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DESCRIZIONE

INFORMAZIONI DI CONTATTO

EikonTech è una società innovativa specializzata
nella fornitura di servizi di ingegneria, appartenente
ad Angel Company, Gruppo industriale italiano che
progetta soluzioni ad alta tecnologia per i settori
ferroviario, aerospaziale e della meccatronica
digitale.
Composta da un team altamente specializzato, con
un forte background tecnico-scientifico e più di 20
anni di esperienza in Ricerca e Sviluppo nei settori
Aerospaziale, Trasporti e Analisi Elettromagnetica,
EikonTech fornisce consulenza ingegneristica e
soluzioni ad alto valore aggiunto nei settori strategici
delle Scienze Computazionali, Intelligenza Artificiale
(AI), Elettromagnetismo Applicato (EM) e Radio
Comunicazioni.
EikonTech negli anni ha attivato importanti
collaborazioni per l’avvio e lo sviluppo di progetti
personalizzati e ad alto valore aggiunto, con attori
del mondo industriale e tecnologico come ENAV
Group, Hexagon Group e Thales Alenia Space Italia.
EikonTech è in stretto rapporto con tutto il mondo
della ricerca, tra cui i dipartimenti di tecnologia
avanzata del Consiglio Nazionale delle Ricerche e le
varie Università toscane. EikonTech è anche Full
Member dell’Associazione Italiana per Intelligenza
Artificiale.

Telefono: +39 050 9917816 +39 050 9917817
E-mail: info@eikontech.it
Sede legale: Via Oberdan 70, 70043 Monopoli (BA)
Sede operativa: via Livornese 1019, 56122, San Piero a Grado (PI)
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INNOVATION NEED
Siamo alla ricerca di competenze ed expertise che possano completare ed estendere il
nostro dominio nel campo della computational science e dell'electromagnetic engineering.
Computational science: è sempre di nostro interesse esplorare nuove tecniche di computer
vision che riescano a identificare, classificare automaticamente oggetti e che sfruttino
algoritmi complessi per l'auto-apprendimento e il miglioramento costante del processo. A
questo si aggiunge l'esplorazione dell'autonomous driving in ambito terrestre, marino e
aereo e la conseguente progettazione di sistemi di navigazione e comunicazione.
Electromagnetic Engineering: contiamo su un’esperienza più che decennale nella
progettazione di antenne, di sistemi di radiocomunicazione e nell’ottimizzazione del
piazzamento di antenne su piattaforma. Particolare interesse rivestono per noi le
tematiche di Electromagnetic Environmental Effects (E3) come Hirf e Lightning
focalizzate alla certificazione di aeromobili e l’utilizzo di modellazione numerica, assistita
da misura, per la soluzione di problematiche di compatibilità elettromagnetica.
Expertise settoriale ricercata: difesa, aerospazio, navale, manifatturiero.

SCOPRI TUTTE LE AZIENDE PROTAGONISTE DI MATCH'UP!

