
Una plastica in grado
di condurre elettricità

Tra le invenzioni Nano-Tech, 
la plastica Nano-Force S è un 
prodotto particolarmente 
rappresentativo che può avere un 
impatto disruptive soprattutto nel 
campo della sensoristica e dell’IoT.  
Si tratta di poliuretano capace di 
condurre energia elettrica grazie 
alla nano-additivazione ideata dal 
laboratorio di Ascoli Piceno, che 
conferisce al materiale plastico una 
conduttività paragonabile a quella 
dei metalli. Le possibili applicazioni 
di questo materiale spaziano dal 
campo degli elettrodomestici 
smart alla realizzazione di sensori 
di plastica che non richiedono 
collegamenti con fili di rame.

Democratizzare i prodotti 
per estenderne i vantaggi

Uno degli obiettivi dell’attività di ricerca e sviluppo 
condotta da Nano-Tech è quello di estendere il più 
possibile i vantaggi derivanti dalle innovazioni 
introdotte in ambito industriale. La maggior parte dei 
materiali attivati che fuoriescono dal laboratorio di 
Ascoli Piceno trovano applicazione dapprima in settori 
altamente specializzati o nicchie molto ristrette, per poi 
estendere gradualmente la propria diffusione ad altri 
ambiti. Un esempio tipico sono i materiali utilizzati per 
le monoposto di Formula 1, che successivamente trovano 
applicazione nelle supercar e nel mercato di massa.

Focus INNOVAZIONE INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L
’industria manifatturiera è nel 
bel mezzo di una rivoluzione 
industriale che vedrà nei pros-
simi anni la sostituzione dei 

materiali tradizionali (acciaio, allumi-
nio e così via) con materiali innovativi, 
capaci di garantire prestazioni più ele-
vate e una maggiore durata nelle varie 
applicazioni. Parallelamente, la transi-
zione ecologica favorirà l’adozione di 
tecnologie sostitutive in tutti i settori, 
per ridurre i consumi energetici asso-
ciati alla maggiore leggerezza e alle su-
periori capacità prestazionali dei nuo-
vi materiali. L’azienda Nano-Tech di 
Ascoli Piceno riveste un ruolo da prota-
gonista in questa rivoluzione, svolgen-
do una fondamentale funzione di ricer-
ca e sviluppo di formulazioni chimiche 
innovative che sfruttano i vantaggi del-

le nanotecnologie e dell’intelligenza 
arti� ciale. Il risultato di questa ricerca 
è la realizzazione di soluzioni all’avan-
guardia in grado di migliorare la quali-
tà e le prestazioni dei materiali di base 
(plastiche, resine, vernici e compositi 
in genere), modi� candone le caratte-
ristiche secondo le esigenze dei prin-
cipali attori coinvolti nella transizione 
ecologica e tecnologica. 
Con la sua forte specializzazione 
nell’applicazione delle nanotecnologie 
ai materiali di base, l’impresa guidata 
da Giuseppe Galimberti o� re un con-
tributo essenziale alle grandi aziende 
che operano nei settori automotive, ae-
rospaziale, nautico e motorsport, pro-
ponendosi come partner strategico per 
l’ideazione e lo sviluppo dei materiali 
del futuro, che apriranno la strada a 

nuove applicazioni e nuove soluzioni, 
con un impatto disruptive nei rispettivi 
settori di riferimento.

I MATERIALI DEL FUTURO
Attraverso l’adozione di tecnologie bre-
vettate di ultimissima generazione, i 
materiali Nano-Tech sono in grado di 
rispondere con estrema e�  cienza alle 
esigenze di molteplici settori industria-
li che necessitano di soluzioni sempre 
più prestazionali e leggere, durature e 

resistenti al calore. Nel campo dei tra-
sporti, ad esempio, la riduzione di peso 
dei materiali utilizzati è fondamentale 
per consentire il pieno sviluppo della 
mobilità elettrica, riducendo i consumi 
di carburante ed energia, con ricadu-
te positive sull’inquinamento atmosfe-
rico.  Accanto all’automotive, il setto-
re aerospaziale presenta enormi mar-
gini di sviluppo, come dimostra la resi-
na brevettata Nano-Force E, speci� ca-
mente progettata per la laminazione a 
umido e l’impregnazione di diversi tipi 
di � bre, componenti strutturali, incol-
laggi e riparazioni di tessuti tecnici co-
me la � bra di carbonio. In un apposito 
survey sulla capacità riparante delle ali 
dei velivoli, la resina Nano-Tech è sta-
ta riconosciuta come la migliore solu-
zione a livello mondiale, con un coe�  -
ciente di riparazione superiore all’82%, 
di gran lunga più alto rispetto a quello 
dei prodotti concorrenti.
La società marchigiana, � n dai suoi 
esordi, ha sposato una visione di lun-
go termine che richiede un monitorag-
gio costante delle tecnologie emergen-
ti, per sviluppare in anticipo rispetto 
alla concorrenza le soluzioni tecnica-
mente ed economicamente più vantag-
giose. A questo scopo, Nano-Tech lavo-
ra da tempo sull’utilizzo dell’intelligen-
za arti� ciale e del machine learning per 
la formulazione di nuovi materiali. Le 
odierne capacità computazionali degli 
algoritmi utilizzati dall’intelligenza ar-
ti� ciale  consentono infatti di scavalca-
re quei limiti di tempo e risorse impo-
sti dalla sperimentazione tradizionale.

Un’azienda che vive di innovazione
al servizio dell’industria produttiva

NANO-TECH SPA    LA REALTÀ IPRENDITORIALE GUIDATA DA GIUSEPPE GALIMBERTI SI OCCUPA DI SCOPRIRE E FORMULARE NUOVI MATERIALI

UN TEAM DI BRILLANTI INGEGNERI CON COMPETENZE NEL CAMPO DELLE NANOTECNOLOGIE

L’impresa marchigiana
lavora da tempo sull’utilizzo
dell’intelligenza arti� ciale
nel campo della ricerca

Nano-Tech SpA nasce dall’iniziativa 
di alcuni brillanti ingegneri 
con conoscenze approfondite 
nell’ambito delle nanotecnologie. 
Originariamente si occupa 
di consulenza aziendale, ma 
nel 2016 assume la forma 
attuale e si dedica alla ricerca e 
sviluppo di materiali innovativi 
dotandosi di appositi impianti di 
impregnazione, con cui trasforma 
i polimeri di base in materiali 
compositi altamente performanti 
che vengono venduti alle più 
importanti aziende manifatturiere 
operanti in diversi ambiti, 
dall’automotive all’aerospace, dal 
settore navale a quello sportivo.

La strada
in direzione
del progresso

STORIA

Nell’ottica di implementare i 
flussi di lavoro e le metodologie 
di ricerca per ottenere risultati 
sempre più innovativi nel campo 
dei nuovi materiali, Nano-Tech 
SpA ha in programma un aumento 
di capitale che consentirà di 
applicare il machine learning 
e l’intelligenza artificiale alle 
attività di studio e formulazione 
dei materiali compositi. Questo 
processo richiede la collaborazione 
con istituti di ricerca, grandi 
aziende ed enti istituzionali, che 
hanno già manifestato la propria 
disponibilità per contribuire agli 
ambiziosi progetti di crescita di 
Nano-Tech.

Un ambizioso
percorso
di sviluppo

PROGETTI

IL SETTORE NAVALE È UNO DEI CAMPI DI APPLICAZIONE PIÙ COMUNI GIUSEPPE GALIMBERTI, CEO DI NANO-TECH SPA

 NANO-FORCE S  L’OBIETTIVO


