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PROGETTO E DESTINATARI

L’Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio - mette
a disposizione spazi attrezzati e un sistema di servizi
personalizzati di consulenza e assistenza studiati per
supportare la progettazione dell’idea imprenditoriale e affrontare con maggiore tranquillità la fase di
start up.
L’iniziativa si rivolge ad aspiranti imprenditori e/o
imprenditrici, singoli o associati, o a nuove imprese
che operano, o desiderano operare, in attività di tipo
terziario a carattere innovativo (sezione servizi) o in
attività di tipo manifatturiero (sezione manifatturiera).
L’Incubatore è situato a Dalmine all’interno del POINT
– Polo per l’Innovazione Tecnologica della provincia
di Bergamo (www.pointbergamo.com), luogo ideale
per la crescita di idee innovative, lo sviluppo di nuove
tecnologie, la creazione di stimolanti sinergie e di occasioni di business.
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STRUTTURA
L’Incubatore mette a disposizione dei partecipanti, selezionati annualmente, ambienti destinati all’utilizzo
diretto. La struttura è così articolata:
uffici funzionali arredati (dotati di scrivanie, telefoni, stampante, connessione internet, ecc.), con
disponibilità di utenze e materiali di consumo,
suddivisi in postazioni di lavoro individuali in open
space (per i partecipanti ad entrambe le sezioni del
progetto);
spazi di varie metrature dove installare macchinari e/o attrezzature di prova, verifica o ricerca
(solo per la sezione manifatturiera);
ambienti comuni a disposizione di tutti i partecipanti (sale riunioni, aule formazione, salette incontri e aree break).
Nel POINT sono localizzate imprese operanti in settori
innovativi con le quali i partecipanti al progetto possono intrecciare relazioni e collaborazioni proficue, per
crescere insieme in un percorso di contaminazione
reciproca.
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SERVIZI PER
LE STARTUP OSPITI
Per supportare le iniziative ospitate sono previsti servizi di:
orientamento e tutoraggio personalizzati;
formazione d’aula per lo sviluppo di competenze
imprenditoriali, relazionali, gestionali e progettuali;
assistenza e consulenza individuali per permettere lo sviluppo dell’idea di business (es. legale,
amministrativa, fiscale, gestionale, marketing, comunicazione, proprietà industriale, nuovi materiali,
ecc.);
supporto promozionale realizzato attraverso la
partecipazione a manifestazioni fieristiche locali e
regionali, spazio dedicato nelle pagine del sito internet del progetto, sui media locali e nei materiali
di comunicazione realizzati (brochure informativa,
cartelli espositivi, comunicati stampa e redazionali,
ecc.);
aggiornamento normativo e segnalazione di agevolazioni disponibili;
networking con le aziende partecipanti al progetto
delle diverse annualità, con le aziende localizzate al
Point e con le Organizzazioni di categoria del territorio.
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ALTRI SERVIZI PER LE
IMPRESE
Le imprese ospiti dell’Incubatore hanno anche la possibilità di usufruire e/o partecipare alle iniziative che
Bergamo Sviluppo dedica alla diffusione dell’innovazione nei seguenti ambiti:
digitalizzazione con le attività del PID – Punto Impresa Digitale (seminari informativi, corsi sui temi
delle tecnologie digitali e attività di assessment);
Proprietà Industriale (seminari e corsi, sportello
informativo e supporto consulenziale);
materiali innovativi con le attività del MaTech
Point di Bergamo (seminari/tavole rotonde, sportello informativo e supporto consulenziale);
internazionalizzazione (corsi di Alta Formazione,
corsi executive, seminari di approfondimento e
focus Paese);
soluzioni tecnologiche ed operative per aumentare la competitività delle imprese, grazie ai laboratori dimostrativi dell’Experience Center, dove
sono state create un’impresa “service intensive” e
una “labour intensive”;
aggiornamento normativo tecnico favorito dalla
presenza di una postazione UNICA desk sita nella
struttura, che permette la consultazione online
gratuita dei testi integrali delle norme tecniche
italiane, europee e mondiali.
