COMUNICATO STAMPA
Servizi online fruibili e webinar gratuiti per imprese e aspiranti imprenditori:
così cambia l’offerta di Bergamo Sviluppo
L’emergenza covid-19 ha portato Bergamo Sviluppo, Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Bergamo, a ripensare alla propria offerta per essere più vicina alle imprese in questo difficile
momento. Essendo le attività in presenza (seminari, corsi di formazione, consulenze) state sospese
da decreti a valenza prima regionale e poi nazionale, l’Azienda Speciale, per continuare a creare
opportunità di crescita e di formazione per il proprio target (titolari e dipendenti di impese, aspiranti
imprenditori, professionisti) ha trasformato alcuni dei propri servizi rendendoli fruibili anche nella
modalità online e creato altresì un fitto calendario di webinar per poter partecipare ad attività
formative in sicurezza.
Per quanto riguarda i servizi, l’Ufficio Brevetti e Marchi è disponibile per fornire telefonicamente
tutte le indicazioni utili per poter procedere alla registrazione di marchi e di brevetti e per facilitare il
deposito delle domande attraverso la modalità telematica avvalendosi del servizio online sul sito
nazionale https://servizionline.uibm.gov.it, così come, in videochiamata nelle date dell’8 e del 29
aprile, dalle 14 alle 18, è possibile usufruire anche del servizio offerto dallo Sportello Valorizzazione
della Proprietà Industriale (telefono ed email di riferimento: 035/3888015 – brevetti@bg.camcom.it),
mentre i Digital Promoter del Punto Impresa Digitale di Bergamo Sviluppo sono a disposizione
delle imprese e dei professionisti interessati a realizzare online il SELFI4.0, il test di autovalutazione
della propria maturità digitale o un assessment guidato via Skype (appuntamenti possibili per il 7
aprile prossimo, dalle 9 alle 13.30) per individuare le aree d’intervento prioritarie a livello digitale, in
modo da valutare le migliori soluzioni digitali da suggerire all’impresa (telefono ed email di
riferimento: 035/3888026-028-029 – pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it). Per gli aspiranti
imprenditori sportello Punto Nuova Impresa continua ad essere operativo da remoto o
telefonicamente per fornire informazioni sulle procedure amministrative e legislative necessarie ad
avviare una nuova iniziativa imprenditoriale, anche in forma di startup innovativa, consigliare la
scelta della forma giuridica più opportuna in base all’attività da svolgere, illustrare sia come stendere
un business plan per pianificare adeguatamente l'attività imprenditoriale prima dell’avvio d’impresa,
sia quali finanziamenti e agevolazioni regionali e nazionali sono disponibili per intraprendere o
sviluppare le attività imprenditoriali (lo sportello riceve l’1-8-10-14-17 aprile, in orario ore 9-13,
telefono ed email di riferimento: 035/3888019 – pni@bg.camcom.it ), ma è anche possibile ottenere
informazioni sulle attività relative all'area formazione (Scuola Pratica di Commercio, Patente europea
del computer percorsi abilitanti e sull'internazionalizzazione d'impresa, orientamento e politiche
attive del lavoro), nonché sulle rilevazioni Excelsior (telefono ed email di riferimento: 035/3888027 mologni@bg.camcom.it ).
A livello di formazione, da fruire in questo momento solo a distanza, questi gli argomenti degli
webinar che Bergamo Sviluppo ha pianificato per il mese di aprile, fruibili gratuitamente da tutti gli
interessati:
AREA DIGITALIZZAZIONE
1 aprile, ore 10.30-12.30

“COME GESTIRE LA COMUNICAZIONE SUI SOCIAL E LE STRATEGIE DI DIGITAL MARKETING”
17 aprile, ore 10.30-12.30

“PRINCIPI DI LEAN THINKING - AL CENTRO IL CLIENTE. INTRODUZIONE ALLE BASI DEL PENSIERO SNELLO”
23 aprile, ore 14.30-17.30

“CRM: STRATEGIA E CASI PRATICI”
29 aprile, ore 9.30-12.30

“GLI ASSISTENTI VIRTUALI BASATI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE: CHATBOT E VOICEBOT”
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AREA CREAZIONE D’IMPRESA
3 incontri per aspiranti e neo-imprenditori
7 aprile, ore 14.30-17.30

“ANALISI DELL’IDEA IMPRENDITORIALE: IL PRIMO PASSO PER METTERTI IN PROPRIO”
15 aprile, ore 14.30-17.30

“QUALE STRATEGIA DI MARKETING PER IL TUO PROGETTO D’IMPRESA?”
20 aprile, ore 14.30-17.30

“COME GENERARE INNOVAZIONE CON APPROCCI E METODOLOGIE DEL MONDO STARTUP”
AREA INNOVAZIONE
21 aprile, ore 14.30-17.30

“TUTELA DEI MARCHI E DEL DESIGN IN ITALIA E ALL’ESTERO”
AREA INTERKNAZIONALIZZAZIONE
10 aprile, ore 9-13

“LE GARANZIE BANCARIE E INTERNAZIONALI”
27 aprile, ore 9-13

“FINANZIAMENTI EUROPEI: OPPORTUNITÀ PER LE PMI”
Come detto per gli webinar non è prevista la partecipazione in presenza, ma iscrivendosi sul sito
www.bergamosviluppo.it (agli eventi si accede dalle news scorrevoli o dal calendario eventi presente
nella homepage) l'iscrizione permetterà di partecipare al singolo evento in streaming tramite la
piattaforma Zoom, al link che ognuno riceverà via mail; la visualizzazione degli eventi sarà possibile
da qualunque postazione (pc, tablet, smartphone) provvista di audio e connessione internet.
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