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Numero 01 del 24 gennaio 2019
In linea il nuovo sito web
Da pochi giorni 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. Se vorrai darci
suggerimenti e consigli ne saremo felici. Grazie per la collaborazione. Questionario online.

Contributi a commercianti e artigiani per la sicurezza e la
sostenibilità
Con il bando Impresa ecosostenibile e sicura la Regione Lombardia e le Camere di commercio
lombarde, con il supporto di Unioncamere Lombardia, mettono a disposizione delle micro e piccole
imprese commerciali e artigiane lombarde contributi a fondo perduto a fronte di investimenti per la
sicurezza - ad esempio sistemi antifurto ad alta tecnologia o dispositivi di pagamento per la riduzione del
flusso di denaro contante. Agevolati anche gli interventi per la riduzione del consumo energetico e
dell’impatto ambientale. Le domande di contributo si presentano telematicamente a partire dal 12
febbraio.

Cancellazione delle Pec non univoche
Il Registro imprese di Bergamo ha avviato i controlli relativi all’esistenza e alla validità degli indirizzi
Pec comunicati dalle imprese iscritte. All’inizio di gennaio 2019 è stato pubblicato nell’Albo camerale
l’elenco delle imprese che hanno in visura un indirizzo Pec non univoco. Entro il 5 di febbraio 2019
queste imprese dovranno documentare l’effettiva titolarità della Pec o, in alternativa, comunicare il loro
nuovo indirizzo Pec. Se non lo faranno, gli indirizzi Pec non regolarizzati saranno cancellati d’ufficio.

Corsi esperienziali sulla trasformazione digitale dell’attività
d’impresa
Si terranno l’1 e il 15 febbraio, all’interno dell’Experience Center del POINT di Dalmine, due nuovi
corsi formativi esperienziali sui principi della metodologia lean applicata in ambito office e produttivo.
Organizzati da Bergamo Sviluppo nell’ambito del progetto PID – Punto Impresa Digitale e realizzati con
il supporto tecnico di SEI Consulting, i corsi si rivolgono a imprenditori e lavoratori delle imprese locali
interessati a comprendere e sperimentare le nuove tecnologie 4.0 per integrarle poi nella propria realtà
aziendale. Corsi formativi.

664 ore di consulenza dal Punto nuova impresa nel 2018
Lo scorso anno il Punto Nuova Impresa è stato attivo per 664 ore; i consulenti coinvolti hanno incontrato
quasi 600 utenti tra aspiranti imprenditori, neo imprenditori, imprese già attivate e professionisti, un
aiuto importante offerto dalla Camera di commercio e Bergamo Sviluppo per creare imprese capaci di
durare nel tempo. Il Punto Nuova Impresa è anche coinvolto nel servizio camerale AQI Assistenza
qualificata imprese che supporta gli aspiranti imprenditori nella costituzione di startup innovative in
forma di srl senza atto pubblico. Lo sportello riceve da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e il terzo martedì
di ogni mese nel pomeriggio, dalle 14 alle 17. Gli appuntamenti si svolgono nella sede di Bergamo
Sviluppo. Se sei interessato fissa un appuntamento utilizzando l’agenda virtuale.

Dinamica più incerta nel mercato del lavoro in Lombardia
Secondo i dati lstat nel terzo trimestre 2018 gli occupati in Lombardia sono 4 milioni e 385 mila, in lieve
aumento su base annua (+0,4%). Al di là delle fluttuazioni trimestrali durante il 2018, emerge un

www.giornaledellisola.it – gennaio 2019

progressivo rallentamento della crescita iniziata nel 2013. Prosegue il riassorbimento della
disoccupazione, con il tasso che in un anno passa dal 6,3% al 5,4%: in questo trimestre la diminuzione
sembra ascrivibile non solo alla crescita dell’occupazione ma anche a una minore partecipazione al
mercato del lavoro. Più che dimezzate rispetto all’anno precedente le ore autorizzate di Cassa
Integrazione Guadagni che scende così per la prima volta sotto i livelli del 2008, per effetto della
prolungata fase di ripresa ma anche delle restrizioni poste dal legislatore nell’utilizzo dello strumento.
Consulta il rapporto completo.

I contratti di rete coinvolgono 378 imprese bergamasche
Il contratto di rete è un istituto innovativo a servizio del sistema produttivo introdotto nel nostro
ordinamento dal 2009. Stipulato da più imprenditori con lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, realizza un
modello di collaborazione che permette alle imprese di conservare la propria indipendenza, autonomia e
specialità, ma le impegna nel realizzare progetti e obiettivi condivisi. Secondo le elaborazioni di
Unioncamere Lombardia su dati Infocamere al 3 gennaio 2019, 378 imprese bergamasche sono state
coinvolte in un contratto di rete. Spiccano quelle manifatturiere (24,07%), le costruzioni (18,78%) e il
commercio (13,49%). Consulta l’intera indagine.

La newsletter di Inail Bergamo sulla salute e la sicurezza
La Direzione Territoriale Inail di Bergamo pubblica un’interessante newsletter sulle iniziative in materia
di prevenzione e sicurezza in provincia di Bergamo. Valuta l’iscrizione se vuoi essere al corrente sui
temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro: basta inviare un messaggio a bergamo@inail.it.

Orobie Film Festival
Fino al 26 gennaio si svolgerà il festival del cinema di montagna più importante della Lombardia
organizzato dall’associazione Montagna Italia con il patrocinio della Camera di commercio. Tutte le
serate di OFF saranno ad ingresso libero, per favorire il principio della “cultura gratuita”. Sito web.

Giornata del mais
Si terrà il 25 gennaio la Giornata del mais 2019, realizzata dal Crea in collaborazione con la Camera di
commercio. L'evento, in programma alle 9.30 nella sala Mosaico del Palazzo dei Contratti sarà diviso in
tre sessioni. La prima sessione sarà dedicata a "Trinciato di mais: qualità e innovazione", nella seconda
parte dell'evento è previsto il tavolo tecnico permanente del settore mais. Nella terza e ultima sessione
saranno illustrate la sperimentazione 2018 e le prospettive 2019. Sito web.

Costo di costruzione ottobre 2018
I numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale misurano le variazioni dei costi
direttamente attribuibili al costo di realizzazione dell'opera, con esclusione del costo del suolo e di
progettazione e dei margini di profitto. Ultimo dato disponibile: ottobre 2018 Indice = 102,9 (base
2015=100). Per maggiori informazioni e per il calcolo on-line consulta la piattaforma Rivaluta dell'Istat.

Indice nazionale dei prezzi al consumo dicembre 2018
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: dicembre 2018 Indice = 102,1 (base 2015 =100). Vedi tutti i dati su Rivaluta
dell'Istat.
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