Newsletter del 18 giugno 2020

NUOVO PERCORSO EXECUTIVE “DIGITAL MANUFACTURING TRANSFORMATION”:
ISCRIZIONI ENTRO IL 13 LUGLIO
Sono aperte fino alle ore 12.00 del 13 luglio le iscrizioni al nuovo percorso executive “DIGITAL
MANUFACTURING TRANSFORMATION”, realizzato in collaborazione con il sistema associativo locale e
con il supporto didattico di SdM dell’Università di Bergamo. Il percorso, della durata totale di 112 ore,
prevede 52 ore di lezione in modalità webinar che si terranno al venerdì (mattina e pomeriggio) e al
sabato (mattina), e 60 ore di tutoraggio/coaching che si svolgeranno nelle aziende. L’iniziativa è rivolta
a imprenditori, manager e dipendenti di micro, piccole e medie imprese locali interessati ad acquisire
competenze sia per riconoscere le opportunità offerte dalle tecnologie attraverso innovazioni di prodotto,
di processo o di modelli di business, sia per guidare il processo di trasformazione digitale delle aziende
manifatturiere gestendo progetti di innovazione tecnologica e organizzativa. Per le imprese della
provincia di Bergamo è previsto un cofinanziamento della Camera di Commercio che riduce la quota di
iscrizione a 300,00 € + Iva.

INCONTRI FORMATIVI GRATUITI
PER CRESCERE SUI MERCATI ESTERI
Prosegue il ciclo di incontri di formazione sulle tematiche dell'internazionalizzazione d'impresa realizzato
in collaborazione con NIBI – Istituto di formazione per l’internazionalizzazione di Promos Italia. Questi i
prossimi incontri programmati in modalità webinar:
•
•

FISCALITA’ INTERNAZIONALE: AGGIORNAMENTI IVA, PRASSI E GIURISPRUDENZA – 23 e 25 giugno
(in 2 incontri), ore 9-13
DOING BUSINESS IN GERMANIA – 8 luglio, ore 9-13
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INCONTRI FORMATIVI PER L’AVVIO E LO SVILUPPO D’IMPRESA
Prossimo incontro di approfondimento sul tema gestione d'impresa per aspiranti e neo
imprenditori:
•

PERSONAL STORYTELLING: STRATEGIE, TECNICHE E STRUMENTI DEL RACCONTO
PROFESSIONALE - 19 e 26 giugno, ore 9.30-12.30

SPORTELLO ORIENTAMENTO CRISALIDE
PER ASPIRANTI IMPRENDITRICI
Servizio gratuito “al femminile” per approfondire le proprie competenze, capacità e inclinazioni in chiave
imprenditoriale.

SEI UN ASPIRANTE/NEO-IMPRENDITORE?
RIVOLGITI AL PUNTO NUOVA IMPRESA!
Il Punto Nuova Impresa fornisce gratuitamente, a tutti coloro che desiderano "mettersi in proprio",
informazioni di carattere burocratico, fiscale, legislativo, nonché una panoramica sui finanziamenti
disponibili
per
l’avvio
di
un
lavoro
autonomo
o
di
un’attività
d’impresa.
Lo sportello riceve il lunedì nella sede di Bergamo Sviluppo e altri 2 giorni alla settimana in
videochiamata, in orario 9-13

“PRINCIPI DI LEAN THINKING - AL CENTRO IL CLIENTE.
INTRODUZIONE ALLE BASI DEL PENSIERO SNELLO”
L'incontro presenterà i fondamenti della “Lean Production”, un insieme di principi, metodi e tecniche per
la gestione dei processi operativi in azienda che puntano a ridurre sistematicamente gli sprechi e ad
aumentare
l’efficienza
e
il
valore
percepito
dal
cliente.
25 giugno, ore 10-12 - incontro destinato esclusivamente alle imprese e ai liberi professionisti del
territorio

