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1. Bergamo Sviluppo - Incubatore d’Impresa  - Laboratori  (v.pag.interne)
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POINT di Dalmine
via Einstein/ang. via Pasubio 5
24044 Dalmine (BG)

Latitudine 45.650201
Longitudine 9.604907

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

IL POINT IN CIFRE
40.000 mq

Ca 60 aziende ed enti insediati
500 dipendenti

4.000 mq di laboratori attrezzati
3 sale conferenze (200 posti)

Il POINT di Dalmine nasce per favorire lo sviluppo del territorio: è un Parco Scientifico che ospita
aziende e progetti di ricerca legati a diverse tematiche dell’innovazione. Il vantaggio
dell’insediamento al POINT è la possibilità di networking con altre aziende insediate e i
collegamenti attivabili con altri Parchi Scientifici e Tecnologici (PST), con le Università italiane,
con Centri di Ricerca e i principali Enti territoriali di riferimento.

Il POINT affitta spazi attrezzati per le esigenze di ogni attività d’ufficio, laboratorio e piccola
produzione. L’azienda che ritiene strategico il collocamento all’interno del Point delle proprie
competenze tecniche (ufficio tecnico, laboratorio di ricerca e sviluppo) per sfruttare le sinergie
che si innescano in luoghi ad elevata concentrazione di know-how, può richiedere un
appuntamento per visionare gli 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 di servizi, rivolti ad enti, aziende e professionisti (v. pagina seguente).

Il POINT con Bergamo Sviluppo è socio INNOVUP, Italian
Innovation & Startup Ecosystem, associazione che rappresenta
l’ecosistema italiano dell'innovazione e che aggrega startup,
scaleup, pmi innovative, centri di innovazione, parchi scientifici
e tecnologici, incubatori, acceleratori, abilitatori, investitori e
corporate.

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
imprenditorialità e innovazione

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 innovazione per tutto il mondo
imprenditoriale e industriale, nei suoi uffici al Point mette a disposizione :

PID (Punto Impresa Digitale): realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Impresa
4.0 avviato dal Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato a far crescere la
consapevolezza delle imprese sulle soluzioni offerte dal digitale. Svolge attività
gratuite di informazione e sensibilizzazione, incontri per mappare la maturità
digitale di un’impresa, definizione di piani di assistenza individuale e mentoring,
informazioni su finanziamenti.

STEP: servizio gratuito a supporto della creazione d’impresa che propone un
percorso di assistenza personalizzata gratuita (max 8 ore) per “testare” la propria
idea imprenditoriale e comprenderne le opportunità di business

UNICA Desk (Punto UNI): servizio di consultazione gratuita on line di testi integrali
delle norme tecniche italiane, europee e mondiali, in modo da avvicinare il
mondo produttivo alla complessa realtà della normativa tecnica

Valorizzazione Proprietà Industriale: consulenza gratuita e pareri tecnico-scientifici
in tema di brevetti e Proprietà Industriale per proteggere innovazioni e patrimonio
aziendale di conoscenze e abilità così da rafforzare la crescita competitiva delle
micro, piccole e medie imprese.

Matech Point: accesso gratuito ad informazioni sui materiali innovativi, tramite
consulenza personalizzata, tavole rotonde, seminari e una showroom con campioni
di materiali innovativi (attività realizzata con Matech, divisione del PST Galileo
Visionary District di Padova)

I laboratori:

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

● incoraggiare lo sviluppo tecnologico nelle imprese, incrementandone la competitività
● facilitare la nascita di nuove imprese a tecnologia innovativa

tel. 035 388 8011
tel. (al Point) 035 622 4011
point@bg.camcom.it
www.bergamosviluppo.it

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 4 e le 50 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.

Sala Conferenze  -   60 posti
È una sala attrezzata con strumenti multimediali per la proiezione e
videoregistrazione. Dotata di reception autonoma per la registrazione
dei partecipanti, dispone di spazi dove è possibile organizzare coffee
break, lunch ed allestire stand espositivi.

Sala Riunioni - 40 posti
È una sala conferenze attrezzata con strumenti multimediali per la
proiezione e video-registrazione. Dotata di reception autonoma per la
registrazione dei partecipanti, dispone di spazi dove è possibile
organizzare coffee break, lunch ed allestire stand espositivi.

