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LE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2015 



BERGAMO TECNOLOGICA 2015 
Il progetto (1/2) 

Lo sviluppo tecnologico, trascinato dalle nuove tecnologie della “fabbrica del 

futuro”, sta avendo un impatto sempre maggiore per le imprese, rendendo 

disponibili  dispositivi o nuove tecnologie affidabili a costi fortemente 

competitivi. In questo momento, in Europa ma non solo, si discute su come il 

manifatturiero possa, e debba, aumentare il proprio valore aggiunto affinché 

l’Europa mantenga la leadership in questa area fondamentale per l’economia 

dei diversi Paesi. Molte le iniziative nate in tal senso: da Industry 4.0 in 

Germania a Smart Manufacturing in Olanda, fino ad arrivare a “Fabbrica 

Intelligente” in Italia. Tutte hanno un elemento comune: valorizzare ed 

aumentare il contenuto tecnologico (in particolare a livello di ICT ma non 

solo) del manifatturiero moderno.  



BERGAMO TECNOLOGICA 2015 
Il progetto (2/2) 

In questo contesto di crescita le aziende, soprattutto le MPMI, necessitano di un 

supporto per riuscire a valutare quali tecnologie offre il mercato e quali 

impatti possono avere se adottate. 

 

Il progetto mira quindi a supportare le imprese locali in questo processo di 

sviluppo, fornendo sia occasioni di miglioramento delle conoscenze, sia 

supporto per individuare le migliori tecnologie disponibili per 

automatizzare e/o efficientare i propri processi ed incrementare così la 

qualità e la competitività dei propri prodotti. 



I PARTNER DEL PROGETTO 2015 

Ente finanziatore: Camera di Commercio di Bergamo  

 

Ente attuatore e coordinatore: Bergamo Sviluppo 

 

Partner tecnico-scientifici:  Università degli Studi di Bergamo  

             

                  Consorzio Intellimech  

 
In collaborazione con: 

http://intellimech.it/


BERGAMO TECNOLOGICA 2015 
Le fasi previste 

 Nel 2015 il progetto ha previsto le seguenti 3 fasi:  

 

1. realizzazione di una ricerca esplorativa per analizzare 

lo stato delle tecnologie additive nelle imprese locali 

 

2. effettuazione di check-up tecnologici e successiva 

erogazione di ore consulenziali per trasferire 

conoscenze e competenze alle imprese aderenti 

 

3. organizzazione di attività formative mirate sulle 

tematiche del progetto 



BERGAMO TECNOLOGICA 2015 
Fasi e risultati: la ricerca esplorativa 

Nel mese di luglio 2015 è stato 

predisposto e inviato alle imprese locali 

un questionario avente l’obiettivo di: 

verificare l’utilizzo delle tecnologie 

additive nelle imprese di Bergamo e 

provincia, valutare le applicazioni in 

uso, i fabbisogni formativi e l’eventuale 

gap di conoscenze e competenze, 

capire come poter introdurre 

correttamente le nuove tecnologie.  

 

L’attività è stata realizzata con il 

supporto tecnico-scientifico 

dell’Università degli Studi di Bergamo. 



BERGAMO TECNOLOGICA 2015 
Fasi e risultati: check-up e consulenze (1/2) 

Il progetto è poi proseguito con l’effettuazione di check-up tecnologici gratuiti in 

30 micro, piccole e medie imprese (industriali, artigiane e commerciali) del 

territorio, finalizzati ad analizzare il ciclo produttivo aziendale e i processi di 

produzione e progettazione, in modo da verificare la possibilità di applicazione 

delle nuove tecnologie additive. I check-up aziendali sono stati realizzati con il 

supporto tecnico-scientifico del Consorzio Intellimech. 

A seguito dell’effettuazione dei check-up e 

all’individuazione del fabbisogno aziendale, 

sono stati individuati una serie di professionisti 

che hanno erogato un massimo di 60 ore di 

consulenza a ciascuna delle 27 imprese 

partecipanti. In totale sono state erogate 1.450 

ore di consulenza. 



