
GIOVANI IMPRENDITORI
Imprese Bergamo

academy

Si chiama BraveArt Academy ed è il nuovo progetto 
promosso dal Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Imprese Bergamo.

Un ciclo di webinar informativi gratuiti (in modalità 
online nel rispetto delle misure per il contenimento del 
virus), per aiutare giovani o aspiranti imprenditori, a 
conoscere e ad affrontare tutti gli aspetti legati all’avvio 
e al consolidamento di un’azienda: dalle fasi iniziali di 
una start-up al controllo di gestione, passando per il 
marketing, il credito e le questioni assicurative, fino alla 
gestione dei collaboratori.
  
Al termine del percorso, Confartigianato assegnerà il 
premio BraveArt a tutti i giovani che nel corso dell’anno 
avranno aperto la propria impresa.
 
I webinar avranno inizio alle 20.30 e si terranno online 
a cadenza mensile. Saranno curati da esperti, docenti 
qualificati e funzionari di Confartigianato Imprese Bergamo.

academy

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria Movimento Giovani Imprenditori 

tel. 035.274.311
giovani.imprenditori@artigianibg.com
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WEBINAR INFORMATIVI GRATUITI 
DEDICATI A CHI HA APERTO DA POCO 
UN’IMPRESA O CI STA PENSANDO.

TU CI METTI IL CORAGGIO
AL RESTO CI PENSIAMO NOI!

giovani.imprenditori@artigianibg.com



academy INFO E ISCRIZIONI

L’accesso al credito da parte delle MPI è un tema di grande 
attualità e rilevanza. Sai come le banche valutano l’affidabilità 
della tua impresa? Sei a conoscenza del rating attribuito 
alla tua azienda e sai come questo influisce sui rapporti con 
il tuo Istituto di Credito? In questo webinar affronteremo 
l’argomento parlando di cosa è il rating e come viene 
“calcolato” e la sua importanza nel momento in cui avanziamo 
una richiesta di finanziamento. Affronteremo poi le principali 
forme tecniche di finanziamento utilizzabili dall’impresa e 
faremo una panoramica sulle garanzie richiedibili dagli Istituti.

Movimento Giovani Imprenditori 
tel. 035.274.311
giovani.imprenditori@artigianibg.com

2 MAR

Qual è il modo più efficace ed economico per farsi conoscere 
oggi? A quanto servono realmente i social media? È 
necessario avere anche un sito? E soprattutto: come vendere 
“bene” ad un cliente sempre più esigente, ma anche impaurito 
dall’emergenza Covid? Che tu gestisca già un’azienda o che 
tu voglia avviare un’impresa, è fondamentale organizzare 
al meglio ed ottimizzare la tua comunicazione, perché 
“non c’è una seconda occasione per fare una buona prima 
impressione”. In questo webinar scoprirai alcune tecniche per 
guidare il cliente all’acquisto e riceverai strumenti pratici per 
organizzare efficacemente la tua pubblicità.

9 FEB COME VALORIZZARE LA TUA 
PROFESSIONALITÀ CON LA 
GIUSTA PUBBLICITÀ 

ORE 20.30

ORE 20.30

IL RATING AZIENDALE NEL 
RAPPORTO CON IL PROPRIO 
ISTITUTO DI CREDITO

Artigianbroker, società di sistema del mondo 
Confartigianato, offre alle imprese associate un servizio 
di check up assicurativo gratuito con l’obiettivo di 
individuare i rischi, analizzare l’offerta assicurativa, 
trovare e proporre soluzioni complete e convenienti per 
l’impresa.
Affidarsi a un broker assicurativo che conosce le 
dinamiche del mondo dell’imprenditoria artigiana significa 
avere a disposizione un consulente professionale per la 
gestione di tutti i rischi della propria attività.
Perché non approfittarne subito?

30MAR ANALISI DELLE COPERTURE 
ASSICURATIVE

ORE 20.30

Nell’attuale situazione economico-sociale assume gran 
rilievo la capacità di gestire in modo adeguato le risorse 
umane presenti in azienda.
Il personale può diventare infatti un vero valore aggiunto 
se, all’interno dell’impresa, vengono create le giuste 
condizioni.
In questa prospettiva, è utile soffermarsi sulle dinamiche 
del rapporto di lavoro e relative leve motivazionali. 
L’incontro ha dunque l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
gli strumenti per essere in grado di migliorare la 
consapevolezza del proprio “modo di fare” nella gestione 
dei collaboratori nonché di sviluppare le modalità di 
gestione più efficaci per aumentare la qualità della 
performance degli stessi.

20APR
ORE 20.30

LE COMPETENZE EFFICACI 
PER LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE
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