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Internazionalizzazione. Al via tre corsi cofinanziati dalla Camera di Commercio

Sono aperte le iscrizioni a tre corsi di Bergamo Formazione in ambito internazionalizzazione d'impresa, che prevedono, per le sole
imprese con sede legale/operativa in provincia di Bergamo, un importante cofinanziamento da parte della nostra Camera di
commercio che ne riduce il costo di iscrizione:
Il primo corso si intitola "Logistica integrata e sistema doganale", dura 32 ore, è in programma mercoledì 20 e giovedì 27 marzo,
venerdì 3 e venerdì 10 aprile 2019 alla sede di Bergamo Sviluppo, in via Zilioli 2 ed è organizzato in collaborazione con NIBI
(Nuovo Istituto di Business Internazionale di Promos). Il seminario permetterà di applicare in chiave strategica le regole degli
scambi internazionali al fine di ridurre gli oneri daziari, ottimizzare i costi nei flussi di import/export, organizzare la gestione delle
scorte di magazzino, conoscere i principali hub internazionali per il commercio, conoscere e applicare gli INCOTERMS® 2010
della ICC, ridurre le barriere che ostacolano l'accesso ai mercati.Quota di iscrizione per le imprese della provincia di Bergamo: 190 ?
+ Iva (anziché 800 ? + Iva grazie al cofinanziamento della CCIAA). Referente: Pamela Mologni - mologni@bg.camcom.it ? tel. 035
388 8011. Iscrizioni entro il 12 marzo ](fino a un massimo di 24 persone).
Il secondo corso - "Corso di alta formazione "Imprenditorialità e innovazione per l'internazionalizzazione delle MPMI - Go.In'
Basic" si terrà 2 weekend al mese al venerdì pomeriggio e al sabato mattina da marzo a novembre 2019, per un totale di 100 ore,
nelle sedi di BergamoSviluppo e dell'Università di Bergamo. L'iniziativa è realizzata con il supporto tecnico-didattico dell'Università
degli Studi di Bergamo (in particolare del Centro di Ateneo SdM - School of Management) ed è rivolta a imprenditori, manager e
dipendenti di MPMI (max 30 posti), interessati a qualificare sia le proprie competenze imprenditoriali e decisionali, sia la capacità
innovativa dell'impresa. I candidati saranno invitati ad un colloquio conoscitivo. La quota di iscrizione per le imprese della provincia
di Bergamo: 300,00 ? + Iva (anziché 3.000,00 ? grazie al cofinanziamento della CCIAA). Il corso, giunto alla 8a edizione, ha già
consentito la formazione di 218 imprenditori, manager e dipendenti appartenenti a micro, piccole e medie imprese locali. Referente:
Silvia Campana, campana@bg.camcom.it ? tel. 035 3888011 Iscrizioni entro il 15 marzo.]
Il terzo percorso formativo è dedicato ai "Pagamenti internazionali e trade finance". Si svolge il 7, 14, 21 e 28 maggio 2019 alla sede
di Bergamo Sviluppo, in via Zilioli 2) e fornirà un concreto supporto operativo per strutturare in modo corretto tutte le operazioni
più complesse, quali lettere di credito, garanzie bancarie e forme innovative come la Bank Payment Obligation (BPO). L'iniziativa,
della durata di 32 ore, è realizzata in collaborazione con NIBI (Nuovo Istituto di Business Internazionale di Promos). Sono
disponibili 24 posti. Quota di iscrizione per le imprese della provincia di Bergamo: 190 ? + Iva (anziché 800 ? + Iva grazie al
cofinanziamento della CCIAA). Referente: Pamela Mologni - mologni@bg.camcom.it ? tel. 035 388 8011. Iscrizioni entro il 29
aprile.]
Informazioni dettagliate sulle iniziative sopra descritte sono disponibili nelle locandine allegate o sul sito www.bergamosviluppo.it
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