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ALTRI PROGETTI PER
LE STARTUP
Per gli aspiranti imprenditori Bergamo Sviluppo ha
nel tempo messo a punto una serie di servizi, progetti
e iniziative aventi l’obiettivo di supportare l’avvio d’impresa; tra questi si evidenzia:
Sportello Punto Nuova Impresa, servizio che fornisce informazioni di carattere burocratico, fiscale,
legislativo, nonché sui finanziamenti e agevolazioni disponibili;
Sportello Orientamento Crisalide, servizio rivolto a
donne che permette di approfondire competenze
e potenzialità imprenditoriali;
Seminari “Mettersi in proprio” e seminari di approfondimento, incontri che favoriscono l’apprendimento di conoscenze e competenze utili in fase
di avvio e di gestione dell’attività imprenditoriale;
S.TE.P., servizio di consulenza personalizzata che
permette di testare l’idea d’impresa attraverso
strumenti di business design;
Laboratorio delle idee, servizio di affiancamento
personalizzato per la redazione del business plan.
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CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei candidati avviene tramite bando
pubblico, in base alla disponibilità di posti liberi all’interno della struttura; sono privilegiate le iniziative che
rispondono alle seguenti priorità:
carattere innovativo del progetto;
realizzabilità e sostenibilità del progetto;
capacità di creare occupazione;
validità dell’iniziativa nel tempo, che ne consenta
uno sviluppo futuro al di fuori del progetto;
curriculum, esperienza, competenza e motivazione del/dei proponente/i.
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COME PARTECIPARE
Bando e modulistica dell’iniziativa sono scaricabili dal
sito Internet www.incubatore.bergamo.it. Maggiori
informazioni possono essere richieste alla segreteria
dell’Incubatore (tel. 035 6224021; email: segreteria@
incubatore.bergamo.it).
Le domande di partecipazione devono essere inviate
alla pec bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.
it ed essere accompagnate dal curriculum vitae dei
proponenti e da un business plan dell’idea/iniziativa
redatto secondo il modello scaricabile dal sito del progetto.
Gli spazi dell’Incubatore si possono visitare su appuntamento, contattando la segreteria dell’Incubatore.
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PROJECT AND SPACES
The Business Incubator of Bergamo Sviluppo (agency of Bergamo Chamber of Commerce) provides resources, equipped spaces, customized training and
assistance services in order to support new business
ideas during the start-up phase.
The project aims at developing high growth potential
business and supporting, at a local and national level,
aspiring entrepreneurs or self-employed who wish
to work in the field of innovative services or manufacturing activities.
The Business Incubator is located in Dalmine (Bergamo, Italy), within the POINT Science Park (www.
pointbergamo.com), an ideal place for the growth of
innovative ideas, the development of new technologies, the creation of stimulating synergies and business opportunities.
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SERVICES
To support the selected initiatives the Business Incubator provides the following services:
personalized tutoring;
business training program for the development
of entrepreneurial, relational, management and
planning skills;
individual assistance and advice on specific areas
(eg. legal, administrative, tax, management, marketing, communication, Intellectual property, new
materials, angel investors or venture capital, etc.);
promotional support through participation in local
and regional trade fairs, reserved space on project
website (www.incubatore.bergamo.it), social media community (facebook, youtube), local media,
(personalized flyer, display signs, advertisements,
etc.);
access to facilities and services of Bergamo Sviluppo agency;
networking activities with Incubator and Science
Park companies and with the Local Associations
(all sectors are included) companies.
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LE STARTUP
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221E

