
 
 

 
 
 
Su impulso di Marco Brini nasce nel 2005 Minteos srl all’interno dell’Incubatore del 
Politecnico di Torino I3P. Ispirandosi al concetto “Internet della Natura”, Minteos 
sviluppa prodotti tecnologici innovativi per il monitoraggio ambientale e per la 
prevenzione dei disastri naturali. In particolare, i sistemi concepiti dalla società utilizzano 
dei sensori wireless che possono essere distribuiti sul territorio - nei boschi, sulla riva di 
un fiume, sulle colline – e che fungono da sentinelle, monitorando costantemente le zone 
a rischio, verificando in pochi secondi ogni condizione pericolosa e allertando 
immediatamente il sistema centrale che notifica l'allarme attraverso numerosi canali, tra 
cui telefonia mobile e internet. Gli allarmi sono in grado di allertare le squadre di 
intervento in meno di 40 secondi permettendo la salvaguardia di vite umane, beni, e 
fauna.  Il Sistema Centrale Minteos riceve rapporti periodici dalle sentinelle dispiegate 
sul territorio, riguardo il loro stato e riguardo altre informazioni utili (temperatura, 
umidità, ecc.).  
 
Ogni utente può facilmente accedere alle informazioni in tempo reale semplicemente 
utilizzando il web o un PDA.  Il mercato di riferimento è dunque quello crescente della 
tutela e salvaguardia ambientale. 

 



 
Nei suoi primi due anni di vita (dal 2005 al 2007) Minteos dedica i suoi sforzi alla ricerca 
e sviluppo di una nuova tecnologia e presenta  nel 2007 le prime concrete applicazioni: 
FireLess, un sistema automatico di rilevamento degli incendi boschivi basato su sensori 
wireless e  FloodAlert, sistema per monitorare il livello di acqua di fiumi e laghi. 
 
Tra il 2007 e oggi  Minteos attraverso il circuito IBAN, ha trovato il supporto di ben due 
Angels Investors, manager con lunga esperienza e capaci di apportare una quota di 
capitale proprio e competenze manageriali.  
 

        
 
Nell’arco del 2008 ha cominciato a realizzare concretamente alcune importanti 
sperimentazioni “sul campo” della propria tecnologia: 
- a giugno Minteos realizza in Grecia (Peloponneso) il primo progetto pilota di FireLess  
per il rilevamento automatico degli incendi boschivi;  
- a luglio viene realizzato al Parco Regionale della Mandria (Venaria Reale - Torino) un 
sito sperimentale di rilevamento integrato (incendi, livelli d'acqua e qualità dei corsi 
d'acqua) che è stato promosso dalla sezione Innovazione della Regione Piemonte; 
- a novembre Minteos presenta il primo sistema di rilevamento di CO2 che consentirà ai 
comuni di rendere accessibili on-line costantemente i livelli di emissione di anidride 
carbonica; tale sistema verrà lanciato nel progetto “Antenna di Kyoto”. 
 
http://www.minteos.com                                                                  


