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Intro
We have created an innovative method 

to wire new buildings and renovate existing 

ones, completely eco-sustainable and 

self-sufficient, implementing cutting-edge 

technologies functional to proper energy 

management.

Premessa
Abbiamo ideato un metodo innovativo 

per cablare nuovi edifici e ristrutturare quelli 

esistenti, completamente ecosotenibile 

e autosufficiente, implementando tecnologie 

all’avanguardia funzionali alla corretta 

gestione dell’energia.



The Company

NIR S.r.l., Next Intelligent Research è una società italiana nata da un’idea sviluppata da Diego De Fecondo, quando 

gli si presentò la necessità di dover efficientare edifici storici nella città di Venezia. Ha ideato e realizzato un cavo/nastro 

elettrico profondamente innovativo sicuro ed efficiente, dallo spessore di 0,25 millimetri, che di fatto scompare sotto la 

comune vernice.

Il Founder, dopo otto anni di messa in esercizio e collaudi dei propri sistemi, ha accumulato una grande esperienza 

nello sviluppo della propria tecnologia in ambienti di civile costruzione,  di nuova costruzione,  storici e vincolati, ed è ormai 

pronto ad offrire prodotti innovativi, eco-sostenibili, sicuri e collaudati.

NIR S.r.l. è una Start-up strategica ed innovativa che si occupa di Ricerca, Sviluppo e Produzione in ambito elettrico ed 

ambientale e che si avvale del supporto del Politecnico di Bari e della Regione Puglia che - con delibera Regionale 

n. 700 del 9/4/2019 – ha assegnato a NIR un contributo a fondo perduto di 6,23 milioni di euro, cofinanziati dalla Comunità 

Europea.

L’azienda
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NIR S.r.l., Next Intelligent Research is an Italian company born from an idea developed by Diego De Fecondo, 

when the need arose to make historic buildings in the city of Venice more efficient. He has designed and 

manufactured a deeply innovative, safe and efficient electric cable/tape, 0.25 mm thick, which actually 

disappears under the common paint.

The Founder, after eight years of commissioning and testing its systems, has accumulated a great deal 

of experience in the development of its technology in civil construction, new construction, historical and 

restricted environments, and is now ready to offer innovative products, eco-sustainable, safe and tested.

NIR S.r.l. is a strategic and innovative Start-up that deals with Research, Development and Production 

in the electrical and environmental fields and that avails itself of the support of the Polytechnic of Bari and 

the Puglia Region which - with Regional Resolution no. 700 of 9/4/2019 - awarded NIR a non-repayable grant of 

6.23 million euros, co-financed by the European Community.
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Vision

NIR desidera migliorare ogni aspetto 
tecnologico e domotico in uso pubblico  e 
privato, immaginando un habitat 
eco-friendly, efficiente e green-living. 

NIR aim to improve every domotic and 

technology aspect in public use and private, 

imagining an eco-friendly, efficient and 

green-living habitat.
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Tape

Security

LightWater
recycling

AirDom

WarmCool
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Mission

NIR vuole efficientare in maniera ecososteni-

bile tutti gli ambienti che necessitano di 

micro-grids, dati, energia e clima, attraverso 

sistemi innovativi a basso impatto energetico, 

dalle ridotte emissioni elettromagnetiche.

NIR wants to make all environments that 

need micro-grids, data, energy and climate 

efficient, through innovative systems with 

low energy impact and reduced electromag-

netic emissions.



Target
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NIR si rivolge a tutti coloro che desiderano efficientare i propri spazi e alimentare i loro prodotti in maniera Smart, 

eco-friendly e sicura. 

NIR propone un sistema distribuito ed integrato con tecnologia green innovativa per abitazioni intelligenti concepite attorno 

al singolo individuo che la abita. 

I servizi della casa si accompagnano dinamicamente, anticipando i bisogni e gestendo in maniera intelligente ed integrata 

l’energia in base alle reali esigenze domestiche. 

La tecnologia NIR è rivolta ad un ampio target di:

Prodotti che necessitano di alimentazione con micro-grids, dati ed energia (bassa, bassissima tensione);

Locations che necessitano di messa in sicurezza: fisica e digitale (dati, antincendio, antisismica, etc.);

Immobili da efficientare con micro-grids integrate (energia, dati, clima, utenze e servizi).

NIR is aimed at all those who wish to make their spaces more efficient and feed their products in a smart, 

eco-friendly and safe way.