221e è una PMI innovativa che realizza soluzioni di sensoristica intelligente. Gli algoritmi di sensor fusion ed embedded AI rendono possibile la raccolta e il processamento
dei dati direttamente sul sensore, con risultati eccezionali per precisione e affidabilità
nonché significativi vantaggi di costo. Dal 2012 la società si è specializzata nello sviluppo
di sensori di movimento per un’ampia varietà di prodotti intelligenti: dallo sport al
medicale per applicazioni wearable, fino all’industria per applicazioni di monitoraggio
IoT e manutenzione predittiva. Le tecnologie della 221e sono validate e affinate da un
decennio di test sul campo e ricerca scientifica e oggi soddisfano i requisiti di accuratezza dei mercati più esigenti. Il team di 15 persone che si divide tra Bergamo, Padova e
Treviso sta crescendo costantemente, grazie a collaborazioni con le eccellenze italiane
che generano innovazione.
www.221e.com info@221e.com

AISENT

AISent (Artificial Intelligence Sentinels) è una startup specializzata in Intelligenza
Artificiale, Machine Learning e Computer Vision, con l’obiettivo di creare soluzioni di
impatto per la vita e il business attraverso la tecnologia. Fondata nel 2018 da ingegneri
informatici e da ricercatori dell’Università degli Studi di Bergamo, AISent raccoglie dati,
rielabora e sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale e software personalizzati a
seconda delle esigenze dei clienti.
La ricerca di nuove risposte a problemi irrisolti e difficili, avviene proponendo algoritmi di AI performanti e confezionati in soluzioni specifiche, quali macchine, software,
web, mobile app e device, applicabili in qualsiasi settore e area di business. I tre ambiti principali nei quali AISent opera sono la Computer Vision, il Robot Guidance, la
Modellazione matematica e il Controllo, che hanno l’obiettivo di sviluppare sistemi di
visione, software per il riconoscimento di oggetti, sistemi di manutenzione predittiva
e soluzioni per l’ottimizzazione del processo. Tra i progetti di successo quelli legati al
“people tracking”, come nel caso del controllo di flusso delle persone all’interno delle
aree aeroportuali, o di “quality inspection” in ambito farmaceutico.
AISent è specializzata nello sviluppo del software in tutte le fasi dei progetti di data
science, ovvero: definizione e raccolta dati, trattamento dei dati grezzi, sviluppo
dell'Intelligenza e decisioni basate sui dati, deployment dell'applicativo in produzione.
AISent ha anche competenze specifiche nella scelta dell'hardware più adatto per soluzioni di prodotto e processo a seconda delle esigenze del cliente.
I principali clienti di AISent sono l’industria manifatturiera e il settore dei servizi.
info@aisent.io www.aisent.io
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CONCEPT STRATEGY INNOVATION

Concept Strategy Innovation è una startup che si occupa di strategie di web marketing e di finanza agevolata.
Nel settore web opera con l’obiettivo di valorizzare l'impegno delle aziende clienti
nell'acquisizione di lead B2B, B2C o B2B2C. Lavora principalmente per realizzare
progetti dedicati a creare una strategia di medio e lungo periodo per sviluppare una
modalità di riconoscimento del brand misurata sulla lead generation.
Nel settore dedicato alla finanza agevolata la startup si occupa della profilazione del
cliente e dei bandi. Opera per individuare, a fronte delle necessità del cliente, le migliori soluzioni possibili sempre in un’ottica di semplificazione e velocizzazione del
processo di sviluppo, scrittura e rendicontazione.
gaiamc@conceptstrategy.it www.conceptstrategy.it

D/VISION LAB

In una realtà sempre più ricca di dati da interpretare correttamente, la startup innovativa D/Vision Lab si focalizza su un aspetto di primaria importanza per la loro comprensione: la visualizzazione.
Con particolare attenzione ai contesti scientifici, medicali ed industriali, tramite l'utilizzo
di tecnologie di rendering real-time avanzate, realtà aumentata e realtà virtuale,
machine learning e intelligenza artificiale, D/Vision Lab ha come obiettivo la produzione di visualizzazioni intuitive, efficaci ed interpretabili per gli esperti di dominio e
gli utenti finali.
D/Vision Lab realizza infatti sistemi completi di gestione e visualizzazione dei dati,
affiancando gli esperti di dominio e creando sistemi pronti all’uso. A tale scopo ha
adottato procedure di gestione di progetto e di sviluppo software agili, procedura che
permette, grazie anche ad una stretta e continua collaborazione con i propri clienti, di
realizzare software più robusti e adatti alle mutevoli necessità del mercato.
Le attività di D/Vision Lab non si limitano allo sviluppo di software per terzi; l'impresa
realizza infatti una continua attività di R&D per proporre al mercato soluzioni innovative,
commercializzate direttamente o tramite partner. Tra i vari prodotti rilasciati DICOM.
Vision (www.dicom.vision), un visualizzatore 2D/3D cloud based per immagini medicali
basato sul framework open-source, Larvitar (larvitar.dvisionlab.com), un toolkit per immagini, e Flash.Vision (flashvision.dvisionlab.com), una dashboard personalizzabile per
la visualizzazione, l’analisi e lo streaming dei dati in tempo reale da sorgenti multiple.
info@dvisionlab.com www.dvisionlab.com
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DEVITECH

