
Accademia ESA Share & Fly



•Protezione catodica;
•Ricerca perdite idriche; 
•Realizzazione di impianti elettro-strumentali. 

Divisione impianti

In collaborazione con la Smart Point SA di
Ginevra. Soluzioni integrate
software/hardware ready to use e/o
customizzate in base alle esigenze del
Cliente; reparto Ricerca & Sviluppo;

Divisione digitale

ESA S.r.l.
ESA (Environmental Special
Activities) S.r.l. è stata fondata
nel 1996 da Gino Esposito.
ESA è dotata di due Divisioni



Il progetto “ESA Share & Fly” è stato avviato nel
2020 allo scopo di favorire l’incontro tra
l’Azienda e gli studenti, nella prospettiva di
avviare collaborazioni innovative e concrete.

Il progetto "Esa Share & Fly" 

L’accademia ESA Share & Fly
coltiva talenti in:

Informatica specialistica;
Elettronica specialistica;
Sviluppo prototipale;
Protezione catodica; processo «end to end», dal
design alla O&M;
Elettrotecnica;
Digitale & Identificazione automatica.



Le nostre abilità nella Ricerca & Sviluppo

design ASIC, sistema uC connesso a
bassa potenza tramite Ethernet, Mobile,
Wifi, Bluetooth
Applicazioni elettroniche con
microcontrollore
Sistemi embedded
Sistemi elettronici convenzionali

Design elettronico/digitale

che copre un'ampia gamma di processori da
4 bit a 32 bit, in vari linguaggi di
programmazione come assembly, C, C ++ la
gamma MCU di destinazione (elenco non
esaustivo): ST (STM32, STM8), 
Microchip , Atmel, Kinetis, NXP, Infineon, Xemics,
TI, Renesas, Nordic. 

Design del firmware

In applicazioni tecniche (telemetria,
raccolta dati, controllo di processo)
utilizzando C/C++/C#/.NET/SQL
Programmazione linguaggi assembly, C,
C++, pyton, dart, swift, WL. 
Framework (Flutter, React Native)
Server, database 
Windows, Android, iOS.

Progettazione Software

Per circuiti altamente ottimizzati e
conformi a EMC

Design PCB

Studi di fattibilità
Progettazione e prototipizzazione
apparecchiature di prova per il
controllo qualità, re-
ingegnerizzazione di prodotti
ostacolati dall'obsolescenza dei
componenti.

Supporto alla
produzione

Soluzioni taylor made end to end,
dalla concezione alla messa in
servizio.
Training del personale a misura
delle esigenze
Integrazione di tecnologie,
partner tecnologico 

System Integration

ESA, in collaborazione con Smart Point, fornisce
anche servizi d’alta elettronica e micromeccanica.

da tensione molto debole (uV) ad alta (kV), 
da corrente molto debole (pA) a forte(kA), da
molto bassa (CC) ad alta (GHz),
applicazioni elettromagnetiche. 

Design analogico:



1821 curriculum analizzati;
580 interviste effettuate;
424 test organizzati;
268 test svolti sotto monitoraggio;
194 colloqui presso ESA S.r.l.

I numeri di ESA Share & Fly

 



Un laboratorio esclusivo
L'auspicio è quello di creare un laboratorio che persegua
i valori della coesione sociale e dell'inclusività, oltre che
della trasparenza e della meritocrazia.
Un luogo nel quale i giovani possano concretamente
applicare le conoscenze acquisite durante il percorso
formativo e, nel contempo, divenire un supporto per gli
atenei e gli istituti di istruzione superiore, che talvolta si
trovano in difficoltà nel garantire un inserimento diretto
degli studenti in realtà lavorative accreditate e nelle
quali essi possano mettere in pratica la teoria,
avviandosi così ad una chiara, definita ed entusiasmante
carriera professionale. 

Il progetto «Didattica Innovativa» sarà sviluppato da
una start-up, con l’obiettivo di accrescere e
perfezionare le attività dell’Accademia ESA Share & Fly.


