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L'OPERAZIONE. Le sue società rilevano il 30% ciascuna della startup

Smeup e Intea Engineering
si rafforzano con IoTReady

corso con un nostro cliente 

sottolinea Silvano Lancini,

presidente del gruppo fran
ciacortino . Questa iniziati

va rappresenta un ottimo

esempio di "collaborazione
tra intelligenze" che auspico

possa essere di stimolo ad al

Una nuova operazione all'in
segna dell'innovazione.

le tre aziende mettono a fat

tre con realtà clienti attuali

tor comune le rispettive com

Smeup spa e Intea Enginee

petenze  spiega una nota 

oppure future».
Soddisfazione viene espres

ring Tecnologie Elettroniche
Applicate srl ufficializzano
l'acquisto del 30%, ciascuna,
di IoTReady srl, startup inno

per offrire al cliente una solu
zione completa. Con l'ingres
so in IoTReady, smeup, lea
der nel panorama informati
co italiano, con quartier gene

vativa che offre soluzioni IoT

per la trasformazione digita
le dei prodotti sia in ambito
commerciale che per l'Indu
stria 4.0: la società bergama
sca è nata dalla passione di
due ingegneri informatici
esperti di tecnologie web.
Grazie a questa partnership

sa anche da Ivano Novali, am

ministratore delegato di In
tea Engineering. Fondata nel
1998, operativa a Sale Marasi
no, l'azienda è specializzata,
tra l'altro, nella progettazio

rale a Erbusco e altre 13 sedi

nel Nord e Centro Italia, con
450 collaboratori, 2.350
clienti in Italia e nel mondo,

ne e realizzazione «custom»
di sistemi elettronici di co

5 milioni di euro di ricavi nel

centinaio di addetti e il fattu

2019, consolidala sua propo
sta. «Abbiamo intrapreso
molto volentieri questo per

rato consolidato (al 2019) ha

mando e controllo; conta un

superato i 20 min di euro. •
Silvano Lancini
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A Smeup e Intea il 60% delle quote

IoT, due ingressi nella start up
Una start up innovativa
che offre soluzioni IoT per
la trasformazione digitale
dei prodotti sia in ambito
commerciale che per
l'Industria 4.0. IoTReady,
nata a Bergamo dalla
passione di due ingegneri
informatici esperti di
tecnologie web, registra
l'ingresso di due nuove
realtà nell'assetto societario,
con una quota, ciascuna, del

30%. Sono Smeup, leader
nel panorama informatico
italiano, e Intea
Engineering, azienda di
apparecchiature di
controllo e sensori. Grazie a
questa partnership, le tre
aziende puntano a offrire al
cliente una soluzione
completa, che parte dalla
fisicità, per estendersi fino
alle logiche tipiche dell'IoT,
l'internet delle cose. (d.t.)
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Smeup, partnership
con la bergamasca Intea
nel settore IoT
Informatica
Le due società

acquistano entrambe
il 30% della startup
IoTReady di Bergamo
ERBUSCO. La bresciana Smeup
e la bergamasca Intea Enginee
ring hanno acquisito il 30% cia
scuna di IoTReady, startup in
novativa che offre soluzioni

IoT per la trasformazione digi
tale dei prodotti sia in ambito
commerciale che per l'Indu
stria 4.0, che quindi detiene il
40% di quote. La startup nasce
dalla passione di due ingegne
ri informatici esperti di tecno
logie web. Il nome rimanda all'
obiettivo di trasformare i pro
dotti e le macchine in oggetti
connessi, per permettere alle
imprese di migliorare la quali
tà dei propri servizi creando va
lore attraverso i dati.

Il presidente. Silvano Lancini
alla guida di Smeup

in grado di risolvere a 360° le
esigenze dei clienti che inten
dono approcciare il mondo
dell'IoT.

Smeup, guidata da Silvano
Lancini, ricordiamo ha sede le

gale a Erbusco e altre 13 sedi
nel nord e centro Italia, con
450 collaboratori e 2350 clienti

in Italia e nel mondo, consoli

da il suo offering IoT.
(Abbiamo intrapreso molto
volentieri questo percorso in
sieme ad un nostro cliente 

Grazie a questa partnership,

spiega il presidente Lancini .
Crediamo molto in questa ope

le tre aziende mettono a fattor

razione come orizzonte strate

comune le proprie competen
ze per offrire al cliente una solu
zione completa, che parte dal
la fisicità, per estendersi fino al
le logiche tipiche dellìoT, con
le quali i dati prendono valore.
Lo fanno proponendosi al mer

gico: l'IoT si configura come
una prospettiva determinante
per i prossimi anni. Ha un'im
portanza tale da farci decidere
di non percorrere questa stra
da da soli, ma di coinvolgere
soggetti in grado di darci garan

cato come un unico fornitore,

zia del risultato». //
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Digitale, Smeup e Intea entrano
nella start up orobica IoTReady
nostra idea potrebbe essere im
maginare un normale condizio

ASTRID SERUGHETTI

Smeup e Intea Engine
ering scelgono la start up berga
masca IoTReady per creare una
squadra efficiente in materia di
Internet of Things e trasforma
zione digitale dei prodotti, sia in
ambito commerciale che per

natore e dotarlo di una tecnolo

gia in grado di accendersi auto
maticamente quando ci trovia
mo atre chilometri di distanza

da casa o quando la temperatura
esterna raggiungere un deter
minato grado  spiega Taffi, 
nello specifico IoTReady non si
occupa di servizi ai clienti finali
ma alle aziende, che possono
attuare latrasformazione digi
tale del loro processo produtti
vo o dei loro prodotti».
La partnership, ottimizzata
con l'acquisizione di quote della
start up da parte delle due azien

l'Industria 4.0.

