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CHI SIAMO 

 

L’innovazione è la chiave della crescita e dello sviluppo di Item Oxygen negli anni. Innovazione è anche l’attività 

che ha consentito all’azienda di ottenere nel 2019, il Premio Imprese per Innovazione, un ambito 

riconoscimento assegnato a realtà imprenditoriali italiane che, negli anni, hanno investito con successo in ricerca 

e innovazione.  

Nell’ambito di tale premio, Item Oxygen è anche tra le nove imprese che otterranno il Premio dei Premi, un 

riconoscimento istituito dalla Presidenza della Repubblica del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente 

della Repubblica. Questo riconoscimento è un grande traguardo per Item Oxygen che vede il suo core business 

nel trasferimento di know-how sull’intero territorio nazionale.  

Gli obiettivi continui di innovazione rispondono sempre a problematiche ed esigenze concrete manifestate dal 

territorio e consentono oggi all’azienda di affrontare sempre nuove sfide e offrire soluzioni uniche e d'avanguardia 

ai clienti. 

L’attività inziale che ha visto la Item Oxygen impegnata nella progettazione e realizzazione di impianti per gas 

medicali - ItemPlant, negli anni si è arricchita di un percorso di innovazione che ha portato alla nascita di altre 

due divisioni: Item e-Health che sviluppa e commercializza dispositivi elettromedicali e servizi per la Sanità 

digitale e ItemHub, il cui team di ricercatori, è continuamente impegnato in progetti di ricerca e sviluppo e 

trasferimento di conoscenza. Inoltre, il management è così fortemente orientato al trasferimento di know-how da 

aver avviato percorsi di formazione rivolti a imprenditori e studenti. 

I progetti innovativi di ricerca e sviluppo, realizzati negli anni, hanno catturato l’attenzione della stampa, degli 

operatori sanitari europei, di Ministeri e Regioni. Tra questi il Sistema H@H di Telemedicina che è stato incluso 

tra le Good Practice del progetto europeo Scirocco, il partenariato dell’innovazione per l’invecchiamento sano e 

attivo, in cui sono impegnati Ares Puglia e partner provenienti da Scozia, Svezia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi. Il T-

Fire System, per la prevenzione e lo spegnimento di incendi su mezzi pesanti, sviluppato dalla partecipazione a 

un bando del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con un team interdisciplinare del Politecnico 

di Bari, è diventato caso di eccellenza per il MISE.  

L’impegno proattivo nello sviluppo di soluzioni innovative ha permesso alla Item Oxygen di accreditarsi come 

Istituto di Ricerca presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), e di affiliarsi alla Rete 

Europea di Incubatori EBN. 

UNA STORIA VINCENTE 

Il successo di Item Oxygen nasce dall’esperienza ventennale nel settore dell’impiantistica per gas medicali, ancora 

core business aziendale. La quotidiana esperienza nelle corsie ospedaliere e la capacità di precorrere i tempi di 

espressione del fabbisogno da parte del mercato, hanno poi dato vita ai molteplici progetti di ricerca e sviluppo 

realizzati con successo. 

 Il Sistema H@H di telemedicina oggi consente all’azienda di monitorare più di 2 mila pazienti diventando così il 

primo modello di assistenza territoriale per pazienti cronici.   

Item Sanity System è un sistema innovativo che consente di controllare e rispettare i limiti normativi del livello 

di carica batterica presente all’interno delle Sale Operatorie, delle Terapie Intensive e dei Reparti di degenza.  
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Inoltre, a partire da una esperienza diretta, l’attenzione di Item Oxygen si è rivolta alla sicurezza dei mezzi pesanti 

e ha permesso la nascita del T-Fire System, un sistema integrato di prevenzione e spegnimento incendi che 

garantisce un monitoraggio continuo attraverso sonde per la rilevazione di focolai di incendio sui punti critici del 

mezzo. Attraverso un sistema software proprietario vengono rilevate eventuali anomalie trasmesse al conducente 

in tempo reale. Il sistema di spegnimento è in grado di estinguere un incendio in fase avanzata in soli 43 secondi. 