NIR offers a distributed and integrated system with innovative green technology for smart homes designed 

around the individual who lives there.

The services of the house are dynamically accompanied, anticipating needs and managing energy in an 

intelligent and integrated way according to real domestic needs.

NIR technology is aimed at a wide target of:

Products that need power with micro-data grids and energy (low, very low voltage);

Locations that require safety: physical and digital (data, fire, seismic, etc.);

Properties to be made more efficient with integrated micro-grids (energy, data, climate, users and services).
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Punti di forza

Integriamo strumenti di gestione 

dell’energia ad alta efficienza e 

rendimento.

Innovazione 

Responsabil ità

Cooperazione

Perseguiamo una politica aziendale nel 

pieno rispetto delle nuove esigenze 

climatiche ed ambientali in ottica di 

economia circolare.

Sviluppiamo partnership e cooperazioni 

scientifiche con centri di ricerca nazionali ed 

internazionali.

Connettività
Il sistema NIR è in grado di far dialogare 

interfacce sensoristiche con protocolli diversi 

fra loro.

Focus points

We integrate management tools 

of high efficiency energy and 

performance.

Innovation

Responsibil ity

Cooperation

We pursue a corporate policy in 

full respect of the new climatic 

and environmental needs from 

the perspective of circular 

economy.

We develop partnerships and 

scientific cooperations with 

national and international 

research centers.

Connectivity
The NIR system is able to 

communicate sensor interfaces 

with different protocols.



01 Rapidità nella posa dei circuiti per la realizzazione di impianti elettrici indoor;

02
Salvaguardia strutturale e mimetizzazione di impianti elettrici per ambienti aperti al pubblico, in relazione alla necessità 

di alimentare apparecchi elettronici senza danneggiare le superfici;

Flessibilità degli impianti elettrici in riferimento alla necessità di dare soluzione a problematiche specifiche quali 

ad esempio, il riposizionamento di un punto luce, di una presa a muro, senza effettuare scassi e tracce 

nelle pareti, con costi e tempi ridotti;

Garantire un’elevata messa in sicurezza, in ambito di salvaguardia antincendio, di edifici pubblici e privati, nuovi e vincolati;

Garantire impianti elettrici semplici, con livelli qualitativi standardizzati e con alte performance di efficientamento energetico;

Dare soluzione a problemi di sicurezza ambientale (cose e persone), attraverso sistemi di allarme personalizzati, invisibili 

e protetti;

Offrire un sistema integrato finalizzato al totale efficientamento energetico delle unità abitative. 

Dare soluzione a problematiche statiche e di conservazione di classe sismica, solitamente compromessi dalla presenza 

di impianti sottotraccia soprattutto in edifici storici o strutturalmente critici;

Garantire un’elevata efficienza in ambito di salvaguardia ambientale a basse emissioni di CO2 per la realizzazione dei prodotti e 

per la  loro messa in opera;

03

04

05

06

07

08

09

Aspetti principali
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Main aspects
01. Quick installation of the circuits for the realization indoor electrical systems;

02. Structural safeguard and camouflage of electrical systems for open environments to the public, in relation to the need to power 

electronic devices without damaging the surfaces;

03. Flexibility of electrical systems with reference to the need to provide a solution to specific problems such as, for example, the 

repositioning of a light point, of a wall socket, without making break-ins and traces in the walls, with reduced costs and times;

04. Ensure high safety, in the field of fire protection, of public and private buildings, new or restricted;

05. Give solution to static and seismic class conservation problems, usually compromised by the presence of underground systems 

especially in historic and/or structurally critical buildings;

06. Guarantee simple electrical systems, with standardized and quality levels with high energy efficiency performances;

07. Give solution to environmental safety problems (things and people), through customized, invisible and protected alarm systems;

08. Ensure high efficiency in the field of environmental protection with low CO2 emissions for the production of products and for their 

implementation;

09. Offer an integrated system aimed at total energy efficiency of housing units.



NIR ha sviluppato un intero processo di efficientamento 

energetico indoor, attraverso un efficace sistema integrato e 

cooperativo di micro-grids intelligenti e modulabili. 

Il cavo Next-Tape di NIR è l’elemento strategico alla base di 

tutto lo sviluppo delle tecnologie NIR.

Attraverso un processo tecnico legale - durato circa otto anni - 

sono stati raggiunti gli obiettivi tecnico-normativi prefissati, ed 

eseguiti collaudi dei sistemi negli ambienti, 

maturando così un vantaggio tecnico competitivo.