C'è l'evoluzione del cosiddet

to internet delle cose, owero la

capacità degli oggetti di connet
tersi alla rete, comunicare fra
loro e condividere dati sulla loro

efficienza, allabase della neona

ta partnership fra tre aziende
italiane del panorama informa
tico. Lacollaborazione siècon

de bresciane, ufficializza un

cretizzata ieri con l'acquisizione
del 30% della start up bergama
scaloTReadydaparte dellare
altà informatica Smeup, il cui
quartiere generale si trova a Er
busco (Brescia) con 14 sedi in

rapporto di collaborazione già
esistente fra le tre realtà attive

nei servizi della digitalizzazio
ne, salutata con favore anche da
Da sinistra, Flavio Ferrandi e Andrea Taffi,i fondatori di IoTReady

Italia e un fatturato chiuso nel

di tipo elettronico, con un fattu

tratta per noi di un'occasione
importante di crescita, sia dal
punto di vista commerciale, sia
rispetto alle condivisioni di
competenze, grazie alla quale
possiamo proporre un servizio
più completo».
La start up, che ha sede in
città, è stata fondata nel 2018 dal

2019 a 55 milioni.

Un ulteriore 30% è stato in

vece acquisito da Intea Engine
ering, azienda di Sale Marasino
(Brescia), specializzata nella
progettazione e produzione di
apparecchiature elettroniche di
comando e controllo e sensori
rato consolidato di oltre 20 mi

37enne Taffi e dal socio Flavio

lioni di euro e un organico di
circacento persone di cui la me

Ferrandi, entrambi ingegneri

tà impiegata nei reparti ricerca

versità di Bergamo. Dopo una

e sviluppo e progettazione. An
drea Taffi, ceo di IoTReady ha
commentatocosìl'accordo: «Si

lavorare a una tecnologia che

IA entrambi i nuovi
soci bresciani va il
30% della società

Il ceo Taffi: grande
occasione di crescita

Ivano Novali, ad di Intea Engi
neering: «Con questa partner
ship integriamo nel gruppo, im
portanti competenze legate alla
connettività, consolidando la
collaborazione con Smeup ed
offrendo la nostra competenza
industriale nella produzione di
hardware tecnologicamente
avanzati»; mentre Silvano Lan

cini, presidente di Smeup di
chiara: «Crediamo molto in

serie di esperienze maturate co

permette di trasformare con
cretamente qualunque tipo di
oggetto in un prodotto digitaliz
zato, in grado di connettersi a

questa operazione come oriz
zonte strategico: l'IoT si confi
gura infatti come una prospetti
va determinante per i prossimi

me consulenti hanno deciso di

una rete.

anni».

informatici formatisi all'Uni

«Un esempio semplice della
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Partnership smeup e Intea
Engineering: investimento
congiunto nel settore IoT
Smeup, tra le prime nel
panorama informatico
italiano e Intea Engineering,
specializzata nella
progettazione e produzione
di apparecchiature
elettroniche di comando e
controllo e sensori di tipo
elettronico, siglano
l'accordo per l'ingresso in
IoTReady,
azienda
bergamasca specializzata in
IoT. di Davide Agazzi - 20
Gennaio 2021 - 17:59
Smeup e Intea Engineering
annunciano, nella giornata
di mercoledì 20 gennaio, di
aver acquisito il 30%
ciascuna di IoTReady,
startup innovativa che offre
soluzioni IoT per la
trasformazione digitale dei
prodotti sia in ambito
commerciale sia per
l'Industria 4.0, che quindi
detiene il 40% di quote.
Iotready Srl nasce dalla
passione di due ingegneri
informatici esperti di
tecnologie web che hanno
creduto fin da subito
n e l l ' o p p o r t u n i t à

dell'Internet of Things. Il
nome rimanda all'obiettivo
di trasformare i prodotti e le
macchine in oggetti
connessi, per permettere
alle imprese di migliorare la
qualità dei propri servizi
creando valore attraverso i
dati. Grazie a questa
Partnership, le tre aziende
mettono a fattor comune le
proprie competenze per
offrire al cliente una
soluzione completa, che
parte dalla fisicità, per
estendersi fino alle logiche
tipiche dell'IoT, con le quali
i dati prendono valore. Lo
fanno proponendosi al
mercato come un unico
fornitore, in grado di
risolvere a 360° le esigenze
dei clienti che intendono
approcciare il mondo
dell'IoT. Il concetto di IoT,
infatti, può essere
sintetizzato con l'immagine
di una rete di oggetti
intelligenti connessi tra
loro. Questa rete è
composta da tre elementi:
la parte fisica (gli oggetti
intelligenti interconnessi),
mercato in cui Intea
Engineering ha acquisito un