BERGAMO TECNOLOGICA 2015 
Fasi e risultati: check-up e consulenze (2/2) 

 

 analisi delle tecnologie aziendali in 

uso e valutazione della convenienza 

all’introduzione di tecnologie additive 

in produzione 

 analisi della fattibilità e sviluppo di un 

nuovo prodotto 

 prototipazione di un macchinario 

 piano di efficientamento produttivo 

 sviluppo e ottimizzazione di software di 

progettazione  

 

 

Questi alcuni degli ambiti consulenziali richiesti dalle imprese partecipanti: 



BERGAMO TECNOLOGICA 2015 
Fasi e risultati: i percorsi di formazione 

 

 
Obiettivo di questa fase: sviluppare le competenze delle 

imprese relativamente alle tecnologie additive e promuovere al 

contempo le modalità di utilizzo delle stesse. In particolare, nel 

periodo novembre – dicembre 2015, sono stati realizzati 4 

interventi formativi, rivolti a profili aziendali diversi e aperti alla 

partecipazione di tutte le imprese interessate. Questi i temi 

affrontati: 

 Additive manufacturing: tecnologie attuali, potenzialità e limiti 

 Additive manufacturing: metodi e strumenti a supporto della 

progettazione 

 Applicazioni industriali della direct digital manufacturing, 

modelli di costo e case-study (modulo 1) e Design per il 3D 

printing? 3D printing per il design (modulo 2) 

 Cloud e smartphone nella piccola industria e impresa 

artigiana 



BERGAMO TECNOLOGICA 2015 
Sintesi delle attività 

 Somministrazione alle imprese locali di un questionario e analisi dei risultati 

 Effettuazione di 30 check-up tecnologici gratuiti nelle imprese selezionate 

ed erogazione di 1450 ore di consulenza a 27 imprese  

 Erogazione di 16 ore di formazione rivolte alle imprese locali 
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BERGAMO TECNOLOGICA 
Edizione 2016: i destinatari 

I destinatari del progetto saranno 

anche quest’anno le micro, piccole e 

medie imprese (industriali, artigiane 

e commerciali), aventi almeno una 

sede operativa in provincia di 

Bergamo, interessate a valutare 

l’eventuale utilizzo di soluzioni di 

additive manufacturing. 

Sarà data priorità di accesso alle 

imprese di piccole dimensioni, che 

realizzano direttamente un proprio 

prodotto/servizio. 



BERGAMO TECNOLOGICA 
Edizione 2016: le fasi  

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

1. svolgimento di un’attività di ricerca  

2. organizzazione di incontri formativi e seminariali di base e 

specialistici 

3. effettuazione di check-up tecnologici ed erogazione di consulenze 

mirate 

4. creazione di un’area laboratoriale all’interno dell’Incubatore Manifatturiero 

di Bergamo Sviluppo al POINT di Dalmine 



BERGAMO TECNOLOGICA 
Edizione 2016: la ricerca  

Nel periodo maggio – novembre sarà realizzata un’indagine esplorativa da 

parte dell’Università degli Studi di Bergamo finalizzata ad analizzare i 

processi e/o i prodotti  utilizzati nelle imprese locali per identificare i 

possibili miglioramenti tecnologici e le tecnologie che possono facilitare 

tali miglioramenti (KETs – Key Enabling Technologies) 



BERGAMO TECNOLOGICA 
Edizione 2016: la formazione 

Anche nell’edizione 2016 saranno realizzati alcuni incontri formativi e 

seminariali, sia di base sia specialistici, che si focalizzeranno su macro 

argomenti, quali, ad esempio l’advanced ICT (es. iot, cloud, mobile 

enterprise, big data e data mining) e l’advanced automation (es. 

intelligenza artificiale, interfaccia uomo-macchina, robotica). 

 



BERGAMO TECNOLOGICA 
Edizione 2016: check-up e consulenze (1/2) 

Nel 2016 saranno coinvolte 30 MPMI che potranno beneficiare di un check-

up finalizzato all’analisi del ciclo produttivo e degli attuali processi di 

produzione e progettazione al fine di verificare le necessità di tipo 

strettamente tecnologico o di supporto all’introduzione in impresa di 

innovazioni. 

A seguito dell’effettuazione del check-up, e sulla base delle necessità 

emerse, ogni impresa potrà beneficiare di un massimo di 80 ore di 

consulenza specialistica. Il progetto erogherà in totale 2100 ore di 

consulenza. 