NIR has developed an entire indoor energy efficiency process, 

through an effective integrated and cooperative system 

of intelligent and modular micro-grids.

The NIR Next-Tape cable is the strategic element at the basis of all 

the development of NIR technologies.

Through a technical - legal process - which lasted about eight 

years - the pre-established technical-regulatory objectives were 

achieved, and system tests were carried out in the environments, 

thus gaining a competitive technical advantage.
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NIR organization structure is made up of four Sector Assets:

La struttura organizzativa NIR è composta da quattro settori:

NIR Lab

LINEE PRODUTTIVE
Productive Lines

Gamma Prodotti
Product Range

NIR Factory

NIR Store Line

Custom Line
Custom Line Projects

NIR Custom Line
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Company asset

RICERCA E SVILUPPO
R&D

Asset aziendale



R&D

It deals with the development of all the present and future technologies 

of the Concepts. NIR creates "Research and Development" laboratories 

specialized in different but complementary technological fields. 

The products assigned within the Labs will become NIR products.

Once the industrial projects of the NIR laboratories have been 

developed, the respective industrial production lines are started 

within the NIR Factory. NIR defends its industrial secrets by producing 

all its strategic components on its own.

In detail, it is also the owner of the industrial machinery projects for 

the production of Next-Tape Cables/Tape (energy, data and 

mechanical ventilation). NIR deals directly with the production of all 

strategic business elements.

Productive Lines

11 Company Profile 2022

Ricerca e Sviluppo
NIR Lab

Si occupa dello sviluppo di tutte le tecnologie presenti e future 

dei Concept. NIR crea dei laboratori di “Ricerca e Sviluppo” 

specializzati in ambiti tecnologici diversi ma complementari 

fra loro. I prodotti sviluppati all’interno dei Lab, diverranno 

prodotti NIR.

Una volta sviluppati i progetti industriali dei laboratori NIR, 

si avviano le rispettive linee di produzione industriale all’interno 

di NIR Factory. NIR difende i propri segreti industriali producendo 

in proprio tutte le componenti strategiche.

Nel dettaglio, è anche proprietaria dei progetti dei macchinari 

industriali per la produzione dei Cavi/Nastro Next-Tape (energia, 

dati e ventilazione meccanica). NIR si occupa direttamente della 

messa in produzione di tutti gli elementi aziendali strategici. 

Linee Produttive
NIR Factory 
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Product Range

NIR SL (Store Line) is the purchasing office that manages the entire NIR 

Factory product range and is responsible for orders and logistics.

NIR CL deals with customizations under General Contract aimed at a 

corporate and specialist target. The industrial products, once 

available within the NIR SL, will be collected and harmonized in a 

single project within the respective NIR Custom Line (CL). 

They will deal with commercial market customizations, aimed at 

general contracts for large customers.

Custom Line Projects

Gamma Prodotti
NIR Store Line

NIR SL (Store Line) è l’ufficio acquisti che gestisce l’intera gamma 

prodotti NIR Factory ed è responsabile degli ordini e della logistica.

NIR CL (Custom Line) si occupa delle personalizzazioni in regime 

di General Contract finalizzate ad un target aziendale. 

I prodotti industriali, una volta disponibili all’interno del NIR SL, 

saranno raccolti e armonizzati in un unico progetto all’interno 

delle rispettive NIR Custom Line (CL). Le stesse si occuperanno 

delle personalizzazioni commerciali di mercato, finalizzate 

ai General Contract per i grandi clienti.  

Custom Line
NIR Custom Line



R&D – NIR Lab
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Laboratori NIR – Asset per Ricerca e Sviluppo:

NIR-TAPE Lab

Sviluppo di circuiti elettrici innovativi, basati sulla tecnologia del Cavo/Nastro Next-Tape;

NIR-DOM Lab

Sviluppo di sistemi e applicazioni informatiche ed elettroniche per la gestione intelligente della casa;

NIR-SECURITY Lab

Sviluppo di sistemi di micro-grids intelligenti per la sicurezza integrata, civile, industriale, museale, basati sui sensori di profondità NIR;

NIR-LIGHT Lab

Sviluppo di sistemi illuminotecnici efficienti e dal design innovativo e personalizzabile, basati sui Density Led e l'esclusiva lente 

brevettata con micro-prismi NIR;

NIR-WARM Lab

Sviluppo di sistemi di conversione dell'energia elettrica, basato sul calore radiante ottenuto dall’agitazione molecolare di concept NIR;

NIR-COOL Lab

Sviluppo di sistemi di recupero e gestione della catena del freddo, basato sulla gestione atipica delle masse termiche;

NIR-AIR Lab

Sviluppo di sistemi di ricircolo dell'aria e gestione dell'umidità in maniera efficiente e cooperativa, basato sul sistema di ventilazione 

meccanica antibatterica NIR;

NIR-WATER RECYCLING Lab

Sviluppo di sistemi di recupero e gestione condivisa dell’acqua, basato su metodi avanzati di depurazione decentralizzata, scalabile e 

cooperativa. 

