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re progetti di cardioprotezione off rendo prodotti 
e competenze in grado di valorizzare l'investi-
mento ai massimi livelli.

MAJITEKNO
Sistemi integrati per la gestione della risorsa idrica

Majitekno off re progettazione, produzione, mes-
sa in marcia e assistenza di sistemi integrati antin-
cendio conformi alle normative UNI EN 12845 e 
UNI 11292 e completi di serbatoi di stoccaggio i-
drico in acciaio da interro o da esterno, impianti di 
aumento pressione e locali tecnici in varie solu-
zioni tecnologiche. Tipologie principali: Riserve i-
driche per impianti antincendio con stazioni di 
pompaggio integrate nella cisterna per installa-
zione da esterno o da interro o in locali tecnici.

Sono 4 le startup dell'Incubatore d’Impresa di 
Bergamo Sviluppo localizzato nel Point, Polo 
per l’innovazione tecnologica della provincia 
di Bergamo, che hanno partecipato a Safety 
Expo 2018 presso la Fiera di Bergamo.

L’Incubatore mette a disposizione ad aspiranti e 
neoimprenditori spazi attrezzati e un sistema di 
servizi personalizzati di consulenza e assistenza 
studiati per supportare la progettazione dell’idea 
imprenditoriale e aff rontare con maggiore tran-
quillità la fase di start up. 
Come ogni anno inoltre, a supporto e sviluppo 
delle iniziative ospiti, l’Incubatore offre loro la 
possibilità di partecipare a manifestazioni fi eristi-
che di specifi co interesse. 
La presenza in fi era è un’ottima occasione di visi-
bilità e un'opportunità per intercettare potenziali 
clienti e/o fornitori. Nell'ampia area espositiva le 
startup hanno presentato soluzioni tecnologiche 
e prodotti all'avanguardia.

S.I.S.
Sicurezza dei dispositivi protettivi individuali

S.I.S Safety Information System i capi salvavita ad 
alta visibilità, sono Dispositivi Protettivi Individua-
li (D.P.I) e nascono con lo scopo di rendere più visi-
bile chi li indossa. S.I.S. è una start-up innovativa 
che, con la combinazione tra materiali intelligenti 

e nuove tecnologie, trasforma questi capi in un 
prezioso alleato di sicurezza ATTIVA e PERSONALE 

FIRE BIRD BRIGADE
Dispositivo antincendio innovativo

FBB-Fire Bird Brigade nasce dall’esigenza di voler 
contrastare il fenomeno degli incendi boschivi at-
traverso l’utilizzo di velivoli a controllo remoto de-
stinati ad operare in scenari ad alto rischio. Un si-
stema innovativo, che mira a ridurre i danni subiti 
dalle persone e dal patrimonio forestale, ottenuto 
mediante l’accoppiamento tra un velivolo (drone 
elicottero) e un apposito dispositivo defi nito AIB 
Rocket, in grado di estinguere istantaneamente le 
fi amme una volta a contatto col fuoco.

TECATECH
Speciali teche per defi brillatori

Tecatech nasce da un'idea della Pradella Sistemi 
srl che, grazie al know-how aziendale e allo studio 
del mercato di riferimento, ha ideato e realizzato 
PILA – ricaricatore universale per dispositivi USB  
- e a seguire Tecatech, speciale teca per contenere 
defi brillatori automatici esterni, dotata di partico-
lari sistemi innovativi in grado di mantenere co-
stanti le temperature e i livelli di umidità in tutte 
le condizioni meteo. Si propone di affi  ancare le 
Pubbliche Amministrazioni che intendono avvia-

4 startup dell'Incubatore
di Bergamo Sviluppo al Safety Expo
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