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'fantastici cinque' della fibra ottica
«Ecco come rinnoviamo le aziende»

I NUMERI DEL POL O TECNOLOGICO
«IN FIBRA TECHNOLOGIES» È AZIENDA SPINO FF DELLA
SCUOLA SANT'ANNA: È TRA LE REALTÀ PIÙ BRILLANTI
DEL POLO TECNOLOGICO CHE RIUNISCE ATTUALMENTE
19 IMPRESE (DAL 2003 SONO 75 QUELLE AWIATE)

La start up Infibra Technologies vanta tre brevetti e ottimi fatturati
di MICHELE BULZOMÌ doppio binario: applicazione im-

mediata e sviluppo di ulteriori so-
luzioni innovative».

Si tratta di una proposta che
può entrare anche nelle case
degli italiani?

«Indirettamente questo tipo di si-
stema riguarda anche i singoli cit-
tadini, ma le nostre applicazioni
hanno come destinatari le azien-
de. È un business to business».

Quale obiettivo volete rag-
giungere?

«Una parte importante dell'attivi-
tà è la fase di brevettazione, abbia-
mo già due brevetti italiani e uno
internazionale che è in dirittura
di arrivo. Sviluppare una tecnolo-
gia innovativa protetta da proprie-
tà intellettuale è uno degli obietti-

vi che ci proponiamo, così come
entrare sul mercato con soluzioni
basate sui nostri brevetti. Già que-
st'anno potremmo raggiungere ta-
le scopo, dato che abbiamo co-
struito anche dei prototipi funzio-
nanti e testati in ambiti industria-
li reali. Vogliamo raddoppiare il
fatturato rispetto all'anno prece-
dente, obiettivo che non abbiamo
mai fallito dal 2014».

LA «FONDAZIONE ricerca e
imprenditorialità» di Genova l'ha
riconosciuta come una delle mi-
gliori start up innovative a livello
nazionale. La Infibra Technolo-
gies, azienda operativa al polo tec-
nologico di Navacchio, è una so-
cietà high-tech impegnata nella
progettazione e produzione di si-
stemi e sensori a fibra ottica di
nuova generazione. I suoi ideato-
ri, cinque soci dalla mente brillan-
te, hanno una formazione accade-
mica (tutti Sant'Annini, ndr) che
ha permesso loro di trasformare il
sapere in una vera e propria occa-
sione di business. Una tecnologia
complessa quanto affascinante
che, come spiega l'amministrato-
re delegato della Infibra Alessan-
dro Signorini, è ancora oggetto di
sviluppo e ricerca.

Alessandro, cos'è Infibra
Technologies?

«È una start up che tratta sistemi
e sensori che utilizzano la fibra ot-
tica, comunemente usata per le te-
lecomunicazioni, per misurare va-
ri parametri fisici come ad esem-
pio temperatura, , deformazione
ed accelerazione. E una tecnolo-
gia innovativa che sfrutta uno spe-
ciale know how acquisito nell'am-
bito della Scuola Superiore
Sant'anna di cui siamo spin off».

Quando è nata l'idea di crea-
re un business da un sistema
così complesso?

«Partivamo tutti come accademi-
ci della Sant'Anna, poi abbiamo
deciso di creare la nostra attività
imprenditoriale partendo pro-
prio da questo lavoro di ricerca e
sviluppo. Sin da subito, dal 2014,
abbiamo iniziato con soluzioni in-
novative in fibra ottica basata su
tecnologia nostra e anche su quel-
la di altri partner internazionali.
La nostra idea ha percorso un

Soci ambiziosi
e... Sant 'Annini
La Infibra Technologies
è una società high-tech
impegnata nella
progettazione e produzione
di sistemi e sensori a fibra
ottica di nuova generazione.
Gli ideatori sono cinque soci,
tutti Sant'Annini
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INTRAPRENDENTI
L'ad della Infibra, Alessandro Signorini, con un socio


	page 1
	page 2

