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Arriva l'azienda
che può prevedere
le piene dei fiumi

AlITeK Innovation Srl,
aziendahi-tech specializza-
ta nel campo della sensori-
stica e della strumentazio-
ne di misura, si è insediata
al Parco scientifico e tecno-
logico Luigi Danieli. È uno
dei 15progetti imprendito-
riali innovativi supportati
da Techno Seed, l'incubato-
re di impresa del Parco
scientifico. L'idea è nata in
ambito accademico, da un
gruppo di ricercatori del
Laboratorio di percezione
artificiale dell'Università
di Trieste che ha pensato di
trasformare la propria atti-
vità scientifica in business.
Dopol'avvio,neI2004,laso-
cietà ha partecipato al per-
corso di assistenza allo
start-up offerto da Techno
Seed e ha ricevuto consu-
lenze specialistiche e un
contributo finanziario di 20
mila euro per i primi inve-
stimenti. Con sede operati-
va a Gorizia, ha iniziato a
lavorare per enti di ricerca
e imprese. «Uno dei primi
lavori che abbiamo fatto è
stato con il Sincrotrone di
Trieste - spiega Barbara
Piuzzi, ingegnere elettroni-
co e socio fondatore - per il
quale abbiamo messo a
punto un misuratore che ri-
leva intervalli di tempo
non ripetitivi dell'ordine di
alcuni picosecondi».

Dopo i primi, confortan-
ti, ritorni di mercato, Ali
Tek Innovation ha deciso
di investire sul proprio bu-
siness affiancando alla ri-
cerca su commessa anche
lo sviluppo di prodotti pro-
prietari. Al Parco scientifi-
co di Udine, dove si è appe-
na trasferita, lavorerà alla
messa a punto di un misura-
tore di velocità delle acque
per canali e fiumi,dotato di
un sistema intelligente per
la previsione delle piene. Il
prodotto è già stato te stato
con la Protezione Civile e
permetterà all'azienda di
fornire al mercato una pri-
ma linea di strumenti per il
settore idraulico.

Sono circa una trentina
le realtà ospitate nel centro
di ricerca friulano, 11delle
quali sono giovani imprese
ad alto contenuto tecnologi-
co nate nell'incubatore.
«Confermiamo così -sostie-
ne Fabio Feruglio, diretto-
re di Friuli Innovazione -
la nostra vocazione di strut-
tura al servizio del territo-
rio, delle imprese e dei gio-
vani con idee innovative».
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