IL POINT IN CIFRE
40.000 mq
Ca 60 aziende ed enti insediati
500 dipendenti
4.000 mq di laboratori attrezzati

P O I N T di Dalmine
1. Bergamo Sviluppo e Incubatore d’Impresa

Il POINT di Dalmine nasce per favorire lo sviluppo del territorio: è un Parco Scientifico che ospita azien-

1a. Aula Magna (Scuola di Ingegneria—Università di Bergamo)
2. Conference Point e Aziende Ospiti Point (Laboratori e Uffici–v. pag. interne)

de e progetti di ricerca legati a diverse tematiche dell’innovazione. Il vantaggio dell’insediamento al

3. Aziende Ospiti Point (v. pag. interne)

Scientifici e Tecnologici (PST), con le Università italiane, con Centri di Ricerca e i principali Enti territoriali

POINT è la possibilità di networking con altre aziende insediate e i collegamenti attivabili con altri Parchi

4. Centrali Termica ed Elettrica - Cabina Enel

di riferimento.

5. Aziende Ospiti Point (v. pag. interne)

Il POINT affitta spazi attrezzati per le esigenze di ogni attività d’ufficio, laboratorio e piccola produzione.

6. Scuola di Ingegneria— Università degli Studi di Bergamo
7. Parcheggi

L’azienda che ritiene strategico il collocamento all’interno del Point delle proprie competen-

8. Parco Camozzi

ze tecniche (ufficio tecnico, laboratorio di ricerca e sviluppo) per sfruttare le sinergie che si innescano

9. Biblioteca

in luoghi ad elevata concentrazione di know-how, può richiedere un appuntamento per visionare gli

10. Mensa Universitaria e del Point

spazi disponibili.
A seguito dell’insediamento al Point di Bergamo Sviluppo, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio, trovano qui la loro naturale collocazione sia iniziative seminariali di animazione tecnologica,
organizzate per favorire la diffusione di nuove tecnologie/innovazioni tra le imprese locali, sia una serie

P O I N T di Dalmine

di servizi, rivolti ad enti, aziende e professionisti (v. pagina seguente).

via Einstein/ang. via Pasubio 5
I 24044

Dalmine

Il Point con Bergamo Sviluppo è socio APSTI, il Network nazionale dei PST nato per sostene-

(BG)

re lo sviluppo economico attraverso l’innovazione, a cui aderiscono ca. trenta Parchi

Latitudine 45.650201

scientifici italiani. L’Associazione opera affinché i PST si caratterizzino sempre più come in-

Longitudine 9.604907

fax: +39 035 622 4024
mail: point@bg.camcom.it
www.pointbergamo.com
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tel. +39 035 622 4011

tegratori tra i bisogni di crescita innovativa delle imprese, in particolare le micro e piccole,
e il patrimonio di conoscenza espresso dai Poli Tecnologici, dalle Università e dai
Centri di Ricerca. Il Point con Bergamo Sviluppo è anche socio IASP – International Association of Science Parks — che rappresenta circa 400 Parchi Scientifici in oltre 60 Stati nel mondo.

Iniziative e servizi per diffondere
l’imprenditorialità e l’innovazione

Conference Point
Al Point di Dalmine è disponibile un centro conferenze (Conference Point) che comprende uffici e sale ampi, eleganti e hi-tech che possono ospitare tra le 6 e le 100 persone. Gli spazi sono perfetti per qualsiasi tipo di incontro,
convegno, riunione, meeting tra poche persone, congressi o workshop prestigiosi.
Le sale più piccole possono essere utilizzate come aule corsi. Su richiesta, per tutte le sale, possono essere messi a
disposizione spazi espositivi, servizio catering, traduzione simultanea, videoconferenza, videoregistrazione, wi-fi,
realizzazione di supporti multimediali, allestimento sale, supporto di segreteria, supporto logistico e informatico.

Bergamo Sviluppo è un centro registrato in QuESTIO, Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation Opportunity, accreditamento che permette
di essere un riferimento per attività di ricerca, trasferimento tecnologico e inno-

Sala

Conferenze -

60 posti

È una sala attrezzata con strumenti multimediali per la proiezione e la videoregistrazio-

vazione per tutto il mondo imprenditoriale e industriale, al Point mette a disposizione :

ne. Dotata di reception autonoma per la registrazione dei partecipanti, dispone di spazi

xPID (Punto Impresa Digitale): servizio realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Impresa

dove è possibile organizzare coffee break, lunch ed allestire stand espositivi.

