
L'Incubatore di Bergamo Sviluppo
II progetto. La struttura della Camera di commercio sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove idee d'impresa
A disposizione dei partecipanti, spazi attrezzati, formazione, consulenza e partecipazione a fiere di settore

Di anno in anno la Ca-
mera di commercio rinnova
l'impegno a supportare la crea-
zione d'impresa sostenendo
una serie di progetti gestiti dall'
azienda speciale Bergamo Svi-
luppo, tra cui il progetto Incu-
batore d'Impresa.
«La fase di avvio di ogni pro-

getto imprenditoriale è sicura-
mente quella più critica- affer-
ma il presidente di Bergamo
Sviluppo Giacinto Giambellini-
E in un contesto che continua
ad essere fortemente incerto un
progetto come quello del nostro
Incubatore d'Impresa può rive-
larsi strategico per l'avvio d'im-
presa. Grazie alla formazione
che rafforza le competenze in
ambito startup, e alle consulen-
ze che permettono di dare con-
cretezza ai progetti imprendi-
toriali, le iniziative partecipan-
ti hanno la possibilità, in un
ambiente "protetto", di proget-
tare la propria idea odi definire
meglio la propria iniziativa da
poco avviata, prima del definiti-
vo lancio sul mercato di riferi-
mento».

«L'Incubatore è localizzato

al Point di Dalmine, polo per
l'innovazione tecnologica della
nostra provincia -prosegue Ro-
berto Valentin, componente del
Cda di Bergamo Sviluppo- sede
di aziende e progetti legati al-
l'innovazione e alla ricerca
scientifica, un contesto quindi
che può risultare favorevole al-
la nascita di nuove startup in
particolare orientate alla crea-
zione di servizi o prodotti inno-
vativi».

«Grazie a un modello di ge-
stione efficiente, che mette a di-
sposizione servizi in linea con
le esigenze degli aspiranti e neo
imprenditori partecipanti - di-
chiara Cristiano Arrigoni, di-
rettore dell'azienda speciale- il
nostro Incubatore, avviato nel
2001, continua ad essere un
progetto attuale». «Oltre ad
avere a disposizione uno spazio
fisico in cui operare, diversa-
mente attrezzato a seconda che
il progetto d'impresa rientri
nella sezione terziario o mani-
fatturiero - spiega Paolo Carmi-
nati, responsabile dell'iniziati-
va per Bergamo Sviluppo- i par-
tecipanti usufruiscono di for-

mazione e consulenza specifi-
ca. Quest'anno ad esempio ab-
biamo organizzato 3 percorsi
formativi, sulla validazione del-
l'idea d'impresa, sulle agevola-
zioni creditizie e fiscali per le
startup e sull'analisi di bilancio
e il controllo di gestione». «E
per la crescita delle realtà par-
tecipanti- continua Antonio
Terzi, componente del Cda del-
l'azienda speciale- sono per ora
state erogate oltre 160 ore di
consulenze personalizzate che
hanno spaziato dal marketing
e comunicazione alla contrat-
tualistica legale, dalla valida-
zione del modello di business
alla finanza e pianificazione
economico-finanziaria».

«Questo accompagnamento
mirato - spiega Miriam Gualini,
vice presidente di Bergamo Svi-
luppo- ha permesso alle star-
tup partecipanti di ottenere
traguardi importanti anche nel
2022. Poco più di 15 giorni fa 2
startup dell'Incubatore sono
state selezionate per la fase fi-
nale della 3a edizione della
«Startup Marathon», evento di-
gitale rivolto aincubatori, par-

chi scientifici e tecnologici,
università e acceleratori. Si
tratta della startup innovativa
D/Vision Lab e della Pmi inno-
vativa 221E, che si è poi classifi-
cata al secondo posto, aggiudi-
candosi un accesso al program-
ma di internazionalizzazione
"Missione Nazionale al CES di
Las Vegas 2023 o 2024" pro-
mosso da Area Science Park».
«Ora il progetto - conclude

