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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Conl’arrivodie-Lasersrle
diDerMapsrlalParcoscienti-
fico e tecnologico salgono a
15 le imprese nate in tre anni
grazie a Techno Seed, l’incu-
batorediimpresediFriuliIn-
novazione.

Lo annuncia il direttore di
Friuli Innovazione FabioFe-
ruglio, sottolineando l’alto li-
vellodiefficienzadell’incuba-
torediimprese,chesieviden-
zia anche nella ricerca di fi-
nanziatori privati (un pool di
istituti di credito del Fvg uni-
co in Italia) che hanno porta-
to nuove risorse a integrazio-
ne di quelle messe a disposi-
zione dal ministero dello Svi-
luppo economico.

E-Lasernasceaseguitodel-
lavittoriaalpremioStartCup
Udine 2007 e ha l’obiettivo di
offrireprodotti e servizi lega-
tialtelerilevamentodelterri-
torioedell’ambienteavvalen-
dosi, in particolare, di meto-
dologie innovative per il trat-
tamento di dati laser scan-
ning da aeromobile.

«L’azienda – come spiega
Andrea Barilotti della e-La-
ser–ècostituitadaungruppo
multidisciplinare di ricerca-
tori che vanta notevoli espe-
rienzenelsettoredeltelerile-
vamento,deiSistemiinforma-
tivi territoriali, dello svilup-
po del software, del tratta-
mento informatico dei dati e

delle scienze ambientali e fo-
restali».

Il principale strumento di
innovazione realizzato da e-
Laserèundatabasegeografi-
co tridimensionale che con-
sente laricostruzione 3D del-
le foreste e dei singoli alberi
conpossibilitàdicensireilpa-
trimonio forestale con tempi
e costi decisamente vantag-
giosi rispetto alle tecniche in
uso.

DerMapsrlinvecenascein
seguitoallapartecipazioneal
premio Start Cup Trieste
2007dovesièclassificatatrai
primi dieci progetti premiati
ed è specializzata in servizi
WebGis e Gis, integrati con

sensoristica elettronica, per
il monitoraggio ambientale
marinoeterrestre.Hagiàsot-
toscrittoimportanticontratti.
Fra questi un accordo quin-
quennaleconAcegas-Aps,di-
visione ambiente di Trieste.

L’accordo quadro nasce a
seguito della conclusione di
una sperimentazione volta a
sviluppare un sistema infor-
mativo territoriale a suppor-
to del ciclo di raccolta dei ri-
fiuti, anche differenziati.

L’accordoprevedelaforni-
tura di una serie di servizi in
campotecnologico,ambienta-
le e di assistenza e collabora-
zione in progetti nazionali ed
europei.

Al “Parco” 15 imprese in tre anni
Friuli Innovazione: ne sono arrivate altre due e si occupano di ambiente