4.0 avviato dal Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato a far crescere la consape-

Sala

volezza delle imprese sulle soluzioni offerte dal digitale. Sono previste attività di informa-

Riunioni

-

40 posti

zione e sensibilizzazione, sportelli per la mappatura della maturità digitale (assessment),

È una sala conferenze attrezzata con strumenti multimediali per la proiezione e video-

definizione di piani di assistenza individuale e mentoring, informazioni su finanziamenti.

registrazione. Dotata di reception autonoma per la registrazione dei partecipanti, dispone di spazi dove è possibile organizzare coffee break, lunch ed allestire stand

xSTEP: servizio gratuito a supporto della creazione d’impresa che propone un per-

espositivi.

corso di assistenza personalizzata gratuita (max 8 ore) per “testare” la propria

Sala

idea imprenditoriale e comprenderne le opportunità di business

meeting

-

30 posti

Situata al secondo piano nella palazzina direzionale, è di forma circolare ed è partico-

xSportello Punto UNI di Bergamo: servizio di consultazione gratuita dei testi integrali

larmente adatta a riunioni di lavoro, corsi, consigli di amministrazione.

delle norme tecniche italiane (UNI), europee (EN) e mondiali (ISO), assistenza nella
ricerca/identificazione di norme tecniche specifiche, divulgazione di materiale infor-

Sale

mativo

minori

-

da 6 a 12 posti

Situate nell’edificio 2 del Point, le sale minori si prestano a incontri ristretti, in parallelo o

xSportello Valorizzazione Proprietà Industriale: consulenza gratuita e pareri tecnico-scientifici in tema di

conseguenti ad eventi organizzati nelle sale conferenze adiacenti.

brevetti e Proprietà Industriale finalizzati a proteggere le innovazioni e il patrimonio aziendale di conoscenze e abilità così da favorire il rafforzamento e la crescita competitiva delle micro, piccole e medie
imprese locali

Executive

Office

E’ uno spazio funzionale autonomo, completo e riservato, munito di ogni comfort ed offerto ai clienti insediati

xMatech Point: accesso gratuito ad informazioni sui materiali innovativi, tramite tavole ro-

per i propri meeting di lavoro. L’unità, protetta da porta di sicurezza esterna con badge di accesso persona-

tonde, seminari settoriali, sportelli e una showroom con campioni di materiali innovativi

lizzabile, è costituita da ampia reception, cloack room, uno spazio cucina e tre uffici contigui. Lo spazio costi-

(attività realizzata con Matech, divisione del PST Galileo Visionary District di Padova)

BERGAMO

tuisce la soluzione ideale per la gestione di eventi aziendali riservati e colazioni di lavoro. La collocazione, in
prossimità della sala meeting, lo rende il complemento ideale per la gestione di eventi complessi.

Questi servizi, che si integrano sia con le attività seminariali realizzate sui temi dell’innovazione negli
spazi del Point a Dalmine e nella sede di Bergamo sia con i progetti realizzati da Bergamo Sviluppo
anche in collaborazione con la rete del sistema associativo locale, hanno un duplice scopo:
x

incoraggiare lo sviluppo tecnologico nelle imprese, incrementandone la competitività

x

facilitare la nascita di nuove imprese a tecnologia innovativa

Break

Point

Per rendere ancora più confortevole gli ambienti di lavoro, ecco uno spazio dedicato
ai momenti di condivisione, un’area relax e break con tavoli, frigorifero, microonde, distributori di alimenti (primi e secondi piatti), di bevande fredde, gelati, dotata di impianto audio collegabile in bluetooth, libreria, divani, giochi di società.

www.bergamosviluppo.it * point@bg.camcom.it * tel. 035.3888011 - tel. (al Point) 035.6224011

Per informazioni, sopralluoghi o preventivi :
035 622 4011 - amministrazione@tecnodalsrl.it

L’Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo al Point di Dalmine
Il Point ospita l’Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo, nato con lo scopo di favorire e supportare lo sviluppo di nuove idee d’impresa. Offre alle iniziative ospiti:
 ނuffici arredati in postazioni di lavoro individuali in openspace;

Le aziende di recente insediamento al POINT
Il Gruppo SMI è uno dei maggiori costruttori di impianti di imbottigliamento e macchine di imballaggio a livello mondiale ed è costituito da SMIGROUP, SMI, SMIPACK, SMIMEC, SMITEC, ENOBERG,
SMIENERGIA, SMILAB, SARCO.RE.

