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COMPETENZE

 • Sistemi GIS e SDI

 • Security Assessment, Penetration Test, Remediation 
Plan, hardening,  Firewall, Proxy e IDS

 • Realizzazione, Installazione e Gestione di  IOT Sensor 
Network

 • Realizzazione Applicazioni Web, Mobile e Client-
Server, architetture Cloud

 • Data Mining e Social Analisi

 • Tecnologie blockchain nel contesto della  tracciabilità, 
critpovalute, smart contract

 • Sviluppo ed integrazione elettronica su piattaforme 
Arduino, Raspberry e proprietarie

 • Installazione, Configurazione e Gestione Sistemi, in  
particolare piattafome Linux/Unix

CONTATTI
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MOBILE

TIUKE sviluppa soluzioni mobile in ambiti  
applicativi molteplici:

 • Pubblica Amministrazione Centrale e Locale

 • Trasporti

 • Ambiente 

 • Agricoltura

 • Servizi Turistici

 • Ristorazione

 • Gestione Immobiliare

 • Musei 

 • Giochi 2D/3D

 • Gis

Per ogni contesto viene valutata la soluzione 
tecnologica più opportuna tra quelle proprietarie e 
open source.

Competenze peculiari sono state acquisite in:

 • Tecnologie High Precision Location Sensing 

 • Realtà Aumentata 

 • Realtà Virtuale

 • Physical Web 

 • Wearable devices

 • Beacon, NFC  
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RICERCA & SVILUPPO

DAPPS

 • Nell’ambito delle nuove tecnologie una attenzione 
particolare è rivolta alla tecnologie dapps basate su 
framework ethereum

 • In tale contesto sono in sviluppo sistemi di moneta 
elettronica e cryptovaluta  sia su rete Permissionless 
che Permissioned

 • Realizzazioni di diversi meccanismi di consenso su 
Blockchain 

 • Applicazioni in tema di tracciabilità in particolare 
agroalimentare

 • Integrazione in ambienti IOT/SmartSensor

SOCIAL ANALYSIS E DATA MINING

In tale contesto TIUKE opera su  Social networks e social 
media (Twitter, Facebook, blogs, forum, etc.) eseguendo 

 • Attività di mining e analisi per

rilevare fenomeni sociali complessi 
comprendere e predire interessi gusti opinioni  
mobilità sostenibilità  anticipare e   soddisfare 
esigenze sviluppare  competitività

 • Applicazione di tecnologie NLP sia in semantica che 
sentiment

 • Integrazioni e sviluppo bot su Facebook, Telegram 
Whatsapp etc..D
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SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE

Realizzazione anche in architettura Cloud sul 
modello SAS di servizi centralizzati flessibili 
e condivisi, che permettono la valorizzazione 
di dati georeferenziati, favorendo l’efficienza 
dell’azione decisionale.

I campi di applicazione sono numerosi e 
riguardano i settori sia pubblici che privati; ad 
esempio Ambiente, Agricoltura, Controllo e 
Sicurezza del Territorio.

Integrazione di sistemi informativi 
georeferenziati con dati provenienti da differenti 
strati informativi.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Collaborazione pluriennale con la PA, in ambito 
sia locale che centrale ed europeo in tema di:

 • Tributi 

 • Gestione Rifiuti

 • Catasti 

 • Trasporti

 • Urbanistica

 • Inquinamento

 • Trasporti

 • Protezione Civile

System Integration e riuso del 
Patrimonio Informativo

Le attività si  basano sulla valorizzazione del 
patrimonio informativo tramite:

 • elaborazione

 • trasformazione

 • integrazione

 • riuso 

anche in ambiti differenti da quello originario, 
tramite   soluzioni software open source, 
realizzando sistemi complessi con elevati requisiti 
di sicurezza ed affidabilità.
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ELETTRONICA

In tale contesto la TIUKE realizza e progetta  componenti 
sia hardware che software.

Le soluzioni hardware sono realizzate sia su sistemi open 
quali Arduino e Rasperberry che proprietarie.

Soluzioni flessibilI per qualsiasi problematica di 
monitoraggio e raccolta dati.

Adattabilità ai seguenti contesti:

 • Agricoltura di Precisione

 • Monitoraggio Ambientale

 • Applicazioni Mediche

 • Intrusion Detection

 • Domotica

 • Ingegneria Civile

 • Industria
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Università & Ricerca

Ricerca e sviluppo in collaborazione con 

 • Università  

 • Scuola

 • Privati

Attività integrata in 

 • formazione

 • tirocini universitari

 • tesi di laurea   

 • laboratori elettronica ed informatica

Open Source

TIUKE  da sempre opera nell’ambito del software 
open e free; applicando tali contesti agli specifici 
requisiti per offrire prodotti che, pur avendo costi 
contenuti, abbiano caratteristiche di robustezza, 
affidabilità e sicurezza.

L’esperienza maturata nella conduzione di 
grandi progetti di System Integration e nella 
realizzazione di piattaforme basate su open 
source sia commerciali che free, ci consente di 
identificare il grado di  maturità delle tecnologie 
e di selezionare le soluzioni più adeguate alle 
necessità dei clienti.
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