Sala meeting- 22 posti
Situata al secondo piano nella palazzina direzionale, è di forma
circolare ed è partico-larmente adatta a riunioni di lavoro, corsi, consigli
di amministrazione.

Sale minori - sino a 10 posti
Situate nell’edificio 2 del Point, le sale minori si prestano a incontri ristretti,
in parallelo o conseguenti ad eventi organizzati nelle sale conferenze
adiacenti.

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.

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



L’Incubatore d’Impresa

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:

✤ uffici arredati in postazioni di lavoro individuali in open space;
✤ spazi dove installare macchinari e/o attrezzature di prova, verifica o ricerca;
✤ ambienti comuni (sale riunioni, aule formazione, aree break).

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:

✤ orientamento e tutoraggio personalizzati;
✤ formazione per lo sviluppo di competenze imprenditoriali, relazionali,
gestionali e progettuali;
✤ assistenza e consulenza individuali (legale, amministrativa, fiscale,
gestionale, marketing, comunicazione, proprietà industriale, nuovi
materiali, ecc.) per lo sviluppo dell’idea di business;
✤ supporto 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.);
✤ aggiornamento normativo, segnalazione di agevolazioni e servizi
indirizzati ad aspiranti o neo imprenditori;
✤ networking con le aziende partecipanti al progetto incubatore, con le
Organizzazioni di categoria del territorio e possibilità di confronto con
imprese già attive.

La selezione avviene annualmente tramite bando pubblico (scaricabile
da ww.incubatore.bergamo.it sezione COME ACCEDERE) in base alla
disponibilità di posti liberi, sono privilegiate iniziative che rispondono alle
seguenti priorità:

✤ carattere innovativo;
✤ capacità di creare occupazione;
✤ validità dell’iniziativa nel tempo, che ne consenta uno sviluppo futuro
✤ curriculum, esperienza e motivazione del proponente.

Gli spazi dell’Incubatore si possono visitare su appuntamento.

www.incubatore.bergamo.it
mail: segreteria@incubatore.bergamo.it
tel. +39 035 622 4021

Aziende e Centri di Ricerca al POINT di Dalmine

AISENT |  info@aisent.io - www.aisent.io
AISent, acronimo di Artificial Intelligence Sentinel, è una startup innovativa che si occupa di
ingegnerizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per la valorizzazione dei dati e la creazione di
nuovi prodotti.

FABRIC | www.fabrick.com
Fabrick crea soluzioni in ambito finance per soddisfare ogni esigenza, opera su piattaforma aperta,
modulare e data driven e abilita nuovi modelli di business e collaborazioni per creare servizi e
prodotti all’avanguardia. Tre principali filoni: open payments, open finance, innovation ecosystem. |

LAB | https://ls-emh.unibg.it
Laboratorio del corso di Laurea Magistrale ENGINEERING AND MANAGEMENT FOR HEALTH, del Dpt. di
Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione. Il corso intende formare una figura
professionale nell'ambito dell'ingegneria che, a fianco di quella del medico, sappia affrontare le sfide
poste dai recenti sviluppi delle tecnologie medicali e la loro gestione.

RESILICO SRL |  www.b1shop.it - info@b1shop.it
Resilco Srl, start-up che sviluppa tecnologie e soluzioni sostenibili per l'economia circolare, la simbiosi
industriale, la cattura della CO2, la riduzione degli impatti ambientali, recupero rifiuti e
agro-zootecniche. Anew Srl è una start-up che promuove e commercializza prodotti di economia
circolare sostenibili e certificati. B1Shop, un contesto tecnologico integrato per lo scouting, lo
sviluppo e l’applicazione di tecnologie nel campo dei nuovi materiali.

PLIXXENT | www.plixxent.com - tel +39 035 622 4011
Fornitore di sistemi poliuretanici, nasce nel 2019 per cessione di un ramo d’azienda di COVESTRO,
multinazionale chimica. Il gruppo ha sede in Germania, ha 250 dipendenti in 5 Paesi. I prodotti
coprono l’intera gamma delle applicazioni dei sistemi poliuretanici. Gli acquirenti principali sono nel
settore edilizia, calzature, arredamento, automobilistico e produttori di elettrodomestici.

TC2 SERVICES | www.tc2services.org - info@tc2services.org
Gruppo di società che offre una gamma di servizi tecnici e gestionali quali: gestione dei fornitori e del
capitale umano, garanzia della qualità dei prodotti, integrità delle attività, garanzia aziendale,
soluzioni aziendali integrate, test e assicurazione delle competenze. Ha una rete di partner e
professionisti indipendenti in tutto il mondo con oltre 600 persone al servizio dei clienti.