ruolo di primo piano, la
componente applicativa,
terreno sul quale smeup ha
sviluppato il suo successo
negli anni e la connettività,
core business di IoTReady.
Con l'ingresso in IoTReady,
Smeup, con sede legale a
Erbusco, in provincia di
Brescia, e altre 13 sedi nel
nord e centro Italia, con
450 collaboratori e 2350
clienti in Italia e nel mondo,
consolida il suo offering IoT.
"Abbiamo intrapreso molto
volentieri questo percorso
insieme ad un nostro
cliente. Crediamo molto in
questa operazione come
orizzonte strategico: l'IoT si
configura infatti come una
prospettiva determinante
per i prossimi anni. Ha
un'importanza tale da farci
decidere di non percorrere
questa strada da soli, ma di
coinvolgere soggetti in
grado di darci garanzia del
risultato, per noi e per i
nostri clienti. La nostra
mission si basa sul concetto
di aggregazione delle
intelligenze sviluppate
studiando processi aziendali
complessi, di settori diversi
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partner, unite al know-how
specifico di IoTReady,
possano dare una svolta
nella
crescita
e
nell'affermazione nel
mercato" ha aggiunto
Andrea Taffi, CEO
IoTReady. Smeup Smeup è
il partner ideale per le
aziende che vogliono essere
accompagnate nel processo
d e l l a
D i g i t a l
T r a n s f o r m a t i o n ,
valorizzando intelligenze e
processi di lavoro sotto la
guida dell'innovazione. La
mission di smeup può infatti
essere così sintetizzata:
aggregare le intelligenze
sviluppate studiando
processi
aziendali
complessi, di settori diversi
e realtà specifiche con il
know how tipico del cliente.
L'obiettivo è semplice:
a t t r a v e r s o
l a
digitalizzazione dei processi,
i dati delle aziende vengono
trasformati in valore
aggiunto per il loro
b u s i n e s s .
P e r
accompagnare le aziende
nel processo di innovazione,
smeup mette in primo piano
le proprie competenze per
proporre la soluzione più
adatta alle specifiche
esigenze dell'impresa e al
contesto di business. Un
vero e proprio partner
strategico che con la
propria capacità di
integrazione esaudisce i
desideri di innovazione del
cliente
che
vuole
differenziarsi nel suo
mercato competitivo. I

numeri di smeup oggi: 14
sedi in Italia; 450 risorse;
2350 clienti in Italia e nel
mondo e 55 milioni di ricavi
nel 2019 Le esigenze
aziendali in cui smeup ha
sviluppato la propria
expertise sono: Software
gestionali
ERP;
Infrastruttura, Cloud e
Security; Retail; Business
Analytics; Software
Documentale; Digital e Web
Marketing; Industrial IoT;
Soluzioni per la gestione
delle Risorse Umane e
Software di progettazione.
Smeup, il nuovo brand
Nell'ottica di rinnovamento
continuo perseguita a livello
aziendale, che tenga conto
del contesto globale in cui
opera, smeup si presenta
con un nuovo brand che
intende rappresentare,
anche a livello visual, ciò
che in 30 anni di storia il
gruppo ha costruito:
un'aggregazione di aziende,
persone, competenze,
conoscenze. E affinchè tutte
le aziende coinvolte
possano
sentirsi
rappresentate da un'unica
entità, in tutti gli elementi
che le caratterizzano, il
nuovo brand abbandona la
definizione di "Gruppo":
(solo) smeup, quindi,
nessun punto e nessuna
distanza,?a favore di unione
e coesione, anche nel
nome. Con il nuovo brand
arrivano anche un nuovo
logo e un nuovo colore, un
vero e proprio cambio
d'abito che l'azienda ha

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

e realtà specifiche con il
know how tipico del cliente.
Questa
operazione
rappresenta un ottimo
esempio di "collaborazione
tra intelligenze" che auspico
possa essere di stimolo ad
altre iniziative simili con
aziende clienti attuali o
futuri" ha dichiarato Silvano
Lancini, Presidente smeup.
"Estrema soddisfazione.
Con questa partnership,
Intea Engineering integra,
all'interno del proprio
gruppo, importanti
competenze legate alla
connettività, consolidando
la collaborazione con smeup
ed offrendo la propria
competenza industriale
nella produzione di
Hardware tecnologicamente
avanzato" ha affermato
Ivano Novali, Ad di Intea
Engineering. "Siamo
orgogliosi che due aziende
del livello di Smeup ed
Intea Engineering abbiano
scommesso sulla nostra
visione e sulle nostre
competenze nella tecnologia
IoT. Crediamo che questa
collaborazione aiuterà i
nostri clienti a beneficiare di
un'offerta completa ed
altamente innovativa, che li
aiuterà nella crescita
attraverso un nuovo
percorso di trasformazione
digitale. Questa partnership
sarà fondamentale per lo
sviluppo di un progetto
industriale di lungo
termine: crediamo che
l'organizzazione e le
competenze dei nostri nuovi
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specializzata nella
progettazione
e
realizzazione "custom" di
sistemi elettronici di
comando e controllo,
sensori elettronici,
azionamento motori,
interfacce utente evolute e
schede elettroniche per
numerose e complesse
applicazioni in svariati
campi industriali. La
mission: Intea Engineering
vuole essere il partner
industriale competente,
esperto ed affidabile con cui
il cliente può ricercare,
sviluppare e produrre le
migliori soluzioni sia per i
nuovi progetti che per le
produzioni OEM ed il
rinnovamento di prodotti
esistenti. I pilastri su cui
Intea Engineering poggia la
propria strategia sono: un
Team
interno
di
progettazione HW/FW/SW
costituito nel tempo
stratificando elevate
competenze applicative
trasversali; un reparto
produttivo mantenuto
c o s t a n t e m e n t e
all'avanguardia con le più
recenti attrezzature
produttive; strumentazione
tecnica di controllo e
verifica di altissimo livello
che, senza gravare sugli
elevati standard di
processo, consentono il test
sul 100% della produzione.
Intea Engineering è stata
fondata nel 1998 a Sale
Marasino, in provincia di
Brescia. Nel 2008 si
trasferisce nel nuovo

