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I nostri MUST:

Efficienza

Qualità

Flessibilità

Integrazione

Chi siamo

LA SOCIETA’

CPK Processing è nata, nel corso
dell’anno 2000 , come società di
servizi per l’ingegneria dedicati
all’organizzazione aziendale,
attualmente specializzazione in
attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale in
collaborazione con istituzioni
accademiche ed enti di ricerca.

IL TEAM

Il team è composto da
professionisti, consulenti,
manager e specialisti con
esperienza nello sviluppo di
progetti imprenditoriali ed
industriali.

LA MISSION

CPK processing si dedica alla
risoluzione di problemi di
concezione, razionalizzazione e
trasformazione di prodotti e
processo nel ciclo esteso del
prodotto/servizio

IL KNOW-HOW

CPK processing svolge una
costante attività di ricerca e
sviluppo per mantenere
aggiornata l’offerta e
competenza, così da sfruttare al
meglio le potenzialità di
integrazione orizzontale delle
tecnologie di rete e di
comunicazione.



Cosa facciamo

PROGETTO:

SISPE
(SIStema di Previsione 

delle Esondazioni)

Anno 2017

ORGANIZZAZIONE

Polo di riferimento:

OdR coinvolti:

C.I.F.S.

L’IDEA

Il progetto si propone la misura
della pioggia nell’unità tempo e
di spazio, con elevata
risoluzione, mediante una rete
di miniradar in banda X.
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PROGETTO:
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IL RUOLO DEI PARTNER

CAPOFILA

•Realizzazione miniradar banda X

•Project Management

- Sviluppo ed integrazione sensori

- Collaudo e messa a punto sistema

- Sviluppo tecnologia pluviometrica

.

IL RUOLO DEGLI ODR

- Georeferenziazione dei
sensori e all’analisi
territoriale;

- Adeguare le mappe radar
alle necessità individuate;

- Definizione delle
caratteristiche dei sistemi
radar a lungo raggio

PROGETTI 
PRECEDENTI

• ISPIRA

• SMAT F1/SMAT

• VALANGHE

• POLARIX

• SENSOMAC



Cosa cerchiamo

-Partner da coinvolgere in progetti di ricerca e sviluppo in
ambito regionale (POR-FESR), nazionale (PON) ed
internazionale (H2020);

- Aziende con idee progettuali che ricercano idee di funding da
coinvolgere in progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale per l’accesso all’agevolazione sotto forma di
credito d’imposta (attività realizzata in collaborazione con
istituzioni accademiche ed enti di ricerca già nostri partner);



Contatti

- Area Ricerca e sviluppo

Ing. Lorenzo Carosso – M. 333.2234957

Mail: lorenzo.carosso@gmail.com

- Area Amministrazione e controllo

Prof. Luigi Gilli – M. 335.7514840

Mail: luigi.gilli38@gmail.com

- Segreteria

Emilia Ghizzoni – M. 011.0904200

Mail: cpk@cpk.it
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