Mettersi in proprio, a Zogno
percorso gratuito di 40 ore
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C’è voglia di fare impresa in Val
Brembana. Avanza infatti con un certo
seguito il progetto della Comunità
Montana Valle Brembana “Imprendinvalle:
la fucina delle idee dell’incubatore”, che,
come primo passo, prevede una serie
di attività e servizi per supportare lo startup d’impresa realizzati da Bergamo Sviluppo – Azienda speciale della Camera di
commercio di Bergamo.
Dopo la presentazione del progetto sul territorio e lo svolgimento di un seminario
di orientamento sul tema del “mettersi in proprio”, che ha visto una trentina di
iscrizioni, di venerdì 15 maggio prenderà il via un percorso di formazione, della
durata di 40 ore, per trasferire agli aspiranti e neo-imprenditori competenze e
strumenti utili a progettare la fase di start-up d’impresa. Una proposta che ha
raccolto già una ventina di adesioni.
Oltre a moduli base per progettare l’idea imprenditoriale e analizzarne la
fattibilità (come l’approfondimento dei piani organizzativo, marketing ed
economico-finanziario), particolare attenzione sarà dedicata a sensibilizzare i
partecipanti sull’importanza di “fare impresa in chiave sostenibile”.
Al percorso interverranno professionisti ed esperti di diverse tematiche: ad
esempio la lezione del 16 maggio vedrà il coinvolgimento del professor Antonello
Pezzini, consigliere CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo), che
affronterà il tema “La quarta rivoluzione industriale e i nuovi giacimenti

occupazionali”.
La partecipazione all’attività formativa, che si svolgerà nelle giornate del
15-16-22-23 maggio e del 5-6-12-19-20-26 giugno (il venerdì in orario 14-18,
mentre il sabato in orario 9-13), è gratuita.
Il percorso verrà realizzato nella sede della nuova Green House di Zogno, un
edificio completamente ad “Emissioni Zero”, riqualificato attraverso l’impiego
delle moderne tecnologie orientate al risparmio energetico, in cui la Comunità
Montana intende realizzare un incubatore d’impresa per gli aspiranti e neoimprenditori della Valle Brembana.
Per informazioni e iscrizioni: Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Bergamo (tel. 035/3888011 – email:
raso@bg.camcom.it). www.bergamosviluppo.it (iscrizioni online dalle news
scorrevoli in homepage o dal calendario eventi)

