Zogno, nella Green house prende
forma l’incubatore d’impresa
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“Imprendinvalle: la fucina delle idee
dell’incubatore” è un progetto della
Comunità Montana Valle Brembana,
finanziato ai sensi della misura 321A –
Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale del PSR 2007/2014, che
prevede la creazione di un incubatore
d’impresa all’interno della Green House di
Zogno, un edificio completamente ad
“Emissioni Zero”, riqualificato attraverso l’impiego delle moderne tecnologie
orientate al risparmio energetico, che verrà utilizzato per realizzare attività
formative, culturali e didattiche destinate al territorio.
Nell’ambito di questo progetto, Bergamo Sviluppo-Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Bergamo, realizza una serie di attività e servizi per supportare lo
start-up d’impresa, per diffondere una cultura favorevole all’autoimprenditorialità
e favorire nascita e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio
brembano. Aspiranti e neo-imprenditori potranno beneficiare di orientamento per

la definizione dell’idea d’impresa, formazione per l’acquisizione delle competenze
necessarie all’analisi e alla progettazione di un’iniziativa
imprenditoriale, assistenza personalizzata per la valutazione della fattibilità del
progetto e per la stesura del relativo business plan.
Intento dell’iniziativa è accompagnare e “rendere pronti” aspiranti e neoimprenditori aderenti a insediarsi nell’incubatore che verrà creato all’interno
della Green House. Particolare attenzione, soprattutto nell’ambito dell’attività
formativa, potrà essere dedicata alle tematiche “green”, all’innovazione
tecnologica e al turismo responsabile (ad esempio potrà esserci spazio per un
inquadramento sulla sostenibilità ambientale e sul “fare impresa in chiave green”,
un approfondimento sul tema dell’efficientamento energetico, testimonianze di
imprenditori operanti nella green economy e nel settore turistico, ecc.).
L’iniziativa verrà presentata in due incontri di animazione/sensibilizzazione, che si
svolgeranno, in orario 20.30-22.30, il 14 aprile a Piazza Brembana (nella sede
della Comunità Montana Valle Brembana – via Tondini 16) e il 21 aprile a Zogno
(nella Sala Consiliare del Comune, che ha collaborato all’organizzazione
dell’incontro – viale Martiri della Libertà).
Per informazioni sul progetto e iscrizioni agli incontri: tel. 035/3888011 – email:
raso@bg.camcom.it – www.bergamosviluppo.it (iscrizioni online dalla news in
homepage o dal calendario eventi)

