Numero 07 del 2 maggio 2019
La Camera di commercio ha rinnovato in gennaio il suo sito web. Se hai qualche commento che deriva
dalla tua esperienza di navigazione puoi dircelo tramite questo questionario. La riorganizzazione tocca
ora anche la newsletter. Non invieremo più contenuti alle liste tematiche ma un solo notiziario (Camera
Impresa), quello che stai leggendo ora.

Nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo e
del revisore
L’articolo 2477 del codice civile è stato recentemente modificato dal D.Lgs 14/2019 “Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza”, entrato in vigore il 16 marzo 2019. Sono ora previsti nuovi limiti
dimensionali per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore.
La formulazione dell’articolo ha suscitato dubbi sulla decorrenza dell’obbligo, motivo per cui la
Consulta dei Conservatori della Regione Lombardia si è espressa per assicurare l’uniformità
interpretativa, formalizzata per Bergamo con la disposizione del conservatore in data
17/4/2019. Secondo l’interpretazione comune, l’obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore e
di adeguare lo statuto decorre a partire da 9 mesi dall’entrata in vigore della norma e quindi dal 17
dicembre 2019.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore può avvenire comunque anche prima del 17 dicembre
e della modifica statutaria. In questo caso, si tratterà allora di una nomina volontaria che verrà iscritta al
Registro imprese in quanto prevista dal codice civile, circostanza da tenere presente in vista della
prossima campagna di rinnovo cariche.

Fiera Anuga
Regione Lombardia e il sistema camerale lombardo promuovono la partecipazione agevolata alla fiera
Anuga, la più grande fiera mondiale dedicata al settore cibo e bevande, che si terrà dal 5 al 9 ottobre
prossimi a Colonia (Germania). Il bando di selezione, disponibile nella pagina dedicata del sito di
Unioncamere Lombardia, è rivolto alle micro, piccole e medie imprese e ai consorzi del settore enoagroalimentare lombardi e resterà aperto fino alle 12.00 dell’8 maggio 2019. Per chiarimenti sui
contenuti del bando, contattare Unioncamere Lombardia (tel. 02.607960.307, imprese@lom.camcom.it).

Mosaico EU n_8
Ottavo numero di Mosaico Europa 2019 con un’intervista a Giuseppina Tucci, Segretario Generale di
Lifelong Learning Platform. L’idea che ci trasmette è che, nell’arco della nostra vita, non finiamo mai di
imparare e che l’apprendimento contribuisce non solo allo sviluppo personale, ma anche al benessere
della società attraverso l’istruzione, l’impiego e l’inclusione.

Proprietà industriale: corso in tre incontri a maggio
L’importanza di un’efficace gestione dei brevetti ai fini dell’innovazione viene illustrata in un percorso
formativo in tre incontri nei giorni 9, 16 e 23 maggio dalle 14 alle 18. Il corso permetterà di conoscere
gli strumenti di tutela esistenti (con particolare riferimento ai brevetti) e le modalità di recupero di
informazioni utili a definire lo stato dell’arte in un determinato settore tecnologico o scientifico. La
partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
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Progetto LOGICA: sabato 11 maggio seminari per l’avvio
d’impresa
Due incontri a partecipazione gratuita in via Zillioli:
• “Mettersi in proprio: una sfida possibile”, dalle 9-13 e 14-18: fornirà informazioni e strumenti
utili alla definizione e progettazione della propria idea imprenditoriale a livello di strategie di
marketing e di pianificazione economico-finanziaria.
• “Soft skills per diventare imprenditori”, dalle 10-13 e 14-17: analizzerà le competenze necessarie
a intraprendere la strada dell’autoimprenditorialità: dalla risoluzione dei problemi alle
competenze strategiche, dalle capacità organizzative a quelle relazionali.

Percorso executive: Digital manufacturing transformation
Questo percorso formativo aiuterà gli imprenditori a riconoscere le opportunità offerte dalle tecnologie e
applicarle nell’innovazione di prodotto, di processo o nei modelli di organizzazione aziendale. Inoltre,
darà dritte per guidare il processo di trasformazione digitale delle aziende manifatturiere tramite progetti
di innovazione tecnologica e organizzativa. Si svolgerà da giugno a dicembre, nell’intera giornata di
venerdì e al sabato mattina presso il Point di Dalmine.
Grazie al finanziamento camerale la quota di iscrizione al percorso executive è di € 300,00 + Iva.
L’iniziativa è realizzata da Bergamo Sviluppo in collaborazione con il sistema associativo locale e il
supporto didattico dell’Università degli Studi di Bergamo. Iscrizioni fino al 15 maggio prossimo.

Marketing day: appuntamenti gratuiti per aspiranti e
neoimprenditori
L'iniziativa "Marketing Day - Colloqui mirati per promuovere la tua idea d'impresa", consiste in incontri
individuali con esperti dei seguenti ambiti: strategia di marketing e comunicazione, segmentazione della
clientela e ricerche di mercato, canali digitali,·strategie di web marketing, ·social media, strategie per
rafforzare il marchio, pianificazione dei contenuti editoriali online e offline.
Gli interessati a promuove la propria idea o attività d’impresa possono registrarsi a uno o più colloqui
individuali. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, si terrà venerdì 17 maggio dalle 9 alle 13, nella sede
di Bergamo Sviluppo, in via Zilioli 2 a Bergamo. I posti sono limitati.

Seminario sull’intelligenza artificiale applicata in azienda
Il 7 maggio al Point di Dalmine dalle 14.30 si terrà il seminario “Applicazioni di intelligenza artificiale
in azienda”. Fornirà una panoramica dello stato dell'arte dell'AI: come si è sviluppata, quali livelli ha
raggiunto e quali abilità rimangono, invece, ancora esclusiva dell'intelligenza umana. Saranno illustrati i
principali usi dell'AI in azienda, approfondendo due casi d'uso reali, in ambito industriale e della
relazione con i consumatori. Il seminario, a partecipazione gratuita previa iscrizione, è organizzato dal
PID - Punto Impresa Digitale di Bergamo Sviluppo.

Indice costo vita di marzo 2019
Tutti i dati sono a tua disposizione, consultali.

Granfondo internazionale Felice Gimondi
Al via la 23° edizione della Granfondo Internazionale Felice Gimondi Bianchi. Si tratta di una gara
internazionale per cicloamatori che porta il nome del grande campione bergamasco Felice Gimondi e
che si svolgerà il prossimo 5 maggio a Bergamo. Questa manifestazione on the road è adatta ai ciclisti di
tutti i livelli e di tutte le età ed è la sola e unica della Lombardia inserita nel prestigioso calendario
Unione Ciclistica Internazionale. Oltre alla connotazione puramente sportiva, La Gran Fondo
Internazionale Felice Gimondi Bianchi è a tutti gli effetti un evento “popolar-culturale” che sfrutta e
stimola ulteriormente l’attività turistica del territorio.
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