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Essere consapevoli dei consumi è il primo 
passo verso l’efficienza energetica 

Con i nostri prodotti vogliamo promuovere 
l’uso responsabile di un bene prezioso come 

l’energia, partendo prima di tutto dalla 
conoscenza



Midori è una giovane realtà imprenditoriale torinese nata
da un team di esperti e professionisti in efficienza
energetica, ICT e psicologia sociale, mossi dalla volontà
di realizzare soluzioni per far comprendere meglio a
persone ed aziende, in che modo usano l’energia e come
possono ridurre inutili sprechi.

La consapevolezza è l’elemento che caratterizza ogni
soluzione proposta, mentre la tecnologia e l’innovazione
sono messe al servizio dell’individuo, parte attiva e
responsabile di un nuovo modo di vivere sostenibile.

Precedentemente ospitati presso l’Incubatore delle
Imprese Innovative del Politecnico di Torino (I3P), un
ente autorevole che ha raggiunto standard qualitativi
altissimi nel supporto alle giovani startup, riconosciuto in
tutta Europa, la nostra sede ora è l’Energy Center di
Torino, una struttura d’eccellenza a servizio
dell’innovazione per le più importanti aziende del settore
energetico e centri di ricerca.

Le nostre principali aree d’attività sono lo studio delle
tecniche per l’efficientamento energetico e la
realizzazione di strumenti ICT per l’analisi energetica.



Kiui è una piattaforma web per il calcolo del profilo energetico di casa, 
pensato per essere integrato nei sistemi digitali di aziende di fornitura di 
energia elettrica e gas. Non serve hardware da installare. È tutto sul web!
Il funzionamento di Kiui si basa su un’intervista sull’abitazione analizzata e i 
dispositivi presenti e in pochi minuti viene generato un report dettagliato sui 
consumi di casa. In base al risultato del report, Kiui segnala come si possono 
ottimizzare i consumi di casa e limitare la spesa energetica, fornendo una 
simulazione dei consumi che si avrebbero adottando i suggerimenti di 
risparmio energetico. 
Kiui, infatti, fornisce una fotografia del consumo annuale degli elettrodomestici 
in kWh, Euro e kg di CO2; dati ad oggi sconosciuti perché nascosti all’interno 
del dato aggregato fornito dalla bolletta energetica. Questo è possibile grazie a 
modelli matematici che abbiamo sviluppato in collaborazione con il Politecnico 
di Torino in grado di stimare il consumo energetico degli elettrodomestici 
partendo da dati di input precisi.
Midori è stato il first mover in Italia a proporre una soluzione come Kiui
pensata per le aziende energetiche e ad oggi collaboriamo con grandi ed 
importanti realtà, italiane e internazionali, come Repower, Liquigas, Iren ed 
Evolvere, che hanno scelto il nostro prodotto per soddisfare i propri clienti 
e per ottenere lead altamente profilati. Le aziende, inoltre, possono accedere 
ai dati energetici degli utenti attraverso una dashboard dedicata e 
personalizzata.



Ned è il primo smart meter made in Italy che permette di
tenere sempre sotto controllo quanta energia consumano
gli elettrodomestici di casa, attraverso un solo strumento
di misura.

Con Ned, infatti, non serve riempire casa di numerosi e
complicati strumenti di misura, ma basta semplicemente
collegarlo al quadro elettrico…ed il gioco è fatto!
Ned è dotato di un misuratore di corrente a batteria
provvisto di un trasformatore a forma di piccola pinza, da
collegare al quadro elettrico o al contatore domestico in
totale sicurezza e senza alcuna modifica all’impianto
elettrico. Semplice e sicuro come cambiare una
lampadina!
La batteria, infine, garantisce fino a 3 mesi di autonomia e
si può ricaricare con un comune caricabatterie per
cellulari.



Il principale elemento di innovazione di Ned è la tecnologia di
riconoscimento e separazione dei carichi elettrici sviluppata da
Midori, un vero e proprio cervello NILM (Not Intrusive Load
Monitoring) che è in grado di riconoscere le “impronte
elettriche” che ogni elettrodomestico lascia mentre è in
funzione. Dall’analisi nel tempo e in frequenza del consumo
energetico dell’intero appartamento, dunque, il software di Ned
è in grado di distinguere le principali categorie di
elettrodomestici, rintracciando, riconoscendo e catalogando le
diverse firme elettriche. In questo modo può capire quali
elettrodomestici sono accesi e quanto consumano. È questa la
vera magia di Ned!