 ނspazi dove installare macchinari e/o attrezzature di prova, verifica o ricerca;

www.smigroup.it -

 ނambienti comuni (sale riunioni, aule formazione, aree break).

info@smigroup.it

Picnic Chic è la nuova realtà entrate a far parte dello spazio coworking del Point, raggiungendo così quota 8 (approfondimenti nella pagina successiva)

L’accesso agli spazi avviene in autonomia tramite badge nominativi. Nel Point sono
localizzate imprese operanti in settori innovativi con le quali è possibile intrecciare relazioni e collaborazioni proficue, per crescere insieme in un percorso di contaminazione reciproca. Per supportare le iniziative selezionate sono previsti servizi di:

info@picnicichic.it
http://picnicchic.it

 ނorientamento e tutoraggio personalizzati;
 ނformazione per lo sviluppo di competenze imprenditoriali, relazionali, gestionali e
progettuali;
 ނassistenza e consulenza individuali (legale, amministrativa, fiscale, gestionale, marketing, comunicazione, proprietà industriale, nuovi materiali, ecc.) per lo sviluppo
dell’idea di business;
 ނsupporto promozionale tramite partecipazione a fiere, spazi dedicato sul sito internet del progetto, sui social, sui media locali e nei materiali di comunicazione realizzati (flyer, manifesti, comunicati stampa, ecc.);
 ނaggiornamento normativo, segnalazione di agevolazioni e servizi indirizzati ad aspiranti o neo imprenditori;
 ނnetworking con le aziende partecipanti al progetto incubatore, con le Organizzazioni di categoria del territorio e possibilità di confronto con imprese già attive.

info@greennee.it
www.greennee.it

info@smartchemconsulting.it
www.smartchemconsulting

Già ospite dell’incubatore d’impresa, Geoskylab offre servizi legati al mondo dei droni, in particolare addestramento piloti (per conseguire l'Attestato Pilota e relative abilitazioni), assistenza per
ottenere le autorizzazioni ENAC, vendita droni (comprensiva di formazione e consulenza), corsi di
fotogrammetria aerea con drone e tecniche di rilievo. www.geoskylab.com - info@geoskylab.com
La società ha per oggetto la produzione, commercializzazione e sviluppo di macchinari, apparecchiature ed elettrostimolatori a canali multipli destinati al recupero funzionale degli apparati neuromuscolare e locomotore, attraverso la stimolazione elettrica del sistema nervoso periferico. Gestisce inoltre un centro pilota di riabilitazione intensiva per il trattamento di problemi legati al sistewww.viktor.physio - info@viktor.physio
ma neuromuscolare.
Già ospite dell’incubatore d’impresa, l’azienda nasce per sviluppare prodotti elettronici integrati
che rendano efficace il concetto di “Internet delle cose” (IoT) e offrire servizi di progettazione di
sistemi embedded. La mission aziendale è concepire prodotti a misura di ambiti applicativi reali
per diffondere, valorizzare e rendere produttive le potenzialità innovative dell'IoT.
www.iotty.it

La

selezione

avviene

tramite

bando

pubblico

(scaricabile

da

www.incubatore.bergamo.it ) in base alla disponibilità di posti liberi, sono privilegiate
iniziative che rispondono alle seguenti priorità:
 ނcarattere innovativo;
 ނcapacità di creare occupazione;
 ނvalidità dell’iniziativa nel tempo, che ne consenta uno sviluppo futuro
 ނcurriculum, esperienza e motivazione del proponente.

Gli spazi dell’Incubatore si possono visitare su appuntamento.

