Seminari per potenziare le competenze per l’avvio e la gestione d’impresa
In programma seminari gratuiti che forniranno ai partecipanti informazioni e conoscenze
utili per l’avvio e lo sviluppo d’impresa.
Nel mese di marzo si svolgeranno tre incontri rivolti in modo particolare ad aspiranti e neoimprenditori, ma aperti a tutti gli interessati, realizzati nell’ambito di LOGICA, il progetto di Bergamo
Sviluppo che mette a disposizione un’ampia gamma di servizi di orientamento, formazione e
assistenza per supportare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. Questi i prossimi seminari in
calendario:
•

Mettersi in proprio: una sfida possibile – sabato 16 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 18: il seminario fornirà informazioni e strumenti base, a livello di piano marketing e di
aspetti economico-finanziari, per aiutare chi desidera mettersi in proprio a definire e
progettare la propria idea imprenditoriale;

•

Dall’idea d’impresa al confronto con il mercato: approcci, metodi e strumenti
innovativi – sabato 16 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18: nell’incontro verranno
presentate alcune metodologie diffuse a livello internazionale (es. double loop, customer
development, lean startup, business model canvas) di cui l’aspirante o il neo-imprenditore
può avvalersi per definire la tipologia di clientela, validare il modello aziendale, raggiungere
il mercato e far crescere la propria idea imprenditoriale;

•

Il personal branding che fa bene all’impresa: come accelerare i risultati affermando il
proprio brand – mercoledì 27 marzo, dalle 14.30 alle 18.30: il seminario intende
dimostrare ai partecipanti, attraverso esempi concreti di piccoli e grandi imprenditori, come
un’efficace strategia di personal branding possa dare maggiore visibilità al marchio
d’impresa e attrarre nuove opportunità di affari.

Gli incontri si svolgeranno nelle aule formative di Bergamo Sviluppo, in via Zilioli 2. La
partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Ricordiamo che per gli aspiranti e i neo-imprenditori è attivo lo sportello Punto Nuova Impresa, che
eroga informazioni su: scelta della forma giuridica, procedure amministrative, burocratiche e
legislative per l’avvio d’impresa, finanziamenti disponibili, stesura del piano d’impresa e
costituzione di startup innovative. Il Punto Nuova Impresa riceve da lunedì a venerdì dalle 9 alle
13, e il terzo martedì di ogni mese dalle 14 alle 17. Gli utenti possono fissare un appuntamento
utilizzando l’agenda online.
Per informazioni: Bergamo Sviluppo (Francesca Raso, tel. 035.3888.011
raso@bg.camcom.it).
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