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Generali. Francesco Gaetano Caltagirone è salito
al  6,96% del  capitale.  La  partecipazione  è  al
7,027%  tenendo  conto  della  quota  della
collegata  Aqua  Campania.  Cdp.  Il  presidente
Giovanni Gorno Tempini  ha assunto il  ruolo di
presidente  della  Fondazione  Cdp.  Garofalo
Health  Care  ha  sottoscritto  un  contratto  di
finanziamento  per  221  milioni  di  euro,  di  cui  81
mln dedicati a potenziali operazioni di m&a. Nice
Footwear debutterà domani in borsa su Euronext
Growth  Milan.  Dea  Capital.  Il  fondo  Idea  Ccr
Shipping,  gestito  da  Dea  Capital  Alternative
Funds sgr,  ha concluso la cessione della nave
Chiara D' Amato, portando a tre le exit realizzate
dall'  avvio  della  sua  attività  nel  2019.  Le  tre
operazioni hanno portato al fondo 35 milioni di
dollari (30,8 mln euro). Azimut. Miraitek4.0, spin-
off del Politecnico di Milano, entra nel portafoglio
di Gellify. L' operazione, sottoscritta insieme al
fondo  Azimut  Digitech  Fund  di  Azimut  Libera
Impresa sgr, sarà funzionale alla fase di scale-up
di Miraitek4.0. Vittoria assicurazioni. Vittoria hub,
incubatore  insurtech,  ha  dato  il  via  alle
candidature  per  la  nuova  Call  for  ideas
focalizzata  su  proposte  per  persona  e  casa  e
soluzioni  di  intelligenza  artificiale.  Aipb.  Per  il
97% dei wealth manager la sostenibilità è un fattore distintivo nella gestione degli investimenti e il
76% dichiara un alto livello di ingaggio del cda e del top management in materia: lo dice un' indagine
dell' Associazione italiana private banking. Esprinet ha acquistato il residuo 49% del capitale di 4Side,
il distributore indipendente del settore gaming entertainment del gruppo Esprinet. Il controvalore è
ammontato a 1,6 milioni. Caleffi ha realizzato nei nove mesi ricavi consolidati per 44,4 milioni, con un
incremento del 21% a/a. Covivio. Central Sicaf, società sotto la direzione di Covivio, ha finalizzato la
vendita  di  17  immobili  ad  Ap  Wireless  Italia  Infrare  per  111,1  milioni.  Fabrick  ha  siglato  una
partnership con Pinv per digitalizzare la gestione finanziaria delle pmi.
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Miraitek4.0 entra nel portafoglio di GELLIFY - #adessonews adessonews adesso news
finanza innovativa
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https://www.tantenews.it/news/2021/12/13/miraitek4-0-entra-nel-portafoglio-di-gellify/
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Miraitek4.0  entra  nel  portafoglio  di  GELLIFY  -
#adessonews  adessonews  adesso  news  finanza
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Miraitek4.0  entra  nel  portafoglio  di  GELLIFY
Miraitek4.0  ,  spin–off  del  Politecnico  di  Milano
che  integra  soluzioni  di  Industrial  IoT  per  la
digitalizzazione  della  fabbrica  4.0,  entra  nel
portafogl io  di  GELLIFY  ,  piattaforma  di
innovazione  B2B  che  seleziona,  investe  e  fa
crescere  startup  innovative  ad  alto  contenuto
tecnologico e le connette alle aziende tradizionali
con  l’obiettivo  di  innovare  i  loro  processi,
prodotti  e modelli  di  business.  L’operazione di
co–investimento di  GELLIFY insieme ad Azimut
Libera Impresa SGR – mediante il fondo Azimut
Digitech Fund – prevede l’ingresso di Miraitek4.0
nel  programma  di  “gellificazione”,  modello  di
crescita  proprietario  di  GELLIFY  che  coinvolge
diverse funzioni aziendali e processi del business, colmando le lacune presenti nel set di competenze
dello  spin–off.  Finanziamo  i  tuo  immobile  Siamo  operativi  in  tutta  Italia  Si  convenzionano  agenzie
immobiliari Miraitek4.0: eccellenza dell’ingegneria e innovazione Fondata nel 2018 da Marco Taisch e
Sergio  Terzi,  professori  del  Manufacturing Group della  School  of  Management  del  Politecnico di
Milano, riconosciuti tra i massimi esperti di Industria 4.0 a livello internazionale, Miraitek4.0 è uno
spin–off  del  Politecnico  di  Milano  che  annovera  tra  i  propri  soci  protagonisti  del  mondo  industriale
azionale ed internazionale. La società, in questo modo, si basa sulle competenze di professionisti del
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mondo manifatturiero e dell’automazione, combinando l’eccellenza dell’ingegneria industriale con
l’innovazione tecnologica e che si configura come un fulcro di esperienze e partner già consolidati a
livello europeo di grande valore. Le soluzioni di Miraitek4.0 raccolgono e analizzano i dati operativi
degli impianti di produzione e li trasformano in informazioni per massimizzare l’efficienza delle risorse
produttive. Lo spin–off si propone come abilitatore di modelli di business evoluti con un focus primario
sul settore manifatturiero e secondario verso settori interessati dalle tecnologie I4.0. Mirai4Machine,
soluzione software IoT  Per  raggiungere questi  obiettivi  Miraitek4.0  ha sviluppato  Mirai4Machine,
soluzione  software  IoT  che  si  rivolge  alle  aziende  manifatturiere  e  ai  costruttori  di  macchinari
industriali e che permette di monitorare in tempo reale e da remoto le prestazioni produttive delle
macchine industriali,  dei reparti  e degli  stabilimenti,  inclusi  guasti,  allarmi e fermi macchina. La
soluzione permette inoltre  di  analizzare i  dati  storici  per  ottenere gli  indici  di  funzionamento e
migliorare  i  processi  di  produzione.  Ad oggi  la  società  annovera  più  di  130 impianti  industriali
connessi, 500 stazioni e 55.000 data point. Il mercato mondiale di riferimento di Miraitek4.0, quello
dell’Industry 4.0, ha registrato nel 2019 un valore di mercato pari a 70 miliardi di dollari. Quanto alle
aspettative di crescita si prevede che questo mercato raggiunga i 201 miliardi di dollari di valore nel
2026 (CAGR del 17%). Inoltre, la spinta alla digitalizzazione accelerata dalla pandemia sta portando le
imprese manifatturiere a proporsi non più come fornitori di soli prodotti, ma anche di soluzioni capaci
di risolvere i problemi. Si sta dunque consolidando il modello di business della servitizzazione per il
quale è necessaria non solo una solida digitalizzazione, per monitorare, controllare e gestire in modo
integrato  le  soluzioni  offerte,  ma  anche  la  capacità  di  ripensare  by  design  e  quindi  “riprogettare”
l’azienda prima di agire nel concreto. Finanziamenti – Agevolazioni Siamo operativi in tutta Italia La
risposta alle aziende manifatturiere GELLIFY ha individuato in Miraitek4.0 la risposta a queste nuove
esigenze delle aziende manifatturiere, grazie alla sua capacità di supportare il  cliente in tutto il
processo  di  digitalizzazione e  servitizzazione,  aumentando l’efficienza  degli  impianti  e  migliorando i
processi  produttivi.  “In  quanto  spin–off  del  Politecnico  di  Milano,  Miraitek4.0  ha  il  vantaggio
competitivo di avere un team con eccellenti capacità e competenze, sia dal punto di vista tecnologico
che  di  business.  Gli  stessi  fondatori  sono  professionisti  e  accademici  riconosciuti  a  livello
internazionale  nel  campo dell’Industria  4.0  e  non vediamo l’ora  di  lavorare  insieme a  loro  per
‘gellificare’  Miraitek4.0  e  portarla  al  livello  successivo”  ha  commentato  Lucia  Chierchia,  Managing
Partner di  GELLIFY. “L’ingresso di GELLIFY nella nostra società segna un momento di svolta per
Miraitek4.0. Dal 2018 lavoriamo assiduamente perseguendo la nostra mission di accompagnare le
imprese nella loro trasformazione digitale e sostenibile, per incrementarne la competitività; è ora il
momento di portare tutto questo in modo capillare sul mercato, per far sì che sempre più imprese
possano beneficiare dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie fornite da Miraitek4.0 – ha dichiarato
Marco Taisch, socio fondatore di Miraitek4.0 – GELLIFY e Azimut rappresentano gli investitori ideali per
far maturare al meglio il nostro progetto imprenditoriale. Siamo convinti di riuscire ad avere una
grande  accelerazione  nello  sviluppo  del  business  mettendo  a  fattor  comune  le  competenze  di
entrambi, con l’obiettivo di diventare leader nel mondo dell’Industria 4.0.” Anche Sergio Cassinelli –
General Manager Miraitek4.0 – ha commentato con soddisfazione l’operazione di investimento che
sarà funzionale all’espansione e consolidamento della presenza di Miraitek4.0 su territorio italiano. “Il
supporto di GELLIFY e Azimut ci permette di sfruttare nuove sinergie e operare con partner strategici
per lo sviluppo tecnologico e commerciale. Inoltre, con il rafforzamento del team tecnico siamo pronti
a cogliere e anticipare i nuovi trend di mercato a livello tecnologico per garantire ai clienti prodotti e
soluzioni sempre aggiornati per vincere le sfide del futuro.” L’operazione ha visto il coinvolgimento di
Quantico Advisory, con Lorenzo Castellano, e della sede di Bologna dello Studio legale Gianni &
Origoni con il  Partner Federico Dettori  e il  Senior Associate Rodrigo Boccioletti.  Condividi:  Il  tuo
immobile è all’asta? Lo acquistiamo noi per te Pagamento in 30 anni Post navigation Generic selectors
Exact matches only Exact matches only Search in title Search in title Search in content Search in
content Search in excerpt Search in posts Search in posts Search in pages Search in pages Filter by
Categories adessonews #adessonews Agevolazioni Agevolazioni Feed agevolazioni Feed agevolazioni
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Tributi  Norme  Tributi  Nostri  servizi  Nostri  servizi  Video  agevolazioni  Video  agevolazioni  Video
Guadagno Video Guadagno La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza
fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70 legge
sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la
provenienza dell’articolo. Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience
while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary
are stored on your browser as they are essential  for the working of basic functionalities of the
website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this
website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option
to  opt-out  of  these  cookies.  But  opting  out  of  some  of  these  cookies  may  affect  your  browsing
experience. Necessary Necessary Sempre abilitato Necessary cookies are absolutely essential for the
website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the
website, anonymously. Cookie Durata Descrizione cookielawinfo-checkbox-analytics 11 months This
cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the
cookies in the category "Analytics". cookielawinfo-checkbox-functional 11 months The cookie is set by
GDPR cookie  consent  to  record  the  user  consent  for  the  cookies  in  the  category  "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The
cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". cookielawinfo-
checkbox-others 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to
store the user consent for the cookies in the category "Other. cookielawinfo-checkbox-performance 11
months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user
consent for the cookies in the category "Performance". viewed_cookie_policy 11 months The cookie is
set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the
use of cookies. It does not store any personal data. Functional Functional Functional cookies help to
perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms,
collect feedbacks, and other third-party features. Performance Performance Performance cookies are
used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering
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adessonewsitalia.cloud 12-12-2021

