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Team  

Il  Team  è  composta  da:  

Riccardo  Beltramo  –  Amministratore  unico  

Professore  ordinario  di  Operations  Management  presso  l’Università  di  Torino.  Le  sue  ricerche  riguardano  l’uso  
ambientalmente  compatibile  delle  risorse    

Sergio  Margarita  –  Socio    

Professore  Associato  di  matematica  per  le  applicazioni  economiche  e  finanziarie  presso  l’Università  di  Torino.    

Stefano  Duglio  –  Socio    

Ricercatore  universitario  in  Scienze  merceologiche  presso  l’Università  di  Torino.  

Annalisa  Romani  –  Socio    

Professore  associato  di  Merceologica  e  Qualità  delle  Risorse  presso  l'Università  di  Firenze.  

Prodotto/servizio  offerto  

Lo  Scatol8  per  la  Sostenibilità  srl  sviluppa,  produce  e  commercializza  prodotti  e  servizi  innovativi  ad  alto  valore  
tecnologico  e  più  specificamente  sistemi  elettronici  integrati  e  reti  di   rilevazione  di  variabili  –  in  particolare  
ambientali   –   e   di   analisi   dei   dati   raccolti   tramite   cruscotto   intelligente,   destinati   alle   attività   agricole,  
commerciali   ed   industriali.   L’innovatività   del   prodotto   è   dovuta   allo   sviluppo   di   specifici   algoritmi   che  
consentono   l’applicazione  a  dati   ambientali   ed  energetici  di  metodologie   tradizionalmente   riservate  a  dati  
aziendali   (Business   Intelligence   e   Organizational   intelligence).   Il   software   sviluppato   li   rende   modulari   e  
altamente   personalizzabili   e   ne   consente   un   semplice   collegamento   con   preesistenti   sistemi   di   gestione  
ambientale  con  totale  integrazione  tecnologica  con  le  reti  di  sensori  e  attuatori  (Internet  degli  Oggetti).  

Mercato  e  applicazioni  

Lo  Scatol8  per  la  sostenibilità  srl  opera  nel  mercato  delle  IoT  e,  in  particolare,  nel  comparto  servizi  innovativi  
quali  i  sistemi  elettronici  integrati  e  reti  di  rilevazione  di  variabili  per  i  settori  residenziale,  primario  e  
secondario.    

Fra  le  possibili  applicazioni,  si  riporta:  

1.   Monitoraggio  in  campo  agricolo  (temperature,  umidità,  umidità  del  terreno,  precipitazioni,  ventosità  
ecc.).  

2.   Monitoraggio  dei  parametri  ambientali  (temperatura,  umidità,  qualità  dell’aria,  presenza  di  gas,  
intrusione  ecc.)  delle  abitazioni  domestiche.  

Per  tutte  le  applicazioni  si  ha  la  possibilità  di  creare  database  e  serie  storiche  ed  impostare  sistemi  di  allarme  

Inoltre,  “Lo  Scatol8  per  la  sostenibilità  srl”  ha  anche  una  sua  linea  educational,  composta  di  dimostratori  e  
percorsi  formativi  opportunamente  studiati  per  le  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  e  secondo  grado.  
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Lo  Scatol8  per  la  sostenibilità  Srl  

INDIRIZZO 

Sede legale: Via della Gualderia, 17 – 10023 Chieri 

Sede operativa: Località San Giorgio, 51 – 14024 
Moncucco Torinese (AT) 

 

 

REFERENTE  

Riccardo Beltramo 

ANNO COSTITUZIONE 

2016 

EMAIL 

info@scatol8.net 

SETTORE DI APPARTENENZA 

Energia e Ambiente 

TELEFONO 

+ 393356844207 

NOTE 

Spin-off Accademico dell’Università di Torino e 
iscritta all’elenco delle Start-up innovative della 
Regione Piemonte 

 

Premi 

Il Sistema Scatol8® è stato presentato in diversi 
appuntamenti pubblici e, in particolare, per l’anno 
2014 al Salone Internazionale del Libro di Torino 
(giugno 2014) ed allo SMAU Itinerante, sempre 
svoltosi a Torino il 14-15 maggio 2014. In 
quest’ultimo appuntamento, lo Scatol8® ha 
ottenuto due importanti riconoscimenti: 

1.   è risultato finalista del premio eGovernment: 
i campioni del riuso (tre finalisti su 22 
partecipanti) 

2.   è risultato vincitore del Premio Lamarck da 
parte dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria (su 18 partecipanti). 

In ambito universitario, il Team Scatol8® è stato 
presente con un proprio stand alla manifestazione 
“La Notte dei Ricercatori” negli anni 2011-12-13-15 
e, all’interno di uno stand del Politecnico, Facoltà di 
Architettura, nel 2014. 

 

 

WEB 

http://scatol8.net 

 