stabilimento di 3000 metri
quadrati. È presente con un
proprio plant produttivo
nell'est europeo (Romania)
fin dal 2005, nel 2014
ottiene la certificazione
ISO-TS/IATF per il settore
automotive. Vanta un
fatturato consolidato di
oltre 20MEUR con un
organico di circa 100
persone di cui oltre il 50%
impiegato nei reparti R&S e
progettazione.
Le
competenze di Intea
Engineering le consentono
di essere partner dei Centri
R&S dei più importanti
Gruppi Internazionali per i
progetti in cui si richiede
innovazione, eccellenza,
flessibilità e, soprattutto, un
approccio di partnership per
sviluppare soluzioni nuove
modellate su specifici
obiettivi. L'elevata capacità
produttiva, la flessibilità e la
dislocazione geografica dei
siti produttivi consentono di
soddisfare il rapporto
qualità costi richiesto dai
n
o
s
t
r
i
clienti. www.inteaengineerin
g.it IoTReady IoTReady
nasce nel 2018 con
l'ambizione di diventare
un'azienda leader in Italia
nello sviluppo di soluzioni
IoT e, per questo, ha deciso
di investire da subito in
tecnologie proprietarie
sviluppando la propria
piattaforma Cloud e il
software
per
la
connettività. In pochi anni
IoTReady è riuscita a
rendere connesse più di 400
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scelto di realizzare come
segnale di comprensione
della nuova realtà e della
conseguente necessità di
evolvere. Il rosso, da
sempre
il
colore
rappresentativo di smeup,
cambia in una tonalità più
scura, molto intensa, per
sottolineare il carattere di
forte solidità, affidabilità e
competenza dell'azienda. Al
rosso si aggiungono anche
altri colori, con lo scopo di
rappresentare i diversi
elementi
che
la
caratterizzano e aggiungere
una sferzata di energia e
innovazione. In questo
percorso, anche il nuovo
payoff Powered by data.
Driven by people. intende
rafforzare l'identità e i
valori dell'azienda: per
smeup, da sempre, la
potenzialità dell'utilizzo dei
dati acquisisce forza solo
quando è affiancata al
valore e alle competenze
delle persone che ci
lavorano. Il nuovo brand
r a f f o r z a
q u i n d i
ulteriormente
il
posizionamento di smeup
quale partner globale per
quelle imprese che vogliono
differenziarsi sul proprio
mercato, e lo fa aggregando
intelligenze in grado di
studiare processi aziendali
complessi e creando valore
attraverso strumenti come
software strategico e
i n f r a s t r u t t u r e
dinamiche. www.smeup.co
m Intea Engineering Intea
Engineering è una società
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macchine consolidando i
propri
prodotti
e
sviluppando le competenze
tecniche trasversali
necessarie per la buona
riuscita di un progetto
IoT. L'esperienza maturata
ha permesso a IoTReady di
affermarsi anche nel settore
Industria 4.0, realizzando
una piattaforma con
tecnologia proprietaria di
Industrial IoT per la
raccolta dati e il
monitoraggio della
produzione, in grado di
fornire informazioni in
tempo reale sull'efficacia
degli impianti. Ci poniamo
come partner unico al
servizio del cliente nella
scelta e nella fornitura di
tutto ciò che serve per
portare il progetto IoT fino
in fondo, senza incertezze
né rischi. Da oggi questa
convinzione diventa ancora
più concreta, avendo a
disposizione nuove
competenze industriali in
grado di risolvere a 360° le
esigenze dei clienti che
intendono approcciare il
mondo dell'IoT, dallo
sviluppo di soluzioni
hardware all'ambito
applicativo. www.IoTReady.
it © Riproduzione riservata
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Partnership smeup e Intea
Engineering: investimento
congiunto nel settore IoT Di
Redazione Data Manager
Online - 20 Gennaio 2021
Smeup e Intea Engineering,
specializzata nella
progettazione e produzione
di apparecchiature
elettroniche di comando e
controllo e sensori di tipo
elettronico, siglano
l'accordo per l'ingresso in
IoTReady (BG), azienda
specializzata in IoT Smeup
e Intea Engineering
annunciano di aver
acquisito il 30% ciascuna di
IoTReady,
startup
innovativa che offre
soluzioni IoT per la
trasformazione digitale dei
prodotti sia in ambito
commerciale che per
l'Industria 4.0, che quindi
detiene il 40% di quote.
IOTREADY S.r.l. nasce dalla
passione di due ingegneri
informatici esperti di
tecnologie web che hanno
creduto fin da subito
n e l l ' o p p o r t u n i t à
dell'Internet of Things. Il
nome rimanda all'obiettivo
di trasformare i prodotti e le

macchine in oggetti
connessi, per permettere
alle imprese di migliorare la
qualità dei propri servizi
creando valore attraverso i
dati. Grazie a questa
Partnership, le tre aziende
mettono a fattor comune le
proprie competenze per
offrire al cliente una
soluzione completa, che
parte dalla fisicità, per
estendersi fino alle logiche
tipiche dell'IoT, con le quali
i dati prendono valore. Lo
fanno proponendosi al
mercato come un unico
fornitore, in grado di
risolvere a 360° le esigenze
dei clienti che intendono
approcciare il mondo
dell'IoT. Il concetto di IoT,
infatti, può essere
sintetizzato con l'immagine
di una rete di oggetti
intelligenti connessi tra
loro. Questa rete è
composta da tre elementi:
la parte fisica (gli oggetti
intelligenti interconnessi),
mercato in cui Intea
Engineering ha acquisito un
ruolo di primo piano, la
componente applicativa,
terreno sul quale smeup ha