Leone Algisi del Cda dell'azien-
da speciale - attende nuove idee
d'impresa: ilbando per parteci-
pare all'annualità 2023 è infatti
aperto fino alle 12 del 28 no-
vembre prossimo».
Bando e modulistica sono

consultabili dal sito del proget-
to (www.incubatore.berga-
mo.it) o da quello di Bergamo
Sviluppo (www.bergamosvi-
luppo.it). Gli spazi dell'Incuba-
tore d'Impresa si possono visi-
tare su appuntamento contat-
tando gli uffici di Bergamo Svi-
luppo allo 035.6224021.
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Incubatore d'Impresa: dove le idee si trasformano in impresa
Spazi attrezzati e servizi personalizzati per supportare la progettazione dell'iniziativa imprenditoriale: questo quanto offre ai partecipanti
la struttura dell'Incubatore d'Impresa, situata a Dalmine, all'interno del POINT-Polo per l'Innovazione Tecnologica della Provincia di Bergamo
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DESTINATARI

Sezione 1 (terziario)
Aspiranti imprenditori, imprese
attive da non oltre 12 mesi
e startup innovative

Sezione 2 (manifatturiero)
Aspiranti imprenditori, imprese
attive da non oltre 36 mesi
e startup innovative con
un progetto ad elevato
contenuto tecnologico.
Le iniziative manifatturiere
possono disporre di spazi
di metrature diverse da attrezzare
per realizzare prototipi o piccole
produzioni

ff
•

SERVIZI OFFERTI

Per facilitare l'avvio dell'iniziativa
imprenditoriale il progetto mette
a disposizione dei partecipanti
una serie di servizi, tra cui
formazione per Io sviluppo
di competenze imprenditoriali,
orientamento, assistenza
e consulenza personalizzati per
colmare gap conoscitivi
e approfondire tematiche utili per
realizzare il progetto, supporto
promozionale, grazie alla possibilità
di partecipare a fiere e spazio
dedicato nel web e nei materiali
di comunicazione realizzati
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INFORMAZIONI

Bando e modulistica su
www.incubatore.bergamo.it/bando

Per informazioni contattare

tel. 035/6224021
email: segreteria@incubatore.bergamo.it

Scadenza bando:
28 novembre ore 12,00

Gli spazi dell'Incubatore
si possono visitare
su appuntamento
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■ Le domande
per partecipare nel
2023 vanno inviate
entro le ore 12
del 28 novembre

Le startup dell'Incubatore d'Impresa 2022

221ë
Sistemi embedded
per applicazioni
indossabili e IoT

www.221e.com
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Ingegnerizzazione Laboratorio innovativa Dispositivi wearab le Sistemi avanzati
di Sistemi per la creazione brevettati per hardware

di Intelligenza e lo sviluppa riabilitazione e software
Artificiale di prodotti cosmetici e deambulazione per macchine

di prova materiali

www.aisentio www.lymphaelabrt www.quicklyproJt www.devitechit

SSILKEN braìndustry

Soluzioni innovative
e modulari per smart

city e workplace

www.pradettasistemi.com

Piattaforma
per la generazione

di preventivi
per lavorazioni
mecca niche

www.silNensrl.com

Progetti per
la trasformazione

digitale

Www.braindustry.it

DICOM
VISION TRIX

Intelligenza Artificiale
a supporto
dell'imaging.
diagnostico

www.dicom.vision

Software innovativi
per la ricerca
documentale.

in particolare brevettuale

www.trix.ai

PRIVACY C ' MANIA

Piattaforma software
per la gestione
della privacy
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ß/VISION
Humanéactor'

Tecnologie avanzate
perla -visualizzazione

e l'analisi di dati

www:dvisionlab.com

Servizi e strumenti
ergonomiciper lo

sviluppo di Soluzioni
Innovative

personalizzate

www.humanfactorx.com
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T U D I O

Servizi di marketing
culturale e cOrnunicazione

per valorizzare
brand aziendali

wwwsquareworid.studio
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Web marketing
e finanza agevolata

www.conceptstrategyit

Domotica
e controllo remoto
per il risparmio

energetico
e la manutenzione

impianti

www.greenmod.it

;' i? neew
SCALEJP

Strumenti
per io sviluppo
dl software

www.scaleup.cotles

Progettazione
e prototi pa zinne
rapida di schede

elettroniche

www.neewNaly.com

L'EGO -HUB

L'Lrrulo-atenr di ltergaueo Svilaptlea
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