscrizioni

ALTRE SEGNALAZIONI
OPEN INNOVATION WEEKEND -17 E 18 MAGGIO 2019
4 STARTUP DELL’INCUBATORE PRESENTI ALL’EVENTO

Il 17 e 18 maggio la Digital Factory di EY, Sfida 4.0, aprirà le porte a scuole, imprese e a tutta la
collettività interessata ai temi della rivoluzione digitale realizzando workshop, conferenze e laboratori
dedicati ai temi più attuali dell’innovazione. Saranno presenti all'Open Innovation Weekend alcune
delle migliori start up tecnologiche italiane, che hanno anche partecipato al recente CES di Las Vegas.
Grazie alla collaborazione in essere con EY Sfida 4.0, sono 4 le startup dell'Incubatore d’Impresa di
Bergamo Sviluppo selezionate per l’iniziativa, ossia:
GROEN
AKKEDIS
sistemi
elettronici
per
il
risparmio
energetico
HUMANFACTORx - humans and technology - healthy aging - IoT - industry 4.0
U-MILES
energia
rinnovabile
dal
traffico
stradale
WEDRONE - piattaforma volante
Referente: Paolo Carminati, carminati@bg.camcom.it
Programma e approfondimenti
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FINE MAGGIO: LE STARTUP DELL'INCUBATORE
ALLA FIERA SPS IPC DRIVES ITALIA TECNOLOGIE
PER L'AUTOMAZIONE ELETTRICA, SISTEMI E COMPONENTI

Ecco le 4 le startup del nostro Incubatore d’Impresa che saranno presenti al padiglione tematico
dedicato alle nuove competenze 4.0. (Pad./Hall 7 - Stand A026c):
AISENT - ingegnerizzazione di sistemi di Intelligenza Artificiale
AIKNOW - IoT Software solutions
CIANO SHAPES - stampa 3d
221E - microelettronica e sensoristica applicata
SPS ITALIA, in programma dal 28 al 30 maggio 2019 è la piattaforma di riferimento in Italia per
l'automazione industriale, che da diversi anni riunisce in 3 giorni tutti gli attori della filiera: OEM,
utilizzatori e clienti finali, partner della distribuzione, system integrator, start up, stampa specializzata e
università. Richiedi il tuo invito con una mail all'indirizzo segreteria@incubatore.bergamo.it, sarai
nostro ospite!
Referente: Paolo Carminati, carminati@bg.camcom.it
Programma e approfondimenti
Cordiali saluti.
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