Altro caso di successo è stato Shelfie, un progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del 

Turismo (Mipaaft), che ha visto Item Oxygen classificarsi al secondo posto su scala nazionale al Bando del 27 

giugno 2017 n. 3549. Shelfie è una piattaforma per la gestione e il riutilizzo delle eccedenze alimentari attraverso 

un modello innovativo a supporto della legge 166/2016. 

L’impegno del team di ricerca oggi è proiettato allo sviluppo di un sistema di gestione della Rete Nazionale 

Trapianti. L’obiettivo è quello di mettere in rete, in modo efficiente e sicuro, il complesso sistema delle procedure 

necessarie per concludere con successo il prelievo e il trapianto di organi.  

Il continuo trasferimento di know-how, e la propensione a lavorare in rete, posizionano la Item Oxygen tra le 

aziende più innovative d’Italia e lasciano intravedere futuri scenari di sviluppo e crescita condivisa. 
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DIVISIONI AZIENDALI 

 

ItemPlant: la divisione nasce con lo scopo di offrire un servizio di consulenza e analisi attento 

alle esigenze del Cliente Finale e alle Normative Europee e Nazionali di Settore. Nel dettaglio, 

si occupa della: 

- progettazione di impianti gas medicali e installazione di impianti di produzione, 

distribuzione ed erogazione di gas medicali, gas puri, tecnici, vuoto ed evacuazione gas 

anestetici; 

- progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione dei impianti tecnologici quali antincendio, termo-

igrometrici ed idrici in genere; 

- forniture per il Sistema Sanitario Nazionale e nel dettaglio per i distretti locali (ASL), legate alle richieste di 

dispositivi, sistemi monouso, accessori legati all’ossigenoterapia, all’aspirazione endocavitaria, evacuazione gas 

anestetici; 

- commercializzazione di gas tecnici in bombole per soddisfare le richieste di laboratori e officine che usano questi 

gas nei loro processi di saldatura e lavorazioni al laser, plasma, ecc. 

- consulenza per la produzione della documentazione atta alla qualificazione dei fornitori, sulla base del loro 
sistema di qualità e dell’affidabilità dimostrata nelle forniture. 
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REFERENZE IMPIANTI E MANUTENZIONI  

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune strutture ospedaliere presso le quali sono 

presenti impianti di produzione e distribuzione gas medicali realizzati dalla Item Oxygen:   

ASL TA 

P.O. di Martina Franca, P.O. di Manduria, P.O. di 

Castellaneta, P.O. di Grottaglie,  P.O. di “S.G. 

Moscati” di Statte 

Realizzazione impianti di produzione e  

distribuzione gas medicali ed aspirazione 

endocavitaria 

ASL BA 

P.O. di “F. Perinei” di Altamura , P.O. di “S. Paolo” 

di Bari, P.O. di “Di Venere” di Bari, P.O. di 

Molfetta, P.O. di Bitonto, P.O. di Terlizzi, P.O. di 

Corato, P.O. di Grumo Appula, P.O. di Gravina, P.O. 

di Monopoli. 

Realizzazione impianti di produzione e  

distribuzione gas medicali ed aspirazione 

endocavitaria 

ASL FG 
P.O. di Cerignola, P.O. di Lucera, P.O. di 

Manfredonia, P.O. Monte S. Angelo 

Realizzazione impianti di produzione e 

distribuzione gas medicali ed aspirazione 

endocavitaria 

OO.RR. DI FOGGIA OO.RR. di Foggia 

Realizzazione impianti di produzione e 

distribuzione gas medicali ed aspirazione 

endocavitaria 

ASP TRAPANI 

P.O. di Trapani, P.O. di Castelvetrano, P.O. di 

Alcamo, P.O. di Salemi, P.O. di Pantelleria, P.O. di 

Mazara Del Vallo, P.O. di Marsala 

Realizzazione impianti di produzione e  

distribuzione gas medicali ed aspirazione 

endocavitaria 

ASL LECCE P.O. “Vito Fazzi”, P.O. Oncologico 

Realizzazione impianti di produzione e 

distribuzione gas medicali ed aspirazione 

endocavitaria 

ASP POTENZA 

P.O. di Maratea, P.O. di Lauria, P.O. di 

Chiaromonte, P.O. di Lagonegro, P.O. di Venosa, 

P.O. di Potenza 

Realizzazione impianti di distribuzione gas 

medicali ed aspirazione endocavitaria 

ISMETT PALERMO ISMETT di Palermo 
Realizzazione impianti di distribuzione gas 

medicali ed aspirazione endocavitaria 

A.O.UNIVERSITARIA CONSORTILE 

POLICLINICO DI BARI 
Policlinico di Bari, Ospedale “Giovanni XXIII” 

