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Grazie ai voti della cittadinanza la Fontana del Delfino in via Pignolo Bergamo ha vinto il concorso
per essere restaurata da Sanex-Palmolive

La rete di relazioni descrivono l’impresa bergamasca
Il quadro emerso dall’indagine effettuata dalla Camera di commercio di Bergamo con la rilevazione
trimestrale sulla congiuntura evidenzia che gli imprenditori locali privilegiano l’indipendenza nella
gestione dell’impresa e che resiste un forte radicamento nel territorio anche per le imprese più
internazionalizzate.
Commenta il presidente della Camera di commercio Paolo Malvestiti: “L’analisi dei rapporti instaurati
dall’impresa conferma la propensione all’internazionalizzazione dell’industria bergamasca, la quale
mostra un’apertura all’estero anche più marcata rispetto alla media lombarda, pur mantenendo un forte
legame con le reti di fornitura del territorio. Per altro verso, in tutti i settori produttivi i grandi clienti
rivestono una notevole rilevanza economica e generano un ampio indotto, fatto che va per giunta messo
in relazione con l’esigua percentuale di grandi imprese in regione.”

Buone prassi di responsabilità sociale delle imprese lombarde
Sono aperte le candidature per l'ottava edizione del premio Buone prassi lombarde per la responsabilità
sociale delle imprese. Fai conoscere l'impegno socio-ambientale della tua azienda. Scopri come
partecipare.

Quinta edizione di “InBuyer”
Incontra il tuo buyer, vendi il tuo prodotto all’estero! Cosmetica, imballaggi ed etichettatura, operi in
uno di questi settori? Iscriviti, trova gli operatori stranieri che ti stanno cercando il 23 ottobre. Se invece
lavori nel settore costruzioni il tuo incontro d’affari potrà essere il 7 novembre.

Iniziative di fine ottobre di Bergamo Sviluppo
Segnaliamo alcune delle prossime iniziative programmate:
• 23 ottobre: seminario “La ricerca brevettuale come primo passo per creare un buon brevetto o
marchio”
• 24 ottobre: “Lo scarto diventa utile: nuovi materiali e soluzioni tecnologiche per le imprese”. Si
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parlerà delle caratteristiche tecniche e applicative di una serie di nuovi materiali derivanti da
materie prime riciclate, materiali naturali e rinnovabili. Verrà inoltre presentato il lavoro di
ricerca, realizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bergamo e da Enea, relativo ai
nuovi processi di recupero delle fibre di carbonio, che trovano ora impiego nella produzione di
tessuti tecnici evoluti.
• 29 ottobre: il seminario “Realtà virtuale e realtà aumentata: opportunità nelle Pmi” presenterà le
differenze principali e le potenzialità di queste tecnologie, i campi di applicazione in ambito
manifatturiero e di servizi e, attraverso alcuni casi di studio, i vantaggi per le Pmi.
• 30 ottobre: tavola rotonda “Il coraggio di rischiare – storie di imprenditori che hanno scommesso
su un’intuizione”. Attraverso le testimonianze di sei imprenditori e imprenditrici, l’incontro
tratterà i temi del coraggio e del rischio collegati alle scelte imprenditoriali fatte dai presenti.
Tante altre proposte, maggiori informazioni e iscrizioni sul sito di Bergamo sviluppo.

Presenta in modo efficace e coinvolgente la tua idea d'impresa
Realizzare uno stile di presentazione che convinca gli interlocutori (potenziali finanziatori, clienti o
fornitori) è l’obiettivo del corso gratuito, di 16 ore, organizzato da Bergamo Sviluppo. Con metodo
interattivo, si svolgerà nelle serate del 24, 29, 30 ottobre e 5 novembre, nelle aule formative di via Zilioli
2 a Bergamo. Adesioni entro il 23 ottobre sul sito di Bergamo Sviluppo.