Gellify e Azimut Digitech Fund scommettono sulla startup che digitalizza la fabbrica
Miraitek4.0

Id: 811800
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Link originale:
https://www.adessonewsitalia.cloud/news/2021/12/12/gellify-e-azimut-digitech-fund-scommettono-sull
a-startup-che-digitalizza-la-fabbrica-miraitek4-0/
Contenuto:

Miraitek4.0,  startup  spin-off  del  Politecnico  di
Milano che integra soluzioni di Industrial IoT per
la digitalizzazione della fabbrica, ha incassato un
round  di  investimento  da  Gellify  e  dal  fondo
Azimut Digitech Fund gestito da Azimut Libera
Impresa sgr (si veda qui il comunicato stampa ).
L’operazione  ha  visto  il  coinvolgimento  di
Quantico Advisory e della sede di Bologna dello
Studio legale GOP. Fondata nel 2018 da Marco
Taisch  e  Serg io  Terz i  ,  professor i  de l
Manufactur ing  Group  de l la  School  o f
Management  del  Pol itecnico  di  Milano,
riconosciuti tra i massimi esperti di Industria 4.0
a livello internazionale, Miraitek4.0 è uno spin-off
dello stesso Politecnico di Milano e annovera tra i
propri  soci  protagonisti  del  mondo  industriale
nazionale  ed  internazionale.  Le  soluzioni  di
Miraitek4.0  raccolgono  e  analizzano  i  dati
operativi  degli  impianti  di  produzione  e  li
trasformano  in  informazioni  per  massimizzare
l’efficienza delle risorse produttive.  La startup si
pone  quindi  come  abilitatore  di  modelli  di
business  evoluti  con  un  focus  primario  sul
settore manifatturiero e secondario verso settori
interessati dalle tecnologie 4.0. Per raggiungere
questi  obiettivi  Miraitek4.0  ha  sviluppato
Mirai4Machine,  soluzione  software  IoT  che  si
rivolge  alle  aziende  manifatturiere  e  ai
costruttori  di  macchinari  industriali  e  che
permette  di  monitorare  in  tempo  reale  e  da
remoto le prestazioni produttive delle macchine
industriali, dei reparti e degli stabilimenti, inclusi
guasti, allarmi e fermi macchina.  A oggi la società annovera più di 130 impianti industriali connessi,
500 stazioni e 55.000 data point. Marco Taisch, founder di Miraitek4.0, ha commentato: “L’ingresso di
Gellify  nella  nostra  società  segna  un  momento  di  svolta  per  Miraitek4.0.  Dal  2018  lavoriamo
assiduamente perseguendo la nostra mission di accompagnare le imprese nella loro trasformazione
digitale e sostenibile, per incrementarne la competitività; è ora il momento di portare tutto questo in
modo capillare sul mercato, per far sì che sempre più imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti
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dalle nuove tecnologie fornite da Miraitek4.0.  Gellify e Azimut rappresentano gli investitori ideali per
far maturare al meglio il nostro progetto imprenditoriale. Siamo convinti di riuscire ad avere una
grande  accelerazione  nello  sviluppo  del  business  mettendo  a  fattor  comune  le  competenze  di
entrambi, con l’obiettivo di diventare leader nel mondo dell’Industria 4.0.” Lucia Chierchia , managing
partner di Gellify, ha aggiunto: “In quanto spin-off del Politecnico di Milano, Miraitek4.0 ha il vantaggio
competitivo di avere un team con eccellenti capacità e competenze, sia dal punto di vista tecnologico
che  di  business.  Gli  stessi  fondatori  sono  professionisti  e  accademici  riconosciuti  a  livello
internazionale  nel  campo dell’Industria  4.0  e  non vediamo l’ora  di  lavorare  insieme a  loro  per
‘gellificare’ Miraitek4.0 e portarla al livello successivo”. Ricordiamo che Azimut Digitech Fund e Gellify
investono da sempre in tandem, visto che il fondo da 65 milioni di euro è  gestito dalla stessa Gellify
in partnership con Azimut Libera Impresa sgr (si veda altro articolo di BeBeez ) e visto che il gruppo
Azimut nell’ottobre 2019 ha partecipato come lead investor al round di finanziamento da 15 milioni di
euro della piattaforma di innovazione (si veda altro articolo di BeBeez ). Tra le ultime operazioni di
coinvestimento, ricordiamo quella nell’ultimo round di Enerbrain , scaleup in grado di trasformare gli
edifici  non  residenziali,  che  sprecano  energia,  in  strutture  più  intelligenti  e  sostenibili  utilizzando
sensori,  attuatori  e  algoritmi  innovativi  dell’internet  of  things  e  nuovi  algoritmi;  in  Workfam ,
piattaforma SaaS (Software-as-a-Service) con sede a Dubai,  che supporta le organizzazioni  nella
creazione di una forza lavoro soddisfatta; in Sixth Sense , società italiana che propone soluzioni data-
driven che grazie all’analisi prescrittiva potenziano i processo decisionali nella gestione delle vendite,
nelle relazioni con i clienti e in altre funzioni aziendali strategiche; e in Rebo , startup italiana che
produce la prima bottiglia riutilizzabile connessa. Powered by Contextual Related Posts
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Industrial IT
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Industrial  IoT,  nuova sede in  Olanda per  Ixon
Industrial IoT, nuova sede in Olanda per Ixon A
partire  dal  1º  gennaio  2022 Ixon  trasferirà  la
propria  sede  centrale  da  Overloon  (NL)  a
Boxmeer (NL). Il cambio della sede fa parte della
strategia di lungo termine dell’azienda ed è un
requisito  essenziale  per  sostenere  la  crescita
dell’azienda L’IoT di Zerynth facilita l’innovazione
4.0 e promette di trasformare le aziende in smart
factory La piattaforma IoT di Zerynth consente
alle aziende di trasformare sistemi di produzione
esistenti,  a  scarso  grado  di  automazione,  in
macchine  intelligenti  I  piani  di  assistenza
EcoStruxure  di  Schneider  Electric  Schneider
Electric  presenta  i  nuovi  piani  di  assistenza
EcoStruxure.  Questi  pacchetti  avanzati
combinano servizi tradizionali con servizi digitali
personalizzati  per  definire  e  raggiungere  gli
obiettivi  specifici  del  cliente,  migliorando  le
prestazioni  di  apparecchiature  e  impianti
elettr ici .  Una  “nuova  Internet”,  cloud,
sostenibilità,  empatia  e  cybersecurity:  i  trend
tecnologici  del  2022  secondo  Cisco  Cisco  ha
presentato le sue previsioni per quanto riguarda i
5 trend tecnologici del 2022, delineando anche
come  l’azienda  intende  affrontare  queste
trasformazioni. Nuove reti, cloud, cybersecurity,
inclusione e sostenibilità: sono questi i trend con
cui le aziende si  troveranno a confrontarsi  nei
prossimi 12 mesi. Il nuovo rack di rete Rittal TX
CableNet I professionisti IT sono costantemente
sotto pressione nella gestione di sistemi sempre
più complessi. Con il nuovo TX CableNet, Rittal migliora la qualità del cablaggio di rete. Analizzare,
conoscere,  migliorare:  la  fabbrica  e  la  sfida  della  continuità  operativa  La  continuità  operativa  di
macchinari  e impianti  con sistemi di  automazione industriale è un asset strategico in termini di
competitività e redditività. Per garantirla è necessario mantenere un livello costante di supervisione e
monitoraggio sui sistemi di automazione, basati sull’analisi dei dati di produzione per un approccio
predittivo,  reattivo  e  proattivo  a  qualsiasi  evento.  Lo  studio  del  Politecnico:  l’uso  dei  software
gestionali è in crescita, ma l’approccio delle imprese è ancora poco strutturato In Italia, nel 2020, è
cresciuto il fatturato della produzione dei software e dei servizi correlati, che ha raggiunto i 45,7
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miliardi di euro (+17% rispetto ai 39 miliardi registrati nel 2019): un dato realizzato soprattutto grazie
al contributo di PMI e grandi imprese, che con 39 miliardi rappresentano oltre l’85% del settore a
valore Rockwell Automation si espande nei servizi di supply chain con l’acquisizione di Avata Rockwell
Automation annuncia l’acquisizione di Avata, azienda specializzata nella fornitura di servizi a supporto
delle  soluzioni  di  gestione  della  supply  chain  e  uno  dei  principali  integratori  di  sistemi  per  le
applicazioni software cloud di Oracle. Dopo l’acquisizione, Avata si fonderà con Kalypso, con cui aveva
già stretto una partnership nel marzo 2021 Odyssee A-Eye, la piattaforma di Hexagon per l’utilizzo
dell’Intelligenza  Artificiale  nella  simulazione  ingegneristica  Hexagon  lancia  Odyssee  A-Eye,  una
piattaforma che consente di utilizzare l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning nella simulazione
ingegneristica, senza il bisogno di competenze specializzate. Industrial IoT, Gellify e Azimut investono
in Miraitek4.0 Miraitek4.0, spin-off del Politecnico di Milano che integra soluzioni di Industrial IoT per
supportare il processo di digitalizzazione delle aziende manifatturiere, entra nel portfolio di Gellify,
piattaforma di innovazione B2B che investe su start-up innovative e le connette con le aziende.
Rockwell Automation annuncia una partnership con Cadenza Innovation per la produzione di celle per
batterie  ad  alte  prestazioni  Rockwell  Automation  ha  annunciato  una  partnership  con  Cadenza
Innovation per la costruzione di linee di celle per batterie ad alte prestazioni. Nel 2022, le due aziende
pianificano di collaborare congiuntamente a un portale cloud per la gestione delle risorse energetiche
distribuite, un Manufacturing Execution System (MES) end-to-end e a un progetto di automazione del
parco macchine di  Cadenza Innovation,  che consentirà  all’azienda di  estendere la  sua capacità
produttiva negli Stati Uniti e in altri Paesi.
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officeautomation.soiel.it 10-12-2021

