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ICT.    Al Telecom Working Capital a Torino  

Il programma Julia 
in finale al premio 
per l´innovazione 

Lo spinoff dell´Università si inserisce nel mercato della verifica delle applicazioni informatiche 

Julia srl, www.juliasoft.com, società spinoff dell´Università di Verona, incubata da M&A Partners srl, 
società di consulenza è fra i 9 progetti finalisti del settore Ict-seed selezionati da Telecom Working 
Capital edizione 2011 per essere presentati al Premio Nazionale per l´Innovazione.  

Lo comunica Julia srl in una nota, I progetti, selezionati tra 2139, saranno esposti a Torino venerdì a 
Stazione Futuro, una delle tre mostre in corso alle Officine Grandi Riparazioni in occasione dei 
festeggiamenti per i 150 anni dell´unità d´Italia. 

 
Julia, si legge nella nota, è un sistema di verifica preventiva di errori e inefficienze nei programmi 
informatici, prima che siano messe in commercio, evitando danni da malfunzionamenti del software, 
spesso drammatici e onerosissimi. Questa tecnologia, sviluppata dal team della società Julia, è frutto 
di decenni di ricerca, di una teoria matematica nota come analisi semantica del software e della sua 
declinazione chiamata interpretazione astratta È proprio in questo alto livello tecnologico che Julia si 
differenzia da altri prodotti informatici che identificano errori nel software. 

 
«In Julia siamo riusciti a concretizzare quello che tanti altri gruppi di ricerca hanno per anni cercato di 
ottenere, fermandosi però sempre di fronte all´impressionante complessità della sua 
implementazione», afferma Fausto Spoto, team leader della societa. 

 
Julia, si legge nella nota, ha contatti con potenziali partner per entrare sul mercato della verifica 
software, che ha un tasso di crescita annua superiore al 100%. Nella società figurano Roberto 
Giacobazzi, preside della Facoltà di Scienze di Verona; Paolo Fiorini, di M&A Partners, che ha come 
mission il supporto strategico a idee e imprese per il loro sviluppo ha funzioni manageriali e Paolo 
Errico di Maxfone, imprenditore dell´Ict con esperienza nel settore delle telecomunicazioni.  



 



 



 

 