Realizzazione impianti di produzione e 

distribuzione gas medicali ed aspirazione 

endocavitaria 

AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA PISANA 

Struttura Ospedaliera di “Santa Chiara”, Struttura 

Ospedaliera di “Cisanello” 

Realizzazione impianti di produzione e 

distribuzione gas medicali ed aspirazione 

endocavitaria 

AZIENDA USL TOSCANA NORD-

OVEST 
P.O. “F. Lotti” di Pontedera, P.O. di Lucca 

Realizzazione impianti di produzione e 

distribuzione gas medicali ed aspirazione 

endocavitaria 

AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST P.O. di Grosseto 

Realizzazione impianti di distribuzione gas 

medicali ed aspirazione endocavitaria 

A. O. "BIANCHI MELACRINO 

MORELLI", REGGIO CALABRIA 
Presidio Ospedaliero "Riuniti" 

Realizzazione impianti di distribuzione gas 

medicali ed aspirazione endocavitaria 

AZIENDA OSPEDALIERA "G.RUMMO" 

DI BENEVENTO 
A.O. "G.RUMMO" DI BENEVENTO 

Realizzazione impianti di produzione e 

distribuzione gas medicali ed aspirazione 

endocavitaria 

ASL NAPOLI 1 CENTRO Nuovo Ospedale “DEL MARE” di Napoli 

Realizzazione impianti di produzione e 

distribuzione gas medicali ed aspirazione 

endocavitaria 

ASL TA 

P.O. Centrale di Taranto, P.O. di Mottola, P.O. di 

Massafra, P.O. di Martina Franca, P.O. di 

Manduria, P.O. di Castellaneta, P.O. di Grottaglie,  

P.O. di “S.G. Moscati” di Statte 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

impianti di distribuzione gas medicali e delle 

centrali di distribuzione ossigeno e 

protossido di azoto, produzione aria 

medicale e vuoto. 

A.O.UNIVERSITARIA CONSORTILE 

POLICLINICO DI BARI 
Policlinico di Bari, Ospedale “Giovanni XXIII” 

Manutenzione degli impianti gas medicali e 

delle centrali di distribuzione e analisi 

impianti. 
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DIVISIONI AZIENDALI 

 

Item e-Health: la divisione aziendale specializzata nella progettazione e produzione di 

dispositivi elettromedicali e sistemi di telemedicina per la deospedalizzazione protetta e la 

terapia intensiva outreach, come:  

- Sistema H@H: sistema di telemedicina web-based che garantisce il monitoraggio continuo 

dei parametri fisiologici del paziente domiciliarizzato da qualsiasi dispositivo connesso ad 

internet e la terapia (ossigenoterapia e aspirazione endocavitaria), permettendo altresì 

l’interazione tra operatori sanitari e pazienti attraverso la videocomunicazione; 

- H@H Smartmews e H@H Smartmews Mobile: dispositivi innovativi per il riconoscimento precoce della 

degenerazione delle condizioni cliniche del paziente. I sistemi, uno carrellato per le postazioni fisse e l’altro mobile 

per l’emergenza e l’osservazione breve intensiva, offrono la possibilità di estendere l’efficienza dei reparti di 

terapia intensiva a tutti gli altri reparti dell’ospedale decongestionando ed ottimizzando le prestazioni dei reparti 

critici. 
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REFERENZE  

 
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni committenti presso i quali sono stati avviati 
progetti o forniture di sistemi di telemedicina realizzati dalla Item Oxygen  