sviluppato il suo successo
negli anni e la connettività,
core business di IoTReady.
Con l'ingresso in IoTReady,
smeup, con sede legale a
Erbusco (BS) e altre 13 sedi
nel nord e centro Italia, con
450 collaboratori e 2350
clienti in Italia e nel mondo,
consolida il suo offering IoT.
"Abbiamo intrapreso molto
volentieri questo percorso
insieme ad un nostro
cliente. Crediamo molto in
questa operazione come
orizzonte strategico: l'IoT si
configura infatti come una
prospettiva determinante
per i prossimi anni. Ha
un'importanza tale da farci
decidere di non percorrere
questa strada da soli, ma di
coinvolgere soggetti in
grado di darci garanzia del
risultato, per noi e per i
nostri clienti. La nostra
mission si basa sul concetto
di aggregazione delle
intelligenze sviluppate
studiando processi aziendali
complessi, di settori diversi
e realtà specifiche con il
know how tipico del cliente.
Questa
operazione
rappresenta un ottimo
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nella
crescita
e
nell'affermazione nel
mercato." - ha dichiarato
Andrea Taffi, CEO
IoTReady.
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esempio di "collaborazione
tra intelligenze" che auspico
possa essere di stimolo ad
altre iniziative simili con
aziende clienti attuali o
futuri."- ha dichiarato
Silvano Lancini, Presidente
smeup.
"Estrema
soddisfazione. Con questa
partnership,
Intea
Engineering integra,
all'interno del proprio
gruppo, importanti
competenze legate alla
connettività, consolidando
la collaborazione con smeup
ed offrendo la propria
competenza industriale
nella produzione di
Hardware tecnologicamente
avanzato." - ha dichiarato
Ivano Novali, Ad Intea
Engineering. "Siamo
orgogliosi che due aziende
del livello di Smeup ed
Intea Engineering abbiano
scommesso sulla nostra
visione e sulle nostre
competenze nella tecnologia
IoT. Crediamo che questa
collaborazione aiuterà i
nostri clienti a beneficiare di
un'offerta completa ed
altamente innovativa, che li
aiuterà nella crescita
attraverso un nuovo
percorso di trasformazione
digitale. Questa partnership
sarà fondamentale per lo
sviluppo di un progetto
industriale di lungo
termine: crediamo che
l'organizzazione e le
competenze dei nostri nuovi
partner, unite al know-how
specifico di IoTReady,
possano dare una svolta

20/01/2021
Sito Web

STARTUP: Smeup e Intea
Engineering acquistano
60% IoTReady 20/01/2021
12:27 MILANO (MF-DJ)-Smeup e Intea Engineering
hanno acquisito il 30%
ciascuna di IoTReady,
startup innovativa che offre
soluzioni IoT per la
trasformazione digitale dei
prodotti sia in ambito
commerciale che per
l'Industria 4.0, che quindi
detiene il 40% di quote.
Grazie
a
questa
Partnership, spiega una
nota, le tre aziende
mettono a fattor comune le
proprie competenze per
offrire al cliente una
soluzione completa, che
parte dalla fisicita', per
estendersi fino alle logiche
tipiche dell'IoT, con le quali
i dati prendono valore. Lo
fanno proponendosi al
mercato come un unico
fornitore, in grado di
risolvere a 360* le esigenze
dei clienti che intendono
approcciare il mondo
dell'IoT. Con l'ingresso in
IoTReady, smeup, con sede
legale a Erbusco (BS) e
altre 13 sedi nel nord e
centro Italia, con 450
collaboratori e 2350 clienti
in Italia e nel mondo,
consolida il suo offering IoT.
com/lab MF-DJ NEWS
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STARTUP: Smeup e Intea Engineering acquistano 60% IoTReady
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bitmat.it

Print Le due aziende siglano
l'accordo di partnership per
l'ingresso in IoTReady (BG),
azienda specializzata in IoT.
Smeup e Intea Engineering
annunciano oggi di aver
acquisito il 30% ciascuna di
IoTReady,
startup
innovativa che offre
soluzioni IoT per la
trasformazione digitale dei
prodotti sia in ambito
commerciale che per
l'Industria 4.0, che quindi
detiene il 40% di quote.
IOTREADY S.r.l. nasce dalla
passione di due ingegneri
informatici esperti di
tecnologie web che hanno
creduto fin da subito
n e l l ' o p p o r t u n i t à
dell'Internet of Things. Il
nome rimanda all'obiettivo
di trasformare i prodotti e le
macchine in oggetti
connessi, per permettere
alle imprese di migliorare la
qualità dei propri servizi
creando valore attraverso i
dati. Grazie a questa
Partnership, le tre aziende
mettono a fattor comune le
proprie competenze per
offrire al cliente una
soluzione completa, che

parte dalla fisicità, per
estendersi fino alle logiche
tipiche dell'IoT, con le quali
i dati prendono valore. Lo
fanno proponendosi al
mercato come un unico
fornitore, in grado di
risolvere a 360° le esigenze
dei clienti che intendono
approcciare il mondo
dell'IoT. Il concetto di IoT,
infatti, può essere
sintetizzato con l'immagine
di una rete di oggetti
intelligenti connessi tra
loro. Questa rete è
composta da tre elementi:
la parte fisica (gli oggetti
intelligenti interconnessi),
mercato in cui Intea
Engineering ha acquisito un
ruolo di primo piano, la
componente applicativa,
terreno sul quale smeup ha
sviluppato il suo successo
negli anni e la connettività,
core business di IoTReady.
Con
l'ingresso
in
IoTReady, smeup, con sede
legale a Erbusco (BS) e
altre 13 sedi nel nord e
centro Italia, con 450
collaboratori e 2350 clienti
in Italia e nel mondo,
consolida il suo offering IoT.