Miraitek4.0 entra nel portafoglio di Gellify - Officeautomation - Soiel ...

Id: 811658
Data di inserimento: 2021-12-11
AVE: € 515,68
Link originale:
https://www.officeautomation.soiel.it/miraitek4-0-entra-nel-portafoglio-di-gellify/
Contenuto:

Miraitek4.0  entra  nel  portafoglio  di  Gellify  -
OfficeautomationMiraitek4.0 entra nel portafoglio
di  Gellify  L’operazione,  sottoscritta  da  Gellify
insieme al fondo Azimut Digitech Fund di Azimut
Libera Impresa SGR, sarà funzionale alla fase di
scale-up  dello  spin-off  del  Politecnico  di  Milano.
La  soluzione  Lo  spin-off  si  propone  come
abilitatore di modelli di business evoluti con un
focus  primario  sul  settore  manifatturiero  e
secondario  verso  settori  interessati  dalle
tecnologie I4.0. Per raggiungere questi obiettivi
Miraitek4.0  ha  sviluppato  Mirai4Machine,
soluzione software IoT che si rivolge alle aziende
manifatturiere  e  ai  costruttori  di  macchinari
industriali e che permette di monitorare in tempo
reale e da remoto le prestazioni produttive delle
macchine  industriali,  dei  reparti  e  degli
stabilimenti,  inclusi  guasti,  allarmi  e  fermi
macchina.  La  soluzione  permette  inoltre  di
analizzare i dati storici per ottenere gli indici di
funzionamento  e  migliorare  i  processi  di
produzione. Ad oggi la società annovera più di
130 impianti industriali connessi, 500 stazioni e
55.000  data  point.  Il  mercato  mondiale  di
riferimento  di  Miraitek4.0,  quello  dell’Industry
4.0, ha registrato nel 2019 un valore di mercato
pari  a  70  miliardi  di  dollari.  Quanto  alle
aspettative  di  crescita  si  prevede  che  questo
mercato  raggiunga  i  201  miliardi  di  dollari  di
valore  nel  2026  (CAGR  del  17%).  Inoltre,  la
spinta  alla  digitalizzazione  accelerata  dalla
pandemia sta portando le imprese manifatturiere
a proporsi non più come fornitori di soli prodotti, ma anche di soluzioni capaci di risolvere i problemi.
Si sta dunque consolidando il modello di business della servitizzazione per il quale è necessaria non
solo una solida digitalizzazione, per monitorare, controllare e gestire in modo integrato le soluzioni
offerte, ma anche la capacità di ripensare by design e quindi “riprogettare” l’azienda prima di agire
nel  concreto.  Il  valore aggiunto Gellify  ha individuato in Miraitek4.0 la  risposta a queste nuove
esigenze delle aziende manifatturiere, grazie alla sua capacità di supportare il  cliente in tutto il
processo  di  digitalizzazione  e  servitizzazione,  aumentando l'efficienza  degli  impianti  e  migliorando i
processi  produttivi.  "In  quanto  spin-off  del  Politecnico  di  Milano,  Miraitek4.0  ha  il  vantaggio
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competitivo di avere un team con eccellenti capacità e competenze, sia dal punto di vista tecnologico
che  di  business.  Gli  stessi  fondatori  sono  professionisti  e  accademici  riconosciuti  a  livello
internazionale  nel  campo dell'Industria  4.0  e  non vediamo l'ora  di  lavorare  insieme a  loro  per
'gellificare'  Miraitek4.0  e  portarla  al  livello  successivo",  ha  commentato  Lucia  Chierchia,  Managing
Partner di Gellify. Un pensiero condivido da Marco Taisch, socio fondatore di Miraitek4.0: “L’ingresso
di  Gellify nella nostra società segna un momento di  svolta per Miraitek4.0.  Dal  2018 lavoriamo
assiduamente perseguendo la nostra mission di accompagnare le imprese nella loro trasformazione
digitale e sostenibile, per incrementarne la competitività; è ora il momento di portare tutto questo in
modo capillare sul mercato, per far sì che sempre più imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti
dalle nuove tecnologie fornite da Miraitek4.0. Gellify e Azimut rappresentano gli investitori ideali per
far maturare al meglio il nostro progetto imprenditoriale. Siamo convinti di riuscire ad avere una
grande  accelerazione  nello  sviluppo  del  business  mettendo  a  fattor  comune  le  competenze  di
entrambi, con l’obiettivo di diventare leader nel mondo dell’Industria 4.0”. Anche Sergio Cassinelli,
General Manager Miraitek4.0, ha commentato con soddisfazione l’operazione di investimento che sarà
funzionale all’espansione e consolidamento della presenza di Miraitek4.0 su territorio italiano. “Il
supporto di Gellify e Azimut ci permette di sfruttare nuove sinergie e operare con partner strategici
per lo sviluppo tecnologico e commerciale. Inoltre, con il rafforzamento del team tecnico siamo pronti
a cogliere e anticipare i nuovi trend di mercato a livello tecnologico per garantire ai clienti prodotti e
soluzioni sempre aggiornati per vincere le sfide del futuro”. L’operazione ha visto il coinvolgimento di
Quantico Advisory, con Lorenzo Castellano, e della sede di Bologna dello Studio legale Gianni &
Origoni con il Partner Federico Dettori e il Senior Associate Rodrigo Boccioletti. APPROFONDIMENTI
Webinar 16 Dicembre 2021 alle ore 11:00 PROSSIMI CORSI SOIEL
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industriequattropuntozero.it 03-12-2021

Miraitek4.0, la piattaforma IoT che entra nell’ecosistema Gellify

Id: 809492
Data di inserimento: 2021-12-03
AVE: € 106,03
Link originale:
https://www.industriequattropuntozero.it/2021/12/03/miraitek4-0-la-piattaforma-iot-che-entra-nellecos
istema-gellify/
Contenuto:

