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Quindicimila euro a Erre Quadro Srl e a Spacedys Srl
La cerimonia si tenuta alla Camera d í Commercio Pisa

Consegnato ieri alla Camera di
Commercio il Premio Innova-
zione 2016: un riconoscimento
riservato alle imprese del terri-
torio che hanno innovato pro-
cessi, prodotti o sperimentato
nuove formule imprenditoria-
li, giunto quest'anno alla tredi-
cesima edizione. Delle venti-
due candidature pervenute al-
la Camera di Commercio per il

Premio, due sono state le
aziende, una di Pisa e l'altra di
Cascina entrambe spin-offs
dell'Università, che si sono ag-
giudicate i 15.000 euro per es-
sersi distinte per la propria ca-
pacità innovativa dopo un'at-
tenta selezione effettuata da
un comitato tecnico composto
da rappresentanti del mondo
economico e da esperti di inno-
vazione. Le società premiate.
Erre Quadro Sri . L'impresa, di

Pisa, nata come spin-off
dell'Università, opera nel cam-
po della proprietà intellettuale
fornendo servizi a supporto
delle scelte progettuali, strate-
giche e di gestione, superando
i limiti classici della ricerca nei
database brevettuali, metten-
do a disposizione dei clienti
processi di ricerca specifici,
competenze multidisciplinari
e tecnologie software proprie-
tarie. L'azienda è stata premia-

Un momento della premiazione delle due società

La proprio per aver realizzato
una tecnologia avanzata per
l'analisi delle potenzialità dei
brevetti. Nel concreto la socie-
tà offre un servizio innovativo
consistente nella gestione di

un database integrato con gli
archivi brevettuali disponibili,
che permette di esaminare le
informazioni in nodo automa-
tico tramite algoritmi avanzati.
Spacedys Sri. L'azienda di Na-

vacchio, nata anch'essa come
spin-off dell'Università, si oc-
cupa di dinamica spaziale, in
particolare di determinazione
orbitale di oggetti naturali e ar-
tificiali, fornendo servizi e sof-
tware per le agenzie spaziali e
le industrie del settore per
identificare e proteggerci dai
pericoli provenienti dallo spa-
zio, come asteroidi in rotta di
collisione con la Terra, detriti
spaziali che possono danneg-
giare satelliti, fenomeni solari
che interferiscono con le attivi-
tà umane. Il premio è stato as-
segnato, in particolare, per il
progetto "Ceod, Motore com-
putazionale per la determina-
zione di orbite di oggetti spa-
ziali". Il software realizzato
dall'azienda risulta altamente
flessibile, è in grado di calcola-
re il dimensionamento degli
asteroidi e la loro probabilità di
impatto con il nostro pianeta,
nonché di monitorare i detriti
nello spazio, a salvaguardia
della sicurezza terrestre.
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