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Cinque nuovi bandi per contributi alle imprese
bergamasche
Dal 1° aprile le imprese aventi sede legale in Italia e almeno una sede (legale od operativa) in provincia
di Bergamo, possono richiedere un voucher per due categorie di intervento:
• assistenza e consulenza a favore delle micro, piccole e medie imprese. In relazione a questa
tipologia di intervento sono offerti voucher per l’internazionalizzazione e per lo sviluppo
d’impresa (due bandi: uno tutte le imprese tranne le agricole e uno per le sole imprese agricole).
• formazione. In relazione a questa tipologia di intervento sono a disposizione delle imprese due
bandi: uno per tutte le imprese tranne le agricole e uno per le sole imprese agricole.
Tutti i bandi resteranno aperti fino al 31/12/2019 salvo esaurimento dei fondi.

I vini di Lombardia a Vinitaly
Anche quest’anno la rappresentanza bergamasca porterà a Verona il meglio della produzione vitivinicola
provinciale. A partire da domenica 7 e fino a mercoledì 10 aprile 2019 va in scena infatti il Salone
Internazionale del Vino e dei Distillati, Vinitaly: quello che a tutti gli effetti si conferma come uno degli
appuntamenti internazionali di maggior rilevanza nel panorama enologico mondiale.
Un intero padiglione per i Vini di Lombardia è stato voluto e sostenuto grazie all'impegno delle Camere
di commercio lombarde. La Camera di commercio di Bergamo punta così a valorizzare le eccellenze
enogastronomiche orobiche, fattore chiave nella promozione del territorio, tramite i vini, che sono
protagonisti della manifestazione veronese, ma anche i prodotti dei Mille sapori e le attività della Strada
del vino e dei sapori. I visitatori dello spazio saranno accolti con degustazioni dei vini prodotti dalle
aziende bergamasche abbinati ai prodotti tipici con il pane Garibalda, vincitore di un concorso che fu
bandito proprio dalla Camera di commercio.

Brexit: l’incertezza continua
A seguito della richiesta del Primo Ministro Theresa May, giovedì 21 marzo il Consiglio Europeo aveva
concordato di prorogare la data dell'uscita del Regno Unito al 22 maggio 2019, a condizione che
l'accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo. Non essendo ciò
avvenuto, il Consiglio Europeo ha accettato una proroga fino al 12 aprile.
I membri del parlamento britannico, nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile hanno deciso, per un
solo voto, di richiedere all’UE la concessione di un ennesimo rinvio qualora non si trovasse un accordo
interno prima della riunione del Consiglio Europeo straordinario del 10 aprile e, di conseguenza, si
prospettasse concretamente l’incubo del no deal.
L’Unione Europea, che è rimasta unita durante i preparativi, continua a sperare che questo scenario non
si verifichi. In attesa che prima di tale data il Regno Unito indichi la via che intende seguire, proseguono
i preparativi per questo scenario. In caso di uscita senza accordo, il Regno Unito diventerà un Paese
terzo senza regime transitorio, né regime preferenziale. Da quel momento tutto il diritto primario e
derivato dell'UE cesserà di applicarsi al Regno Unito, il che ovviamente causerà notevoli disagi ai
cittadini e alle imprese. Consulta l'approfondimento Brexit.

Come approcciare con successo i mercati esteri:
focus Germania
Mercoledì 17 aprile si terrà un seminario che affronterà i principali aspetti dell’internazionalizzazione, a
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partire dalla fase preliminare di studio dei mercati esteri, la formulazione di un piano di marketing e la
raccolta delle informazioni economiche. Nel trattare l’analisi di mercato si toccheranno i canali di
vendita e le modalità di commercializzazione dei prodotti, l’individuazione del mercato target,
segmentazione e posizionamento dell’azienda. La partecipazione al corso è gratuita.

La tutela del design tra privativa industriale e
diritto d’autore
Giovedì 11 aprile si svolgerà un seminario gratuito 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.

La vendita al dettaglio nell'era digitale
Lunedì 15 aprile è in programma un seminario gratuito 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.

Hai un'idea imprenditoriale da realizzare?
Partecipa al corso Start me up
Sono aperte fino al 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 è gratuito e 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.

Il tuo progetto d'impresa può diventare una
startup innovativa?
Mercoledì 17 aprile si terrà un seminario gratuito 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. Iscriviti!

Forze lavoro 2018 in provincia di Bergamo
Salgono il numero di persone in cerca di lavoro e il tasso di disoccupazione, pur rimanendo a un livello
inferiore al periodo 2012 2016. Cresce anche il tasso di attività. Le forze lavoro, persone occupate o
attivamente in cerca di lavoro residenti in provincia di Bergamo, superano nella media del 2018 il mezzo
milione (503 mila) e determinano un ulteriore innalzamento del tasso di attività (69,1%) nella fascia di
età 15-64 anni. Gli occupati sono 479 mila per un tasso di occupazione del 65,7% tra i 15 e i 64 anni di
età, in costante progresso negli ultimi quattro anni. Consulta l’intero rapporto.

Dal 5 al 7 aprile torna Lilliput
Al via la 16a edizione di Lilliput, il villaggio creativo di Promoberg dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni
d’età. Tanti laboratori ludico-didattici, eventi, spettacoli, sport, esibizioni, incontri con i beniamini e
dimostrazioni. Come sempre, con il sostegno della Camera di commercio.
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