ITALIAN MASTER STARTUP AWARD 2017
PALERMO 19 MAGGIO 2017

SCHEDA STAMPA
Denominazione della società:

Natural Intelligent Technologies s.r.l.

Università / Ente di provenienza:

Salerno- DIEM- Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Matematica
Applicata

Anno di fondazione dell’azienda:

2012

Settore di attività:

ICT- Intelligenza Artificiale

Nominativo del Referente e Ruolo
ricoperto all’interno dell’azienda:

Adolfo Santoro, CEO

Sito Web:

www.nitesrl.com

Indirizzo:

Via Giovanni Paolo II, 132

E-mail:

info@nitesrl.com

Telefono:

089 964177

Breve descrizione dell’azienda
(max 10 righe):

Breve descrizione del
prodotto/tecnologia
(max 10 righe):

Natural Intelligent Technologies s.r.l. (NITe) nasce come spin-off
dell’Università di Salerno, è stata fondata nel Maggio 2012 ed ora è
una PMI innovativa che fornisce tecnologie software innovative e
competenze avanzate nel settore ICT dell’Intelligenza Artificale e
Pattern Recognition per l’elaborazione automatica di documenti
digitali, in special modo quelli manoscritti. La società ha la missione
di commercializzare la tecnologia brevettata ottenuta dalla ricerca
effettuata all’interno del Laboratorio di Computazione Naturale
della Facoltà di Ingegneria Elettronica ed Informatica.
La tecnologia brevettata proposta consente di analizzare, leggere e
ricercare la scrittura manoscritta corsiva utilizzando algoritmi di
Intelligenza Artificiale. La tecnologia proposta si differenzia dai
concorrenti in quanto consente di lavorare sia sulle immagini che
sulle informazioni temporali. La tecnologia permette di “leggere”
anche tracce manoscritte che non sono state precedentemente fornite
al sistema durante la fase di apprendimento, superando il limite, che
hanno tutti i sistemi attualmente in commercio, di riconoscere solo
parole che siano presenti in un dizionario di riferimento.

Classe di Valore della Produzione:

Da 0 a 100.000 €
Da 100.001 a 500.000 €
Da 500.001 a 1.000.000 €

Da 1.000.000 a 5.000.000 €
Da 5.000.001 a 10.000.000 €
Più di 10.000.000 €

Classe di Addetti:

Da 0 a 4 addetti
Da 5 a 9 addetti
Da 10 a 19 addetti

Da 20 a 49 addetti
Da 50 a 249 addetti
Più di 249 addetti