Punto  di  svolta  per  lo  spin-off  del  Politecnico  di
Milano che entra nella rete di imprese di Gellify e
assume una nuova dimensione strategica grazie alla
nuova linfa in arrivo. Il co-fondatore di Miraitek4.0
Marco  Taisch:  «Non  c’è  più  tempo,  bisogna
moltiplicare  queste  iniziative  integrate  per
digitalizzare il Paese». Aggiunge il direttore generale
Sergio  Cassinelli:  «Con  il  rafforzamento  del  team
tecnico siamo pronti a cogliere e anticipare i nuovi
trend di mercato a livello tecnologico per garantire
ai  clienti  prodotti  e soluzioni  sempre aggiornati  e
vincere  le  sfide  del  futuro».  Ha  una  visione
ambiziosa  Miraitek4.0,  lo  spin-off  del  Politecnico  di
Milano  che  ha  sviluppato  una  piattaforma  IoT
industriale  basata  sulle  esigenze  degli  ingegneri
gestionali: decuplicare il fatturato in cinque anni e
contribuire  velocemente,  con  un  approccio
sistemico, alla trasformazione digitale del Paese. La
società ha all’attivo una ventina di clienti di medie
aziende, compresi i costruttori di macchine utensili,
con 130 impianti industriali già connessi e 55mila
data  po int ,  sensor i  che  inv iano  dat i  su l
funzionamento di macchine e processi. Marco Taisch
Ora, è a un punto di svolta con l’ingresso di Gellify
nel suo capitale sociale, con cui assume una nuova
prospettiva  strategica.  La  piattaforma  di
innovazione  B2B,  che  investe  in  startup  ad  alto
contenuto  tecnologico  e  le  connette  alle  aziende
tradizionali per innovare processi, prodotti e modelli
di business, ha infatti assunto il 30% delle quote di
Miraitek con un aumento di  capitale insieme con
Azimut Libera Impresa SGR, tramite il fondo Azimut
Digitech Fund. Abbiamo incontrato il socio fondatore
di Miraitek4.0 Marco Taisch, professore ordinario di
Digital Manufacturing, Sustainable Manufacturing e
Operations Management alla Scuola di Management
del Politecnico di Milano.  Crescere è l’aspirazione di
qualsiasi startup innovativa. Voi che ambizioni avete
con l’ingresso nel vostro capitale di Gellify e Azimut?
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Avremo  di  sicuro  una  ricaduta  economico-
finanziaria:  cresceremo  più  velocemente  grazie  al
potenziamento  della  struttura  commerciale  e  del
team di  ricerca  e  sviluppo.  Ma  il  vero  elemento
distintivo di questa operazione è la dimensione di
hub che veniamo ad assumere, entrando nella rete
di  imprese  e  competenze  gestite  da  GELLIFY.
Cresceremo quindi soprattutto “per collaborazione”
(“Growth  by  Collaboration”),  con  partnership
strategiche che ci faranno accelerare l’impatto sulle
pmi.  Ormai  industria  e mercati  sono dominati  da
tecnologie  che  interagiscono  tra  loro  in  modo
complesso,  quindi,  per  aggredire  il  mercato  e
contribuire in modo sostanziale alla digitalizzazione
del Paese serve un approccio altrettanto complesso.
L’hub è la strategia giusta? Sì, la via da percorrere è
l’hub.  Ecosistemi  che  propongano  sinergie  di
prodotto, di mercato e di strategia. In particolare,
noi di Miraitek4.0 proporremo un’offerta integrata di
tecnologie e soluzioni attraverso la rete di imprese
di  Gellify.  Il  cliente  industriale  avrà  un  unico
i n t e r l o c u t o r e  d i  r i f e r i m e n t o  e  c o s t i
d’implementazione  contenuti,  perché  siamo  una
rete  di  società  snelle.  Quante  Miraitek4.0
servirebbero  al  Paese?  C’è  spazio  per  noi  e  per
diverse altre per accompagnare velocemente l’Italia
nella trasformazione dei processi, prodotti e modelli
di business. Scontiamo dei ritardi digitali  che non
possiamo più permetterci, fosse anche un 10-15% di
imprese che non riuscissero a stare al passo con la
digitalizzazione richiesta e fossero estromesse dal
mercato,  sarebbero  comunque  troppe  perché
impatterebbero sull’intero sistema. Che tecnologie
trovate  nella  rete  Gellify?  Blockchain,  Artificial
Intelligence,  Supply  Chain,  Logistica  avanzata  e
integrata  secondo  il  “Real  time  location  system”
(RTLS): Gellify è una rete di soluzioni innovative che
si sta via via definendo. E voi cosa offrite alla rete?
Come  Miraitek4.0  offriamo  la  nostra  piattaforma  di
IoT industriale che serve per connettere le macchine
e ricavare dati da trasformare in informazioni utili al
business,  all’efficientamento  dei  processi  e  alla
manutenzione  predittiva.  Ma  la  specificità,  e  forse
unicità,  della  nostra  soluzione  è  di  essere
configurabile  e  riconfigurabile  direttamente
dall’utente  finale,  senza  successivi  interventi  sul
codice e quindi con risparmi di tempo e di costi. Il
prodotto  “Mirai4Machine”  non  nasce  infatti  dalla
mente di sviluppatori software, ma dalle esigenze di
ingegneri  industriali  come me e altri  colleghi  del
Politecnico,  come  il  co-founder  Sergio  Terzi,



17-12-2021 Gellify WebMonitoring Pag. 14

Gellify WebMonitoring Pag. 14

ottimizzatori e gestori di fabbriche, con la necessità
di raccogliere e leggere i dati a scopo gestionale.
Per questo la piattaforma è disegnata e sviluppata
con una grande flessibilità d’uso e di configurazione.
Per intenderci, il  nostro interlocutore ideale non è
l’IT, ma l’OT manager dell’impianto. Siamo convinti
che avremo una grande accelerazione nello sviluppo
del  business  mettendo  a  fattor  comune  le
competenze  di  entrambi,  noi  e  Gellify,  con
l’obiettivo  di  diventare  dei  riferimenti  nel  mondo
dell’Industria 4.0. Dal 2018 lavoriamo assiduamente
per  accompagnare  le  imprese  nel la  loro
trasformazione  d ig i ta le  e  sosten ib i le  e
incrementarne  la  competitività,  ma  ora  è  il
momento di portare tutto questo in modo capillare
sul  mercato,  per  far  sì  che  sempre  più  imprese
possano beneficiare dei vantaggi offerti dalle nuove
tecnologie.    L'articolo Miraitek4.0,  la  piattaforma
IoT che entra nell’ecosistema Gellify sembra essere
il primo su Industrie 4.0.
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thenextfactory.it 29-11-2021

Miraitek4.0 nel portafoglio di Gellify

Id: 808212
Data di inserimento: 2021-11-29
AVE: € 102,19
Link originale:
https://www.thenextfactory.it/2021/11/miraitek4-0-nel-portafoglio-di-gellify/
Contenuto:

