
BENVENUTI
IN CONFINDUSTRIA BERGAMO

Il nostro supporto alle imprese associate



IDENTITÀ
Supportiamo e diamo visibilità al ruolo chiave

degli imprenditori e delle imprenditrici nella società.

RAPPRESENTANZA
Ascoltiamo gli interessi delle imprese

e li perseguiamo con una mirata e solida azione di lobby.

SERVIZI
Mettiamo a disposizione delle imprese associate e dei loro dipendenti

un ecosistema di servizi di qualità e diversificati.



SVILUPPA E INNOVA LA TUA IMPRESA

INTERNAZIONALIZZAZIONE
• Orientamento e strategie di sviluppo sui mercati esteri
• Incontri B2B con delegazioni straniere
• Servizio di orientamento per la partecipazione a bandi e gare d’appalto 

internazionali

INNOVAZIONE
• Consulenza per valutare l’accesso a finanziamenti europei diretti, bandi 

nazionali e regionali e fondi del PNRR
• Supporto nella candidatura a bandi e agevolazioni su ricerca, sviluppo e 

innovazione
• Predisposizione di test per valutare la maturità digitale dell’impresa e 

avviamento di percorsi di innovazione 4.0



FORMATI E INFORMATI

EDUCATION
• Impostazione di academy aziendali per sviluppare piani di attrazione dei 

talenti
• Collaborazione con il mondo scolastico, ITS e università per 

l’orientamento didattico e l’avvio di tirocini
• Analisi del fabbisogno formativo aziendale per la definizione di piani di 

formazione continua

SEMINARI E WEBINAR
• Appuntamenti formativi gratuiti per le imprese su tematiche di 

attualità e su materie legate alla gestione e allo sviluppo aziendale

CENTRO STUDI E TERRITORIO
• Analisi e previsione dei prezzi delle materie prime attraverso una 

piattaforma digitale dedicata
• Monitoraggio delle variabili economiche: mercati internazionali, 

produzione industriale, export etc.
• Analisi territoriali su livelli retributivi, mobilità, logistica e pianificazione



GESTISCI AL MEGLIO LA TUA AZIENDA

FINANZA
• Redazione del business plan aziendale e analisi della concorrenza
• Consulenza per l’accesso a contributi e agevolazioni finanziarie
• Impostazione delle relazioni bancarie e supporto nella corretta gestione 

della finanza aziendale

FISCO, DIRITTO D’IMPRESA, DOGANE E TRASPORTI
• Verifica dei requisiti fiscali per crediti d’imposta, investimenti 4.0 e R&D
• Analisi delle principali clausole dei contratti di compravendita e 

prestazioni di servizi
• Consulenza tecnico-specialistica su: rapporti con le dogane, commercio 

internazionale e trasporti

AMBIENTE, ENERGIA, SICUREZZA E CSR
• Supporto e consulenza su: autorizzazioni ambientali, transizione 

ecologica ed economia circolare
• Consulenza in materia di sicurezza del lavoro e supporto in caso di 

ispezioni da parte degli enti competenti
• Opportunità e incentivi legati ad interventi di efficientamento energetico 

e investimenti in impianti FER

LAVORO, WELFARE E CAPITALE UMANO
• Ottimizzazione della contrattazione individuale e collettiva
• Controllo del costo del lavoro e accesso agli ammortizzatori sociali
• Impostazione delle relazioni sindacali e gestione delle risorse umane

RISPARMIO
• Offerte dedicate, esclusive e alle migliori condizioni per risparmiare su 

prodotti e servizi legati all’attività imprenditoriale



ALLARGA IL TUO NETWORK

MATCHING TRA IMPRESE
• Organizzazione di iniziative e momenti di confronto per agevolare nuove 

opportunità di business e sviluppo di partenariati
• Aggregazione delle imprese sulla base della categoria merceologica di 

appartenenza per lo sviluppo di progetti di interesse comune
• Adesione al Comitato Piccola Industria per il supporto e la crescita delle 

imprese di minori dimensioni
• Coinvolgimento nel Gruppo Giovani Imprenditori per chi ha meno di 40 

anni e vuole imparare a interpretare nel modo migliore il proprio ruolo in 
relazione alle complessità aziendali



La proposta dell’Associazione viene completata dall’attività di
Servizi Confindustria Bergamo Srl

che offre servizi personalizzati su richiesta come:
Formazione continua

Formazione personalizzata in azienda
Formazione finanziata

Elaborazione paghe e contributi
Ricerca e selezione del personale

Consulenze specialistiche
Miglioramento del sistema organizzativo e dei processi operativi

Finanza e controllo di gestione
Sicurezza e salute sul lavoro

Internazionalizzazione
Innovazione e Industria 4.0

Servizio 730 e Assegno Unico

Per maggiori informazioni visita: www.serviziconfindustria.it



www.confindustriabergamo.it

Vuoi saperne di più? Contattaci!
Massimo Bellani | 340 4082082 | m.bellani@confindustriabergamo.it
Nicoletta Crippa | 344 2772172 | n.crippa@confindustriabergamo.it

Roberta Dotti | 340 5087929 | r.dotti@confindustriabergamo.it