SMART PRECAST | www.smartprecast.it - info@smartprecast.it
Nasce 50 anni fa da una forte passione unita a competenze per sviluppare e realizzare progetti di
tele attuazione remotizzata cloud based. Il team ha creato il proprio know-how in ambito domotica
industriale, per proseguire con progetti di telecontrollo nel settore dell’efficientamento energetico e
arrivare oggi ad affrontare progettazione e rilascio di soluzioni.

EBIKEME | www.ebikeme.it - welcome@ebikeme.it
Noleggi a lungo termine di biciclette a pedalata assistita, studiati ad hoc, sia per aziende che
alberghi o b&b, abbinando iniziative di marketing studiate con il cliente, impreziosite dalla possibilità
di personalizzare la bicicletta.

HORIZON | www.smigroup.it - info@smigroup.it
Agenzia di Comunicazione & Marketing: graphic design, sviluppo siti web, video/foto, social media
marketing, copywriting...

INDIGO | www.districtindigo.com -  stefano.cortesi@indigodistrict.eu
L’attività consiste nella promozione e vendita tessuti denim e cotone per abbigliamento a livello
europeo e da consulenza stile e prodotto, per sviluppo collezioni tessuti da abbigliamento.



BERGAMO SVILUPPO | www.bergamosviluppo.it - www.incubatore.bergamo.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, orientamento, creazione e sviluppo d'impresa, innovazione e
internazionalizzazione. Nella sede al Point di Dalmine gestisce anche l’incubatore d’impresa con oltre
20 startup insediate.

VCA | www.dft.gov.uk/vca/contact-us-southern-europe.asp - enquiries@vca-europe.com
Ente inglese responsabile delle prove di omologazione europea e certificazioni di nuovi veicoli che ne
garantiscono sicurezza e conformità alle norme ambientali. VCA è sia Ministero dei Trasporti che
servizio tecnico: il team può effettuare sia il “witness” delle prove che l’emissione del certificato (E11)
portando risparmio economico e di tempo al cliente. E’ anche Ente di certificazione internazionale
supportando i clienti in I, ES, TK, PT, GB, USA, JP, BR, IN, CHN, MY, KR ed AU.

CIMPROGETTI | www.cimprogetti.com - inform@cimprogetti.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.

CONTRIBUTO UTILE | www.contributoutile.it -  info@contributoutile.it
Contributo Utile è una realtà imprenditoriale esistente dal 2016 specializzata nella consulenza alle
imprese per l'ottenimento di contributi ed agevolazioni pubbliche. Supporta le imprese sul territorio
nazionale nel loro percorso di crescita e di sviluppo in un contesto economico in continuo
cambiamento.

GRUPPO SMI |  www.smigroup.it - info@smigroup.it
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.

AJP | www.ajp.it - info@ajp.it
Nasce per iniziativa di A.Nacci (musicista, regista, produttore) che ha realizzato filmati industriali in Italia
e all'estero, in ambiti produttivi diversi: metallurgico, meccanico, automatismo a tecnologia avanzata,
industria alimentare, abbigliamento sportivo/di lusso, costruzioni, trasporti. Ha uno studio di produzione
e postproduzione audio/video/fotografico e uno di animazione, modellazione 3D e Design di prodotto

4WARD CONSULTING | www.4wardconsulting.it - segreteria@4wardconsulting.it
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.

VIKTOR | www.viktor.physio - info@viktor.physio
Produzione, commercializzazione e sviluppo di macchinari, apparecchiature ed elettrostimolatori a
canali multipli destinati al recupero funzionale degli apparati neuromuscolari 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 sistema neuromuscolare.

DCLABS | www.dclabs.eu - info@dclabs.eu
Noleggi a lungo termine di biciclette a pedalata assistita, studiati ad hoc, sia per aziende che alberghi
o b&b, abbinando iniziative di marketing studiate con il cliente, impreziosite dalla possibilità di
personalizzare la bicicletta.

I&T HUB | www.iethub.eu - contatti@iethub.eu
I&T Hub è il Digital Innovation Hub, promosso da Imprese&Territorio e dalle nove associazioni di
categoria delle PMI. Ha il compito di fornire alle imprese assistenza tecnologica ed organizzativa
orientata all’innovazione. Sostenendole nel complesso percorso progettuale.Partendo da una
semplice idea fino alla sua realizzazione.