 
Committenti Località  Oggetto 

Ospedale Regionale Ecclesiastico 
Miulli 

Acquaviva delle Fonti Clinical trial con H@H Hospital at 
Home e Smartmews 

ASL Livorno Cecina Clinical trial con H@H Smartmews 
System 

ASL Siena Montepulciano Clinical trial con H@H Smartmews 
System 

Surgical Srl Cagliari Fornitura H@H eCare 
Studio Mabi Srl Milano e Monza Fornitura H@H eCare 

ASL Bari Bari e provincia Clinical trial e fornitura H@H 
Hospital at Home 

ASL Brindisi Fasano, Cisternino, Mesagne, 
Brindisi 

Fornitura, movimentazione e 
sanificazione H@H System 

ASL Brindisi DSS Ceglie Messapica Fornitura e movimentazione  
H@H System 

ASL Bari Ospedale Perinei (Altamura) Fornitura H@H Smartmews 
 
 
 
 

PROGETTI SPECIALI  
 

TELEHOMECARE - Progetto di telemonitoraggio, teleconsulto e teleassistenza rivolto a pazienti monitorati 

direttamente dal proprio domicilio o dall’ospedale di Comunità di Ceglie Messapica, affetti da Scompenso Cardiaco, 

BPCO e Diabete. Il progetto si è proposto come supporto tecnologico all’attività già strutturata di assistenza 

domiciliare con l’obiettivo principale di incidere favorevolmente sulla riduzione del tasso di re-ospedalizzazione 

e sul miglioramento della qualità dell’assistenza presso il domicilio del paziente, validando altresì nuovi modelli 

di telemedicina applicati a percorsi diagnostico-terapeutici per la gestione della cronicità. 

I pazienti, opportunamente selezionati, sono stati seguiti dai propri medici di famiglia sia con interventi domiciliari 

che attraverso il telemonitoraggio, mediante l’utilizzo dei sistemi di telemedicina H@H Hospital at Home e H@H-

Care. 

TELESCOPICO - Progetto rivolto a pazienti con patologie croniche, in particolare con scompenso cardiaco cronico 

e BPCO, a rischio di instabilità clinica. Telescopico ha avuto l’obiettivo finale di validare nuovi modelli di 

telemedicina nella gestione integrata ospedale-territorio dei percorsi diagnostico-terapeutici per lo scompenso 

cardiaco la BPCO, migliorare la gestione territoriale di questi pazienti, intercettare le fasi di instabilità prima che 

raggiungano la criticità, ridurre il tasso di re-ospedalizzazioni, ottimizzare le terapie, formare figure 

infermieristiche specializzate, ridurre le giornate di degenza per Scompenso cardiaco e malattie polmonari 

croniche. Il sistema di telemedicina scelto per lo sviluppo delle attività progettuali è stato il sistema H@H Hospital 

at Home.  
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DIVISIONI AZIENDALI 

Item Hub: divisione aziendale specializzata in consulenza e progettazione d’interventi di 

innovazione di processo e/o di prodotto per aziende di piccole e medie dimensioni, al fine di 

supportarle in percorsi di ricerca e innovazione, anche attraverso l’utilizzo di fondi regionali, 

nazionali o europei dedicati. Item Oxygen è anche Istituto di Ricerca accreditato presso il 

MIUR dal 2015, iscritto all’elenco degli istituti di Ricerca Privati di cui al d.m. 11 aprile 2008. 

Item Oxygen è iscritta alla categoria Empulia relativa a "servizi di ricerca e sviluppo nonché 

servizi di consulenza affini".  

L’Istituto di Ricerca Item Oxygen nasce all’interno di un antico e storico edificio dell’importante realtà dell’Alta 

Murgia, la stazione di Altamura; una scelta strategica di riqualificazione urbana per la realizzazione di attività di 

innovazione. Item Hub dispone di un team di ricercatori e progettisti qualificati capaci di coniugare la creatività 

che occorre per dar vita alle innovazioni con il rigore tecnico-scientifico necessario per l’industrializzazione delle 

stesse.  

