
Una dura risposta alla crisi: Sòphia high tech! 
Compie 6 mesi di attività la Società dei Testings: Sòphia high tech. 
La nuova idea imprenditoriale si avvale della spinta motivazione di giovani ingegneri meccanici: Antonio 
Caraviello, Pierluigi Cirillo e Raffaele Sansone. 
Al fine di un periodo lavorativo in Aziende operanti nel settore meccanico, i novelli imprenditori partenopei 
rivolgono il proprio target verso la ricerca industriale, svolgendo il dottorato di ricerca presso l’Università degli 
Studi di Napoli FEDERICO II. 
Focalizzando le scelte progettuali sul supporto tecnologico alle imprese, testano di consueto materiali 
innovativi, al fine di trovare caratteristiche meccaniche più spinte. 
Da questa consapevolezza è nata l’idea imprenditoriale di progettare e produrre attrezzature per eseguire 
prove meccaniche volte a caratterizzare materiali e strutture: le Fixtures 
I giovani talenti, guidati da Professori Universitari del Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della 
Produzione Industriale rivolgono i loro prodotti non solo alle Aziende ma anche a Laboratori di Ricerca 
Industriale. 
La progettazione è eseguita con le moderne tecnologie virtuali, le quali garantiscono sicurezza ed affidabilità 
del prodotto e facilitano la filiera produttiva. 
La Societá, nata nel luglio 2013, è già classificata come Start Up innovativa ed è in attesa di accreditamento 
Spin Off presso l’Ateneo napoletano. 
L’estrema dedizione al progresso, che Sòphia propone, è una ventata di innovazione sul panorama 
campano il quale necessita non solo di sviluppo economico, ma del coraggio di proporlo. 
Rispetto alle menti che cercano all’estero il proprio futuro, i partner di Sòphia, dopo un periodo professionale 
oltre Italia, decidono di investire le proprie risorse nel Bel Paese. 
Concludo con il loro slogan che echeggia nel settore: 
Into the project 
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