Devitech, acronimo di Devices Technologies, è una startup innovativa fondata da un
gruppo di professionisti con esperienza pluriennale nel settore delle macchine di prova,
metrologia, sviluppo hardware e software industriale e gestionale, in grado di offrire
soluzioni complete nel campo del ricondizionamento (revamping) di macchine di
prova, nonché prodotti e accessori realizzati su richiesta del cliente nell’ambito del
settore del “Testing”.
I ricondizionamenti realizzati dalla startup sono basati sullo sviluppo di un modulo hardware collegato alla macchina di prova, gestito da TestDesign™, software di ultima
generazione, innovativo nelle funzionalità, intuitivo e personalizzabile in funzione delle
più svariate esigenze di prova. Un sistema completo, HW & SW, in linea con Industry
4.0, che offre al cliente infinite opportunità, dalla gestione e condivisione dei dati
di misura al monitoraggio della macchina per la manutenzione e la calibrazione,
sempre utilizzando i servizi Cloud.
www.devitech.it info@devitech.it

DICOM VISION

DICOM Vision è una startup innovativa che ha realizzato un visualizzatore basato su
cloud per immagini medicali con l’obiettivo di supportare la diagnostica, la formazione e il processo decisionale clinico. Le tecnologie di analisi dei dati di intelligenza
artificiale possono essere integrate per consentire all'utente di esplorare i dati in modo
più significativo e innovativo. Le caratteristiche del prodotto consentono di aumentare
la quantità e la qualità delle informazioni a disposizione del clinico, per assisterlo nei
processi decisionali, velocizzare il suo lavoro e ridurre imprevisti, rischi e costi.
DICOM Vision si pone in questo contesto come uno strumento trasversale a disposizione degli specialisti in varie fasi, dalla formazione e istruzione, all'applicazione e all'analisi.
L’Intelligenza Artificiale faciliterà il lavoro degli esperti, velocizzando e garantendo feedback affidabili. Fornirà inoltre nuovi strumenti e prospettive per l'osservazione di
immagini mediche, migliorando la comprensione dei dati e consentendo la collaborazione di esperti in modi nuovi, ma semplici e aperti.
L'Intelligenza Artificiale sta alimentando una rivoluzione nella diagnostica medica.
Dalla diagnosi e patologia alla scoperta di farmaci e all'epidemiologia, la dipendenza
dell'assistenza sanitaria da grandi quantità di dati ne fa una delle frontiere più innovative dell'Intelligenza Artificiale. Oltre a supportare il processo diagnostico e migliorare i
risultati clinici, l'apprendimento automatico aumenterà anche la produttività adottando flussi di lavoro intelligenti e strumenti di reporting.
www.dicom.vision/ info@dicom.vision
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GREEN MOD

GreenMod è una startup innovativa che si occupa di domotica e di controllo remoto
per il risparmio energetico e la manutenzione degli impianti.
Il core business è Alfredo, un dispositivo in grado di:
>
interconnettere i dispositivi smart aventi diversi protocolli di comunicazione (in
caso non siano presenti in casa, sarà la stessa GreenMod a fornirli tramite una rete
selezionata di fornitori);
>
creare scenari ed automazioni secondo le preferenze dell’utente;
>
mettere a disposizione appositi algoritmi di risparmio energetico;
>
gestire le utenze negli ambienti interni all’edificio;
>
monitorare in real time e su basi derivanti da serie storiche i consumi energetici.
Alfredo non richiede specifiche competenze d’installazione all’utente finale. Sarà infatti
possibile decidere di installare e configurare il servizio ed i dispositivi richiesti tramite
una rete di installatori certificati che si occuperanno dell’intero processo in meno di un
paio d’ore, rendendo qualsiasi casa di qualsiasi età, domotica e intelligente.
info@greenmod.it www.greenmod.it

HUMANFACTORX

Il costante progresso tecnologico e l’aumentata complessità dei sistemi di interazione
uomo/macchina hanno portato in primo piano il tema dei fattori umani - ergonomia.
Le aziende innovative sono tipicamente orientate a soluzioni tecnologiche, ma spesso
non sono in grado di riconoscere, valorizzare o comprendere a fondo le reali esigenze
degli utilizzatori finali dei loro prodotti. Humanfactorx è una startup innovativa nata
con l’obiettivo di sviluppare soluzioni “a misura d’uomo”.
I clienti sono aziende che si occupano di ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti/software/macchinari/sistemi a forte valenza tecnologica, IoT - Internet of Things, invecchiamento attivo e in salute, Industry 4.0, dispositivi medici, human
factors in industrial & product design.
www.humanfactorx.com info@humanfactorx.com
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LYMPHAELAB COSMETICA