-

info@iotty.it

Il Consorzio nasce da un gruppo di imprenditori che operano nel settore della logistica, trasporti e fornitura di servizi alle aziende da oltre 20 anni e mette a disposizione un team di professionisti con competenze specialistiche in grado di offrire un supporto che va dalla consulenza strategica di business ai servizi amministrativi, passando per la forza lavoro. Attraverso attività in outsourcing solleva le aziende da
funzioni che possono essere “appaltate” con affidabilità e risparmio sui costi gestionali.
www.consorziodras.com

- francesca.moraschi@consorziodras.com

Data Communication Labs (DCLabs) si occupa di assistenza nel campo dell'information technology
con specializzazioni in ambito networking, servizi cloud, assistenza hardware & software, sviluppo
web/web applications e informatica per la P.A. Aderisce al progetto regionale di Fleet Management in
ambito sanitario ed è service provider CRS-SISS abilitato da Regione Lombardia.
www.dclabs.eu info@dclabs.eu
VCA Vehicle Certification Agency è l'Ente inglese responsabile delle prove di omologazione europea e
relative certificazioni inerenti nuovi veicoli che ne garantiscono sicurezza e conformità alle norme ambientali. VCA è sia Ministero dei Trasporti che Servizio Tecnico: il suo team può effettuare sia il “witness”
delle prove che l’emissione del certificato (E11) portando vantaggi al cliente sia economici che di tempo. E’ anche ente di certificazione internazionale supportando il cliente in Italia, Spagna, Turchia, Portogallo, Inghilterra, USA, Giappone, Brasile, India, Cina, Malesia, Corea ed Australia.
http://www.dft.gov.uk/vca/contact-us-southern-europe.asp - enquiries@vca-europe.com

www.incubatore.bergamo.it
mail: segreteria@incubatore.bergamo.it
tel. +39 035 6224021

ITspace fornisce alle PMI consulenza informatica, progettazione e implementazione di infrastrutture e
soluzioni personalizzate. Grazie a partnership con i principali produttori di tecnologia IT, può supportare
le imprese nella ricerca e implementazione di migliori soluzioni: virtualizzazione e consolidamento dei
server, analisi, installazione e gestione dello storage, integrazione dei servizi cloud con l’infrastruttura
esistente, sicurezza informatica, gestione centralizzata e accesso sicuro ai dati aziendali, da tutti i dispositivi fra cui PC, smartphone e tablet.
www.itspace.it - info@itspace.it

E’ l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo nata per contribuire, in collaborazione con
le Organizzazioni di categoria territoriali, allo sviluppo dell’economia locale. Realizza attività e progetti
nelle aree formazione (continua e abilitante), orientamento e consulenza, creazione e sviluppo d'impresa,
innovazione e internazionalizzazione.
www.bergamosviluppo.it - www.incubatore.bergamo.it - point@bergamosviluppo.it

Offre servizi di noleggio full rent di macchine per la movimentazione industriale dell’acciaio.

Nasce nel 1996 per iniziativa di Alberto Nacci (musicista, regista, produttore), ha realizzato filmati industriali in Italia e all'estero per importanti aziende in ambiti produttivi diversi: metallurgico, meccanico, automatismo a tecnologia avanzata, industria alimentare, abbigliamento sportivo e di lusso, costruzioni, trasporti,
editoria. Opera con uno studio di produzione e post-produzione audio/video/fotografico e uno di animazione, modellazione 3D e Design di prodotto.
www.ajp.it - info@ajp.it

E’ un'azienda internazionale che sviluppa applicazioni software avanzate di pianificazione e ottimizzazione orientate alla razionalizzazione della Supply Chain. ORTEC collabora con i suoi clienti, aziende di medie
e grandi dimensioni del Retail, CPG e Operatori Logistici per aiutarli a raggiungere prestazioni d’eccellenza e creare valore.
www.ortec.com - giovanni.gizzo@ortec.com

Cimprogetti Lime Technologies opera nel settore dell'impiantistica e delle tecnologie per l'industria della
calce; le tecnologie spaziano dalla calcinazione di calcare e dolomite alla produzione di idrossido di calcio e carbonato di calcio precipitato.

