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Prepararsi alla Brexit senza accordo: le
indicazioni dell’ UE
In assenza di un accordo di recesso, che istituirebbe un periodo di transizione fino alla fine del 2020 con
possibilità di una proroga, a partire dal prossimo 30 marzo il Regno Unito sarà trattato a fini doganali e
fiscali come un Paese extra-UE, le cui relazioni commerciali saranno disciplinate dalle norme generali
dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, senza l'applicazione di preferenze. In questa
prospettiva, che si fa ogni giorno più concreta, è urgente che le imprese europee che vendono o
acquistano beni o servizi al Regno Unito o che lì movimentano merci si preparino. La Commissione
Europea ha quindi predisposto un elenco di consigli e raccomandazioni pratiche, una "Brexit Checklist
for traders" e una "Brexit Customs guide for businesses". Anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ha pubblicato la notizia dal titolo Info Brexit. Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare lo
Sportello LombardiaPoint.

“Gestire il credito di insolvenza: assicurazioni,
crediti e strumenti di pagamento”
Nell’ambito delle attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI, mercoledì 6 marzo si terrà un
seminario per far conoscere gli strumenti messi a disposizione da SACE, società attiva
nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle
cauzioni e nel factoring e nel recupero dei crediti all’estero. Saranno inoltre analizzati i principali
strumenti per gestire efficacemente i crediti commerciali con l’estero. La partecipazione è gratuita previa
iscrizione entro lunedì 4 marzo ore 15.00.

Al via il corso executive “Logistica integrata e
sistema doganale”
Si tratta di un percorso formativo per fornire un quadro completo della normativa doganale e degli
strumenti che regolano la logistica integrata di un’azienda, in modo da migliorarne i margini operativi e i
flussi finanziari dell’impresa. Il corso executive avrà una durata di 32 ore e si svolgerà a Bergamo, il 20
e 27 marzo e il 3 e 10 aprile. I partecipanti, approfondendo la conoscenza degli elementi essenziali della
struttura del bilancio, degli indicatori di supply chain e del ciclo di produzione, potranno massimizzare
l’efficienza dei processi produttivi e ottenere al contempo efficaci risultati economici, prevendendo al
contempo le sanzioni, anche penali, previste in caso di inadempimento delle normative di riferimento.
Per partecipare basta compilare entro il 12 marzo, la scheda di iscrizione.

Nuova edizione del premio “Storie di alternanza”
Il premio valorizza i progetti di alternanza scuola-lavoro raccontati sotto forma di video dagli studenti e
dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado. “Racconta la tua storia, orienta il tuo futuro”,
questo il motto che rilancia la nuova edizione del premio “Storie di Alternanza”. L’obiettivo del premio,
promosso a livello nazionale, è quello di valorizzare e dare visibilità ai racconti, realizzati sotto forma di
video, dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli
istituti scolastici italiani di secondo grado. L’iniziativa vuole accrescere la qualità e l'efficacia dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, attivare una proficua collaborazione tra le scuole e le imprese o gli
Enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza dei ragazzi attraverso il “racconto” delle attività svolte e
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delle competenze maturate nel percorso di alternanza. Per partecipare c’è tempo fino al 12 aprile 2019.

Cresce la produzione nel 2018: +2,7% l’industria
e +3,1% l’artigianato
Risultato positivo anche nel quarto trimestre, peggiorano però le aspettative; investimenti in lieve calo,
ma superiori ai livelli lombardi. Il 2018 si chiude in positivo per la manifattura bergamasca: il quarto
trimestre registra, rispetto al trimestre precedente, un incremento del +1,2% per l’industria e del +2,2%
per l’artigianato. Il segno positivo degli ultimi tre mesi consente al 2018 di archiviare una crescita media
significativa sia per l’industria (+2,7%) sia per l’artigianato (+3,1%), proseguendo il trend positivo che
ha caratterizzato gli ultimi anni.

Abolizione del Sistri
Il Sistri è ufficialmente abolito dal 1° gennaio 2019. Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà
gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Indice nazionale dei prezzi al consumo gennaio
2019
I numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati "FOI" forniscono la misura
delle variazioni nel tempo dei prezzi (costo della vita). Sono indici usati per adeguare periodicamente i
valori monetari, come gli affitti, gli assegni dovuti al coniuge separato e il trattamento di fine rapporto.
Ultimo dato disponibile: gennaio 2019 Indice = 102,2 (base 2015 =100). Vedi tutti i dati e gli
aggiornamenti

Bergamo Creattiva
Torna "Creattiva", dal 7 al 10 marzo arte e lavoro manuale alla Fiera di Bergamo. Come sempre con
il sostegno della Camera di commercio.

TEDxBergamo 2019
Meraviglia, curiosità, stupore, bellezza. Sabato 16 marzo 2019 al Teatro Sociale di Bergamo Alta torna
l’irrinunciabile appuntamento con l’ispirazione. Con il sostegno della Camera di commercio di
Bergamo. tedxbergamo.com

Dacci 1 minuto del tuo tempo: compila il
questionario.
È in linea il nuovo sito web della Camera di commercio di Bergamo. Con una nuova veste vuole
avvicinarsi il più possibile alle esigenze degli utenti: grafica chiara e intuitiva per una navigazione
ancora più veloce ed efficiente, disegno moderno e armonioso per una maggiore interazione con i lettori.
Per valutare il tuo gradimento ti chiediamo un minuto di tempo per compilare il questionario. Se vorrai
darci suggerimenti e consigli ne saremo felici. Grazie per la collaborazione.
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