LASERTECNO | info@stevezanoli.com - s.zanoli@lasertecno.it
L’azienda nasce per innovare il panorama tecnologico nelle industrie produttrici di cavo, tubo e filo,
con l’aiuto di dipartimenti specializzati, delle richieste dei clienti e grazie alle idee del team che vanta
oltre 30 anni di esperienza nei settori gomma, plastica, vetro e metalli.

LA CISA SRL | www.lacisa.com - commerciale@lacisa.com
Offre servizi di noleggio full rent di macchine per la movimentazione industriale dell’acciaio. 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.

C.T. CONSULTING | www.emessage.it - info@emessagemio.com
Sviluppa canali di comunicazione e pagamento digitale migliorando la Customer Interaction dei
clienti (printing, dematerializzazione, digitalizzazione, mobile 2.0). La soluzione web based eMessage,
consente creazione, invio, ricezione, tracciatura e conservazione di diverse comunicazioni, fattura
elettronica e pagamento con canali fisici e digitali. Ha brevettato un dispositivo elettronico che
consente di telefonare tramite TV: sicurphone.com.

SIAD |  www.siad.com - biologia@siad.eu
Laboratorio di Biologia e Chimica Ambientale. 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.

IT SPACE | www.itspace.it - info@itspace.it
Consulenza informatica, progettazione e implementazione di infrastrutture e soluzioni personalizzate
per PMI. Supporto nella ricerca e implementazione di soluzioni di: virtualizzazione e consolidamento
server, analisi, installazione e gestione storage, integrazione servizi cloud con infrastruttura esistente,
sicurezza informatica, gestione centralizzata e sicurezza ai dati aziendali, da tutti i dispositivi.

UTP | www.utpvision.it  - info@utpvision.it - www.utpsrl.it - utp@utpsrl.it
Offre progettazione di macchine o gruppi, consulenza nella progettazione di strutture con l’uso di
programmi di analisi ad elementi finiti. La divisione Vision progetta, costruisce, commercializza
macchine automatiche di controllo qualità per varie tipologie di componenti e produzioni di alta
serie, utilizzando sistemi di identificazione precisa di difetti nei materiali. La divisione Climbing progetta
e realizza pareti artificiali e strutture boulder per arrampicata sportiva.

ORTEC | www.ortec.com - giovanni.gizzo@ortec.com
Azienda internazionale che sviluppa applicazioni software avanzate di pianificazione e ottimizzazione
orientate alla razionalizzazione della Supply Chain. 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.

Lo spazio COWORKING del Point ospita attualmente:

Teal Blue |www.braindustry.it -  progetti per la trasformazione digitale.

W2W solution |www.w2wsolutions.it -  progettazione/realizzazione di sistemi di monitoraggio e telecontrollo.

Maply |www.maply-st.com - progetti di promozione del territorio che sfruttano le potenzialità di smartphone/tablet

GroenAkkedis | www.groenakkedis.com - Progetta e realizza prodotti elettronici che migliorano l’efficienza energetica di

abitazioni, industrie o di singoli dispositivi elettrici

Studio2b |www.studioduebi.eu - coordina, supervisiona e gestisce servizi di progettazione e consulenza del network AIAT

Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio

Agenda 21 |www.a21isoladalminezingonia.bg.it - nata per studiare i problemi generali delle 21 Pubbliche Amministrazioni

coinvolte nell'Area Isola bergamasca/Dalmine/ Zingonia. http://www.a21isoladalminezingonia.bg.it/index.html

Ergodesign | www.ergodesign.it - offre servizi nel campo della prevenzione della salute negli ambienti di lavoro, in

particolare all'ergonomia della postura e del movimento per la prevenzione e gestione dei rischi.

Bit Cantieri | bitcantierisrl@gmail.com - sviluppo siti internet, web app/app. Servizi di marketing e comunicazione.

Gemmalab | www.geolander.it - Brand dell’azienda Gemmlab Srl che opera nel campo della Digital Geography

RealTech |www.real-tech.net - Vendita computer, domini, hosting, pec, assistenza informatica e corsi di formazione

Amalfi Trading Inc  | www.amalfi-trading.com nasce nel 2005 come distributore indipendente di componenti elettronici

Data ultimo aggiornamento: 7/11/2022