BERGAMO TECNOLOGICA 
Edizione 2016: le consulenze (2/2) 

Gli ambiti consulenziali saranno afferenti a uno di questi macro-ambiti: 

- 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.) 

- di supporto all’introduzione in impresa di innovazioni (es. strategie e 

management per la gestione della produzione, servitizzazione e strategie sui 

servizi pre-vendita, di supporto all’uso o al fine vita, logistica, ecc.) 



BERGAMO TECNOLOGICA 
Edizione 2016: area laboratoriale (1/2) 

Con l’obiettivo di mettere in atto processi di ricerca, applicazione e  

industrializzazione dei diversi prodotti elaborati dalle imprese 

bergamasche, è stato creato uno specifico spazio all’interno 

dell’Incubatore Manifatturiero di Bergamo Sviluppo, attrezzato dal 

Consorzio Intellimech con strumentazioni e dispositivi specifici finalizzati a 

dare avvio a nuove attività di ricerca applicata.  

 

In quest’area verranno presentati i prodotti di eccellenza e le migliori 

tecnologie di punta delle imprese bergamasche realizzate nell’ambito dei 

diversi progetti di innovazione, ivi compreso i prodotti di eccellenza 

realizzati dalle imprese presenti nell’Incubatore Tecnologico. Tale 

laboratorio avrà valenza territoriale e 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.  



BERGAMO TECNOLOGICA 
Edizione 2016: area laboratoriale (2/2) 

Sarà inoltre organizzato uno Sportello tecnologico rivolto alle MPMI del 

territorio per supportarle nel processo di innovazione affiancandole 

nella identificazione della tecnologia e delle metodologie più opportune. 

Compito di tale sportello sarà anche quello di essere un “osservatorio” 

delle tecnologie per la “Fabbrica Intelligente”, la cui conoscenza sarà 

diffusa sul territorio mediante incontri di divulgazione specifici.  

Oltre al servizio informativo, lo Sportello Tecnologico potrà offrire anche un 

servizio di assistenza tecnica personalizzata, che permetterà la 

realizzazione di un’analisi di pre-fattibilità tecnica sulle tematiche emerse 

durante l’incontro. L’obiettivo del servizio sarà fornire un affiancamento 

pratico e operativo all’impresa che, partendo dalle informazioni di 

innovazione funzionale e formale identificate nella fase di sportello, possa 

generare nuove idee e trasformarle in tempi brevi in prodotti da lanciare 

sul mercato a costi competitivi. 



I PARTNER DEL PROGETTO 2016 

Ente finanziatore: Camera di Commercio di Bergamo  

 

Ente attuatore e coordinatore: Bergamo Sviluppo 

 

Partner tecnico-scientifici:  Università degli Studi di Bergamo  

                 

    Consorzio Intellimech  

 
In collaborazione con: 

http://intellimech.it/


INCUBATORE 

• Sezione terziario 

• Sezione manifatturiero 

INNOVAZIONE 

• Sportello Valorizzazione 
Proprietà Industriale 
(sportello, consulenze e 
formazione) 

• MaTech Point (sportello,  
consulenze e formazione) 

• Punto Uni (sportello e 
assistenza) 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

• Interventi formativi mirati 
(es. TRIZ, Lean 
Production, nuovi 
materiali, ecc.) 

• Bandi Sviluppo d'Impresa 

AREA LABORATORIALE ED 
ESPOSITIVA 

• Area attrezzata con strumentazioni 
e dispositivi specifici 

• Servizio di Sportello Tecnologico 

• Osservatorio delle tecnologie per la 
Fabbrica Intelligente 

• Servizio di assistenza tecnica 
specializzata 

INCUBATORE TECNOLOGICO 2020 

ACCREDITAMENTI E COLLABORAZIONI 

BERGAMO SVILUPPO  

SINTESI ATTIVITÀ E SERVIZI 2016 



Edizione 2015: come aderire 

La scheda di adesione al progetto 

è disponibile sul sito www.bergamosviluppo.it 
 

LE DOMANDE SARANNO RACCOLTE  

FINO A VENERDÌ 27 MAGGIO 2016 

 

 

 

 

 

 
Tel. 035 3888011 – Fax 035 247169 

email: adobati@bg.camcom.it – merisio@bg.camcom.it  

BERGAMO TECNOLOGICA 2016 
Come le imprese possono aderire 


