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IMPRESE LAUREATE nel corso del 2011

CLEANTECH
Sferasol è una società che opera nel settore delle energie rinnovabili proponendo
un modello di pannello solare termico circolare. L’innovativo design sferico
racchiude caratteristiche distintive quali la miglior resa costante per tutto il tempo
in cui è sottoposto ad irraggiamento solare, la facilità di installazione e
posizionamento e la non resistenza al vento.
www.sferasol.com - info@sferasol.com

ELECTRONICS & AUTOMATION
EGT realizza e commercializza soluzioni innovative per la semplificazione della vita
di tutti i giorni, sia per l’utente privato che per gli attori del territorio. Le principali
applicazioni sono date da soluzioni nell’ambito della domotica per diversi
ambienti usando lo standard ethernet, tecnologie per la retro-illuminazione di
materiali traslucidi e una piattaforma web per l’integrazione di sistemi informativi
territoriali.
www.easygreentechnology.com - facile@easygreentechnology.com
VERTIGOTECH è una società specializzata nella realizzazione di prodotti e servizi
per il mercato ICT professionale. La capacità tecnica e creativa di VertigoTech è
attualmente focalizzata nello sviluppo di prodotti e soluzioni ad alto contenuto
tecnologico per le farmacie, e, in generale, per la piccola e media distribuzione.
Tra i prodotti, In@Farma una bacheca turni, punto informativo e di offerta servizi
multimediale, che permette di offrire nuovi servizi per il cliente e per il cittadino.
www.vertigotech.com - info@vertigotech.com
IDEMWORKS fornisce strumenti e servizi di modellamento di supporto alla
progettazione elettronica, per una vasta gamma di applicazioni, nel campo della
Signal/Power Integrity e della Compatibilità Elettromagnetica, in sistemi digitali, a
radiofrequenza e Mixed/Signal.
www.idemworks.com - info@idemworks.com

ICT
ACUSIDEA è una società focalizzata sul mercato delle Multi Utilities. I Partner di
Acusidea hanno lavorato ai più importanti progetti di liberalizzazione del mercato
dell'energia elettrica e del gas del nostro Paese. Gli esperti Acusidea presidiano
l'intero processo Metering-Billing-Credito-CRM e sono coinvolti in progetti che
riguardano l'implementazione di nuove normative AEEG e la system integration di
applicativi di billing e CRM.
www.acusidea.it - info@acusidea.it

OTHER INDUSTRIAL
EPOS progetta, realizza e vende utensili e oggetti nanostrutturati massivi metastabili
ad alta densità.
http://electronpower.wordpress.com - informations@eposproject.eu
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