
Per info su spazi e servizi
info@kilometrorosso.com
kilometrorosso.com

Kilometro Rosso, tra i più importanti 
innovation district europei, apre nuovi  
spazi alle aziende innovative.  
Scopri le opportunità per la tua impresa.

86.000
mq di uffici e laboratori

60  
aziende presenti

1.700  
addetti e ricercatori

23 
progetti di ricerca finanziati

105 
milioni di euro di finanziamenti  
europei per progetti R&D 
 
8 
cluster tecnologici 
Alta formazione / Scienze della vita /  
Energia e sostenibilità / Materiali avanzati /  
Meccanica e meccatronica / 
Ingegneria, prototipazione e design /  
ICT / Servizi avanzati per l’innovazione

120
eventi all’anno

Kilometro Rosso 
innovation district  
è il distretto della  
conoscenza, 
dell’innovazione  
e delle tecnologie  
più avanzate tra  
i leader in Europa,  
alle porte di Milano.

Un ecosistema  
nel quale già oggi oltre  
60 aziende innovative,  
start-up, centri  
di ricerca e istituzioni 
condividono un 
insieme integrato di 
servizi, infrastrutture, 
competenze  
ed opportunità.

 

Un campus di 40 ettari  
con oltre 86.000 mq  
di laboratori ed uffici  
che oggi si arricchisce  
di nuovi spazi.  
È stato recentemente 
completato Pixel: un 
edificio con spazi “smart” 
per la tua impresa.

Kilometro Rosso S.p.A.
Autostrada A4: 
Milano – Bergamo

Via Stezzano 87, Bergamo
T. +39 035 59 11 00 K
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Performance
Un ambiente 
dinamico  
e stimolante, per 
ospitare laboratori, 
centri di eccellenza, 
smart office e 
attività di servizio.

Efficienza 
Classe energetica A
per garantire 
migliori prestazioni  
e consumi ridotti.

Flessibilità 
Soluzioni tecniche 
personalizzabili, 
per accogliere 
strumentazioni  
ed apparecchiature 
speciali.

Smart Office 
Possibilità di  
modulare nel tempo 
l’ampiezza delle 
superfici utilizzate, 
con i vantaggi di un 
canone all inclusive.

Spazi di incontro
Una caffetteria di 
oltre 1.000 mq, spazi 
comuni ed aree 
verdi attrezzate per 
momenti di incontro 
e condivisione.

Servizi 
Ricerca e sviluppo, 
networking,  
knowledge sharing, 
incubazione  
e tutoraggio, ricerca 
di finanziamenti, 
promozione  
e marketing.

Scopri Pixel: 8.000 mq  
di spazi moderni  
e funzionali, dove 
sviluppare la tua  
idea imprenditoriale.

A4

Milano
55 km | 45 min

Aeroporto   
Milano 
Malpensa (MXP)
95 km | 65 min

Bergamo
5 km | 10 min

Aeroporto  
Orio al Serio 
(BGY)
4 km | 5 min

Stazione Fs  
Bergamo
5 km | 10 min

Stazione Fs 
Stezzano
800 mt | 1 min

Ingresso Ovest
Viale Europa, 4 
Stezzano (BG)

GATE 1
Brembo

GATE 2

GATE 3

GATE 4
Centro delle Professioni 
Edificio Pixel
Edificio Spark
Istituto Mario Negri
Università di Bergamo

GATE 5 
Confindustria Bergamo

GATE 12
Italcementi 
HeidelbergCement

Aeroporto  
Milano 
Linate (LIN) 
50 km | 40 min

Ingresso Est
Via Stezzano, 87 
Bergamo
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Reception

Parcheggio

Autobus di linea

Ristorante

Caffetteria

Centro Congressi

Parco
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