Grazie alle competenze specialistiche maturate nel settore della gestione dei servizi logistici, l’azienda è
presente, con le sue quattro sedi operative, in alcuni dei più importanti stabilimenti siderurgici italiani.
www.lacisa.com

www.emessage.it

www.missrl.it

- amministrazione@missrl.it

Offre servizi di progettazione, programmazione ed integrazione di sistemi di domotica, building automation, controllo dell’energia e gestione di contenuti multimediali per migliorare comfort, sicurezza ed efficienza in ambito residenziale, terziario e per la disabilità. Il team è impegnato in attività di ricerca volta
alla progettazione di un sistema integrato basato sull’Internet Of Things, conveniente ed efficiente grazie
alla riduzione dell’interfaccia hardware e alla semplificazione delle procedure di installazione e personalizzazione dell’impianto.
www.evo-com.net - info@evo-com.net
Lo Studio fornisce assistenza in tutte le aree della Proprietà Industriale e Intellettuale, per attività contenziosa e di consulenza; svolge attività di formazione e divulgazione della PI sia per start up che PMI tradizionali con propensione all’innovazione per accompagnarle in un processo di sviluppo e valorizzazione dei
propri asset intangibili. MLP ha un’esperienza maturata nei mercati di Germania, Russia e Cina.
www.mlplaw.it
E’ una società di consulenza attiva nel settore dell'efficienza energetica abilitata a richiedere e gestire i
Titoli di Efficienza Energetica, conosciuti anche come Certificati Bianchi. Realizza impianti fotovoltaici, sia
civili, che industriali.
www.rinnovabili.biz
Costituita da professionisti esperti nella progettazione/realizzazione di sistemi di monitoraggio e telecontrollo di impianti e sistemi, utilizza, per la raccolta dati, le recenti tecnologie wireless. Tra i principali knowhow: telecontrollo di parchi/impianti fotovoltaici, monitoraggio qualità delle acque ecc.
www.w2wsolutions.it
E’ un network di progettisti per lo sviluppo di nuovi prodotti di design, offre servizi per accompagnare il
cliente in tutte le fasi del processo di sviluppo del prodotto (dall’analisi, ricerca, definizione alla progettazione e sviluppo per giungere alla promozione, comunicazione e definizione di servizi post vendita.
www.irotee.com

- info@emessage.it

Il Laboratorio di Biologia e Chimica Ambientale di SIAD S.p.A. è un Centro di ricerca applicata nel settore
ambientale sulla depurazione delle acque reflue e bonifica dei siti contaminati. L’attività include studi di
fattibilità di processi chimico-fisico-biologici con impianti a scala laboratorio e pilota per la rimozione degli inquinanti dalle acque reflue civili ed industriali, ed il recupero degli acquiferi inquinati mediante processo di bioremediation con ossigeno puro.
www.siad.com - biologia@siad.eu

www.4wardconsulting.it - segreteria@4wardconsulting.it
La società si avvale della collaborazione di consulenti esperti d’azienda, in grado di supportare le aziende nelle complesse fasi di gestione del cambiamento e nei processi di revisione ed ottimizzazione dei processi aziendali, mettendo a disposizione competenze specialistiche da affiancare al management aziendale per il raggiungimenti di obiettivi concreti e condivisi. Fornisce consulenza nelle aree strategia, organizzazione, ottimizzazione processi aziendali, amministrazione, finanza e controllo, sistemi informativi azien-

commerciale@lacisa.com

Crea soluzioni in ambito multicanalità tecnologicamente innovative, per comunicare in modo semplice,
completo, economico. La piattaforma di messaggistica unificata eMessage, realizzata da Sertea, gestisce le comunicazioni in uscita via SMS, posta ibrida, Fax, Messaggi vocali, MMS e fonia (VOIP), adattandosi, in modo flessibile, anche a progetti di marketing e service management (B2B – B2C).

www.cimprogetti.com - inform@cimprogetti.com
Economisti ed ingegneri, esperti d’azienda, in grado di aiutare le imprese nell’ottimizzazione delle prestazioni commerciali, produttive ed economico-finanziarie, apportando competenze specialistiche lì dove
servono e per il tempo necessario alla realizzazione di obiettivi concreti. 4WARDCONSULTING, opera inoltre come advisor industriale ed è Partner Equity Markets di Borsa Italiana.