LymphaeLab Cosmetica è una startup innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo di cosmeceutici ad elevata funzionalità per il trattamento cosmetico della cute e
nell’erogazione di servizi innovativi correlati al settore cosmetico.
In una società in cui le richieste degli utilizzatori di prodotti cosmetici sono sempre più
specifiche, LymphaeLab Cosmetica si propone di fornire risposte chiare e all’avanguardia, quali:
>
personalizzazione: ottimizzazione ed evoluzione della filiera cosmetica per rendere applicabile un modello basato su prodotti fortemente personalizzabili;
>
funzionalità di prodotto e tecnologie avanzate: studio formulativo, sistemi di
veicolazione funzionale delle sostanze attive e biotecnologie applicate al settore
cosmetico;
>
ecosostenibilità: studio di prodotti cosmetici composti da formulato e packaging,
il cui obiettivo è l’azzeramento del rifiuto, biodegradabilità e compostabilità;
>
digitalizzazione: sviluppo di un’interfaccia digitale per elaborare le necessità e le
preferenze dell’utilizzatore.
www.lymphaelab.it info@lymphaelab.it

NEEW

Neew, acronimo di new electronic engineer way, è una startup innovativa che ha realizzato una piattaforma di progettazione rapida ed acquisto di prototipi di schede
elettroniche attraverso librerie condivise e popolate dalla community e dalla ricerca e
sviluppo della startup. Il CAD propone soluzioni preconfigurate e personalizzabili anche
da utenti con skill specifiche basse, in modo innovativo ed intuitivo.
Il servizio offerto consente di aumentare la qualità e quantità delle informazioni e dei
prodotti disponibili, di assistere il cliente nei processi decisionali, di velocizzare il
lavoro e di ridurre gli imprevisti, i rischi e i costi.
Neew si posiziona come strumento trasversale per gli uffici di progettazione elettronica
all'interno delle aziende, dalla bozza alla fase di preserie, fino alla produzione con partner selezionati.
Il mercato di riferimento è quello europeo (UE); il portale è in grado di gestire efficacemente tutta la logistica.
www.neewitaly.com info@neewitaly.com
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PRADELLA SISTEMI

Pradella Sistemi nasce ideando e realizzando Pila - il ricaricatore universale per dispositivi elettronici. Successivamente progetta e sviluppa Tecatech, una speciale teca per
contenere defibrillatori automatici esterni, dotata di particolari sistemi innovativi in
grado di mantenere costanti le temperature e i livelli di umidità in tutte le condizioni
meteo. Un sistema di telecontrollo permette di monitorare i dati ambientali all’interno della teca e la qualità dell’aria.
Nell’ambito delle smart city, è stata inoltre progettata e realizzata Panka, una panchina smart interattiva, che insieme a Pila crea una vera e propria oasi digitale.
Le soluzioni realizzate dalla startup forniscono un servizio di pubblica utilità accessibili
a tutti; è il caso ad esempio dei punti di ricarica per dispositivi elettronici e per E-bike,
monopattini e/o scooter elettrici.
In un’ottica green Pradella Sistemi collabora anche con aziende leader nella produzione
di pannelli solari, fornendo sistemi innovativi di produzione di energia rinnovabile applicabili ai propri prodotti.
Ha progettato inoltre efficaci soluzioni per il monitoraggio degli accessi, il contingentamento, la misurazione della temperatura corporea, il controllo presenza DPI e la
sanificazione ambiente.
Pradella Sistemi si propone di affiancare Pubbliche Amministrazioni, Corporate e
chiunque sia interessato ad avviare progetti nell’ambito smart city, mobilità sostenibile e cardioprotezione offrendo prodotti e competenze in grado di valorizzare al
massimo il territorio.
www.pradellasistemi.com info@pradella.it

PRIVACY MONKI

Privacy Monki è una piattaforma software per la gestione della privacy per aziende,
liberi professionisti e privati.
E’ stata creata per facilitare la gestione e la governance dell'accesso ai dati, evitando
accessi impropri, controllando chi ha accesso e a quali dati e consentendo la verifica
delle richieste di consenso, di permessi e di altri processi di controllo dei dati previsti
dal GDPR in Europa, dalla CCPA negli Stati Uniti e dalla LGPD in Brasile. La piattaforma prevede una serie di standard di configurazione predefiniti già predisposti per
diversi accessi e fornisce inoltre un ambiente di configurazione molto flessibile, con
controlli e test automatizzati, per consentire una migliore personalizzazione del servizio
e l'adattamento ad ogni esigenza del cliente.
vvendramini@autoseg.com
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QUICKLY PRO

