
Internet of Things e Industry 4.0: 
la via dell’Innovazione!

Jacopo Cassina 

CEO Holonix

Luca Martini
Direttore operativo e del 

personale - Elea Spa



Nati come Spin Off del Politecnico di Milano

2010 2017
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Progetti di Ricerca e Innovazione… a livello Europeo
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Supportato EU in Vision e Roadmap
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Sviluppato casi molto concreti

• Monitoraggio Impianti

• Manutenzione predittiva

• Ottimizzazione TCO

• Miglioramento progettazione
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I tre pilastri di Holonix

ECCELLENZA
nella

ricerca e sviluppo

SOLUZIONI
software

Internet of Things

SUPPORTO
metodologico 

alle iniziative di 
innovazione



Le nostre soluzioni per l’industria di oggi … e di domani

• Tracciabilità dei prodotti

• Distinta Base Prodotti

• Distinta Processi

• Gestione della Produzione

• Gestione Magazzino

• Gestione Spedizioni

Gestione delle MACCHINE

Gestione delle OPERATIONS

• Monitoraggio

• Manutenzione

• Analisi dati

• Gestione parco installato
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Ottimizzare la gestione dell’intero ciclo 

di vita del proprio prodotto

(Product Lifecycle Knowledge)
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PRODUZIONE:

• Informatizza il flusso di dati concernenti la produzione;

• Monitora in tempo reale;

• Supporta gli operatori; 

Benefici:

• Tracciabilità completa dei (RFID);

• Controllo dello stato di avanzamento;

• Verso lo Zero-Defects: 

• gestione delle eccezioni e delle tolleranze

• Monitoraggio real-time dei parametri significativi di produzione 

• Supporto nell’acquisizione e mantenimento delle certificazioni;

• Riduzione degli errori del personale;
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LOGISTICA:

• Gestisce le movimentazioni con completa tracciabilità;

• Tiene in considerazione:

• l’indice di rotazione dei prodotti, 

• la compattazione delle aree, 

• le date di scadenza, 

• il rifornimento di aree di picking

• vincoli fisici di prodotto (dimensioni, peso, incompleti..).

Benefici:

• Ottimizzazione degli spazi e dei tempi

• Incremento della qualità del lavoro

• Riduzione dei costi

• Minimizzazione degli errori

• Certezza dei tempi e degli operatori

• Un magazzino che si «auto-ottimizza»
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Ottimizzare la gestione 

delle proprie macchine

(Machine Lifecycle Knowledge)
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una soluzione utilizzabile da

7

produttori
di macchine

rivenditori 
di macchine

fornitori di 
manutenzione

utilizzatori
di macchine



un servizio con costi ottimizzati
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CLOUD

Multi-Tenant: 
• piattaforma condivisa 

• dati separati



NON partiamo da come il nostro software può innovare il vostro processo,
ma identificando con voi quale REALE INNOVAZIONE può migliorare il 

vostro processo.
E da questo, poi, parliamo di software (e di solito serve …)

Supporto alle iniziative di innovazione

Un servizio ai propri clienti, specifico e concreto, 
reso possibile dall’unicità delle competenze Holonix (gestionali e tecniche)

Le aziende vincono per le loro unicità distintive 
(nei prodotti … e spesso nei processi produttivi)





Il CASO ELEA

Elea Spa e il suo mercato

Andare avanti tornando indietro?

Perché Holonix



IL MODELLO HOLONIX PER ELEA SPA

Raccolta dati Tecnologia Piattaforma



LA CULTURA CHE INNOVA

• Il paradosso di Popper

• Innovazione e cultura nella partnership Elea - Holonix



Il partner giusto



Fare clic per modificare lo stile del testo

nati per l’innovazione



Fare clic per modificare lo stile del testo

da anni lavoriamo per Industry 4.0



Fare clic per modificare lo stile del testo

da anni lavoriamo con IoT



Fare clic per modificare lo stile del testo

lieti di innovare con voi

ECCELLENZA
R&D

SOLUZIONI
IoT

SUPPORTO
Innovazione



Sede legale e operativa :

Via Brescia, 61

25023 Gottolengo (BS)

Dott. Luca Martini 

Direttore operativo e del personale

luca.martini@eleaspa.it

www.eleaspa.it

Sede operativa :

Corso Italia, 8 

20821 Meda (MB)

Ing. Jacopo Cassina

CEO

commerciale@holonix.it

www.holonix.it
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