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Comunicato stampa  

9 MAGGIO: B*DAY BUSINESS IN AREA  

Open Day 2008: Sincrotrone Trieste apre le porte alle aziende e presenta  

per la prima volta il catalogo di servizi e tecnologie offerte 

 

Il 9 maggio 2008 alle ore 10.30 presso il parco tecnologico Area Science Park di Padriciano, 
Trieste, il Laboratorio Elettra si presenta al mondo delle aziende nell’ambito di “B*Day – 
Business in Area”, iniziativa nata per promuovere le attività che si svolgono all’interno dei 
centri di Padriciano e Basovizza. Una giornata densa di eventi che prevede un ricco calendario 
di presentazioni pubbliche delle aziende insediate nell’Area Science Park e di incontri 
personalizzati, colloqui one to one, per rispondere alle esigenze delle imprese in visita.  
 
Tra i primi appuntamenti della giornata l’incontro con i rappresentanti di Sincrotrone Trieste  
che presenta per la prima volta un catalogo dei servizi e delle tecnologie messe a disposizione 
dell’industria e che derivano dall’attività di servizio alla ricerca scientifica di base. Il catalogo 
raccoglie diversi esempi  di applicazioni realizzate presso il laboratorio in diversi ambiti: 
dall’hi-tech alla medicina, dall’ambiente all’ottica. A illustrare i servizi e i prodotti offerti 
dalla Società saranno il dott. Marco Peloi e la dott.ssa Claudia Anselmi dell'Industrial Liaison 
Office (ILO). 
 
Elettra è un Laboratorio specializzato nello studio della materia dove si sviluppano le 
tecnologie che permettono di produrre e utilizzare sottilissimi fasci luminosi di grande 
intensità e coerenza, capaci di rilevare dettagli dei materiali altrimenti inaccessibili e di 
fornire informazioni utili in molteplici discipline. Per questa ragione la società dispone di 
competenze tecnologiche molto avanzate che propone a aziende che operano in diversi settori 
industriali: dall’elettronica alle scienze ambientali, dall’ingegneria dei materiali alla medicina. 
<<La nostra società si rivolge a tutte quelle imprese che per restare leader del mercato devono 
continuamente innovarsi - sostiene Carlo Rizzuto, presidente di Sincrotrone Trieste -. Per fare 
ciò devono avere libero accesso a una grande varietà e versatilità di competenze e risorse, 
quelle stesse conoscenze che offre il nostro Laboratorio>>. 
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