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Team 

Il team è eterogeneo e con esperienza in diversi settori:  

Marco Ivaldi - Presidente e COO. Chinesiologo clinico, Professore a contratto, Ph.D. in 
Fisiopatologia Medica, Co-Founder di precedenti start up. 
Luca Feletti - Vice Presidente e CTO. Ingegnere elettronico, Ph.D. in Elettronica e Comunicazioni, 
COO di Caretk S.r.l. (telemonitoraggio e telecare). 
Marco Iacuaniello - CEO (staff, amministrazione e finanza). Dottore in Marketing, Economia e 
Direzione delle Imprese, Co-Founder di precedenti start up.  
Marco Turturici – CWO. Ingegnere Biomedico, Ph.D. in Fisiopatologia Cardiovascolare, Co-Founder 
di precedenti start up.  
Giovanni Cugliari – CSO. Biostatistico, Master di II livello in Statistica Medica e Genomica.  
Alberto Rainoldi – Rappresentante accademico e consulente scientifico. Ph.D. in Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Professore ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di 
Torino. 
Chiara Martoglio – CCO. Dottoressa in Scienze e Tecniche delle Attività Fisiche Adattate. 
Nicola Griglione – CAO. Dottore in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport. 
Alessandro Zoppi – CDO. Laureando in Disegno Industriale, Politecnico di Torino. 
Alberto Antinucci – Business Angel. Imprenditore multiculturale esperto nello sviluppo del 
prodotto. 
Maurizio Nespoli – Responsabile commerciale.  

Prodotto/servizio offerto 

Attualmente aGrisù: 

-   Produce Lacentralina, un’unità di monitoraggio ambientale gestibile da remoto ed in grado di 
rilevare la presenza di 11 specifici inquinanti, relazionarli con la presenza umana, calcolare e 
inviare dati via wireless, fornendo allarmi in caso di sovraesposizione sia acuta sia cronica. 
Questa unità può monitorare ambienti outdoor o indoor e rilevare la presenza di: Composti 
Organici Volatili (VOC), Ammoniaca (NH3), Monossido di Carbonio (CO), Diossido di Azoto 
(NO2) Ozono (O3), Particolati (PM2.5 – PM10) e Anidride Carbonica (CO2).  

-   Fornisce dati relativi la quantità di inquinanti in una macro area Europea (NW 69.95,-24.95; NE 
69.95,44.95; SW 30.05,-24.95; SE 30.05, 44.95) e presto verrà estesa a tutto il Mondo. Tutti i 
dati sono ottenuti attraverso un motore di ricerca proprietario e possono essere offerti a terzi 
che vogliano fornire un'informazione capillare e certificata sulla salubrità dell'aria per avviare 
politiche di consapevolezza nella cittadinanza, in maniera grezza o a seguito di rielaborazioni 
effettuate da aGrisù su richiesta del cliente.  

-   Ha sviluppato e gestisce due app per smartphone Android (airGrisù e airGrisù PRO) che 
permettono all’utente di conoscere la quantità di inquinanti atmosferici presenti nel luogo in 
cui l’utente stesso si trova e fornire un indice di qualità dell’aria relazionato ai parametri 
fisiologici dell’individuo e al tipo di attività che sta svolgendo fornendo inoltre la quantità di 
inquinanti assorbiti.  
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Mercato e applicazioni 

Si prevede che il mercato dei rilevatori della qualità dell'aria indoor passerà da $ 2,5 miliardi nel 2016 
a $ 3,7 miliardi nel 2021 a un CAGR del 7,8% dal 2016 al 2021. Fattori come i regolamenti governativi 
di supporto per un efficace controllo dell'inquinamento atmosferico, iniziative governative in corso 
verso lo sviluppo delle industrie rispettose dell'ambiente, l'aumento dei finanziamenti pubblico-
privato per un efficace monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, l'aumento dell'inquinamento 
atmosferico stesso a livello globale e l'aumento della consapevolezza pubblica correlata alle 
implicazioni sanitarie e ambientali dell'inquinamento dovrebbero stimolare la crescita del mercato 
AQM globale. Tuttavia, elevati costi di prodotto associati alle soluzioni AQM e limitazioni tecniche 
associate ai prodotti AQM possono frenare la crescita di questo mercato durante il periodo di 
previsione. I principali clienti del mercato AQM globale (Air Quality Monitoring) sono: utenti 
commerciali e residenziali, agenzie governative e istituti accademici, Automotive e trasporti, Horeca, 
laboratori ospedalieri e clinici, musei, scuole, biblioteche. 

 

aGrisù  –  S.r.l.  

INDIRIZZO Torino - Via Nizza 52, 10126 

Sede legale: Torino - Via Nizza 52, 10126 

Sede operativa: Torino - Via Nizza 52, 10126 

 

REFERENTE  

Marco Ivaldi 

ANNO COSTITUZIONE 

2013 

EMAIL 

info@a-grisu.com 

SETTORE DI APPARTENENZA 

Data & Analytics, Internet of Things, Sports 

TELEFONO 

+39 349 570 2109 

NOTE 

Startup innovativa e spin-off accademico dell’Università 
degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Mediche 

Progetto vincitore del Premio IngDan Far East 
Development della 6° Edizione del Premio Gaetano 
Marzotto. (2016) 

Progetto vincitore del Premio Fondazione Human Plus al 
Reside Innovation Call, Vivere lo Spazio. (2016) 

Progetto vincitore al Programma Nazionale per lo 
Sviluppo di PMI Innovative – Fondazione R&I. (2016) 

WEB 

www.a-grisu.com 

 


