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SARTEC SRL, LA SOCIETÀ DI INGEGNERIA E SVILUPPO TECNOLOGICO DEL 
GRUPPO SARAS CHE OPERA NEI CAMPI DELL’EFFICIENZA INDUSTRIALE 
ED ENERGETICA, DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE ED È IMPEGNATA A 
SVILUPPARE, IN TALI AMBITI, SOLUZIONI DIGITALI CHE NE 
ARRICCHISCANO L’OFFERTA, È LIETA DI COMUNICARE LA 
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON 
SPONGE, SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO. 
 

L’accordo prevede lo sviluppo, in tempi ravvicinati, di un innovativo strumento di 
monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene. 

La collaborazione ha preso forma partendo dall’esistente, già depositato brevetto 
di naso elettronico, con l’obiettivo di realizzare una soluzione originale in un ambito 
tecnologicamente complesso, che rappresenta una nuova frontiere della 
salvaguardia ambientale. 

L’accordo prevede anche la possibilità di sostenere lo sviluppo di apposite reti di 
sensori in grado di garantire il monitoraggio in continuo degli odori in ambito 
industriale e urbano e la digitalizzazione dei dati, in linea con le attese nuove 
normative di settore. 

L’Università di Salerno figura tra le eccellenze riconosciute, anche a livello 
internazionale, nel settore del monitoraggio delle emissioni odorigene. 

Sartec conferma con questo accordo il proprio impegno a ricercare soluzioni 
innovative nei campi in cui opera, confidando sul patrimonio di competenze di cui 
dispone e sul potenziale insito nel connubio tra ricerca universitaria e sviluppo 
tecnologico industriale. 

Il progetto di sviluppo, oggetto di tale collaborazione, rappresenta il complemento 
ideale alle attività che Sartec ha intrapreso nel settore della tutela ambientale. 

È un investimento che si affianca al servizio di monitoraggio ad ampio spettro che 
già Sartec rende disponibile sul mercato, integrando quello effettuato con il  



 

 

  

 

 

Laboratorio Olfattometrico (tra i pochi accreditati in Italia) che la società ha da 
tempo in esercizio a Cagliari. 

www.sartec.it 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

*** 
SARTEC è la società del Gruppo Saras che si occupa di consulenza, ingegneria e sviluppo tecnologico, 
con un’ampia offerta rivolta prevalentemente all’industria petrolifera, petrolchimica e dell’energia. Le 
principali linee di business sono riconducibili a tre filoni (i) salvaguardia ambientale (ingegneria ambientale, 
sistemi di analisi e misura per l’ambiente, servizi analitici e di monitoraggio ambientale), (ii) efficienza 
industriale e risparmio energetico (soluzioni di ingegneria impiantistica e dell’automazione, controllo di 
processo, soluzioni ed interventi di risparmio energetico anche in qualità di ESCo, forniture di sistemi 
package, di sistemi di analisi e di prodotti proprietari) e (iii) sviluppo di soluzioni digitali per creare valore 
negli ambiti di data analytics, IOT e Cyber Security, orientate allo sviluppo di prodotti proprietari come DSS 
e manutenzione predittiva. Nelle proprie aree di business SARTEC incrementa le attività di innovazione 
tecnologica di prodotto e di processo sia direttamente, sia attraverso l’acquisizione da terzi di brevetti, 
know-how, licenze di distribuzione commerciale. Il forte orientamento alla ricerca e all’innovazione che da 
sempre contraddistingue la proposta commerciale di SARTEC è costantemente alimentato dal rapporto 
con le Università e gli enti di ricerca.   
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