Dal 2017, Item Oxygen è anche incubatore certificato e partner della rete EBN, offre servizi a start up innovative 

e mira a supportarle nel processo di sviluppo del business e di accesso al mercato. Tutto questo, rientra nella nuova 

divisione Item Hub, all’interno della quale opera il team che sfrutta le sinergie realizzate con Università, Centri di 

Ricerca e Centri di Eccellenza più importanti del territorio nazionale. 

Gli ambiti focus dei progetti di innovazione ideati e realizzati da Item Hub, sono: 

 1. Sicurezza dei mezzi di trasporto; 

 2. Design; 

 3. Tecnologia dei processi industriali e dello sviluppo di prodotti; 

 4. Tecnologie per la salute e la riorganizzazione del sistema sanitario; 

 5. Tecnologie per l’ambiente e il territorio; 

 6.Tecnologie per l’ingegnerizzazione di progetti innovativi in ambito sanitario, agroalimentare, 

agroindustriale. 
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I SERVIZI DELLA DIVISIONE ITEM HUB 
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ELENCO DEI PROGETTI REALIZZATI IN INNOVAZIONE  

 

 

Nome progetto Avviso pubblico Ente Erogatore, 
Importi 

progettuali, Stato 

Ruolo 
Item 

Oxygen 

Partenariato 

Pre.C.I.O.U.S. 
(Predictive 
Computer aIded 
scOring sUpport 
System): sistema 
per l’ottimizzazione 
delle procedure e 
dei percorsi 
assistenziali nella 
pratica clinica 
ospedaliera 

Progetto candidato e 
finanziato sul Bando 
Pubblico “Aiuti a 
Sostegno dei Cluster 
Tecnologici 
Regionali” - Anno 
2014 

REGIONE PUGLIA 
 
Quota progettuale 
Item Oxygen:  
€ 486.747,20 
Contributo: 
€ 334.447,76 
 
CHIUSO 

Capofila Imprese: Cooperativa E.D.P. La 
Traccia A.r.l., Biofordrug S.r.l., 
A.M.T. Services S.r.l.; 
Altri Partner – OdR:  Università 
Degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
(D.E.T.O.); Politecnico di Bari 
(DEI); Università Degli Studi di 
Foggia (Di.S.Me.Ch.); 

Sì-Ca.Re. (Sistema 
Integrato di 
monitoraggio e 
cura del paziente 
con sindrome 
Cardio-Renale) 
Nuovo modello di 
integrazione 
ospedale-territorio 
per la cura 
domiciliare dei 
pazienti affetti da 
scompenso 
cardiaco e 
insufficienza renale 
cronica. 

Progetto candidato e 
finanziato sul Bando 
“Innonetwork 
sostegno alle attività 
di r&s per lo 
sviluppo di nuove 
tecnologie 
sostenibili, di nuovi 
Prodotti e servizi”. – 
Anno 2017 

REGIONE PUGLIA 
 
Importo 
complessivo di 
progetto:  
€ 2.154.830,80; 
Contributo:             
€ 1.499.710,81; 
Quota Item 
Oxygen           
€ 360.126,78 
 
 
IN CORSO 

Capofila Imprese: 
Grifo Multimedia Srl; 
Cooperativa E.D.P. La Traccia; 
Apulia Biotech Scarl; Insoft 
2000 Srl;  
Spin-Off Biofordrug Srl; Spin-
Off Apis Apulia Intelligent 
System Srl;  
Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; Politecnico di Bari; 
IRCCS Saverio De Bellis. 

T-Fire System: 
Sistema integrato di 
prevenzione e 
spegnimento 
incendi su mezzi 
pesanti –  
 

Progetto candidato e 
finanziato su Legge 
46/82 – Sportello 
PON progetto 
C01/0797/00/X17 

MINISTERO 
DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 
 
Importo 
progettuale: 
€ 1.090.000,00; 
Importo 
cofinanziato: 
€ 1.102.075,77 
 
CHIUSO 
 

Capofila Consorzio Cetma; Archimede; 
Eratio; Artefatti; 
Centri di ricerca Pubblici: 
Politecnico di Bari 
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Factory H-Hub Progetto candidato 
sull’Avviso Pubblico 
selezione Factory – 
estrazione dei talenti 
– Anno 2018.  