"Abbiamo intrapreso molto
volentieri questo percorso
insieme ad un nostro
cliente. Crediamo molto in
questa operazione come
orizzonte strategico: l'IoT si
configura infatti come una
prospettiva determinante
per i prossimi anni. Ha
un'importanza tale da farci
decidere di non percorrere
questa strada da soli, ma di
coinvolgere soggetti in
grado di darci garanzia del
risultato, per noi e per i
nostri clienti. La nostra
mission si basa sul concetto
di aggregazione delle
intelligenze sviluppate
studiando processi aziendali
complessi, di settori diversi
e realtà specifiche con il
know how tipico del cliente.
Questa
operazione
rappresenta un ottimo
esempio di "collaborazione
tra intelligenze" che auspico
possa essere di stimolo ad
altre iniziative simili con
aziende clienti attuali o
f u t u r i . " h a
dichiarato Silvano Lancini,
Presidente smeup.
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Smeup e Intea Engineering
investono nell'Internet of
Things Siglato dalle due
tech company l'accordo per
l'ingresso in IoTReady,
azienda specializzata in IoT,
per risolvere a 360° le
esigenze dei clienti di
Redazione 5 minuti fa
Acquistando il 60% delle
quote di IoTReady, startup
innovativa che offre
soluzioni IoT per la
trasformazione digitale dei
prodotti sia in ambito
commerciale che per
l'Industria 4.0, Smeup e
Intea Engineering mettono
a fattor comune le proprie
competenze per offrire al
cliente una soluzione
completa, che parte dalla
fisicità, per estendersi alle
logiche tipiche dell'Internet
of Things, per permettere
alle imprese di migliorare la
qualità dei propri servizi
creando valore attraverso i
dati. Lo fanno proponendosi
al mercato come un unico
fornitore, in grado di
risolvere a 360° le esigenze
dei clienti che intendono
approcciare il mondo
dell'IoT. eventi digitali

Quale sia la tua esigenza di
evento, noi l'abbiamo
realizzata! Per il 2021
affidati a Digital360 Digital
Transformation Marketing
Scegli l'esperienza! Scopri
di più "L'IoT si configura
come una prospettiva
determinante per i prossimi
anni. Ha un'importanza tale
da farci decidere di non
percorrere questa strada da
soli, ma di coinvolgere
soggetti in grado di darci
garanzia del risultato, per
noi e per i nostri clienti. La
nostra mission si basa sul
concetto di aggregazione
delle intelligenze sviluppate
studiando processi aziendali
complessi, di settori diversi
e realtà specifiche con il
know how tipico del cliente.
Questa
operazione
rappresenta un ottimo
esempio di collaborazione
tra intelligenze che auspico
possa essere di stimolo ad
altre iniziative simili con
aziende clienti attuali o
futuri" dichiara Silvano
Lancini, Presidente smeup.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Smeup e Intea Engineering investono nell'Internet of Things
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MF Dow Jones STARTUP:
Smeup e Intea Engineering
acquistano 60% IoTReady
MILANO (MF-DJ)--Smeup e
Intea Engineering hanno
acquisito il 30% ciascuna di
IoTReady,
startup
innovativa che offre
soluzioni IoT per la
trasformazione digitale dei
prodotti sia in ambito
commerciale che per
l'Industria 4.0, che quindi
detiene il 40% di quote.
Grazie
a
questa
Partnership, spiega una
nota, le tre aziende
mettono a fattor comune le
proprie competenze per
offrire al cliente una
soluzione completa, che
parte dalla fisicita', per
estendersi fino alle logiche
tipiche dell'IoT, con le quali
i dati prendono valore. Lo
fanno proponendosi al
mercato come un unico
fornitore, in grado di
risolvere a 360* le esigenze
dei clienti che intendono
approcciare il mondo
dell'IoT. Con l'ingresso in
IoTReady, smeup, con sede
legale a Erbusco (BS) e
altre 13 sedi nel nord e
centro Italia, con 450
collaboratori e 2350 clienti
in Italia e nel mondo,
consolida il suo offering IoT.
com/lab MF-DJ NEWS
20/01/2021 12:02</strong
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Email Print Condividi Vi
s e g n a l i a m o
i l
consolidamento di una
nuova partnership tra
smeup, azienda leader nel
panorama informatico
italiano,
e
Intea
Engineering, specializzata
nella progettazione e
p r o d u z i o n e
d i
a p p a r e c c h i a t u r e
elettroniche di comando e
controllo e sensori di tipo
elettronico. Le due aziende
siglano l'accordo per
l'ingresso in IoTReady (BG),
azienda specializzata in IoT.
Smeup e Intea Engineering
annunciano oggi di aver
acquisito il 30% ciascuna di
IoTReady,
startup
innovativa che offre
soluzioni IoT per la
trasformazione digitale dei
prodotti sia in ambito
commerciale che per
l'Industria 4.0, che quindi
detiene il 40% di quote.
IoTReady S.r.l. nasce dalla
passione di due ingegneri
informatici esperti di
tecnologie web che hanno
creduto fin da subito
n e l l ' o p p o r t u n i t à
dell'Internet of Things. Il
nome rimanda all'obiettivo
di trasformare i prodotti e le
macchine in oggetti
connessi, per permettere
alle imprese di migliorare la
qualità dei propri servizi
creando valore attraverso i

dati. Grazie a questa
Partnership, le tre aziende
mettono a fattor comune le
proprie competenze per
offrire al cliente una
soluzione completa, che
parte dalla fisicità, per
estendersi fino alle logiche
tipiche dell'IoT, con le quali
i dati prendono valore. Lo
fanno proponendosi al
mercato come un unico
fornitore, in grado di
risolvere a 360° le esigenze
dei clienti che intendono
approcciare il mondo
dell'IoT. Il concetto di IoT,
infatti, può essere
sintetizzato con l'immagine
di una rete di oggetti
intelligenti connessi tra
loro. Questa rete è
composta da tre elementi:
la parte fisica (gli oggetti
intelligenti interconnessi),
mercato in cui Intea
Engineering ha acquisito un
ruolo di primo piano, la
componente applicativa,
terreno sul quale smeup ha
sviluppato il suo successo
negli anni e la connettività,
core business di IoTReady.
Con l'ingresso in IoTReady,
smeup, con sede legale a
Erbusco (BS) e altre 13 sedi
nel nord e centro Italia, con
450 collaboratori e 2350
clienti in Italia e nel mondo,
consolida il suo offering IoT.
"Abbiamo intrapreso molto
volentieri questo percorso

