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SYL   (SAVE YOUR LIFE) 
Settore di 
attività 

 

INDUSTRIAL 
TURISMO E INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA 

Ambito di 
applicazione/ 
mercato di 
riferimento  

Il modello brevettato copre quasi tutte le segmentazioni di mercato: 
1) Turisti (di prossimità, ospiti in hotel, in affitto, mordi e fuggi); 
2) Locali (funghisti, pescatori, cacciatori, appassionati); 
3) Sportivi amatoriali e professionisti; 
4) Fasce geografiche (mare, laghi, montagna, collina, boschi, deserti); 
5) Fasce d’età (ad eccezione dei bambini sotto i 4 anni)  e fasce di orario (H24). 

Descrizione del 
progetto 
imprenditoriale 
 

Il Soccorso Alpino nasce nel 1954 e nei 68 anni successivi si è perfezionato grazie alla specializzazione del personale 
operante (Guide Alpine, tecnici, operatori, Piloti), e all’introduzione di elicotteri civili (prima la Valle d’Aosta nel 
1984), unità cinofile, droni, Arva. 
Il modello SYL nasce con l’intento di ottimizzare le operazioni di ricerca e soccorso che nonostante l’ottimo livello 
operativo raggiunto, sono ancora esposte a due variabili critiche che ne inficiano in molti casi l’efficacia e la rapidità: 
la conoscenza dello stato dell’infortunato e la difficoltà di individuare un disperso in coma o deceduto. 
In un unico dispositivo dal minimo ingombro e dalla semplice utilizzazione, sono combinati due brevetti 
internazionali. Il primo permette di inviare informazioni circa l’evento occorso all’infortunato (help, fracture, 
heart) in modo da consentire alla Centrale Operativa di attivare una missione di soccorso mirata al caso specifico. 
Il secondo consente l’invio automatico dopo 12 ore dall’accensione di un messaggio (rescue) per conto della 
persona priva di conoscenza , in modo da consentire alla Centrale di attivare in tempi rapidi la missione di recupero. 
Sia che il messaggio sia inviato volontariamente che automaticamente, è sempre corredato da coordinate 
geografiche, eventuali intolleranze medicinali e comporta l’emissione da parte del modello di un richiamo sonoro 
percepibile dai cani da ricerca, per facilitare le operazioni di localizzazione. 

Cenni sul Team 
La costituita start-up SYL srls, oltre al suo Founder (Sg. Marco JANS), si avvale di un Team esterno di esperti nel 
mercato di telefonia satellitare, sia in ambito costruttivo che di marketing.  

Per 
informazioni: 

Incubatore: Les Pépinières (Sede di AOSTA) 
email: pepinieres@fondazionebrodolini.eu 
 tel. 0165 1845144 | sito web Incubatore www.pepinieresvda.eu 
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