Miraitek4.0, spin-off del Politecnico di Milano, nel
portafogl io  di  Gel l i fyUlt ime  notiz ie  su
Automazione  Ultime  notizie  su  Chimico  •
Farmaceutico  •  Cosmetico  Ultime  notizie  su
Costruzione macchine Miraitek4.0 nel portafoglio
di  Gellify  L’operazione,  sottoscritta  da  Gellify
insieme al fondo Azimut Digitech Fund di Azimut
Libera Impresa SGR, sarà funzionale alla fase di
scale-up  dell’azienda  spin-off  del  Politecnico  di
Milano  che  integra  soluzioni  di  IIoT  per  la
digitalizzazione della fabbrica. Miraitek4.0, spin-
off del Politecnico di Milano che integra soluzioni
di  Industrial  IoT  per  la  digitalizzazione  della
fabbrica  4.0,  entra  nel  portafoglio  di  Gellify,
piattaforma di  innovazione B2B che seleziona,
investe e fa crescere startup innovative ad alto
contenuto tecnologico e le connette alle aziende
tradizionali  con  l’obiettivo  di  innovare  i  loro
processi,  prodotti  e  modelli  di  business.
L’operazione  di  co-investimento  di  Gellify
insieme  ad  Azimut  Libera  Impresa  SGR  –
mediante  il  fondo  Azimut  Digitech  Fund  –
prevede l’ingresso di Miraitek4.0 nel programma
di  “gellificazione”,  modello  di  crescita
proprietario  di  Gellify  che  coinvolge  diverse
funzioni  aziendali  e  processi  del  business,
colmando  le  lacune  presenti  nel  set  di
competenze  dello  spin-off.  Fondata  nel  2018  da
Marco  Taisch  e  Sergio  Terzi,  professori  del
Manufactur ing  Group  de l la  School  o f
Management  del  Pol i tecnico  di  Mi lano
(riconosciuti tra i massimi esperti internazionali
di  Industria  4.0),  Miraitek4.0  è  uno  spin-off  dell’ateneo  milaneseche  annovera  tra  i  propri  soci
protagonisti del mondo industriale nazionale ed internazionale. La società, in questo modo, si basa
sulle  competenze  di  professionisti  del  mondo  manifatturiero  e  dell’automazione,  combinando
l’eccellenza dell’ingegneria industriale con l’innovazione tecnologica e che si configura come un fulcro
di esperienze e partner già consolidati a livello europeo di grande valore. Le soluzioni di Miraitek4.0
raccolgono e analizzano i dati operativi degli impianti di produzione e li trasformano in informazioni
per  massimizzare  l’efficienza  delle  risorse  produttive.  Lo  spin-off  si  propone  come  abilitatore  di
modelli di business evoluti con un focus primario sul settore manifatturiero e secondario verso settori
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interessati  dalle  tecnologie  4.0.  Per  raggiungere  questi  obiettivi  Miraitek4.0  ha  sviluppato
Mirai4Machine, soluzione software IoT che si rivolge alle aziende manifatturiere e ai costruttori di
macchinari  industriali  e  che permette  di  monitorare in  tempo reale  e  da remoto le  prestazioni
produttive delle macchine industriali, dei reparti e degli stabilimenti, inclusi guasti, allarmi e fermi
macchina.  La  soluzione  permette  inoltre  di  analizzare  i  dati  storici  per  ottenere  gli  indici  di
funzionamento e migliorare i processi di produzione. A oggi la società annovera più di 130 impianti
industriali connessi, 500 stazioni e 55.000 data point. Il mercato mondiale di riferimento dell’Industria
4.0 ha registrato nel 2019 un valore di mercato pari a 70 miliardi di dollari. Quanto alle aspettative di
crescita, si prevede che questo mercato raggiunga i 201 miliardi di dollari di valore nel 2026 (CAGR
del 17%). Inoltre, la spinta alla digitalizzazione accelerata dalla pandemia sta portando le imprese
manifatturiere a proporsi non più come fornitori di soli  prodotti,  ma anche di soluzioni capaci di
risolvere i problemi. Si sta dunque consolidando il modello di business della servitizzazione per il
quale è necessaria non solo una solida digitalizzazione, per monitorare, controllare e gestire in modo
integrato  le  soluzioni  offerte,  ma  anche  la  capacità  di  ripensare  by  design  e  quindi  “riprogettare”
l’azienda prima di agire nel concreto. Gellify ha individuato in Miraitek4.0 la risposta a queste nuove
esigenze delle aziende manifatturiere, grazie alla sua capacità di supportare il  cliente in tutto il
processo  di  digitalizzazione e  servitizzazione,  aumentando l’efficienza  degli  impianti  e  migliorando i
processi  produttivi.  L’operazione  ha  visto  il  coinvolgimento  di  Quantico  Advisory,  con  Lorenzo
Castellano, e della sede di Bologna dello Studio legale Gianni & Origoni con il Partner Federico Dettori
e il  Senior Associate Rodrigo Boccioletti.  Latest posts by LORIS CANTARELLI (  see all  )  SETTORI
APPLICATIVI  TECNOLOGIE  Cerca  The  Next  Factory  è  una  testata  di  DBInformation  Spa  P.IVA
09293820156 | Centro Direzionale – Strada 4, Palazzo A, Scala 2 – 20057 Assago (MI) Contatti |
Privacy | Cookie policy
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ilsole24ore.com 23-11-2021

Gellify investe in Miraitech 4.0

Id: 806872
Data di inserimento: 2021-11-23
AVE: € 6.285,40
Link originale:
https://www.ilsole24ore.com/art/gellify-investe-miraitech-40-AEXw2ny
Contenuto:

Il  gruppo  bolognese  insieme  ad  Azimut  nel
capitale  dello  spin-off  del  Politecnico  di  Milano
dedicato alla fabbrica smart, fondato da Marco
Taisch. Innovazione di Luca Orlando23 novembre
2021  2'  di  letturaMiraitek4.0,  spin-off  del
Politecnico  di  Milano  che  integra  soluzioni  di
Industrial IoT per la digitalizzazione della fabbrica
4.0, entra nel portafoglio di Gellify, piattaforma
di innovazione B2B che seleziona, investe e fa
crescere  startup  innovative  ad  alto  contenuto
tecnologico e le connette alle aziende tradizionali
con  l'obiettivo  di  innovare  i  loro  processi,
prodotti e modelli di business. L'operazione di co-
investimento di Gellify insieme ad Azimut Libera
Impresa Sgr– mediante il fondo Azimut Digitech
Fund  –  prevede  l'ingresso  di  Miraitek4.0  nel
programma  di  “gellificazione”,  modello  di
crescita  proprietario  di  Gellify  che  coinvolge
diverse  funzioni  aziendali  e  processi  del
business, colmando le lacune presenti nel set di
competenze  dello  spin-off.  Fondata  nel  2018  da
Marco  Taisch  e  Sergio  Terzi,  professori  del
Manufactur ing  Group  de l la  School  o f
Management  del  Politecnico  di  Milano,  tra  i
massimi  esperti  di  Industria  4.0  a  livello
internazionale,  Miraitek4.0  è  uno  spin-off  del
Politecnico  di  Milano  e  realizza  soluzioni  per
raccogliere  e  analizzare  i  dati  operativi  degli
impianti  di  produzione  trasformandoli  in
informazioni  per  massimizzare  l’efficienza  delle
risorse  produttive.Ad  esempio  monitorando  in
tempo  reale  e  da  remoto  le  prestazioni
produttive delle macchine industriali, dei reparti e degli stabilimenti, inclusi guasti,allarmi e fermi
macchina. Osservando i dati storici per ottenere gli indici di funzionamento e migliorare i processi di
produzione. Ad oggi la società annovera più di 130 impianti industriali connessi, 500 stazioni e 55.000
data point.«In quanto spin-off del Politecnico di Milano - commenta Lucia Chierchia, Managing Partner
di  Gellify,  Miraitek4.0  ha  il  vantaggio  competitivo  di  avere  un  team con  eccellenti  capacità  e
competenze, sia dal punto di vista tecnologico che di business. Gli stessi fondatori sono professionisti
e accademici riconosciuti a livello internazionale nel campo dell’Industria 4.0 e non vediamo l’ora di
lavorare insieme a loro per portarla al livello successivo».«Questo è per noi un momento di svolta. Dal
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2018 - spiega Marco Taisch, socio fondatore di Miraitek4.0 - lavoriamo assiduamente perseguendo la
nostra  mission di  accompagnare le  imprese nella  loro  trasformazione digitale  e  sostenibile,  per
incrementarne la  competitività;  è  ora il  momento di  portare tutto  questo in  modo capillare sul
mercato,  per  far  sì  che  sempre  più  imprese  possano  beneficiare  dei  vantaggi  offerti  dalle  nuove
tecnologie fornite da Miraitek 4.0. Gellify e Azimut rappresentano gli investitori ideali per far maturare
al  meglio il  nostro progetto imprenditoriale».«Questo supporto -  aggiunge il  general  manager di
Miraitek 4.0 Sergio Cassinelli - ci permette di sfruttare nuove sinergie e operare con partner strategici
per lo sviluppo tecnologico e commerciale. Inoltre, con il rafforzamento del team tecnico siamo pronti
ad anticipare i nuovi trend di mercato a livello tecnologico per garantire ai clienti prodotti e soluzioni
sempre aggiornati per vincere le sfide del futuro».loading...
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msn.com 23-11-2021