-

E’ una ESCO (Energy Service Company) specializzata in consulenze energetiche per industria, artigianato
e terziario con l’obiettivo di ridurre i costi energetici migliorando l’approvvigionamento dei vettori e l’uso
efficiente con interventi impiantistici. Svolge anche attività di gestione amministrativa di impianti di autoproduzione, pratiche per agevolazioni fiscali nel settore energetico, gestione della fiscalità energetica
(gruppi elettrogeni, distributori di carburante, oli lubrificanti/combustibili), misure e sistemi per il risparmio
energetico, tarature e certificazioni energetiche degli edifici, consulenza nel recupero termico e cogenerazione a biomassa/gas naturale.
www.spinergy.it - info@spinergy.it
Fornisce consulenza e soluzioni per l’innovazione dei processi gestionali delle imprese, realizza progetti
completi di cambiamento, anche organizzativo, capitalizzando l’esperienza nella gestione dei sistemi
d’impresa. Opera con le più moderne tecnologie Cloud e Big Data per portare il modello dell'Industria
4.0 nelle aziende del territorio ed è centro di competenza SAP sul territorio lombardo.
www.neosconsulting.it - d.longobardi@neosconsulting.it
E’ un laboratorio specializzato in Dermatologia Veterinaria fondato nel 2001 nell’Universidad Autónoma
de Barcelona da un equipe di veterinari e farmacisti che offrono ad industria e clinica veterinaria avanzati metodi per la diagnosi e il trattamento di malattie dermatologiche negli animali da compagnia.
www.leti.com/animalhealth -

univet.italia@leti.com

Offre servizi di progettazione di macchine o gruppi, consulenza/assistenza nella progettazione, verifica,
dimensionamento, ottimizzazione di strutture mediante l’uso di programmi di analisi ad elementi finiti. La
divisione Vision si occupa di “visione artificiale”: progetta, costruisce, commercializza macchine automatiche di controllo qualità per diverse tipologie di componenti e produzioni di alta serie. I sistemi utilizzati
permettono di identificare con altissima precisione e velocità la presenza di difetti nei materiali. La divisione Climbing progetta e realizza pareti artificiali e strutture boulder per l'arrampicata sportiva.
www.utpvision.it

- info@utpvision.it

www.utpsrl.it

- utp@utpsrl.it

Lo spazio COWORKING del Point ospita attualmente:

±
PicnicChic valorizza i prodotti locali d’eccellenza e crea e promuove reti commerciali d'impresa
±
GreenNEE coordina, supervisiona e gestisce servizi di progettazione e consulenza del network AIAT Associazione
Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio

www.greennee.it

±
SpookySport startup proveniente dall’incubatore, organizza corsi sportivi di vario genere (arrampicata, pattinaggio, sci, roller,
vela, bike ecc.) per bambini dai 4 ai 13 anni.

www.spookysport.it

Società di consulenza informatica, si occupa di progettazione e sviluppo di portali/siti internet, app per
android e iphone, sistemi di monitoraggio real-time e applicazioni web-based. Tra i progetti realizzati Riparotto.com (prenotazione online di centri assistenza per riparazioni domestiche, valutati dagli stessi utenti).

±
Smartchem startup proveniente dall’incubatore, fornisce servizi di consulenza e outsourcing ad aziende/enti che necessitano

www.avirin.it

±
MakeBusinessLab si occupa di marketing strategico e sviluppo internazionale. La mission è progettare ed attivare per i clienti

Realizza progetti di promozione del territorio che sfruttano le potenzialità di smartphone/tablet e rappresentano un canale privilegiato per il marketing territoriale e la realizzazione di sistemi informativi innovativi.
Le informazioni sono fruibili anche in contesti con connettività limitata o assente, come territori montani o

±
Incrementum, società di consulenza manageriale rivolta ad imprenditori di piccole e micro imprese che integra le competen-

aree rurali.

www.maply.eu

di competenze in ambito chimico
un percorso di crescita commerciale sui mercati locali e internazionali.
ze d’impresa con le risorse necessarie ad evolvere verso nuove logiche competitive.

±
Pixspeak, startup nata nell’incubatore di impresa, offre servizi di brokerage per prodotti creativi

www.smartchemconsulting.it
www.makebusinesslab.com
www.incrementum.it
info@pixspeak.com