QuicklyPro è una startup innovativa che nasce dall’idea e dal know how di tre fisioterapisti, che lavorando nell’ambito della tecnologia applicata alla salute, hanno creato un
dispositivo wearable (indossabile), il Q-Walk, utile a migliorare, o a mantenere stabile
nel tempo, il cammino di persone con problemi di deambulazione, sia in fase acuta
(esiti di interventi, fratture arti inferiori, ecc.), sia in fase cronica (malattia di Parkinson,
Alzheimer, invecchiamento, ecc.), migliorando la gestione dell’equilibrio dinamico con
conseguente diminuzione del rischio di caduta.
Questo dispositivo risponde a una duplice esigenza: permette infatti al fisioterapista, o
al medico specialista, di creare e personalizzare i parametri per ogni singolo soggetto
e di restare perfettamente sincronizzati, grazie ad un’applicazione per il controllo in
remoto; al paziente permette invece di eseguire trattamenti fisioterapici al proprio
domicilio, aspetto spesso sottovalutato in riabilitazione.
Questi i vantaggi di Q-Walk:
>
semplice utilizzo per pazienti e professionisti della riabilitazione;
>
modulabile in base ai parametri biologici personali;
>
controllo in remoto della riabilitazione al domicilio;
>
utilizzo di una tecnologia brevettata.
Il team di QuicklyPro sta lavorando a un trial scientifico sull’utilizzo del dispositivo in
pazienti affetti da morbo di Parkinson.
www.quicklypro.it info@quicklypro.it

SCALEUP

ScaleUp è una startup innovativa nata con l’obiettivo di ridefinire il modo di fare
software. Grazie all’Intelligenza Artificiale, permette di assistere e automatizzare
ogni singola fase del ciclo di vita del software rendendolo scalabile con un click.
L’obiettivo è chiudere il divario che esiste fra business e area tecnica attraverso una piattaforma online che permetterà l’integrazione fra lo studio e il settore di business
per il quale il software deve essere sviluppato, rendendo più agevole la progettazione
della sua architettura, la scrittura del codice, il rilascio del prodotto e il suo monitoraggio.
ScaleUp, da una lato mette a disposizione di programmatori, architetti, responsabili
tecnici, studi e strumenti per la realizzazione di codice di qualità, scalabili, facilmente integrabili e mantenibili nel tempo; dall’altro lato fornisce una visualizzazione del
progetto (e quindi del business che rappresenta) comprensibile anche a chi lavora in
ambiti non strettamente legati allo sviluppo tecnico come manager ed imprenditori,
consentendo così di avere una visione aziendale completa e di adottare scelte più consapevoli.
La funzionalità, sempre presente in ogni ambito di questo progetto, è quella di scalare,
evolvere, espandere, indistintamente che si tratti di trasformare l'idea in progetto, un
unico servizio in microservizi, un progetto legacy in un progetto più moderno o un
informatico principiante in uno esperto.
info@scaleup.codes www.scaleup.codes
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SILKEN

La startup Silken ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione
di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e piu' specificamente:
>
studio e prototipazione di piattaforma online per la generazione automatica di
preventivi per lavorazioni meccaniche a controllo numerico;
>
sviluppo e commercializzazione di tecnologie basate su meccatronica ed informatica quali droni a guida automatica per applicazioni aeree e terrestri.
In questo ambito è nato il progetto Fire Bird Brigade (FBB), un dispositivo antincendio con utilizzo di tecnologie di volo automatico, che rivolge particolare attenzione al
settore della tutela ambientale, della prevenzione e della cura del patrimonio forestale.
FBB nasce dall’esigenza di voler contrastare il fenomeno degli incendi boschivi attraverso l’utilizzo di velivoli a controllo remoto destinati ad operare in scenari ad
alto rischio. Un sistema innovativo che mira a ridurre i danni subiti dalle persone e dal
patrimonio forestale, ottenuto mediante l’utilizzo contemporaneo di un velivolo (drone
elicottero) e del dispositivo AIB Rocket. Tale dispositivo provvede, una volta sganciato,
all'estinzione delle fiamme al suolo e nello stesso tempo permette di contrastare la problematica del dissesto idrogeologico (colate di fango) che si verifica nei periodi di forte
pioggia in zone boschive danneggiate dall’avvenuta combustione. Il dispositivo infatti
è studiato per cospargere il suolo con un composto solido di polvere fertilizzante ed
estinguente unito a una mistura di sementi il cui involucro è totalmente biodegradabile
e compostabile.
Silken, che gestisce internamente la produzione dell’AIB Rocket per cui è stato depositato relativo brevetto, offre pertanto un servizio antincendio, attraverso collaborazioni
con soggetti ai quali viene delegato l’intervento AIB.
info@silkensrl.com www.silkensrl.com