A.R.T.I. –REGIONE 
PUGLIA 
 
 
IN FASE DI 
VALUTAZIONE 

Capofila Imprese: 
Farmalabor srl 
Itel telecomunicazione srl 
Altri Enti:  
Università degli Studi di Napoli 
Campania New Steel s.r.l., 
Confapi Puglia, 
European Crowdfunding 
Network 
Siamo soci 
 

e-CODOM 
(Ecocompattatore 
Domestico 
Intelligente) 

Progetto candidato e 
finanziato BANDO 
INNOLABS 
SOSTEGNO ALLA 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 
FINALIZZATE 
A SPECIFICI 
PROBLEMI DI 
RILEVANZA 
SOCIALE 

REGIONE PUGLIA 
 
Importo 
complessivo 
progettuale:           
€ 981.267,52; 
contributo 
cofinanziato:  
€ 550.911,91; 
quota Item 
Oxygen           
€ 317.001,50; 
contributo  
€ 190.200,90 
 
IN CORSO 
 

Capofila Imprese: LMA srl; Forte plastic 
srl 
News srl;  
Centri di ricerca pubblici: 
Politecnico di Bari;  
Comuni: 
- Comune di Altamura 
- Comune di San Giovanni 
Rotondo 
- Comune di Corato 
 
 

BAITAH 
Methodology and 
Instruments of 
Building 
Automation and 
Information 
Technology for 
pervasive models of 
treatment and Aids 
for domestic 
Healthcare 

Progetto di ricerca 
presentato e 
finanziato 
nell’ambito 
dell’avviso “PON 
MIUR Ricerca e 
competitività – 
2007/2013 

MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ 
E DELLA RICERCA 
(MIUR) 
 
Importo 
progettuale Item 
Oxygen:  
€ 307.580,00; 
Contributo               
€ 179.807,00 
 
CHIUSO 
 

Capofila Consorzio Cetma 
Cupersafety sas 
Dida network srl 
Igem Accademy 
Isopharma cosmetics 
ENTI DI RICERCA COINVOLTI: 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche CNR-IMM 
ENEA 

PROGETTO MET–
AAL: Methodology 
and instruments for 
pervasive model in 
Ambient Assisted 
Living 

Progetto di ricerca e 
sviluppo finanziato 
nell’ambito delle 
agevolazioni 
previste ASSE I Linea 
1.2 PO Puglia 2007-
13 Bando 
“Partenariati 
Regionali” 

REGIONE PUGLIA 
 
Importo Item 
Oxygen:       
€ 148.745,65 - 
Contributo:             
€ 99.182,67 
 
CHIUSO 

Capofila ENTI DI RICERCA COINVOLTI: 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche CNR-IMM, Università 
del Salento 
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PROGETTO H@H: 
Hospital at Home, 
sistema di 
telemonitoraggio 
dei pazienti a 
domicilio mediante 
centralina di 
controllo in remoto 
accessibile tramite 
web 

Progetto di ricerca e 
sviluppo finanziato 
nell’ambito delle 
agevolazioni 
previste dalla Linea 
1.1 PO Puglia 2007-
13 Bando “Aiuti agli 
Investimenti in 
Ricerca per le PMI” 

REGIONE PUGLIA 
 
Importo 
progettuale:           
€ 211.700,00; 
Contributo:             
€ 125.940,00 
 
CHIUSO 

Capofila ENTI DI RICERCA COINVOLTI: 
Università del Salento, 
Ospedale Generale Regionale 
“F. Miulli”, Consorzio CETMA 

SHELFIE: virtual 
SHELF for 
Intelligent food loss 
Enhancement. 
Piattaforma social 
per ridurre gli 
sprechi alimentari 
attraverso un 
sistema di gestione 
innovativo delle 
eccedenze 
alimentari 

Bando del 27 giugno 
2017 n. 3549 - 
selezione pubblica 
nazionale per 
erogazione di 
contributi su 
finanziamento di 
progetti innovativi  
nel campo del “shelf 
life” e del 
confezionamento dei 
prodotti alimentari 
per la limitazione 
degli sprechi 
alimentari  