Gellify investe in Miraitech 4.0

Id: 806898
Data di inserimento: 2021-11-23
AVE: € 33.664,80
Link originale:
https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/gellify-investe-in-miraitech-40/ar-AAR2tov
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Miraitek4.0, spin-off del Politecnico di Milano che
integra  soluzioni  di  Industrial  IoT  per  la
digitalizzazione  della  fabbrica  4.0,  entra  nel
portafoglio di Gellify, piattaforma di innovazione
B2B che seleziona, investe e fa crescere startup
innovative  ad  alto  contenuto  tecnologico  e  le
connette alle aziende tradizionali con l'obiettivo
di innovare i loro processi, prodotti e modelli di
business.L'operazione  di  co-investimento  di
Gellify  insieme ad Azimut Libera Impresa Sgr–
mediante  il  fondo  Azimut  Digitech  Fund  –
prevede l'ingresso di Miraitek4.0 nel programma
di  “gellificazione”,  modello  di  crescita
proprietario  di  Gellify  che  coinvolge  diverse
funzioni  aziendali  e  processi  del  business,
colmando  le  lacune  presenti  nel  set  di
competenze  dello  spin-off.Fondata  nel  2018  da
Marco  Taisch  e  Sergio  Terzi,  professori  del
Manufactur ing  Group  de l la  School  o f
Management  del  Politecnico  di  Milano,  tra  i
massimi  esperti  di  Industria  4.0  a  livello
internazionale,  Miraitek4.0  è  uno  spin-off  del
Politecnico  di  Milano  e  realizza  soluzioni  per
raccogliere  e  analizzare  i  dati  operativi  degli
impianti  di  produzione  trasformandoli  in
informazioni  per  massimizzare  l’efficienza  delle
risorse  produttive.Ad  esempio  monitorando  in
tempo  reale  e  da  remoto  le  prestazioni
produttive delle macchine industriali, dei reparti
e degli stabilimenti, inclusi guasti,allarmi e fermi
macchina. Osservando i dati storici per ottenere
gli indici di funzionamento e migliorare i processi
di produzione. Ad oggi la società annovera più di 130 impianti industriali connessi, 500 stazioni e
55.000  data  point.Video:  Le  imprese  italiane  dopo  il  Covid  (Mediaset)«In  quanto  spin-off  del
Politecnico di  Milano -  commenta Lucia Chierchia,  Managing Partner  di  Gellify,  Miraitek4.0 ha il
vantaggio competitivo di avere un team con eccellenti capacità e competenze, sia dal punto di vista
tecnologico che di business. Gli stessi fondatori sono professionisti e accademici riconosciuti a livello
internazionale nel campo dell’Industria 4.0 e non vediamo l’ora di lavorare insieme a loro per portarla
al livello successivo».«Questo è per noi un momento di svolta. Dal 2018 - spiega Marco Taisch, socio
fondatore di Miraitek4.0 - lavoriamo assiduamente perseguendo la nostra mission di accompagnare le
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imprese nella loro trasformazione digitale e sostenibile, per incrementarne la competitività; è ora il
momento di portare tutto questo in modo capillare sul mercato, per far sì che sempre più imprese
possano  beneficiare  dei  vantaggi  offerti  dalle  nuove  tecnologie  fornite  da  Miraitek  4.0.  Gellify  e
Azimut  rappresentano  gli  investitori  ideali  per  far  maturare  al  meglio  il  nostro  progetto
imprenditoriale».«Questo supporto - aggiunge il general manager di Miraitek 4.0 Sergio Cassinelli - ci
permette di sfruttare nuove sinergie e operare con partner strategici per lo sviluppo tecnologico e
commerciale. Inoltre, con il rafforzamento del team tecnico siamo pronti ad anticipare i nuovi trend di
mercato a livello tecnologico per garantire ai clienti prodotti e soluzioni sempre aggiornati per vincere
le sfide del futuro».FTSEMIBITLMSITLMSCITMC
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Redazione BitMAT - ITIS Magazine
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Redazione  BitMATAutore:  Redazione  BitMAT  I
nuovi  sensori  capacitivi  M8  e  M12  di  Turck
Banner  rendono  semplice  il  montaggio,  il
cond i t i on  mon i to r ing  e  i  p rocess i  d i
apprendimento  GELLIFY  ha  individuato  in
Miraitek4.0 la risposta alle esigenze di controllo e
servitizzazione  delle  aziende  manifatturiere
AVATA integrata a Kalypso, azienda di servizi per
la  trasformazione  digitale  di  Rockwell,  porta
nuova  linfa  nei  servizi  di  Supply  Chain  John
Walsh,  senior  product  mktg  manager,  DevOps
security,  CyberArk  e  Tim  Johnson,  director,
product marketing, CloudBees, dicono la loro sui
rischi per la software supply chain L’innovativo
VX25 di Rittal rappresenta lo stato dell’arte tra
gli  armadi  ad impiego industriale.  Vi  sveliamo
alcuni  dei  suoi  segreti  Contradata  presenta  il
nuovo  catalogo  2022,  in  formato  digitale  e
cartaceo,  con  tante  novità  tutte  da  scoprire
Presso il New Jersey Institute of Technology, un
professore e i suoi studenti hanno progettato 15
app  di  simulazione  da  utilizzare  nei  corsi  di
ingegneria  e  di  laboratorio  in  tutto  il  mondo
Possedere  qualunque  bene,  dagli  impianti
industriali a quelli tecnologici, con il pagamento
di  un canone ricorrente,  la cui  durata e il  cui
importo variano in funzione di diversi parametri.
È  questo  il  performance  renting  Contratto  di
fornitura  pluriennale  con  PTC  per  Gruppo
Salvagnini, che produce macchine e sistemi per
la lavorazione della lamiera L’italiana Eurofork ha
scelto  Phoenix  Contact  per  ottimizzare  la
comunicazione delle macchine e del proprio sistema ESmartShuttle Comet ha scelto Infor CloudSuite
Industrial Enterprise per semplificare e uniformare i  processi di business suoi e di Lavorwash Con la
nuova wireless I/O Serial Data Radio R70, Turck Banner facilita l’accesso alle informazioni sullo stato
di  macchinari  e  impianti  remoti  Il  collaudato  ed  affidabile  portfolio  di  servoazionamenti  Sigma-7  di
Yaskawa  si  arricchisce  con  una  nuova  scheda  di  sicurezza  Red  Hat  e  Intel  estendono  la  loro
collaborazione tesa a portare la trasformazione dettata dall’Industria 4.0 nel  mondo dello smart
manufacturing e della smart energy All’Automation Fair 2021 gli espositori mostreranno la potenza
delle tecnologie IT/OT e offriranno molteplici  esperienze di virtual learning Lo strumento di OCR con
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Deep Learning di Cognex rileva e legge il formato di testo dei codici data/lotto, verificando che le loro
sequenze di  numeri  e lettere siano corrette anche quando sono molto deformati  o,  nel  caso di
superfici  metalliche,  mal  incisi  Il  sistema  a  sbarre  testato  e  certificato  per  il  quadro  elettrico  Rittal
VX25  Ri4Power  associato  al  software  di  progettazione  permette  una  distribuzione  intelligente
dell’energia  elettrica  ThingWorx  Digital  Performance  Management  (DPC)  è  un  tool  di  auto-
monitoraggio e auto-misurazione che risolve le problematiche in ciclo chiuso Iscriviti alla Newsletter
per ricevere gli aggiornamenti dai portali di BitMAT Edizioni. BitMATv – I video di BitMAT Chi Siamo
BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura a 360° per quanto
riguarda  la  comunicazione  rivolta  agli  specialisti  dell'lnformation  &  Communication  Technology.
Contatti: redazione.itismagazine@bitmat.it © 2012 - 2021 Bitmat Edizioni - P.Iva 09091900960 - tutti i
diritti riservati - Iscrizione al tribunale di Milano n° 292 del 28-11-2018 - Testata giornalistica iscritta al
ROC Submit
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Nuovo ingresso nel programma di “gellificazione” - Soluzioni di Assemblaggio e
Meccatronica
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N u o v o  i n g r e s s o  n e l  p r o g r a m m a  d i
“gellificazione”  -  Soluzioni  di  Assemblaggio  e
MeccatronicaGELLIFY registra un nuovo ingresso
nel  programma  di  “gellificazione”:  Miraitek4.0
spin-off  del  Politecnico  di  Milano  che  integra
soluzioni di Industrial IoT per la digitalizzazione,
entra  nel  portafoglio  di  GELLIFY.  L’operazione,
sottoscritta  insieme  al  fondo  Azimut  Digitech
Fund  di  Azimut  Libera  Impresa  SGR,  sarà
funzionale  alla  fase di  scale-up di  Miraitek4.0.
Miraitek4.0 , spin-off del Politecnico di Milano che
integra  soluzioni  di  Industrial  IoT  per  la
digitalizzazione  della  fabbrica  4.0,  entra  nel
portafogl io  di  GELLIFY  ,  piattaforma  di
innovazione  B2B  che  seleziona,  investe  e  fa
crescere  startup  innovative  ad  alto  contenuto
tecnologico e le connette alle aziende tradizionali
con  l’obiettivo  di  innovare  i  loro  processi,
prodotti  e modelli  di  business.  L’operazione di
co-investimento  di  GELLIFY  insieme ad Azimut
Libera Impresa SGR – mediante il fondo Azimut
Digitech Fund – prevede l’ingresso di Miraitek4.0
nel  programma  di  “gellificazione”,  modello  di
crescita  proprietario  di  GELLIFY  che  coinvolge
diverse  funzioni  aziendali  e  processi  del
business, colmando le lacune presenti nel set di
competenze  dello  spin-off.  Le  soluzioni  di
Miraitek4.0 Le soluzioni di Miraitek4.0 raccolgono
e  analizzano  i  dati  operativi  degli  impianti  di
produzione e li trasformano in informazioni per
massimizzare l’efficienza delle risorse produttive.
Lo spin-off si propone come abilitatore di modelli
di  business  evoluti  con  un  focus  primario  sul  settore  manifatturiero  e  secondario  verso  settori
interessati dalle tecnologie di Industria 4.0. Per raggiungere questi obiettivi Miraitek4.0 ha sviluppato
Mirai4Machine, soluzione software IoT che si rivolge alle aziende manifatturiere e ai costruttori di
macchinari  industriali  e  che permette  di  monitorare in  tempo reale  e  da remoto le  prestazioni
produttive delle macchine industriali, dei reparti e degli stabilimenti, inclusi guasti, allarmi e fermi
macchina.  La  soluzione  permette  inoltre  di  analizzare  i  dati  storici  per  ottenere  gli  indici  di
funzionamento e migliorare i processi di produzione. A oggi la società annovera più di 130 impianti
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industriali  connessi,  500  stazioni  e  55.000  data  point.  Il  mercato  mondiale  di  riferimento  di
Miraitek4.0, quello dell’Industry 4.0, ha registrato nel 2019 un valore di mercato pari a 70 miliardi di
dollari. Quanto alle aspettative di crescita si prevede che questo mercato raggiunga i 201 miliardi di
dollari di valore nel 2026 (CAGR del 17%). Consolidando il modello di business della servitizzazione La
spinta  alla  digitalizzazione  accelerata  dalla  pandemia  sta  portando  le  imprese  manifatturiere  a
proporsi non più come fornitori di soli prodotti, ma anche di soluzioni capaci di risolvere i problemi. Si
sta dunque consolidando il modello di business della servitizzazione per il quale è necessaria non solo
una solida digitalizzazione, per monitorare, controllare e gestire in modo integrato le soluzioni offerte,
