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Prossime scadenze: Mud e bilanci
•

•

Entro il 22 giugno 2019 i produttori di rifiuti dovranno presentare il MUD modello unico di
dichiarazione ambientale. Su Ecocamere sono disponibili normativa, eventi, manuali e
videoguide. Inoltre è attivo un numero di assistenza telefonica.
Per quanto riguarda il deposito dei bilanci, abbiamo pubblicato la versione aggiornata al 10
aprile 2019 del Manuale operativo di Unioncamere contenente le indicazioni per il deposito
telematico dei bilanci e degli elenchi soci nel 2019. Per un veloce ripasso, inoltre sei schede di
infografica riassumono tutto quello che c'è da sapere per affrontare questa scadenza.

Seminario sulla banca dati F-GAS
Il 25 giugno 2019 proponiamo una giornata formativa su F-GAS, la nuova banca dati che raccoglie e
conserva informazioni sulle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature di cui al
regolamento UE n. 517/2014. L’incontro è rivolto a produttori, fabbricanti, venditori e rivenditori di
apparecchiature e di gas fluorurati, ma anche alle associazioni di categoria.

Fatturato in calo ma aspettative positive per il
commercio
Nel primo trimestre 2019 diminuisce il fatturato nelle imprese del commercio al dettaglio con almeno
tre addetti: la variazione su base annua è pari al -0,7%. Dopo un incremento particolarmente
significativo nel quarto trimestre (+1,3%), i prezzi risentono solo lievemente dell’effetto stagionale
tipico del periodo che segue il Natale. L’indice destagionalizzato del fatturato mostra un lieve calo nel
trimestre, più pronunciato per gli esercizi non alimentari: prosegue quindi il trend decrescente
dell’ultimo anno e mezzo, dopo la fase positiva nel periodo 2015-2017.

Contributi per la valorizzazione del patrimonio
storico di impresa
Con il bando di concorso Valore d’impresa, imprese di valore le micro, piccole e medie imprese
lombarde possono richiedere un finanziamento per progetti che rientrano nelle seguenti tipologie:
• progetti di archivio storico: ordinamento, digitalizzazione e schedatura del patrimonio storico
aziendale.
• progetti di valorizzazione: pubblicazione parziale o totale dell’archivio storico (anche sul web),
iniziative digitali, realizzazione di progetti editoriali, realizzazione di allestimenti museali,
restauro.
• progetti di promozione: promozione del patrimonio aziendale tramite mostre, eventi, visite
guidate, progetti editoriali e formativi.

Incontra il tuo buyer, vendi all’estero
La Camera di commercio di Bergamo ospiterà tre tappe importanti di InBuyer, iniziativa che offre la
possibilità alle imprese lombarde di incontrare qualificati buyer internazionali appositamente selezionati:
• InBuyer Alimentare il 25 settembre
• InBuyer Cosmetica, imballaggi ed etichettatura il 23 ottobre
• InBuyer Costruzione ed edilizia il 6 novembre 2019
Se sei interessato a partecipare invia da subito il tuo profilo aziendale.
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Approfondire l’internazionalizzazione
Se ti interessa capire il diverso utilizzo e le differenze giuridiche tra i contratti di vendita, distribuzione e
agenzia per impostare la migliore strategia di approccio commerciale, ti consigliamo di partecipare
all’incontro del 6 giugno al Point di Dalmine. Il successivo incontro del 20 giugno fornirà un
aggiornamento sulle nuove opzioni di supporto all’export. Sarà l’occasione per sapere con quali
strumenti operativi si può ottimizzare il rapporto con i local export manager.

Convex 2019, fiera dell’Oil & Gas a Giacarta

L’ICE cura la partecipazione delle aziende italiane alla 43a edizione della fiera "IPA Convention and
Exhibition (Convex) 2019". La manifestazione si terrà a Giacarta dal 4 al 6 settembre 2019 ed è rivolta
alle aziende del settore Oil & Gas.

Il Made in Italy su Amazon
L’ICE ha stretto un accordo con Amazon per il sostegno all’export digitale italiano attraverso la
promozione di prodotti Made in Italy sul marketplace negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia
e Spagna.
Oltre al supporto alla registrazione, le aziende presenti nella vetrina Made in Italy di Amazon
beneficeranno per 18 mesi di un flusso aggiuntivo di traffico generato dalle campagne di pubblicità
digitale finanziate da ICE, senza costi aggiuntivi rispetto alle tariffe applicabili ai servizi di vendita su
Amazon.

Marchi e nomi a dominio
L’utilizzo del marchio e del sito web come strumenti di marketing sono essenziali per contraddistinguere
i propri prodotti e servizi. Nel seminario del 18 giugno discuteremo delle sostanziali differenze tra
marchi e nomi a dominio attraverso casi di studio significativi. Illustreremo anche gli strumenti di
controllo online pubblici e spiegheremo le modalità di riassegnazione di nomi a dominio.

Premiate sei storie di alternanza
Giovedì 23 maggio la Camera di commercio ha premiato sei video realizzati dagli studenti che
raccontano le loro esperienze di alternanza scuola-lavoro. Il premio, promosso dalle Camere di
commercio italiane, è riconosciuto a licei e istituti tecnici e professionali che hanno prodotto videoracconti ideati e realizzati dagli studenti e dai loro tutor sui progetti di alternanza scuola-lavoro.

La Camera per il territorio
L’estate, si sa, è la stagione degli eventi e lo si vede dal numero di iniziative che si svolgono. Queste
hanno il sostegno della Camera di commercio:
• Il lino si racconta, varie iniziative sull’eccellenza della filiera tessile liniera bergamasca tra cui
mostre sul Sentierone nel mese di giugno e l’evento del 17 giugno ad Astino;
• TEDx Bergamo Porte aperte all'innovazione per conoscere i progetti delle startup innovative in
svariati campi, il 15 giugno al Point di Dalmine;
• Lungo il viale… profumi e sapori della terra bergamasca. A Mapello i giorni 7, 8 e 9 giugno
laboratori per conoscere la natura e degustare i prodotti tipici dell’Isola Bergamasca.
Ad accompagnare le giornate calde avremo poi il gusto di gelato inventato a Bergamo da Enrico
Panattoni nel 1961. Grazie al progetto "La stracciatella il gelato di Bergamo" promosso da Ascom
Bergamo è diventato un ulteriore fattore di caratterizzazione e orgoglio per la nostra città.
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