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innovative, affidabili e scalabili per
piccole e medie imprese, ma
soprattutto per grandi aziende. 
Questo ci consente di essere
competitivi sul mercato e di godere
di società del calibro di FCA, CRF,
ENEL, WWF, A2A Smart City e
STMicroelectronics tra i clienti e i
partner tecnologici dell’azienda.
 
"Proiezioni verso il futuro: i
risultati da oggi a tre anni, cosa
sarete? Il mondo è fatto di
continui cambiamenti e solo i
migliori riescono a cambiare
restando se stessi."
 
Essere riconosciuti come una PMI
Innovativa è stato il primo grande
risultato raggiunto: era quello a cui
ambivamo ed è per noi oggi grande
motivo di vanto e di orgoglio.
L’obiettivo che ci siamo posti per i
prossimi anni è certamente quello di
crescere in tutti i sensi, sia in quanto
a fatturato che a livello di organico e
di struttura: abbiamo in mente nuove
acquisizioni per arricchire il nostro
organigramma e ci auguriamo di
poter avere presto una sede più
grande dove poter espandere il
nostro laboratorio di ricerca e
sviluppo, corredato di nuovi
macchinari all’avanguardia. 
Bisogna avere cura di ogni dettaglio, 

"Come e perché nasce Nexus
TLC? Il bisogno, il prodotto e
l’attività d’impresa in generale, i
principali obiettivi, clienti e
mercato servito"
 
Nexus TLC, oggi PMI Innovativa, ma
da sempre startup innovativa giovane
e dinamica, ha superato
brillantemente i suoi primi 5 anni di
vita. La vision aziendale è sempre
stata quella di voler “dare voce alle
cose” e per farlo realizziamo
soluzioni avanzate per il
monitoraggio e il controllo remoto in
diversi ambiti: sicurezza, efficienza e
sostenibilità, oltre che per le
piattaforme digitali (portali web,
database e APP mobile). L’obiettivo
è quello di migliorare la gestione,
l’efficienza e la comunicazione dei
processi aziendali. 
Desideriamo che quando si faccia
riferimento a Nexus TLC si possa
parlare di Internet of Things a 360°!
Oggi disponiamo di una Business
Unit che, all’interno dell’azienda, si
occupa prettamente di progettazione,
sviluppo, testing, ingegnerizzazione,
prototipazione e produzione di
schede elettroniche nonché dello
sviluppo firmware e possiamo
contare su di un team di giovani
sviluppatori e progettisti sempre
pronti a sviluppare soluzioni 
 

un passo alla volta: consolidare il
fatturato, darsi una struttura solida,
investire in attrezzature e personale.
Solo con una crescita controllata e
graduale riteniamo che si possa
creare un’organizzazione
realmente solida.
 
“Restiamo con i piedi per terra
ma consci di ciò che siamo.
Premi, traguardi, vittorie e
sconfitte. Il curriculum vitae della
startup degli ultimi mesi."
 
Il nostro Core Business è
fortemente incentrato in ambito
industriale, ma le nostre soluzioni si
rivolgono anche alla comunità, alle
persone ed alle Smart City.
Proprio in quest’ultimo ambito
abbiamo ricevuto diversi
riconoscimenti, tra i quali il Premio
Boviar Awards nella categoria
Startup, per il nostro Site-L, il
sensore per il tombino intelligente: il
sensore progettato permette di
monitorare le caditoie per poter
risolvere le problematiche più
svariate, prima che possano
convogliare in emergenze
straordinarie e più complesse da
sciogliere.
Nel settore Automotive abbiamo
vinto il Premio Innovazione 4.0 per
aver sviluppato una soluzione 
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industriale, legata alla fase
produttiva, incentrata su algoritmi di
manutenzione predittiva e reti
neurali artificiali.
Altri traguardi particolarmente
significativi sono stati, infine,
entrare a far parte del Google
Developers Group Campania, la
community di Google che lavora
costantemente per creare un club
virtuoso di sviluppatori, aziende e
studenti, ed entrare nell’Ecosistema
dell’incubatore Campania
NewSteel, primo incubatore
certificato del Mezzogiorno.
 
“Cambiare il mondo attraverso il
business, si può”. La visione
romantica dell’imprenditore di
ultima generazione che racconta
la propria storia e che si
circonda solo di collaboratori
“folli e disperati”.
 
Il founder e CEO di Nexus sono io,
Francesco Serino. Ingegnere delle
Telecomunicazioni e specializzato
in Telematica, sono sempre stato
appassionato di elettronica,
d’informatica, dell’ingegneria in
senso ampio e di tutto ciò che
riguarda l’innovazione ed il
futuro. 
 

Ho incominciato questa avventura
apparentemente da solo, anche se
in realtà ho avuto la fortuna di poter
contare sempre su persone che
hanno creduto in me e che mi
hanno appoggiato in ogni momento
mentre costruivo la mia idea di
creare un’azienda innovativa,
all’avanguardia, giovane e
dinamica, sempre pronta ad
accettare qualunque sfida. 
E’ nata così Nexus TLC che oggi
può contare su di un team
altamente qualificato di 4 individui
che si dedicano alle attività di
amministrazione, marketing e
ricerca e sviluppo.
Orbitano inoltre intorno all’azienda
diversi dottorandi provenienti
dall’Università Federico II di Napoli
che si occupano di ricerca in ambito
IoT.
Tutti qui ci definiamo “nerd”, perché
il nostro lavoro è anche la nostra
passione e la nostra passione è da
sempre l’innovazione!
Nexus TLC…Next is Now!
 

Cerimonia di premiazione del Concorso di Idee PREV/isioni Boviar Awards, Napoli, 16 dicembre 2019 

Campania NewSteel srl, società
promossa e partecipata

dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II e dalla

Fondazione IDIS - Città della
Scienza, è il primo incubatore
Accademico del Mezzogiorno

certificato ai sensi del Decreto
Crescita 2.0, ed una delle più
rilevanti strutture a supporto

della nascita e dello sviluppo di
startup e spinoff  innovativi in

Italia.
 
 

Contatti:
incubatore@campanianewsteel.it

08118757664
 
 

Ci troviamo in Via Coroglio 57,
80124 Napoli
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