insieme ad un nostro
cliente. Crediamo molto in
questa operazione come
orizzonte strategico: l'IoT si
configura infatti come una
prospettiva determinante
per i prossimi anni. Ha
un'importanza tale da farci
decidere di non percorrere
questa strada da soli, ma di
coinvolgere soggetti in
grado di darci garanzia del
risultato, per noi e per i
nostri clienti. Silvano
Lancini, Presidente smeup
La nostra mission si basa
sul
concetto
di
aggregazione delle
intelligenze sviluppate
studiando processi aziendali
complessi, di settori diversi
e realtà specifiche con il
know how tipico del cliente.
Questa
operazione
rappresenta un ottimo
esempio di "collaborazione
tra intelligenze" che auspico
possa essere di stimolo ad
altre iniziative simili con
aziende clienti attuali o
futuri", ha dichiarato
Silvano Lancini, Presidente
smeup.
"Estrema
soddisfazione. Con questa
partnership,
Intea
Engineering integra,
all'interno del proprio
gruppo, importanti
competenze legate alla
connettività, consolidando
la collaborazione con smeup
ed offrendo la propria
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competenza industriale
nella produzione di
Hardware tecnologicamente
avanzato", ha dichiarato
Ivano Novali, Ad Intea
Engineering. "Siamo
orgogliosi che due aziende
del livello di Smeup ed
Intea Engineering abbiano
scommesso sulla nostra
visione e sulle nostre
competenze nella tecnologia
IoT. Crediamo che questa
collaborazione aiuterà i
nostri clienti a beneficiare di
un'offerta completa ed
altamente innovativa, che li
aiuterà nella crescita
attraverso un nuovo
percorso di trasformazione
digitale. Questa partnership
sarà fondamentale per lo
sviluppo di un progetto
industriale di lungo
termine: crediamo che
l'organizzazione e le
competenze dei nostri nuovi
partner, unite al know-how
specifico di IoTReady,
possano dare una svolta
nella
crescita
e
nell'affermazione nel
mercato", ha dichiarato
Andrea Taffi, CEO
IoTReady.

IntegrationMag.it

https://www.innovationpost.it/2021/01/20/smeup-e-intea-engineering-investono-nellastartup-iotready/

smeup e Intea Engineering investono nella startup
IoTReady
20 Gennaio 2021

Valentina Repetto

Smeup e Intea Engineering annunciano oggi di aver acquisito il 30% ciascuna di IoTReady,
startup innovativa che offre soluzioni IoT per la trasformazione digitale dei prodotti sia in
ambito commerciale che per l’Industria 4.0, che quindi detiene il 40% di quote.
IoTReady nasce dalla passione di due ingegneri informatici esperti di tecnologie web che hanno
creduto fin da subito nell’opportunità dell’Internet of Things. Il nome rimanda all’obiettivo di
trasformare i prodotti e le macchine in oggetti connessi, per permettere alle imprese di migliorare
la qualità dei propri servizi creando valore attraverso i dati.
Grazie a questa partnership, le tre aziende mettono a fattor comune le proprie competenze per
offrire al cliente una soluzione completa, che parte dalla fisicità, per estendersi fino alle logiche
tipiche dell’IoT, con le quali i dati prendono valore. Lo fanno proponendosi al mercato come un
unico fornitore, in grado di risolvere a 360° le esigenze dei clienti che intendono approcciare il
mondo dell’IoT.

Il concetto di IoT, infatti, può essere sintetizzato con l’immagine di una rete di oggetti intelligenti
connessi tra loro. Questa rete è composta da tre elementi: la parte fisica (gli oggetti intelligenti
interconnessi), mercato in cui Intea Engineering ha acquisito un ruolo di primo piano, la
componente applicativa, terreno sul quale smeup ha sviluppato il suo successo negli anni e la
connettività, core business di IoTReady.

Con l’ingresso in IoTReady, smeup, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 13 sedi nel nord e centro
Italia, con 450 collaboratori e 2350 clienti in Italia e nel mondo, consolida il suo offering IoT.
“Abbiamo intrapreso molto volentieri questo percorso insieme ad un nostro cliente. Crediamo
molto in questa operazione come orizzonte strategico: l’IoT si configura infatti come una
prospettiva determinante per i prossimi anni. Ha un’importanza tale da farci decidere di non
percorrere questa strada da soli, ma di coinvolgere soggetti in grado di darci garanzia del

risultato, per noi e per i nostri clienti. La nostra mission si basa sul concetto di aggregazione delle
intelligenze sviluppate studiando processi aziendali complessi, di settori diversi e realtà specifiche
con il know how tipico del cliente. Questa operazione rappresenta un ottimo esempio di
“collaborazione tra intelligenze” che auspico possa essere di stimolo ad altre iniziative simili con
aziende clienti attuali o futuri”, ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente smeup.

