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Bergamo premia innovazione e brevetti
Dalla Camera di commercio i riconoscimenti alle imprese distintesi per progetti di sviluppo hi-tech
Saranno consegnati lunedì all’Adienne di Bergamo, all’Agrimec di Casazza e alla Milestone di Sorisole
a L’innovazione e i brevetti delle aziende bergamasche
tornano protagonisti al premio
organizzato dalla Camera di
commercio di Bergamo. Lunedì,
infatti, al Palazzo dei Contratti
e delle Manifestazioni (ex Borsa Merci) di via Petrarca, saranno consegnati (ore 16) i premi
«Innovazione tecnologica 2011»
promossa dalla locale Camera
di commercio nell’ambito dei
BergamoScienza.
Il brevetto come tutela

L’iniziativa, come spiegano dall’ente camerale bergamasco,
rientra nell’impegno che la Camera di commercio si è assunta
per diffondere la cultura dell’innovazione tecnologica tra le imprese industriali e artigiane,
nonché le cooperative e i consorzi con sede operativa nella
provincia di Bergamo. I premi
assegnati, lo ricordiamo, hanno
un valore pari a 15 mila euro ciascuno e sono assegnati alle imprese che hanno realizzato innovazioni tecnologiche su prodotti e processi ed hanno scelto
la via della brevettazione quale
strumento di valorizzazione e
protezione della proprietà intellettuale.
Tre i vincitori del premio

Tre le aziende bergamasche
protagoniste per questa edizione: la Adienne srl di Bergamo, la
Agrimec snc di Spelagatti & C. di
Casazza e la Milestone srl di Sorisole.
Adienne è una società biofar-

Adienne
A

L’anticorpo
contro le
infiammazioni
A
Il premio ad Adienne è stato riconosciuto per l’Anticorpo Anti-C5. L’in-

maceutica costituita a Bergamo
nel 2004 da Antonio Francesco
Di Naro. Le attività su cui si è focalizzata la società è il trattamento delle malattie rare e severe, con particolare riguardo
alla ricerca e commercializzazione sull’onco-ematologia, sulle malattie autoimmuni, sul trapianto di organi e di midollo spinale con l’obiettivo di soddisfare i bisogni clinici irrisolti.

La giunta camerale
ha assegnato a 7
aziende i contributi
del Progetto Sostes
Marcello Vitali
nominato
rappresentante
dell’ente in Confiab
La Agrimec di Casazza è una
società specializzata nella produzione e installazione di serre
destinate alla floricoltura ed orticoltura, sia a livello nazionale
che internazionale. Costituita
nel 1979, la società fa capo alla
famiglia Spelgatti e negli ultimi
anni ha consolidato in Italia e
all’estero un’adeguata rete di
vendita in grado di fornire assistenza al cliente: circa il 30% del
fatturato è realizzato all’estero
in particolare in Romania, Bulgaria, Grecia e Serbia.

venzione, tratta di particolari anticorpi ottenuti tramite un processo
di produzione che permette di ottenere bio-prodotti interamente
umani, anziché animali o ibridi.
Queste molecole vengono efficacemente impiegate nella prevenzione
e nel trattamento di gravi forme infiammatorie, provocate dall’interazione tra agenti patogeni (virus e
batteri) e il sistema immunitario
umano.
L’anticorpo anti-C5 inibisce localmente le componenti «impazzite»
del nostro sistema immunitario e
permette che l’infiammazione si
spenga senza provocare danni ulteriori. Il campo d’applicazione medico di questa scoperta interessa alcune «malattie orfane» molto gravi.

La Milestone di Sorisole è una
società specializzata nel campo
della preparazione avanzata di
campioni a microonde. Costituita nel 1989, la società guidata da
Franco Visinoni è una realtà capace di realizzare un fatturato
intorno ai 23 milioni di euro anni grazie all’apporto di 70 collaboratori, investendo il 10% dei
ricavi ogni anno nella ricerca applicata. Con 11 mila sistemi installati in 55 Paesi al mondo, è
specializzata in due aree operative: la ricerca analitica indirizzata a tutti i settori produttivi e
l’ambito medicale.
A 7 aziende i contributi Sostes

Nel corso della riunione della
giunta camerale che ha decretato i vincitori del premio per l’Innovazione, sono state assunte
altre decisioni tra le quali l’ammissione di sette aziende al contributo del Progetto Sostes per
lo sviluppo delle piccole e medie
imprese lombarde. Il contributo ammonta complessivamente a 80.174 euro: assegnatarie del
contributo sono: la Anfiteatro
Sebino srl di Clusone (8 mila euro), Antartica srl di Clusone
(6.974), Effedimeccanotek srl di
Vilminore di Scalve (8.360),
Lombarda Automazione srl di
Calusco d’Adda (4.000), Pielleitalia Srl di Grassobbio (20.000),
Pilomat srl di Grassobbio
(20.000) e Pinetti srl di Brusaporto (12.840).
Nominato il membro Confiab

La giunta della Camera di com-

Agrimec
A

Scambio
termico
nelle serre
A
L’invenzione di Agrimec, denominata Adelio, riguarda la realizzazione