SERVIZIO GRATUITO PER MAPPARE
LA MATURITÀ DIGITALE DELLE IMPRESE
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Zoom 4.0 è il servizio di assessment guidato, realizzato nell’ambito del progetto PID - Punto Impresa
Digitale, per ricevere indicazioni sui percorsi di digitalizzazione da avviare in azienda in chiave Impresa
4.0.
Il
prossimo
assessment
si
terrà
in
videochiamata
nella
seguente
data:
7 luglio, in mattinata

#RIPARTIAMOINSIEME:
“LA TRASFORMAZIONE DIGITALE A SERVIZIO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA,
GESTIONALE E PRODUTTIVA”
Il webinar, realizzato in collaborazione con DIH Imprese & Territorio e DIH Confindustria, si propone di
sensibilizzare gli imprenditori sull’uso delle nuove tecnologie digitali per l’ottimizzazione delle risorse
aziendali. Anche attraverso l’utilizzo di business cases dimostrativi verrà illustrato come le principali
tecnologie 4.0 dedicate all’efficientamento energetico, gestionale e produttivo, possono essere applicate
con
successo
sia
in
ambito
manifatturiero
che
nei
servizi.
29 giugno, ore 14.30-16.30

SPORTELLO VALORIZZAZIONE
DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Servizio che fornisce gratuitamente alle imprese interessate informazioni e pareri tecnico-scientifici in
tema di Proprietà Industriale e brevettabilità; offre un’assistenza di primo livello per conoscere e
valutare gli strumenti di tutela esistenti e scegliere quelli più adatti alla propria realtà.
1 luglio al pomeriggio, in videochiamata

L’UFFICIO BREVETTI E MARCHI È ATTIVO:
FISSA UN APPUNTAMENTO PER CHIEDERE INFORMAZIONI!
Il servizio è aperto al pubblico per il deposito di brevetti e marchi, tutte le mattine, dalle 9.00 alle 12.30.
Al servizio si accede su appuntamento contattando lo 035/3888015 o inviando una email a
brevetti@bg.camcom.it

ALTRE SEGNALAZIONI
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BANDO VOUCHER I4.0 MISURA A – anno 2020
In attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Transizione 4.0, nell’ambito del Progetto PID Punto Impresa Digitale, la Camera di Commercio ha aperto il 15 giugno il BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0.
La MISURA A del bando (fondo di 150.000 euro) mette a disposizione voucher per la realizzazione di
progetti che prevedono l’aggregazione di MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo
delle
tecnologie
digitali
4.0.
Le richieste di voucher devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica (bando PID 2020
nella sezione “Bandi e contributi” del sito camerale www.bg.camcom.it); la presentazione delle
domande potrà avvenire fino alle ore 21 del 31 agosto 2020, salvo esaurimento anticipato delle risorse
disponibili.

BANDI CAMERALI DESTINATI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER VOUCHER
INTERVENTI DI CONSULENZA E DI FORMAZIONE
Dal 7 maggio, le imprese aventi sede legale in Italia e almeno una sede (legale e/o operativa) in provincia
di Bergamo, hanno la possibilità di presentare domanda su 2 tipologie di bandi:
1. bandi di concorso per l’assegnazione di voucher per la realizzazione di interventi di assistenza
e di consulenza a favore delle micro, piccole e medie imprese (3 i bandi messi a disposizione
dall’ente camerale, ossia “Sviluppo d’impresa”, “Sviluppo d’impresa agricola” e “Azioni di
supporto all’internazionalizzazione delle imprese”);
2. bandi di concorso per l’assegnazione di voucher per realizzare interventi di formazione (2 i
bandi messi a disposizione dall’ente camerale, ossia “Bando per interventi di formazione” e
“Bando per interventi di formazione nelle imprese agricole”).
Le modalità per accedere ai bandi, coordinati da Bergamo Sviluppo e gestiti dai soggetti attuatori
accreditati, sono pubblicate nella sezione “Bandi e contributi” del sito camerale www.bg.camcom.it. I
bandi resteranno aperti fino ad esaurimento dei fondi in dotazione o comunque fino al 31/12/2020.

Cordiali saluti.
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