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II 1 ottobre, ltaliaCamp e a Palazzo Chigi con le 20 idee vincitrici degli Stati Generali del Mezzogiorno 

D'Europa. Tra le idee vincitrici c'era anche l'idrocontatore remoto presentato da Domenico Lamboglia 

(nostro concittadino) e Miriam Surro. Gli ideatori hanno presentato i I oro progetti davanti al 

Sottosegretario Antonio Catricala, i Presidenti Gianni Letta e Pierluigi Celli, rappresentanti delle Regioni 

del Sud e aziende e consorzi, potenziali investitori delle idee presentate. 

Galleria fotografica completa su fb: http://www.facebook.com/media/setf? 

set=a.425045864209151.87795. 109704839076590 

La MiDo ha sviluppato un sistema completo per il monitoraggio dei consumi di acqua, gas, energia 

elettrica . La soluzione comprende un disposit ivo autoalimentato di telelettura e il seiVizio fornito con 

modalita di cloud computing, collocandosi tra i sistemi ' smart cities·. II disposit ivo e stato brevettato e, 

grazie a un serie di tecnologie e innovazioni, quali low power, compressioni dati e cloud computing, 

copre in maniera snella, con una lunga autonomia e con costi contenuti, tutti gli aspetti riguardanti un 

sistema GPRS di monitoraggio. II sistema e stato utilizzato nell'ambito del controllo delle risorse 

idriche, da cui il nome ' ldrocontatore Remoto' , owero sistema per il monitoraggio delle risorse idriche. 

L'introduzione del sistema consente di ottenere risparmio sui costi di gestione e di manutenzione, 

lettura giornaliera, fatturazione su consumi reali, monitoraggio organico della rete e rilevamento di 

anomalie, oltre ad essere uno strumento di supporto per il bilancio idrico. 

Gli ideatori: La MiDo e una societa di start-up che raccoglie l'esperienza maturata da Miriam Surro e 

Domenico Lamboglia, entrambi ingegneri informatici, appassionati di tecnologie e di elettronica . Hanno 

intrapreso il loro percorso professionale dal 1998, nel corso della loro decennale esperienza hanno 

spaziato in vari settori dell'ingegneria informatica all'elettronica . Hanno sviluppato sistemi informativi e 

applicazioni web-oriented tramite I'Universita Federico II di Napoli . Poi l'esperienza professionale e stata 

estesa allo sviluppo di applicazioni per Ia gestione di reti di sensori, e sistemi embedded nell'ambito 

universitario prima, e aziendale in seguito. Successivamente Ia crescita professionale si e concretizzata 

sullo sviluppo di sistemi di monitoraggio M2M. In particolare, un contributo importante e stato dato al 

progetto 'Smartfreeze• (spin-off dell'universita del Sannio). II passo successivo e stata Ia creazione della 

'MiDo' , che ha dato vita al percorso imprenditoriale dei due soci fondatori. 

Abstract delle idee vincitrici degli 'Stati generali del Mezzogiorno d'Europa' tenutosi il 30 giugno 2012: 

http://wecamp. italiacamp. it/doc_ news/91 . pdf 