Quattro nuove iniziative per gli istituti scolastici
La Camera di commercio mette in campo quattro nuove iniziative per l’orientamento alle scelte di studio
e di lavoro rivolte alle scuole secondarie di secondo grado:
1. “#Failasceltagiusta 2019: quale scuola per quale lavoro in provincia di Bergamo”, guida per
orientare i giovani che intendono proseguire gli studi o valutare le opportunità lavorative della
nostra provincia È scaricabile gratuitamente dal sito di Bergamo Sviluppo.
2. L’associazione delle Camere di commercio italiane all’estero-Assocamerestero aiuta le scuole
che desiderano individuare un ente estero per lo svolgimento della mobilità internazionale,
tramite la ricerca di una serie di servizi logistici e disbrigo pratiche burocratiche necessarie alla
realizzazione del percorso di alternanza.
3. “Impresa in azione”: percorso formativo che stimola l’autoimprenditorialità e prepara al mondo
del lavoro. Affiancati da partner imprenditoriali “dream coach”, gli studenti progettano vere
mini-imprese partendo dalla concezione dell’idea fino al lancio sul mercato, ottenendo anche il
rilascio della certificazione europea ESP-Entrepreneurial Skills Pass, che attesta il possesso di
competenze teoriche e pratiche in ambito economico, finanziario e imprenditoriale acquisite con
il percorso. La Camera di commercio di Bergamo, attraverso Bergamo Sviluppo, sostiene i costi
di realizzazione per cinque classi degli istituti scolastici secondari.
4. “#Io Penso Positivo - Educare alla finanza”: percorso di informazione e formazione online che
fornisce ai giovani una corretta percezione delle proprie risorse economiche e li rende
consapevoli delle difficoltà e dei rischi di intraprendere investimenti e avviare iniziative di micro
imprenditorialità. Grazie all’adesione al progetto da parte della Camera di commercio, potranno
partecipare gratuitamente al progetto tre classi del territorio.
Per informazioni e assistenza: sportello Scuola-Lavoro di Bergamo Sviluppo (tel. 035.3888.011).

Corso per l'ottenimento della qualifica AEO
L’esportazione rende la fase doganale di una transazione un momento cruciale, per una corretta
conformità normativa dell’azienda e un pieno sfruttamento delle legittime opportunità in termini di
riduzione dell’impatto erariale e di velocità delle spedizioni.
Alle imprese che conseguono una certificazione gratuita di affidabilità, le autorità doganali offrono un
canale prioritario rispetto alle altre aziende, che consiste nella riduzione dei controlli, l’accesso facilitato
alle semplificazioni doganali, l’abbattimento delle garanzie dovute. Il corso è gratuito e le iscrizioni
devono essere effettuate entro il 31 ottobre 2019 con le modalità indicate nella pagina dedicata sul sito
Lombardiapoint.

Le tavole rotonde della mediazione 2019
Giovedì 24 ottobre si terrà l’ultimo incontro del ciclo delle tavole rotonde della mediazione (pdf).
Tratterà la responsabilità medica e sanitaria, e avrà un taglio pratico.
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FORME: i formaggi in scena
Ecco la nuova edizione, che porta la Word Cheese Awards per la prima volta in Italia. Manifestazione
per tutti i gusti in questa quattro giorni dedicata ai formaggi: scopri il programma completo.

XVII Bergamo Scienza
Il festival a tema scientifico propone incontri, conferenze, mostre e laboratori che, disseminati nella
provincia di Bergamo, hanno lo scopo di divulgare la scienza al grande pubblico, soprattutto a giovani e
scuole, così che possano migliorare e perfezionare la propria formazione tecnico-scientifica e accrescere
i propri interessi. La 17ª edizione di Bergamo Scienza si svolge fino al 20 ottobre.

Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme
Il concorso enologico internazionale “Emozioni dal mondo Merlot e Cabernet insieme” nasce in seguito
a una serie di incontri dedicati al taglio bordolese nella realtà produttiva bergamasca. È l’unico concorso
al mondo dedicato ai vini Merlot, Cabernet e ai loro tagli ufficialmente riconosciuto dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino. Scopri il nutrito programma della manifestazione che si terrà dal 17
al 19 ottobre 2019.

Settimana dell'energia 21-26 ottobre
Le sfide dell’economia circolare: questo il tema centrale della settimana dell’energia che si svolgerà a
Bergamo dal 21 al 26 ottobre. Scopri il programma completo.

CIAM 2019
Eventi multidisciplinari dedicati alla cura dell’uomo, della città e del paesaggio, con riferimento al 70°
anniversario del Congresso internazionale di architettura moderna (CIAM) del 1949 che a Bergamo
registrò la presenza dei più importanti architetti del mondo.
CIAM 2019 replicherà quella straordinaria esperienza dal 21 al 27 ottobre, ampliandone il valore e
coinvolgendo tutte le istituzioni e i rappresentanti del territorio che, a diverso titolo, favoriscono lo
sviluppo della società attraverso azioni di rinnovamento culturale, economico e infrastrutturale.

Fiera alpina della Bruna originaria
Partecipa alla seconda edizione della «Fiera alpina della Bruna originaria», la mostra-concorso
dell’antica razza bovina che per secoli ha abitato e dato sostentamento alle comunità alpine e non solo. I
capi arriveranno principalmente da Lombardia e Piemonte (e alcuni capi che pascolano anche in
Trentino Alto Adige), dove ancora la razza è stata conservata da alcuni – pochi – coriacei
allevatori, “resistenti” alla tentazione di introdurre animali molto più lattiferi, ma anche più delicati.

Festa della via Angelo Maj
Domenica in città? Distraiti e compi un’opera benefica con la 24ª Festa di via Angelo Maj!
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