Direttamente sullo schermo del proprio smartphone è
finalmente possibile controllare costantemente come viene
usata l’energia in casa e intervenire in prima persona per
ridurre i consumi e i costi in bolletta in modo consapevole. Con
un semplice click e in qualsiasi momento si può acquistare
l’elettrodomestico più efficiente, cambiare tariffa energetica ed
avere la propria previsione di spesa sempre aggiornata.

Ned, dunque, non è solo un dispositivo di monitoraggio, ma è
un vero e proprio assistente energetico personale che aiuta a
capire come essere più efficienti in modo facile e divertente,
come in un gioco nel quale si vince risparmiando!

Attraverso dinamiche di gamification, che fanno da cornice a
tutti i servizi inclusi in Ned, si viene accompagnati nel proprio
percorso di efficienza consapevole. L’engagement delle
persone viene stimolato attraverso le logiche proprie del gioco,
ad esempio l’identificazione con un avatar, un sistema di
progressione basato su punti e obiettivi stimolanti, feedback
immediati ed esperienze gratificanti. Per la realizzazione di
questi aspetti, il team di Midori ha messo in campo
competenze nell’ambito della psicologia sociale e
dell’economia comportamentale, viene data grande rilevanza
ai temi del coinvolgimento, dell’interazione, dell’autonomia
delle scelte e delle emozioni positive.



Il team è l’anima di Midori. La cui forza sta nelle persone
e nelle loro idee.

La leadership è partecipativa, orientata a mantenere un
clima stimolante per la crescita e la creatività delle
persone che cooperano come collaboratori o ricercatori.
E’ stato creato un ambiente dinamico all’interno del
quale ognuno è stimolato a proporre nuove idee e sentirsi
parte fondamentale del progetto Midori.

Quasi tutta l’attività di r&d viene svolta internamente,
coordinata da Christian Camarda, PhD e CEO. Per la
restante parte, Midori si avvale della collaborazione
costante con il Politecnico di Torino.

La ricerca è il punto di partenza di ogni idea e di ogni
nostro sviluppo, è quindi un’attività stabile e continuativa
dell’azienda. Coinvolge 3 risorse interne incidendo per
oltre il 50% sulla totalità dei costi.



Francesca De Santis

Awet Abraha Girmay
Una laurea in Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, ha maturato 
un’esperienza pluriennale sulle 

tecnologie NILM. Se state usando una 
lavatrice che consuma troppo lui lo sa.

Christian Camarda, PhD
CEO e Co-founder di Midori, una laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

un Master di II Livello e un Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, è la figura Executive nonché il responsabile r&d dei progetti 

Midori. Ama le foto in b/n e rafforzare i concetti con «sostanzialmente».

Davide Comba
Senior developer, ha maturato 

un’esperienza quasi decennale nella 
programmazione web e mobile. La lista 

dei linguaggi di programmazione sarebbe 
troppo lunga da scrivere.

Virginia Vassallo
Laureata in psicologia 

sociale, è specializzata 
in economia 

comportamentale e 
processi decisionali 

dell’individuo. Nel tempo 
libero svolge consulenza 

psichiatrica per tutto il 
team.

Davide Drago
Una laurea in Ingegneria 
delle Telecomunicazioni, 
è il  Techincal Account e 

Project Manager di punta 
in Midori, nonchè
responsabile del 

buonumore del team. 

Laureata in Televisione e 
Nuovi media, con una 

specializzazione nel mondo 
digital, è la responsabile 

della comunicazione online 
e offline del team. Ditele 

che tool usate e vi dirà chi 
siete.



Dal 2015 Ned è inserito nel progetto
H2020 FlexMeter grazie alla

collaborazione tra Midori ed IREN

Nel 2015 abbiamo ricevuto un grant 
dalla Fondazione Vodafone per il valore

dell’impatto sociale di Ned

A Gennaio 2016 Ned è stato selezionato
dal programma europeo INCENSe

promosso da ENEL

Awards

A Novembre 2017 Ned si è 
aggiudicato il Premio Prodotto 

Smart dell’Anno-categoria Start up, 
di SMART BUILDING EXPO 
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