
  

 

BERGAMO SVILUPPO 
Bergamo Sviluppo è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo nata nel 1994 con l’obiettivo 
di contribuire, grazie alla stretta collaborazione con tutte le Organizzazioni di categoria del territorio, allo 
sviluppo del tessuto economico locale. Le attività realizzate dall’Azienda Speciale, rivolte a tutti i settori 
economici, si focalizzano sui temi della formazione (continua e professionale, con particolare attenzione 
alle esigenze degli aspiranti imprenditori, degli imprenditori, dei dirigenti e degli operatori aziendali), della 
creazione e sviluppo d’impresa (erogazione di servizi a supporto dello start-up d’impresa e del 
consolidamento delle imprese sul mercato), dell’innovazione e del trasferimento tecnologico (attività 
principalmente sviluppate nella sede di Dalmine, all’interno del Polo per l’Innovazione Tecnologica della 
provincia di Bergamo) e dell’internazionalizzazione (realizzazione di percorsi, sia formativi sia di coaching o 
informativi destinati alle imprese interessate ad espandersi anche in mercati internazionali). 
Bergamo Sviluppo dal 2012 è stata inclusa nei parchi scientifici e tecnologici nazionali associati ad APSTI 
(Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani), ed è inoltre accreditata dalla Regione Lombardia come 
Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico (CRTT) all’interno del sistema 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. 
 
 

INTELLIMECH CONSORZIO PER LA MECCATRONICA 
Intellimech è un consorzio di imprese operante dal 2007 e finalizzato alla ricerca interdisciplinare 
nell’ambito della Meccatronica, comprendente la progettazione elettronica avanzata, quella informatica e 
dei sistemi ICT e della meccanica, per applicazioni in settori industriali differenti. Il consorzio promuove e 
gestisce progetti di Ricerca & Sviluppo su commessa, eroga formazione avanzata ai tecnici delle società 
consorziate e svolge attività di consulenza e trasferimento tecnologico per soci e soggetti esterni. Le 
tematiche di maggior interesse sono quelle legate alla “fabbrica intelligente”; su questi temi, è fondatore 
del Cluster Regionale della Fabbrica Intelligente (AFIL). 
 
 

DIGIP   Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
produzione 
Il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione (DIGIP), istituito nel 2014 a 
seguito della riorganizzazione del Dipartimento di Ingegneria, raccoglie le competenze presenti negli ambiti 
dell’ingegneria gestionale, dell’informazione, della progettazione e gestione dei sistemi produttivi, dei 
metodo matematici, statistici ed economici e della bioingegneria. È quindi caratterizzato da un approccio 
fortemente multidisciplinare e da una stretta e proficua collaborazione con il mondo industriale.  
 

PROGETTO BERGAMO TECNOLOGICA 2015 
La Camera di Commercio di Bergamo, nell’intento di favorire l’introduzione, nelle micro, piccole e medie 
imprese locali, di nuove tecnologie e di modelli di adozione tecnologica - tra cui l’additive manufacturing e 
le piattaforme di open source manufacturing -, nel 2015 ha finanziato la prima edizione dell’iniziativa 
“Bergamo Tecnologica. Opportunità e nuovi modelli di business attraverso soluzioni di open source e 
additive manufacturing”.  
Il progetto, affidato a Bergamo Sviluppo, ha visto la collaborazione del sistema associativo locale e il 
supporto tecnico-scientifico dell'Università degli Studi di Bergamo e del Consorzio Intellimech. 
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Le attività del progetto hanno avuto come obiettivo la diffusione delle tecnologie e delle opportunità 
applicative sul territorio provinciale; queste le fasi dell’iniziativa realizzata nel 2015: 
 una ricerca esplorativa per analizzare l’utilizzo delle tecnologie additive nelle imprese di Bergamo e 

valutare le applicazioni in uso, le necessità e i bisogni formativi; 
 l’effettuazione di 30 check-up in altrettante realtà aziendali locali; 
 un’azione consulenziale, per complessive 1.450 ore, per assistere 27 imprese interessate a 

identificare/sperimentare le opportunità applicative delle nuove tecnologie; 
 un’attività formativa (in totale 16 ore) per sviluppare le competenze delle imprese relativamente alle 

tecnologie considerate dal progetto e per diffondere ulteriormente le modalità di utilizzo delle stesse. 
 
 

PROGETTO BERGAMO TECNOLOGICA 2016 
Anche nel 2016 il progetto Bergamo Tecnologica è stato finanziato dalla Camera di Commercio e vede 
confermate sia la partnership di realizzazione (il progetto sarà gestito da Bergamo Sviluppo con la 
collaborazione del sistema associativo locale e il supporto tecnico-scientifico dell'Università degli Studi di 
Bergamo e del Consorzio Intellimech), sia le attività dell’edizione precedente con alcune novità.   
 
Di seguito il dettaglio delle fasi previste per il 2016: 
 realizzazione di una ricerca esplorativa finalizzata ad analizzare i processi e/o i prodotti utilizzati nelle 

imprese locali con l’obiettivo di identificare i possibili miglioramenti tecnologici e le tecnologie che 
abilitano tali miglioramenti (KETs – Key Enabling Technologies); 

 l’effettuazione di 30 check-up in altrettante realtà aziendali locali; 
 l’erogazione, alle imprese selezionate a seguito dei check-up, di 2.100 ore di consulenza specialistica 

focalizzata su due ambiti di intervento: 
o tecnologico (es: sistemi di automazione e controllo, metodologie per l’ottimizzazione dei 

processi industriali, sistemi di comunicazione, interfaccia uomo macchina, sistemi di produzione 
evolutivi, adattivi e ad alta efficienza, ecc); 

o di supporto all’introduzione in impresa di innovazioni (es: strategie e management per la 
gestione della progettazione o della produzione, servitizzazione sui servizi pre-vendita, di 
supporto all’uso o al fine vita, logistica, ecc.); 

 un’azione formativa (in totale 24 ore di seminari) per sviluppare le competenze delle imprese 
relativamente alle tecnologie afferenti, ad esempio gli ambiti ICT (iot, cloud, mobile enterprise, big 
data e data mining) e automation (intelligenza artificiale, interfaccia uomo-macchina, robotica); 

 la realizzazione di un’area laboratoriale che sarà il punto di riferimento per le imprese che vorranno 
implementare o semplicemente conoscere alcune opportunità che la tecnologia offre per rendere più 
efficienti i processi e/o migliorare i propri prodotti; 

 l’attivazione di uno Sportello Tecnologico rivolto alle MPMI del territorio, per supportarle nel processo 
di innovazione, affiancandole nella definizione della tecnologia e delle metodologie più opportune che, 
facilitino la generazione di nuove idee da trasformare in prodotti da lanciare sul mercato a costi 
competitivi.  
 
 
 
BERGAMO SVILUPPO-AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI BERGAMO 
Tel. 035 3888011 – www.bergamosviluppo.it 
 

Referenti iniziativa: Laura Adobati (adobati@bg.camcom.it)  
 Giancarlo Merisio (merisio@bg.camcom.it)  
 
 

mailto:adobati@bg.camcom.it
mailto:merisio@bg.camcom.it