ma anche la capacità di ripensare by design e quindi “riprogettare” l’azienda prima di agire nel
concreto. GELLIFY ha individuato in Miraitek4.0 la risposta a queste nuove esigenze delle aziende
manifatturiere, grazie alla sua capacità di supportare il cliente in tutto il processo di digitalizzazione e
servitizzazione,  aumentando  l’efficienza  degli  impianti  e  migliorando  i  processi  produttivi.
L’operazione ha visto il coinvolgimento di Quantico Advisory, con Lorenzo Castellano, e della sede di
Bologna dello Studio legale Gianni & Origoni con il Partner Federico Dettori e il Senior Associate
Rodrigo Boccioletti. ARCHIVIO ARCHIVIO Seleziona il mese Novembre 2021 Ottobre 2021 Settembre
2021 Agosto 2021 Luglio 2021 Giugno 2021 Maggio 2021 Aprile 2021 Marzo 2021 Febbraio 2021
Gennaio 2021 Dicembre 2020 Novembre 2020 Ottobre 2020 Settembre 2020 Agosto 2020 Luglio
2020 Giugno 2020 Maggio 2020 Aprile 2020 Marzo 2020 Febbraio 2020 Gennaio 2020 Dicembre 2019
Novembre 2019 Ottobre 2019 Settembre 2019 Agosto 2019 Luglio 2019 Giugno 2019 Maggio 2019
Aprile 2019 Marzo 2019 Febbraio 2019 Gennaio 2019 Dicembre 2018 Novembre 2018 Ottobre 2018
Settembre 2018 Agosto 2018 Luglio 2018 Giugno 2018 Aprile 2018 Febbraio 2018 Gennaio 2018 TAG
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Miraitek4.0 entra nel portafoglio di GELLIFY
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Miraitek4.0 entra nel portafoglio di GELLIFY - ITIS
MagazineMiraitek4.0  entra  nel  portafoglio  di
GELLIFY GELLIFY ha individuato in Miraitek4.0 la
r i sposta  a l le  es igenze  d i  cont ro l lo  e
servitizzazione  delle  aziende  manifatturiere
Miraitek4.0  ,  spin–off  del  Politecnico  di  Milano
che  integra  soluzioni  di  Industrial  IoT  per  la
digitalizzazione  della  fabbrica  4.0,  entra  nel
portafogl io  di  GELLIFY  ,  piattaforma  di
innovazione  B2B  che  seleziona,  investe  e  fa
crescere  startup  innovative  ad  alto  contenuto
tecnologico e le connette alle aziende tradizionali
con  l’obiettivo  di  innovare  i  loro  processi,
prodotti  e modelli  di  business.  L’operazione di
co–investimento di  GELLIFY insieme ad Azimut
Libera Impresa SGR – mediante il fondo Azimut
Digitech Fund – prevede l’ingresso di Miraitek4.0
nel  programma  di  “gellificazione”,  modello  di
crescita  proprietario  di  GELLIFY  che  coinvolge
diverse  funzioni  aziendali  e  processi  del
business, colmando le lacune presenti nel set di
competenze  dello  spin–off.  Miraitek4.0:
eccellenza dell’ingegneria e innovazione Fondata
nel  2018  da  Marco  Taisch  e  Sergio  Terzi,
professori del Manufacturing Group della School
of  Management  del  Politecnico  di  Milano,
riconosciuti tra i massimi esperti di Industria 4.0
a livello internazionale, Miraitek4.0 è uno spin–off
del Politecnico di Milano che annovera tra i propri
soci protagonisti del mondo industriale azionale
ed internazionale. La società, in questo modo, si
basa  sulle  competenze  di  professionisti  del
mondo manifatturiero e dell’automazione, combinando l’eccellenza dell’ingegneria industriale con
l’innovazione tecnologica e che si configura come un fulcro di esperienze e partner già consolidati a
livello europeo di grande valore. Le soluzioni di Miraitek4.0 raccolgono e analizzano i dati operativi
degli impianti di produzione e li trasformano in informazioni per massimizzare l’efficienza delle risorse
produttive. Lo spin–off si propone come abilitatore di modelli di business evoluti con un focus primario
sul settore manifatturiero e secondario verso settori interessati dalle tecnologie I4.0. Mirai4Machine,
soluzione software IoT  Per  raggiungere questi  obiettivi  Miraitek4.0  ha sviluppato  Mirai4Machine,
soluzione  software  IoT  che  si  rivolge  alle  aziende  manifatturiere  e  ai  costruttori  di  macchinari
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industriali e che permette di monitorare in tempo reale e da remoto le prestazioni produttive delle
macchine industriali,  dei reparti  e degli  stabilimenti,  inclusi  guasti,  allarmi e fermi macchina. La
soluzione permette inoltre  di  analizzare i  dati  storici  per  ottenere gli  indici  di  funzionamento e
migliorare  i  processi  di  produzione.  Ad oggi  la  società  annovera  più  di  130 impianti  industriali
connessi, 500 stazioni e 55.000 data point. Il mercato mondiale di riferimento di Miraitek4.0, quello
dell’Industry 4.0, ha registrato nel 2019 un valore di mercato pari a 70 miliardi di dollari. Quanto alle
aspettative di crescita si prevede che questo mercato raggiunga i 201 miliardi di dollari di valore nel
2026 (CAGR del 17%). Inoltre, la spinta alla digitalizzazione accelerata dalla pandemia sta portando le
imprese manifatturiere a proporsi non più come fornitori di soli prodotti, ma anche di soluzioni capaci
di risolvere i problemi. Si sta dunque consolidando il modello di business della servitizzazione per il
quale è necessaria non solo una solida digitalizzazione, per monitorare, controllare e gestire in modo
integrato  le  soluzioni  offerte,  ma  anche  la  capacità  di  ripensare  by  design  e  quindi  “riprogettare”
l’azienda prima di agire nel concreto. La risposta alle aziende manifatturiere GELLIFY ha individuato in
Miraitek4.0 la risposta a queste nuove esigenze delle aziende manifatturiere, grazie alla sua capacità
di supportare il cliente in tutto il processo di digitalizzazione e servitizzazione, aumentando l’efficienza
degli  impianti  e  migliorando  i  processi  produttivi.  “In  quanto  spin–off  del  Politecnico  di  Milano,
Miraitek4.0 ha il vantaggio competitivo di avere un team con eccellenti capacità e competenze, sia
dal punto di vista tecnologico che di business. Gli stessi fondatori sono professionisti e accademici
riconosciuti  a livello internazionale nel  campo dell’Industria 4.0 e non vediamo l’ora di  lavorare
insieme  a  loro  per  ‘gellificare’  Miraitek4.0  e  portarla  al  livello  successivo”  ha  commentato  Lucia
Chierchia,  Managing  Partner  di  GELLIFY.  “L’ingresso  di  GELLIFY  nella  nostra  società  segna  un
momento di svolta per Miraitek4.0. Dal 2018 lavoriamo assiduamente perseguendo la nostra mission
di accompagnare le imprese nella loro trasformazione digitale e sostenibile, per incrementarne la
competitività; è ora il momento di portare tutto questo in modo capillare sul mercato, per far sì che
sempre  più  imprese  possano  beneficiare  dei  vantaggi  offerti  dalle  nuove  tecnologie  fornite  da
Miraitek4.0  –  ha  dichiarato  Marco  Taisch,  socio  fondatore  di  Miraitek4.0  –  GELLIFY  e  Azimut
rappresentano gli investitori ideali per far maturare al meglio il nostro progetto imprenditoriale. Siamo
convinti di riuscire ad avere una grande accelerazione nello sviluppo del business mettendo a fattor
comune le competenze di entrambi, con l’obiettivo di diventare leader nel mondo dell’Industria 4.0.”
Anche  Sergio  Cassinelli  –  General  Manager  Miraitek4.0  –  ha  commentato  con  soddisfazione
l’operazione di investimento che sarà funzionale all’espansione e consolidamento della presenza di
Miraitek4.0 su territorio italiano. “Il  supporto di GELLIFY e Azimut ci permette di sfruttare nuove
sinergie e operare con partner strategici per lo sviluppo tecnologico e commerciale. Inoltre, con il
rafforzamento del team tecnico siamo pronti a cogliere e anticipare i nuovi trend di mercato a livello
tecnologico  per  garantire  ai  clienti  prodotti  e  soluzioni  sempre  aggiornati  per  vincere  le  sfide  del
futuro.” L’operazione ha visto il coinvolgimento di Quantico Advisory, con Lorenzo Castellano, e della
sede di  Bologna dello Studio legale Gianni  & Origoni  con il  Partner Federico Dettori  e il  Senior
Associate Rodrigo Boccioletti.  Correlati  Iscriviti  alla Newsletter per ricevere gli  aggiornamenti dai
portali di BitMAT Edizioni. BitMATv – I video di BitMAT Chi Siamo BitMAT Edizioni è una casa editrice
che ha sede a Milano con una copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli
specialisti dell'lnformation & Communication Technology. Contatti: redazione.itismagazine@bitmat.it
© 2012 - 2021 Bitmat Edizioni - P.Iva 09091900960 - tutti i diritti riservati - Iscrizione al tribunale di
Milano n° 292 del 28-11-2018 - Testata giornalistica iscritta al ROC Submit
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Gellify e Azimut Digitech Fund scommettono sulla startup che digitalizza la fabbrica
Miraitek4.0 - #adessonews adessonews adesso news #retefin retefin Finanziamenti
Agevolazioni Norme e Tributi
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Gellify  e  Azimut  Digitech  Fund  scommettono
sulla  startup  che  digitalizza  la  fabbrica
Miraitek4.0 - #adessonews adessonews adesso
news #retefin retefin Finanziamenti Agevolazioni
Norme e  TributiCerca  nella  rete  #adessonews
carca  in  questo  sito  Generic  selectors  Exact
matches only Exact matches only Search in title
Search  in  title  Search  in  content  Search  in
content Search in excerpt Search in posts Search
in posts Search in pages Search in pages Filter
by  Categories  adessonews  #adessonews
Agevolazioni  Agevolazioni  Finanziamenti
Finanziamenti Norme Tributi Norme Tributi Nostri
servizi  Nostri  servizi  Gellify  e  Azimut  Digitech
Fund scommettono sulla startup che digitalizza
la  fabbrica  Miraitek4.0  Finanziamenti  –
Agevolazioni per le start-up Siamo operativi  in
tutta  Italia  Miraitek4.0,  startup  spin-off  del
Politecnico  di  Milano  che  integra  soluzioni  di
Industrial  IoT  per  la  digitalizzazione  della
fabbrica, ha incassato un round di investimento
da  Gellify  e  dal  fondo  Azimut  Digitech  Fund
gestito da Azimut Libera Impresa sgr (si veda qui
il comunicato stampa ). L’operazione ha visto il
coinvolgimento di Quantico Advisory e della sede
di Bologna dello Studio legale GOP. Fondata nel
2018 da Marco Taisch e Sergio Terzi , professori
del  Manufacturing  Group  della  School  of
Management  del  Pol itecnico  di  Milano,
riconosciuti tra i massimi esperti di Industria 4.0
a livello internazionale, Miraitek4.0 è uno spin-off
dello stesso Politecnico di Milano e annovera tra i
propri soci protagonisti del mondo industriale nazionale ed internazionale. Le soluzioni di Miraitek4.0
raccolgono e analizzano i dati operativi degli impianti di produzione e li trasformano in informazioni
per  massimizzare  l’efficienza  delle  risorse  produttive.  La  startup  si  pone  quindi  come  abilitatore  di
modelli di business evoluti con un focus primario sul settore manifatturiero e secondario verso settori
interessati  dalle  tecnologie  4.0.  Per  raggiungere  questi  obiettivi  Miraitek4.0  ha  sviluppato

