
Descrizione impresa – Lo Scatol8 per la Sostenibilità srl é uno spin-off accademico dell’Università degli Studi di 
Torino ed è una start up innovativa. Lo Scatol8® è un sistema ideato e sviluppato per educare alla Sostenibilità nelle 
dimensioni ambientale, sociale ed economica. Si presenta come sistema perché si compone di elementi collegati tra 
di loro, variabili in quantità e qualità in relazione ai contesti applicativi ed agli obiettivi di progettazione e di for-
mazione. Costituiscono la compagine sociale: Riccardo Beltramo, Stefano Duglio, Sergio Margarita (Università di 
Torino) e Annalisa Romani (Università di Firenze). 
  

 
 
La Mission: Diffondere la cultura della Sostenibilità dello sviluppo 

 
 
Il prodotto/servizio of-
ferto: 

Lo Scatol8 per la Sostenibilità srl sviluppa, produce e commercializza prodotti e 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più specificamente sviluppa, produce 
e commercializza sistemi elettronici integrati e reti di rilevazione di variabili - in 
particolare ambientali - e di analisi dei dati raccolti tramite cruscotto intelligente, 
destinati principalmente alle attività agricole, commerciali ed industriali. 

 
 
Il valore: 

L’innovatività del prodotto è dovuta principalmente allo sviluppo di specifici algo-
ritmi che consentono l’applicazione a dati ambientali ed energetici di metodologie 
tradizionalmente riservate a dati aziendali (Business Intelligence e Organizational 
intelligence). Questo prodotti sono ad alto valore tecnologico in quanto il software 
sviluppato li rende modulari e altamente personalizzabili, in particolare ne consente 
un semplice collegamento con preesistenti sistemi di gestione ambientale e una totale 
integrazione tecnologica con le reti di sensori e attuatori (Internet degli Oggetti) 

 
 
  

 
 
Anno di costituzione: 

 
 
2016 

 
 
Status di incubazione: 

 
 
Impresa incubata 

 
 
Settore: 

 
Energia e Ambiente 

 
 
Attività: Attività di consulenza tecnica e produzione 

 
 
Spin Off: 

 
 
Spin Off Accademico 



 
 
Premi e Riconosci-
menti ottenuti: 

Il Sistema Scatol8® è stato presentato in diversi appuntamenti pubblici e, in partico-
lare, per l’anno 2014 al Salone Internazionale del Libro di Torino (giugno 2014) ed 
allo SMAU Itinerante, sempre svoltosi a Torino il 14-15 maggio 2014. In quest’ul-
timo appuntamento, lo Scatol8® ha ottenuto due importanti riconoscimenti: 
1. è risultato finalista del premio eGovernment: i campioni del riuso (tre finalisti su 
22 partecipanti) 
2. è risultato vincitore del Premio Lamarck da parte dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria (su 18 partecipanti). 
In ambito universitario, il Team Scatol8® è stato presente con un proprio stand alla 
manifestazione “La Notte dei Ricercatori” negli anni 2011-12-13-15 e, all’interno 
di uno stand del Politecnico, Facoltà di Architettura, nel 2014. 

 
 
  
Contatti 

 
 
Indirizzo: 

Sede legale: Via della Gualderia, 17 - 10023 Chieri 
Sede operativa: Località San Giorgio, 51 - 14024 Moncucco Torinese (AT) 

 
 
Referente: 

 
 
Prof. Riccardo Beltramo 

 
 
Email: info@scatol8.net 

 
 
Telefono: +393356844207 

 
 
Sito web: 

http://scatol8.net 
 

 

mailto:info@scatol8.net