SQUAREWORLD STUDIO

Squareworld Studio è una startup culturale focalizzata a valorizzare l’identità di
aziende, attività commerciali ed enti attraverso servizi di marketing e comunicazione culturale altamente creativi, volti ad elevare l'ordinario allo straordinario. Questo
è reso possibile grazie alla sua rete di artisti e operatori culturali, dislocati su tutto il
territorio nazionale, differenti per stili e tecniche.
L'obiettivo di Squareworld è creare un sistema artistico inclusivo che consenta la contaminazione tra le diverse personalità coinvolte, creando così un innovativo modello
lavorativo tutto inerente al settore culturale.
www.squareworld.studio contact@squareworld.studio
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TEAL BLUE

La consapevolezza che per molte piccole aziende affrontare grossi progetti di innovazione non è sostenibile, ha portato Teal Blue, insieme ad una rete di altre aziende
partner, a sviluppare Braindustry, un progetto che accelera la trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese che hanno l’esigenza di introdurre in azienda
le tecnologie digitali I4.0, coinvolgendo aziende altamente specializzate nel settore
dell’industria tecnologica. Braindustry permette di affrontare il percorso di innovazione un passo alla volta, avvalendosi di servizi di affiancamento, soluzioni e prodotti che
sono accessibili, personalizzati ed altamente specializzati.
Le parole chiave del team sono: affiancamento - accompagnamento passo dopo
passo nel percorso d'innovazione, soluzioni - creazione di soluzioni accessibili e personalizzate per ogni esigenza, specializzazione - collaborazioni con team altamente
specializzati nel settore di competenza.
Gli ambiti di intervento: interfacce uomo-macchina (HMI); internet delle cose (IoT) e delle macchine; soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e
di vendita; soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali; sviluppo
degli aspetti strategici / comunicazione visiva (cartacea/web) di progetti basati sulla
Corporate Social; Responsibility (CRS) e Environmental, Social & Governance (ESG).
www.braindustry.it info@braindustry.it

TRIX

Trix, nata dall’unione di esperti informatici ed esperti di brevetti con precedenti esperienze professionali variegate, è uno spinoff dell’Università di Bergamo che ha sviluppato soluzioni innovative per effettuare analisi automatiche in campo tecnologico.
Il focus di Trix è basato sull’estrazione automatica e puntuale di dati da fonti testuali
prevalentemente formate da brevetti e articoli scientifici. I risultati vengono sintetizzati in infografiche di vario tipo indirizzate ai vari decision makers delle diverse funzioni
aziendali come R&D e marketing.
Il workflow interno prevede una richiesta iniziale del cliente che si traduce nella creazione di un database documentale, successivamente analizzato dai sistemi di intelligenza
artificiale e si conclude con la generazione di un report semi-automatico basato sulle
richieste iniziali. I vantaggi di questo approccio si riassumono in un grande risparmio di
risorse; generalmente infatti le aziende che effettuano questo tipo di analisi strategiche
sono costrette a impegnare importanti investimenti di denaro e di tempo. La soluzione proposta da Trix consente di mettere a disposizione del cliente dati di immediata
lettura utili a scegliere su quale prodotto puntare, dove investire o che soluzione
sviluppare.
Gli ambiti di ricerca sono trasversali a tutti i settori industriali e per ognuno si possono
effettuare analisi di forecasting tecnologico, patent intelligence, analisi dei competitors, technology transfer e molto altro ancora.
www.trix.ai trix@trix.ai
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incubatore.bergamo
incubatore.bergamo
bergamo-sviluppo
segreteria@incubatore.bergamo.it
via Pasubio 5/ang. via Einstein - Dalmine
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