
La D/Vision Lab Srl 
nasce nell’ottobre 
del 2019 dall’idea 
di tre compagni di 
lavoro che hanno 
deciso di mettersi 
in proprio. Simone 
Manini, Alessandro 
Re e Mattia Ronzoni 
si sono uniti sotto lo 
stesso tetto aziendale 
con l’obiettivo di 
sviluppare nuove 
soluzioni per la 
comprensione dei 

dati mediante 
tecnologie avanzate 
e lavorando in modo 
organizzato per 
poter incrementare 
l’efficienza dei servizi 
resi e ridurre al 
contempo i tempi di 
consegna degli stessi. 
Per conoscerli meglio: 
stand B21 a SMAU 
Milano 2020, dal 20 al 
21 ottobre p.v., oltre 
al loro sito www.
dvisionlab.com/it.

Nascita e crescita

D
ati. Si tratta di elementi 
talmente importanti al 
giorno d’oggi da causa-
re, a volte, addirittura 

guerre d’informazione. 
Perché di dati hanno bisogno 
tutti: politici, imprenditori, 
scrittori e insegnanti. 
Raccogliere tante informazioni 
in una sorta di banca dati gene-
rale e universalmente fruibile è 
il sogno di molti visionari che 
hanno fatto della lungimiranza 
la propria arma di lavoro e di 
vita, ma non essendo un pro-
getto facile da realizzare sono in 
pochi effettivamente a riuscirci. 
Eppure qualcuno ce l’ha fatta, 
creando dalle proprie sole forze 
realtà professionali innovative e 
vincenti che si stanno aprendo 
al futuro con un’ampiezza visiva 
che merita decisamente atten-
zione.

PENSARE IN GRANDE
La D/Vision Lab Srl è una start-
up innovativa specializzata pro-
prio nella visualizzazione dei 
dati. Con oltre 15 anni di espe-
rienza condivisa dai suoi tre soci 
fondatori, si  è immessa sul mer-
cato quasi un anno fa e attual-
mente opera in maniera atti-
va nel settore scientifico, medi-
cale, ingegneristico e dei servizi 
per consentire l’esplorazione vi-
siva dei dati mediante tecnolo-
gie avanzate di visualizzazione e 
anche tramite l’intelligenza ar-

tificiale. Il suo scopo è quello di 
permettere a più persone pos-
sibili una comprensione pro-
fonda e veloce di informazioni 
e processi. La sede dell’azien-
da si trova a Dalmine, in pro-
vincia di Bergamo. La D/Vision-
Lab ha un ruolo chiave nel terri-
torio: è parte integrante proprio 
dell’incubatore d’impresa Ber-
gamo Sviluppo che si trova pres-
so il Point, Polo per l’innovazio-
ne tecnologica, una fucina crea-
tiva sempre più in via di espan-

sione e sviluppo. Per la D/Vision 
Lab comprendere, “tradurre” e 
spiegare fenomeni su larga scala 
è non solo la mission aziendale, 
ma anche e soprattutto un cre-
do. E questo perché compren-
dere grandi quantità di infor-
mazioni numeriche e saper in-
teragire con loro, al fine di trar-
ne analisi corrette e complete, 
permette di prendere delle deci-
sioni importanti su basi più soli-
de e più sicure. La visualizzazio-
ne dei dati ha bisogno di stru-

menti e tecnologie essenziali 
per giungere a conclusioni com-
prensibili su larga scala, perché 
se il sapere non è condiviso, au-
tomaticamente perde di un va-
lore aggiunto fondamentale al-
la sua stessa esistenza: l’utili-
tà sociale. Da qui la necessità di 
creare delle valide fonti “open-
source”, cioè aperte, libere e fru-
ibili che rendano più semplici e 
comprensibili informazioni al-
trimenti destinate a non essere 
sfruttate appieno.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

UNA VISUALIZZAZIONE GEOSPAZIALE DELLA POPOLAZIONE MONDIALE LA DISTRIBUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI NEL REGNO UNITO

Al di là di uno sguardo ordinario
verso orizzonti nuovi ed inesplorati

D/VISION LAB    UNA START-UP INNOVATIVA SPECIALIZZATA NELLA VISUALIZZAZIONE DEI DATI, CON OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA CONDIVISA DAI SOCI

D/VISION LAB OPERA IN TANTI SETTORI PER CONSENTIRE L’ESPLORAZIONE VISIVA DEI DATI MEDIANTE TECNOLOGIE AVANZATE DI VISUALIZZAZIONE E TRAMITE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

In basso si può vedere 
un’immagine del DICOM.
Vision realizzato dalla 
start-up D/Vision Lab e 
usato per uno studio clinico 
sulla perfusione polmonare, 
ovvero il trasporto di sangue 
alle strutture biologiche 
dell’organismo, in favore di 
pazienti positivi al Covid-19.
Il DICOM.Vision è un 
software che serve per creare 
delle ricostruzioni e delle 
mappature 3D di parti del 
corpo da analizzare al fine di 
facilitare i processi di diagnosi 
medica sulla presenza o meno 
di una particolare patologia 
clinica e, di conseguenza, sulla 
potenziale cura più adatta da 
usare sui pazienti che ne sono 
eventualmente affetti.

La modellazione 3D nella 
grafica di ultima generazione 
è il processo atto a definire 
una forma tridimensionale in 
uno spazio virtuale generato 
su computer. I prodotti che 
ne derivano vengono definiti 
modelli 3D e sono realizzati 
utilizzando particolari 
programmi software, 
chiamati appunto modellatori 
3D. L’avanzato ambito 
informatico di riferimento 
a oggi è considerato uno 
degli strumenti di lavoro più 
promettenti sia del presente 
che del futuro in tanti e 
diversi settori professionali.

Avanguardie 
strumentali: 
DICOM.Vision

Grafica 3D: 
possibilità  
e dettagli

IL FUTURO

LE POTENZIALITÀ

STORIE FOCUS

La Tac tridimensionale

Qui accanto si può 
vedere l’immagine di 
una Tac 3D effettuata 
grazie al DICOM.
Vision della D/
Vision Lab. La Tac, o 
Tomografia Assiale 
Computerizzata, 
è una radiografia 
che, utilizzando i 
raggi X, è in grado 
di ricostruire grandi 
sezioni del corpo 
ben al di sotto dello 
strato epidermico 
superficiale, ovvero 

della pelle. A 
questo la variante 
tridimensionale 
aggiunge una 
moderna metodologia 
diagnostica, che 
genera un’immagine 
ancora più 
approfondita e 
sfaccettata della parte 
del corpo da prendere 
in esame, per mezzo 
di radiazioni acquisite 
da un sensore digitale 
ed elaborate da 
performanti computer.

Speciale  SERVIZI DIGITALI PER LE IMPRESE

La realtà fa parte 
di un incubatore 
d’impresa del Nord: 
Bergamo Sviluppo 
presso il POINT