MINISTERO DELLE 
POLITICHE 
AGRICOLE, 
ALIMENTARI E 
FORESTALI  
 
Importo 
complessivo 
progettuale:           
€ 64.967,00; 
contributo:             
€ 50.000,00 
 
IN CORSO 

Capofila Azienda singola 

“SI-ROBOTICS - 
SocIal ROBOTICS 
for active and 
healthy ageing” 

Progetto presentato 
sull’AVVISO per la 
presentazione di 
Progetti di Ricerca 
Industriale e 
Sviluppo 
Sperimentale nelle 
12 Aree di 
specializzazione 
individuate dal PNR 
2015-2020 

MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ 
E DELLA RICERCA 
(MIUR) 
 
 
 
IN VALUTAZIONE 

Partner Exprivia,  
Item Oxygen srl; 
R2M Solution  
Grifo Multimedia  
Next2U 
Cupersafety  
INRCA  
Fondazione Neurone 
IRCSS (San Giovanni Rotondo),  
SSSA - Istituto di BioRobotica,  
UNIMI  
UNIGE - Dipartimento 
Architettura e Design  
Sapienza Università  
UNIVPM - DII (Ancona) 
FBK (Trento),  
CNR-IMM  
CNR-ISTC 
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CERTIFICAZIONI 

 

Attestazione SOA, certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti 
pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità 
dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta 
superiore a € 150.000,00. 

UNI EN ISO 9001:2015 La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per un’organizzazione 
che: a) ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità un prodotto che soddisfi i requisiti 
del cliente e quelli cogenti applicabili; b) desidera accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione 
efficace del sistema, compresi i processi per migliorare in continuo il sistema ed assicurare la conformità ai 
requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili. 

UNI EN ISO 13485:2016 La norma specifica i requisiti per i sistemi di gestione della qualità che permettono ad 

una organizzazione di dimostrare la sua capacità di fornire dispositivi medici e relativi servizi che siano conformi 

ai requisiti dei clienti e ai requisiti regolamentari applicabili a tali dispositivi medici.  

Abilitazione alla marcatura 93/42/CEE La Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (abbreviata in DDM 

93/42) è un documento che riporta i criteri generali da utilizzare nella progettazione e realizzazione di alcune 

categorie di dispositivi medici, vigente negli stati dell’Unione Europea. Essa impone l’obbligo della marcatura CE 

per la commercializzazione di tali dispositivi (DM). Item Oxygen possiede tale abilitazione per: Impianti di 

distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto, impianti di evacuazione dei gas anestetici; Unità di 

alimentazione gas medicinali – travi testaletto; Dispositivo H@H.  

EN ISO 14001:2015 La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale (SGA). Essa è frutto della 

scelta volontaria dell’azienda di stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare il proprio sistema di gestione 

ambientale. Essere certificati UNI EN ISO 14001:2004 dimostra che l’organizzazione ha un sistema di gestione 

adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il 

miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. 

Certificato OHSAS 18001:2007 In molti settori un sistema di gestione efficiente per la prevenzione dei rischi è 

essenziale. Il sistema si focalizza sui fattori di controllo del rischio, e un sistema di gestione della salute e sicurezza 

dei lavoratori, identifica e valuta la possibilità di incidenti sul posto di lavoro. L’OHSAS 18001:2007 è uno standard 

per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori (OH&S) studiato per offrire una risposta a questa 

esigenza; la certificazione secondo questa norma permette alle imprese di attuare un controllo responsabile dei 

rischi e aumentare costantemente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, al fine di proteggere il personale da 

eventuali pericoli. 

ISO/IEC 27001:2013 progettazione, realizzazione e manutenzione di reti di telegestione e controllo di impianti 

gas medicinali e tecnologici. erogazione di forniture e servizi di telemedicina ed attività di gestione correlate. 

attività di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico e bio-medicale. 

SA8000:2014 installazione di impianti gas medicinali, istallazione impianti tecnologici, attività di ricerca e 

sviluppo in ambito tecnologico e medicale. 
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AZIONI DI TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 

L’impresa detiene i seguenti brevetti:  

• Brevetto n° 0000257160 del 30/03/2006 dal Titolo: Generatore di ossigeno per impianti gas Medicali; 

• Brevetto n° 0000260732 del 05/12/2008 dal Titolo: Sistema integrato di spegnimento automatico e 

manuale per mezzi pesanti in caso di incendio. 

