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WaveSet è accreditata in qualità di spin-off accademica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
Start-up innovativa, fondata a giugno 2021 è specializzata nello sviluppo di soluzioni software per lo studio 
di vibrazioni ed acustica nei settori aerospaziale, automotive, navale, ferroviario ed energetico.  

Il Team WaveSet è composto da esperti nei settori di interazione fluido-struttura, materiali compositi e 
progettazione di metamateriali. L'inquinamento acustico dei centri urbani e dei mezzi di trasporto, che oggi 
diventa sempre più importante per il comfort dei passeggeri, causa gravi danni alla salute e rappresenta un 
punto cardine nell’ambito della transizione ecologica. A tal proposito, l'azienda si propone di fornire soluzioni 
software innovative, sviluppate all'interno di un ambiente multidisciplinare, per lo studio, la progettazione e 
l'ottimizzazione di pacchetti vibroacustici, eventualmente anche mediante l’utilizzo di materiali 
biocompatibili, attraverso lo sviluppo di prodotti progettati per essere più intuitivi, più versatili e meno 
dispendiosi di risorse computazionali rispetto ad i concorrenti presenti sul mercato. Gli attuali ed i potenziali 
clienti sono costituiti da aziende, pubbliche o private, afferenti a vari campi dell’ingegneria, il cui punto in 
comune è l’emissione sonora generata dall’interazione tra strutture o fluidi e strutture, ed il cui scopo è la 
riduzione di tale emissione attraverso l’impiego di pacchetti di materiale fonoassorbente e/o fonoisolante. 

WaveSet ha stipulato un accordo con l’incubatore certificato 012factory S.R.L., volto a colmare la mancanza 

di competenze prettamente commerciali nel gruppo; in tal senso, il progetto di sviluppo è improntato alla 

comprensione delle dinamiche commerciali di mercato, dei passi necessari per la valorizzazione del Minimum 

Viable Product (MVP) e la gestione dei fondi relativi alle sperimentazioni necessarie per renderlo efficiente e 

sicuro, oltre che all’organizzazione di un piano ben definito per lo sviluppo delle ultime feature ed il 

completamento dello stesso. Il marchio WaveSet è registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

(UIBM). In riferimento al pacchetto comprendente tutti i toolbox sviluppati ad oggi, denominato WaveTool, 

sono stati depositati i diritti d’autore presso la SIAE; in aggiunta, lo stesso è anche stato registrato sulla 

piattaforma online Proofy. 

Per ulteriori informazioni https://wavesetconsulting.com. 
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