“Estrema soddisfazione. Con questa partnership, Intea Engineering integra, all’interno del proprio
gruppo, importanti competenze legate alla connettività, consolidando la collaborazione con smeup
ed offrendo la propria competenza industriale nella produzione di Hardware tecnologicamente
avanzato”, ha dichiarato Ivano Novali, Ad Intea Engineering.
“Siamo orgogliosi che due aziende del livello di Smeup ed Intea Engineering abbiano scommesso
sulla nostra visione e sulle nostre competenze nella tecnologia IoT. Crediamo che questa
collaborazione aiuterà i nostri clienti a beneficiare di un’offerta completa ed altamente innovativa,
che li aiuterà nella crescita attraverso un nuovo percorso di trasformazione digitale”, ha
commentato Andrea Taffi, CEO IoTReady. “Questa partnership sarà fondamentale per lo sviluppo
di un progetto industriale di lungo termine: crediamo che l’organizzazione e le competenze dei
nostri nuovi partner, unite al know-how specifico di IoTReady, possano dare una svolta nella
crescita e nell’affermazione nel mercato”.

https://citypalermo.com/smeup-e-intea-engineering-investimento-congiunto-nel-settore-iot/

Smeup e Intea
Engineering: investimento
congiunto nel settore IoT
Le due aziende siglano l’accordo di partnership per l’ingresso in IoTReady (BG),
azienda specializzata in IoT.

Smeup e Intea Engineering annunciano oggi di aver acquisito il 30% ciascuna di
IoTReady, startup innovativa che offre soluzioni IoT per la trasformazione digitale dei
prodotti sia in ambito commerciale che per l’Industria 4.0, che quindi detiene il 40% di
quote.
IOTREADY S.r.l. nasce dalla passione di due ingegneri informatici esperti di tecnologie
web che hanno creduto fin da subito nell’opportunità dell’Internet of Things. Il nome
rimanda all’obiettivo di trasformare i prodotti e le macchine in oggetti connessi, per
permettere alle imprese di migliorare la qualità dei propri servizi creando valore
attraverso i dati.
Grazie a questa Partnership, le tre aziende mettono a fattor comune le proprie
competenze per offrire al cliente una soluzione completa, che parte dalla fisicità, per
estendersi fino alle logiche tipiche dell’IoT, con le quali i dati prendono valore. Lo fanno
proponendosi al mercato come un unico fornitore, in grado di risolvere a 360° le
esigenze dei clienti che intendono approcciare il mondo dell’IoT.
Il concetto di IoT, infatti, può essere sintetizzato con l’immagine di una rete di oggetti
intelligenti connessi tra loro. Questa rete è composta da tre elementi: la parte fisica (gli
oggetti intelligenti interconnessi), mercato in cui Intea Engineering ha acquisito un ruolo
di primo piano, la componente applicativa, terreno sul quale smeup ha sviluppato il suo
successo negli anni e la connettività, core business di IoTReady.
Con l’ingresso in IoTReady, smeup, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 13 sedi nel
nord e centro Italia, con 450 collaboratori e 2350 clienti in Italia e nel mondo, consolida
il suo offering IoT.
“Abbiamo intrapreso molto volentieri questo percorso insieme ad un nostro cliente.
Crediamo molto in questa operazione come orizzonte strategico: l’IoT si configura
infatti come una prospettiva determinante per i prossimi anni. Ha un’importanza tale da
farci decidere di non percorrere questa strada da soli, ma di coinvolgere soggetti in
grado di darci garanzia del risultato, per noi e per i nostri clienti.
La nostra mission si basa sul concetto di aggregazione delle intelligenze sviluppate
studiando processi aziendali complessi, di settori diversi e realtà specifiche con il know
how tipico del cliente.
Questa operazione rappresenta un ottimo esempio di “collaborazione tra intelligenze”
che auspico possa essere di stimolo ad altre iniziative simili con aziende clienti attuali o
futuri.”– ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente smeup.
Posted in Internet. Bookmark the permalink.
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STARTUP: Smeup e Intea Engineering acquistano 60% IoTReady
20 Gennaio 2021 - 12:45PM
MF Dow Jones (Italiano)

Print

Smeup e Intea Engineering hanno acquisito il 30% ciascuna di IoTReady, startup
innovativa che offre soluzioni IoT per la trasformazione digitale dei prodotti sia in ambito
commerciale che per l'Industria 4.0, che quindi detiene il 40% di quote.
Grazie a questa Partnership, spiega una nota, le tre aziende mettono a fattor comune le
proprie competenze per offrire al cliente una soluzione completa, che parte dalla fisicità,
per estendersi fino alle logiche tipiche dell'IoT, con le quali i dati prendono valore. Lo fanno
proponendosi al mercato come un unico fornitore, in grado di risolvere a 360* le esigenze
dei clienti che intendono approcciare il mondo dell'IoT.
Con l'ingresso in IoTReady, smeup, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 13 sedi nel
nord e centro Italia, con 450 collaboratori e 2350 clienti in Italia e nel mondo, consolida il
suo offering IoT.
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Partnership smeup e Intea Engineering: investimento congiunto nel settore IoT (Di
mercoledì 20 gennaio 2021) smeup e Intea Engineering annunciano, nella giornata di
mercoledì 20 gennaio, di aver acquisito il 30% ciascuna di IoTReady, startup innovativa che
offre soluzioni IoT per la trasformazione digitale dei prodotti sia in ambito commerciale sia per
l’Industria 4.0, che quindi detiene il 40% di quote. Iotready Srl nasce dalla passione di due
ingegneri informatici esperti di tecnologie web che hanno creduto fin da subito nell’opportunità
dell’Internet of Things. Il nome rimanda all’obiettivo di trasformare i prodotti e le macchine in
oggetti connessi, per permettere alle imprese di migliorare la qualità dei propri servizi creando
valore attraverso i dati. Grazie a questa Partnership, le tre aziende mettono a fattor comune le
proprie competenze per offrire al cliente una soluzione completa, che parte dalla fisicità, per ...
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