I seguenti brevetti, invece, sono in fase di richiesta: 

• Brevetto Europeo EP20110425043: System for remote monitoring of health conditions and for the 

administration of therapies; 

• Brevetto internazionale PCT/IB; 

• Brevetto 2012/050815: System for remote monitoring health state and for therapy administration; 

• Brevetto RCD 001836016-0001: Apparecchi e strumenti diagnostici. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

Item Oxygen ha già da tempo ampliato la sua rete di network grazie alla partecipazione ad attività di ricerca 

applicata e sviluppo, finanziata mediante fondi strutturali europei, nazionali e regionali. Dal 2009 opera in 

partenariato con Università, enti pubblici e aziende private per la sottoscrizione di proposte innovative volte a 

realizzare prodotti e servizi da posizionare sul mercato in risposta a uno o più bisogni di innovazione.  

Le attività di contaminazione e trasferimento tecnologico sono anche state indirizzate alle nuove generazioni di 

startupper, agli investitori e agli stakeholder, o più in generale a soggetti che hanno la volontà e/o la necessità di 

avviare progetti di innovazione. La mission è quella di consentire, attraverso strumenti di ricerca applicata e 

formazione tecnico-specialistica, lo sviluppo di idee imprenditoriali a carattere innovativo, collegando le 

progettualità svolte dai centri di ricerca pubblici, presenti sul territorio, con le imprese. Il fine è quello di creare 

match significativi che possano, da un lato ingegnerizzare processi di ricerca universitari, andando ad attribuire 

loro posizionamento e valore economico, e dall’altro valorizzare le idee innovative degli imprenditori partendo da 

solidi assiomi scientifici. Questo accade già con molteplici aziende strutturate che hanno trovato all’interno nella 

divisione ItemHub capacità professionali in grado di soddisfare il proprio bisogno di innovazione. Nel tempo ciò 

ha permesso alla Item Oxygen di costruire una rete di aziende clienti e partner, di maturare una notevole 

expertise, in particolare nella creazione di nuovi prodotti o processi in ambito biomedicale, elettromedicale, green 

luxury design, economia circolare, agroalimentare, preziosa anche in contesti formativi.  

La Item Oxygen vanta anche numerosi accordi di partenariato e di consulenza con istituti scolastici del territorio 

ai quali offre servizi di supporto nella progettazione e realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola –Lavoro, sia 

ospitando ragazzi presso le sue sedi, che svolgendo il ruolo di facilitatore nella costruzione di reti d’impresa 

tematiche con attività commerciali e produttive a seconda degli obiettivi previsti dai percorsi stessi. Tale ruolo 

nasce proprio da una conoscenza palese e condivisa dei numerosi contatti che la Item Oxygen vanta e con i quali 

ha all’attivo accordi e manifestazioni di interesse. Sono molteplici le lettere di intenti, i protocolli d'intesa e gli 

accordi formalizzati anche mediante ATS, che la Item Oxygen ha finalizzato con i partner, organismi a gestione 

mista pubblico/privata. Tra questi spiccano enti pubblici, spin off universitari e aziende di erogazione di beni e 

servizi. Degno di attenzione è il partenariato sottoscritto tra aziende, enti pubblici di ricerca e associazioni di 

categoria, finalizzato alla candidatura della proposta di partecipazione al programma Factory – estrazione dei 

Talenti promosso dalla Regione Puglia e l’ARTI per l’anno 2018, dove la Item Oxygen ricopre il ruolo di capofila. 

Obiettivo della Factory è proprio quello di fornire servizi specifici di accompagnamento, formazione, 

orientamento, incubazione e accelerazione ai team informali su specifiche aree di sviluppo. Questo, di fatto, si 

traduce nella messa a disposizione del territorio di competenze altamente qualificate presenti nella Item Oxygen 

sia come risorse umane che a livello di partenariato e network. 
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