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RIUNIONE DI GIUNTA DELL’ 8 MARZO 2012 
 

 
La Giunta camerale, nella riunione di giovedì 8 marzo 2012, ha approvato la  
“Ammissione ed erogazione del contributo a imprese industriali per iniziative di 
formazione professionale” che consente di erogare un contributo economico a n. 222 
imprese bergamasche, per un totale di € 190.602,39. 
 
In seguito la Giunta ha approvato il “bando di concorso per l’assegnazione di tre 
premi a Innovazioni tecnologiche brevettate di prodotto o di processo – anno 2012”, 
al fine di premiare le imprese della provincia che abbiano realizzato interventi 
tecnologicamente innovativi e utilizzato il brevetto quale strumento di valorizzazione 
e di protezione della proprietà intellettuale. Il fondo a disposizione è di € 45.000,00 
(fino a 3 premi da € 15.000 ciascuno). 

 
La Giunta ha poi approvato l’organizzazione delle seguenti iniziative, idonee alla 
diffusione all’estero della conoscenza delle potenzialità attrattive della provincia 
orobica, in collaborazione con la propria partecipata Turismo Bergamo, Agenzia per 
lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo: 
 
 

NOME  LUOGO  DATA  
ORGANIZZATORE O  
CO-ORGANIZZATORE DI 
RIFERIMENTO  

Italian Expo Houston  
(USA) 

1 – 3  
giugno  
 

IACC Italian American Chamber of 
Commerce for Midwest - (Chicago) 

La settimana italiana a 
Madrid 

Madrid 
(Spagna) 

1 – 7 
giugno 

Camera di Commercio e Industria 
Italiana per la Spagna 

Nantas Travel + azioni 
promozionali 

Singapore 24 – 26 
agosto 

ICCS Italian Chamber of Commerce 
in Singapore 

ItalianExpo + azioni 
promozionali 

Chicago  
(USA) 

21 – 23 
settembre 

IACC Italian American Chamber of 
Commerce for Midwest - (Chicago) 
 

The British Ski & 
Board Show 

Birmingha
m (UK) 

26 – 28 
ottobre 

Global Snow Shows Ltd 
(Etchingham) 

Metro Ski & 
Snowboard Show 

Londra 
(Regno 
Unito) 

31 ottobre 
– 4  
novembre 

ENIT Agenzia Nazionale per il 
Turismo 



Import Shop Berlino 
Fiera Internazionale 
dell’Artigianato 

Berlino 
(Germania) 

7 – 11 
novembre 

CCIG Camera di Commercio 
Italiana per la Germania (Berlino) 

 
L’importo stanziato dall’ente camerale per la realizzazione delle iniziative è di € 
60.000,00. 
 
La Giunta ha infine approvato un progetto per la promozione del comparto 
enologico e gastronomico bergamasco in collaborazione con le Camere di 
commercio italiane a Singapore e in Australia (Sidney e Melbourne) con le quali 
l’ente, già in passato, ha instaurato proficui rapporti di collaborazione.  
Il progetto prevede l’accoglimento di 10 buyer (4 da Singapore, 2 dalla Malesia, 2 da 
Sidney e 2 da Melbourne) ed il loro accompagnamento presso gli espositori orobici 
che saranno presenti, dal 7 al 10 maggio 2012, a “Cibus – Salone internazionale 
dell’Alimentazione” , evento fieristico di riferimento per il panorama agroalimentare 
italiano d’eccellenza, che si terrà a Parma. 
In quelle giornate sono anche previsti incontri con diverse imprese bergamasche del 
settore dell’enologia e dell’agroalimentare e alcune visite alle aziende medesime. 
Singapore e Australia sono mercati che rappresentano uno sbocco di assoluto 
interesse per i prodotti dell’enogastronomia italiana di qualità (tradizionali, organici, 
certificati. 
Al progetto hanno aderito anche le Camere di Commercio di Cremona e Mantova, 
inserendo così tale azione nel più generale disegno di valorizzazione della tradizione 
agroalimentare lombarda di qualità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


