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Title 
Atena Future Technology 

Objective 
ATENA intende potenziare le proprie strutture di ricerca applicata per attività di sperimentazione, taratura 
e certificazione di prodotti e processi innovativi nei settori dell’energia e dell’ambiente. Le attività oggetto 
della start-up innovativa saranno incentrate su diversi ambiti di intervento quali il miglioramento 
dell’efficienza energetica, lo sviluppo di sistemi/tecnologie energetiche smart e la sostenibilità ambientale 
con riferimento a diverse traiettorie tecnologiche.  
In particolare, le attività innovative saranno destinate al miglioramento dei processi di conversione 
dell’energia, alla ricerca di nuovi metodi di valutazione, alla modellazione e allo sviluppo delle tecnologie 
energetiche con fuel cell, alla gestione delle tecnologie di refrigerazione industriale, alla caratterizzazione 
delle proprietà termodinamiche dei fluidi frigorigeni; allo sviluppo di biotecnologie per la valorizzazione ed 
il recupero dei reflui e delle biomasse residuali; inoltre saranno portate avanti anche le attività di testing e 
certificazioni per il collaudo di automezzi per il trasporto refrigerato e per l’esecuzione di test termici non 
distruttivi (termografia digitale) su un’ampia gamma di sistemi e sensori.  
Pertanto, le attrezzature inserite nel programma di investimento consentiranno sia di sviluppare e/o 
ottimizzare prodotti e processi innovativi in due macro aree quali le biotecnologie ed i sistemi energetici, 
sia di certificare le prestazioni di prodotti e processi industriali e commerciali. Tale attività di certificazione 
consentirà di assicurare la sostenibilità economica e finanziaria della start- up.  
La disponibilità di laboratori dotati delle più avanzate tecnologie per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e 
processi innovativi, rafforzerà le potenzialità di ATENA come start-up innovativa che mira ad attuare 
progetti di innovazione tecnologica e industrializzazione di prodotti e processi ad alto impatto socio-
economico.  
Infatti, utilizzando laboratori propri e/o dei propri soci, ATENA ha sostenuto già in passato programmi di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale in settori strategici a livello regionale e nazionale quali: low 
carbon technology; tecnologie innovative efficienti, pulite e sicure per la propulsione e la generazione di 
energia elettrica; sistemi di poligenerazione con celle a combustibile e tecnologie a idrogeno; sistemi di 
accumulo dell’energia elettrica per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili; biotecnologie e 
sistemi per la cattura ed il sequestro della CO2; sistemi per la valorizzazione delle biomasse.  
Pertanto, le elevate competenze professionali dei ricercatori di ATENA e le attrezzature di alta tecnologia 
già disponibili saranno utilizzate sia per continuare studi e ricerche applicate destinate allo sviluppo di 
nuovi prodotti e processi con una visione più a medio-lungo termine, sia per introdurre ATENA nel mercato 
della riqualificazione e nella certificazione di prodotti e processi esistenti con riferimento più al breve 
termine.  
Due sono i principali mercati di riferimento: quello delle tecnologie e bio-tecnologie energetiche, quello delle 
certificazioni/collaudi di attrezzature termiche e di produzione del freddo, e la sensoristica ad ampio 
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spettro. Per tali scopi, obiettivo del progetto è realizzare innovativi impianti di prova per riprodurre tutte le 
condizioni climatiche da destinare al collaudo di prototipi di nuovi sistemi energetici stazionari e propulsivi 
e di sistemi biotecnologici avanzati, nonché al collaudo di automezzi, per il trasporto refrigerato, e di gruppi 
elettrogeni.  
Pertanto, ATENA acquisirà innovative celle climatiche e bagni e forni di taratura per realizzare prove su 
attrezzature di ogni dimensione, al fine di riprodurre cicli di temperatura, rispondendo, al contempo, ai 
bisogni degli utenti di tali attrezzature.  
Il progetto avrà una ricaduta significativa nell’area orientale di Napoli. E’ previsto un notevole incremento 
occupazionale con, a regime, l’assunzione di due ricercatori senior, due ricercatori junior e almeno due 
tecnici. Inoltre, le nuove attività consentiranno di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese 
campane attraverso lo sviluppo di prodotti e processi innovativi in grado di soddisfare la domanda e i 
bisogni del mercato e di contribuire al miglioramento di prodotti esistenti, riducendone i consumi energetici 
e l’impatto ambientale.  

Partner 
Atena Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente 

Project Budget  
Il costo totale è 497.427,00 euro  
Il contributo atteso è di euro 323.328  

Budget Atena  
Il costo totale è 497.427,00 euro  
Il contributo atteso è di euro 323.328  

Funding 
POR FESR Campania 2014/2020 

Timing 
01.07.2018/30.06.2019 
 


