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Tecnicamente è un insieme di rivelatori: gli elementi 

che lo compongono forniscono diversi tipi di segnale 

al passaggio di una particella al suo interno. 

L’idea: Anti-Matter-Spectrometer 
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AMS-02  nello Shuttle 
Endeavour 
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 Nel campo economico-aziendale identifica 

l’operazione di scorporo di un’azienda, che si 

rende indipendente, da un’altra azienda di 

dimensioni maggiori.  

 

 Nel campo della tecnologia identifica 

l’applicazione di una nuova tecnologia ai fini dello 

sviluppo di un nuovo prodotto o processo.  

 

Anno 2004: come nasce una Start-up 
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Il mercato: Testing Aerospaziale 

  Servizi di Environmental Testing = servizi volti a 

garantire e certificare l’idoneità dei prodotti a lavorare 

in ambienti estremi.  Tale disciplina sta assumendo 

un ruolo sempre più strategico, specialmente in una 

competizione globale.  

  

 L’impresa nasce dall’idea di accrescere la 

competitività delle aziende aerospaziali nel territorio 

a fronte di un’esperienza decennale maturata 

lavorando per clienti come Boeing, Airbus ed agenzie 

spaziali internazionali (ESA, NASA, JAXA…).  
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SPAZIO 



Civile 
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Aeronautico 



Trasporto ferroviario 
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Navale 
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SERMS srl oggi investe 

 
 Nello sviluppo di tecnologie innovative per adeguare i 

processi di qualifica spaziale alle esigenze dei nuovi 

lanciatori  

 

 Nella Formazione degli ingegneri con corsi specialistici 

specialmente in USA.  

 

 Nella Formazione del personale tramite partecipazione a 

conferenze internazionali (i. e. IEST - ESTECH 2011 - 

Chicago).  

 

 Ricerca e Formazione hanno permesso a SERMS srl di 

diventare veicolo di diffusione di know how verso 

aziende italiane ed europee. 
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“C’è spazio per tutti !” 
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            Space economy:  

 

 6000 addetti diretti e di 1 miliardo e 700 milioni di fatturato  

diretto,  a  cui  si  aggiunge un notevole indotto; 

 

 Satelliti che vedono la terra attraverso le nuvole e al buio; 

analisi radar della  superficie  terrestre che  potrà  

distinguere, a  livello  di  agricoltura, zone più o meno 

umide o coltivate.  

 

 Lanciatori; 

 

 Missioni spaziali; 

 

 Ricadute nel settore civile; 
 

 Formazione di nuove figure professionali e nuove 

opportunità di lavoro 
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Umbra Cuscinetti SpA società operante nella 

produzione di viti a ricircolo di sfera, attuatori 

elettromeccanici e cuscinetti per il settore 

aeronautico ed industriale ha concluso 

l’acquisizione della maggioranza di SERMS SRL 
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SERMS srl 
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LO SHUTTLE  

VA IN PENSIONE……… 
 

 

 

 

 

I dispositivi elettronici che verranno portati in 

orbita devono poter resistere a sollecitazioni 

esplosive di tipo PIROTECNICO dovute al 

progressivo sgancio degli stadi di propulsione.  
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GRAZIE PER LA VOSTRA 

ATTENZIONE 

Lucia Di Masso 
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