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COMUNICATO STAMPA BANDO ENEL LAB 
 

 

Roma, 10/05/2013.  

 
Smart-I è risultata vincitrice del bando Enel Lab 2012 (http://lab.enel.com)! 

 
Dopo una lunga e dura selezione iniziata a Novembre 2012, che ha visto Smart-I superare brillantemente 
tutte le 4 fasi previste, fino alla cerimonia di premiazione organizzata da Enel a Roma, dove eravamo 

presenti tra le 13 finaliste, il nostro progetto d’impresa SmartEye è stato premiato come soluzione 

tecnologica che coniuga efficienza energetica e sicurezza! 

Smart-I riceverà un primo finanziamento di 250.000€ per il primo anno di attività, a cui si aggiungerà 

eventualmente un ulteriore finanziamento di 400.000€ nel secondo anno, oltre a diversi servizi di 
accelerazione forniti da Enel, ed alle ampie opportunità di mercato e di sviluppo del business offerte da una 
partnership stretta con un così importante player nel settore energetico. 

 
SmartEye (https://vimeo.com/62858430) è un sistema integrato, intelligente e distribuito di sensori 

ottici, che, installati sui lampioni della luce, cooperano sinergicamente al fine di erogare servizi innovativi e 
multifunzionali legati al risparmio energetico. 

Tramite l’analisi del tratto stradale, SmartEye  è in grado di riconoscere e classificare oggetti di interesse 

(pedoni, veicoli ed altro), identificare il grado di luminosità della scena e le condizioni metereologiche , ai 

fini di consentire l’attuazione di tecniche di illuminazione adattiva e on-demand, basate 

sull’effettiva necessità di luce. 

SmartEye è inoltre un sistema multifunzionale che permette anche il monitoraggio del traffico veicolare, 

la videosorveglianza automatica, e il riconoscendo situazioni anomale, come incidenti stradali e incendi. 

Grazie a SmartEye sarà finalmente possibile attuare diverse tecniche di illuminazione intelligente 

(Smart Lighting), per consentire la riduzione dei consumi per l’illuminazione pubblica fino anche al 

49%, e permettere un notevole risparmio economico ai Comuni, stimato di oltre 4 M€/anno per le 

grandi città. 
 

Smart-I ringrazia Enel per aver deciso di investire nella nostra Azienda, credendo nelle nostre capacità e 
potenzialità. Grazie alla partnership che si instaurerà Smart-I potrà crescere con forza e rapidità, e fornire 

continuamente soluzioni innovative per le Smart Cities. 
 
Smart-I desidera inoltre ringraziare tutti coloro che in questi mesi di fervida attività hanno supportato la 
nostra impresa, hanno sostenuto la nascita di SmartEye e ci hanno incoraggiato! 
 
 

 
                         Un grazie di cuore a tutti e….stay tuned! 

http://lab.enel.com/
https://vimeo.com/62858430