NIR-TAPE Lab
Innovative electrical circuits development based on Next-Tape technology;
NIR-DOM Lab
IT and electronic systems develpment and applications for intelligent home management;
NIR-SECURITY Lab
Development of intelligent micro-grid systems for integrated, civil, industrial and museum security, based on NIR depth sensors;
NIR-LIGHT Lab
Development of efficient lighting systems with an innovative and customizable design, based on Density LEDs and the exclusive patented lens with 
NIR micro-prisms;
NIR-AIR Lab
Development of air recirculation systems and humidity management in an efficient and cooperative way, based on the NIR antibacterial mechanical 
ventilation system;
NIR-WARM Lab
Development of electrical energy conversion systems, based on radiant heat obtained from the molecular agitation of the NIR concept;
NIR-COOL Lab
Development of recovery systems and management of the cold chain, based on the atypical management of thermal masses;
NIR-WATER RECYCLING Lab
Development of recovery and shared water management systems, based on methods advanced decentralized, scalable and cooperative purification 
systems.

NIR Laboratories -  Research and Development Assets:



I Laboratori specialistici NIR sviluppano autonomamente 

i propri prodotti, ma condividono iniziative multidisciplinari 

(poli-laboratori), finalizzate alla nascita e all’implementazione 

dei Progetti Industriali NIR. 

Lo sviluppo di tali iniziative è condiviso anche con grandi 

operatori internazionali di settore e una fitta rete 

accademica a sostegno dei progetti NIR nel mondo. 

NIR specialist laboratories develop independently their own 

products, but they share multidisciplinary initiatives (poly-

laboratories), aimed at the birth and implementation of NIR 

Industrial Projects.

The development of these initiatives is also shared with large 

international sector operators and a dense academic network in 

support of NIR projects around the world.
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Once the industrial projects of the NIR laboratories have been developed, the respective industrial production lines are started within the NIR Factory.

Linee Produttive – NIR Factory
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Production Area: Next-Tape
Production of all types of Tapes
Production Line: Next-FTTH
Production of all types of FTTH Tapes
Production Line Accessories: Wall and Recessed Box
Production of all types of wall and recessed boxes
Production Line: Accessories: Extension/Tape
Production of components for all types of Extension/Tape
Production Line: Accessories: Flat Connectors
Production of components for all types of flat connectors
Production Line: Next-Light
Production of all types of NIR Light system
Production Line: Next-Air
Production of all types of Air NIR systems
Production Line: Next-Sensor
Components production of sensors

Una volta sviluppati i progetti industriali dei laboratori NIR, si avviano le rispettive linee di produzione industriale all’interno di NIR Factory.

Linea di Produzione: Next-Tape
Produzione di tutte le tipologie di Cavi/Nastro elettrico

Linea di Produzione: Next-FTTH
Produzione di tutte le tipologie di Cavi/Nastro FTTH

Linea di Produzione Accessori: Scatola da Parete e Incasso
Produzione di tutte le tipologie di scatole da parete e incasso

Linea di Produzione Accessori: Prolunga/Nastro
Produzione della componentistica per tutte le tipologie di Prolunga/Nastro

Linea di Produzione Accessori: Connettori Piatti
Produzione della componentistica per tutte le tipologie di Connettori Piatti

Linea di Produzione: Next-Light
Produzione di tutte le tipologie di sistemi luce NIR

Linea di Produzione: Next-Air
Produzione di tutte le tipologie di sistemi Aria NIR

Linea di Produzione: Next-Sensor
Produzione della componentistica sensoristica





S. L. Viale De Laurentis, 29 - 70124 Bari (BA)
S.O. Via Dei Marmisti, 9 - 70026 Modugno (BA)

Tel.: +39 0803847999

Mail: info@nirsrl.com
PEC:  nirsrl.com@pec.it

www.nirsrl.com

NIR Srl
Next intelligent Research