Lunedì la Camera di commercio di Bergamo premierà l’innovazione nelle imprese del territorio

mercio ha quindi deliberato di
nominare Marcello Vitali, in
rappresentanza dell’ente camerale in seno al consiglio direttivo del Consorzio fidi fra
imprese artigiane della provincia di Bergamo (Confiab) per il
triennio 2011/2013.
È stata poi approvata la realizzazione del progetto ammesso a contributo del Fondo
di Perequazione - Accordo di

di un impianto meccanico capace
d’estrarre l’energia termica in eccesso, dovuta all’effetto serra, disponibile all’interno di serre durante la fase diurna, attraverso il prelievo di
calore dall’aria e il suo trasferimento e accumulo momentaneo nel sottosuolo della serra stessa al fine di
riprelevarlo in un secondo tempo.
L’estrazione del calore può avvenire anche con l’aiuto di una pompa di
calore. Lo scambiatore di calore è la
batteria di tubi dislocati lungo le pareti della serra. Questa batteria offre
un piano d’appoggio con adeguata
inclinazione idonea per un eventuale impianto fotovoltaico la cui originalità sta nell’essere installato all’interno della serra invece che sul suo
tetto dove ostacola la fotosintesi.

programma tra ministero dello Sviluppo economico e
Unioncamere nazionale «Dalla collaborazione al contratto
di rete», dando mandato a
Unioncamere Lombardia di
gestire tutte le attività connesse per l’attivazione dello stesso.
La spesa complessiva prevista
per la realizzazione del progetto è di quasi 62.800 euro a
fronte di un contributo per

Milestone
A

Con Logos
tempi ridotti
nelle diagnosi
A
L’innovazione brevettata dalla Milestone e premiata dalla camera di

metà a carico del Fondo di perequazione, mentre per l’altra
metà, saranno costi effettivi a
carico della Camera. Infine, la
giunta camerale ha approvato
la programmazione dei lavori
pubblici per gli anni 2012-2014
e precisamente la realizzazione dei lavori di manutenzione
su serramenti e avvolgibili del
Palazzo dei contratti e delle
manifestazioni. ■

commercio di Bergamo si chiama
Logos. Si tratta di un processore automatico a microonde per diagnosi rapide dei tumori. La peculiarità
del sistema è quello di abbreviare i
tempi per la realizzazione delle valutazioni diagnostiche portando i
tempi di preparazione ed analisi
dai tradizionali 3-5 giorni a poche
ore, tanto che i risultati possono essere ottenuti nell’arco di un’unica
giornata.
Come spiega il presidente Francesco Visinoni, il sistema progettato
e realizzato da Milestone, è già installato negli ospedali di Bergamo
e Seriate e alle Cliniche Humanitas
e permettono di avere valutazioni
in giornata per esempio sui tumori
alla prostata.

a

Bellini, nuovo impianto per produrre oli vegetali
a Un impianto ad hoc per la
produzione di oli vegetali destinati
alle lavorazioni meccaniche: sarà
installato entro i primi di dicembre
alla Bellini srl di Zanica, specializzata nella produzione di lubrificanti e fluidi ad uso industriale.

L’azienda bergamasca commercializza gli oli in questione dal
2008, ma ultimamente la richiesta da parte delle aziende è cresciuta in modo sensibile e dalle
circa 350 tonnellate all’anno
prodotte ad oggi attraverso gli
impianti per oli «tradizionali»,
la Bellini con il nuovo impianto

punta a raggiungere le 700 tonnellate nel 2012, pari al 15% della produzione complessiva.
«L’impianto che installeremo
tra un paio di mesi (l’investimento si aggira intorno ai 300
mila euro, ndr) ha una capacità
produttiva annua di 1.500 tonnellate - spiega Marco Bellini,
amministratore con delega alla
ricerca e sviluppo e alla produzione della Bellini - e si andrà ad
affiancare a quello dedicato agli
oli "tradizionali" che produce
circa 4.500 tonnellate».
I vantaggi degli oli vegetali so-

Da sinistra Stefano, Alberto e Marco Bellini

no presto detti: offrono prestazioni migliori dal punto di vista
della lubrificazione garantendo
una maggiore durata degli utensili, sono biodegradabili, consentono un risparmio sulla bolletta
dell’energia e, essendo atossici,
hanno un impatto igienico sanitario nullo, non irritando la pelle e le vie respiratorie. La Bellini
ha puntato molto sulla ricerca
per mettere a punto questo tipo
di oli e l’anno scorso ha partecipato al bando regionale Driade,
coinvolgendo quattro aziende
metalmeccaniche, la Giasini di

Grassobbio, la Iame di Verdellino, la Rottigni Officina Meccanica di Cazzano Sant’Andrea e la
Streparava di Adro (Brescia), oltre a MetalC, spin-off del Politecnico di Milano. «Quest’anno,
invece - continua Bellini (figlio
di Alberto, legale rappresentante dell’azienda, e fratello di Stefano, amministratore con delega all’amministrazione e contabilità, ndr) - puntiamo a fare ricerca in sinergia con il dipartimento di Medicina del lavoro
degli Ospedali Riuniti». ■
F. B.

