
 
 
 
Nome Azienda: aGrisù s.r.l. 

Anno di costituzione: 2013 
Settore: Elaborazione elettronica di dati 

Attività:  
Il sistema aGrisù sarà in grado di raccogliere un gran numero di dati relativi alla geolocalizzazione degli 
inquinanti, ai parametri fisiologici degli utenti finali e all’influenza che gli inquinanti hanno sull’attività 
quotidiana  e sul benessere degli individui; questo permetterà la vendita di dati tramite accesso al database 
ad una moltitudine di potenziali clienti: Pubbliche Amministrazioni, Operatori del Settore Immobiliare e 
Turistico. 
Il team aGrisù ha tra gli obiettivi previsti l’ampliamento del network di dati che avverrà instaurando 
partnership con enti, prima a livello Nazionale poi a livello Europeo. 
aGrisù produrrà, inoltre, centraline per la rilevazione di inquinanti on-demand in base agli inquinanti che il 
cliente ha necessità di monitorare. Le centraline saranno vendute attraverso il portale aGrisù e tramite 
portali di crowdfunding e fungeranno da nodo di informazione per tutti gli utilizzatori del sistema aGrisù. 
 
Prodotti / Servizi:  
L’obiettivo di aGrisù è quello di fornire beni e servizi utili a sensibilizzare i cittadini sulla conoscenza 
dell’influenza degli inquinanti sull’attività quotidiana e sulla prevenzione della salute. 
 
Mercato di riferimento  
Clienti: grandi corporation con programmi di Corporate Social Responsibility, produttori di app sportive 
Utilizzatori finali: persone comuni e sportivi, preoccupati della propria salute  
 
Ateneo di afferenza Università degli Studi di Torino 
 

Contatti 
Persona di riferimento: Dr. Marco Ivaldi 
Indirizzo: P.zza Bernini 12, 10143 Torino 
Email: info@a-grisu.com 
Sito web: www.a-grisu.com 
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