https://www.adessoannunci.info/news/2021/11/19/gellify-e-azimut-digitech-fund-scommettono-sulla-startup-che-digitalizza-la-fabbrica-miraitek4-0/
https://www.adessoannunci.info/news/2021/11/19/gellify-e-azimut-digitech-fund-scommettono-sulla-startup-che-digitalizza-la-fabbrica-miraitek4-0/
https://www.adessoannunci.info/news/2021/11/19/gellify-e-azimut-digitech-fund-scommettono-sulla-startup-che-digitalizza-la-fabbrica-miraitek4-0/
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Mirai4Machine, soluzione software IoT che si rivolge alle aziende manifatturiere e ai costruttori di
macchinari  industriali  e  che permette  di  monitorare in  tempo reale  e  da remoto le  prestazioni
produttive delle macchine industriali, dei reparti e degli stabilimenti, inclusi guasti, allarmi e fermi
macchina.  A oggi la società annovera più di 130 impianti industriali connessi, 500 stazioni e 55.000
data point. Finanziamenti – Agevolazioni per le start-up Siamo operativi in tutta Italia Marco Taisch,
founder di Miraitek4.0, ha commentato: “L’ingresso di Gellify nella nostra società segna un momento
di  svolta  per  Miraitek4.0.  Dal  2018  lavoriamo  assiduamente  perseguendo  la  nostra  mission  di
accompagnare  le  imprese  nella  loro  trasformazione  digitale  e  sostenibile,  per  incrementarne  la
competitività; è ora il momento di portare tutto questo in modo capillare sul mercato, per far sì che
sempre  più  imprese  possano  beneficiare  dei  vantaggi  offerti  dalle  nuove  tecnologie  fornite  da
Miraitek4.0.  Gellify e Azimut rappresentano gli investitori ideali per far maturare al meglio il nostro
progetto imprenditoriale. Siamo convinti di riuscire ad avere una grande accelerazione nello sviluppo
del business mettendo a fattor comune le competenze di entrambi, con l’obiettivo di diventare leader
nel mondo dell’Industria 4.0.” Lucia Chierchia , managing partner di Gellify, ha aggiunto: “In quanto
spin-off  del  Politecnico  di  Milano,  Miraitek4.0  ha  il  vantaggio  competitivo  di  avere  un  team  con
eccellenti  capacità  e  competenze,  sia  dal  punto di  vista  tecnologico che di  business.  Gli  stessi
fondatori sono professionisti e accademici riconosciuti a livello internazionale nel campo dell’Industria
4.0  e  non  vediamo  l’ora  di  lavorare  insieme  a  loro  per  ‘gellificare’  Miraitek4.0  e  portarla  al  livello
successivo”. Ricordiamo che Azimut Digitech Fund e Gellify investono da sempre in tandem, visto che
il fondo da 65 milioni di euro è  gestito dalla stessa Gellify in partnership con Azimut Libera Impresa
sgr (si veda  altro articolo di BeBeez ) e visto che il gruppo Azimut nell’ottobre 2019 ha partecipato
come lead investor al round di finanziamento da 15 milioni di euro della piattaforma di innovazione (si
veda   altro  articolo  di  BeBeez  ).  Tra  le  ultime operazioni  di  coinvestimento,  ricordiamo quella
nell’ultimo  round  di  Enerbrain  ,  scaleup  in  grado  di  trasformare  gli  edifici  non  residenziali,  che
sprecano energia, in strutture più intelligenti e sostenibili utilizzando sensori, attuatori e algoritmi
innovativi dell’internet of things e nuovi algoritmi; in Workfam , piattaforma SaaS (Software-as-a-
Service)  con  sede  a  Dubai,  che  supporta  le  organizzazioni  nella  creazione  di  una  forza  lavoro
soddisfatta; in Sixth Sense , società italiana che propone soluzioni data-driven che grazie all’analisi
prescrittiva potenziano i processo decisionali nella gestione delle vendite, nelle relazioni con i clienti e
in altre funzioni aziendali strategiche; e in Rebo , startup italiana che produce la prima bottiglia
riutilizzabile connessa. Siamo operativi in tutta Italia Condividi: Siamo operativi in tutta Italia Post
navigation Search Generic selectors Exact matches only Exact matches only Search in title Search in
title Search in content Search in content Search in excerpt Search in posts Search in posts Search in
pages Search in pages Filter  by Categories adessonews #adessonews Agevolazioni  Agevolazioni
Finanziamenti  Finanziamenti  Norme  Tributi  Norme  Tributi  Nostri  servizi  Nostri  servizi  La  rete
Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica,
discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della
costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo. Privacy
Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the
website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as
they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party
cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in
your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting
out  of  some  of  these  cookies  may  affect  your  browsing  experience.  Necessary  Necessary  Sempre
abilitato  Necessary  cookies  are  absolutely  essential  for  the website  to  function properly.  These
cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously. Cookie Durata
Descrizione cookielawinfo-checkbox-analytics 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent
plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional 11 months The cookie is set by GDPR cookie consent to record the
user  consent  for  the  cookies  in  the  category  "Functional".  cookielawinfo-checkbox-necessary  11
months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user
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consent for the cookies in the category "Necessary". cookielawinfo-checkbox-others 11 months This
cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the
cookies in the category "Other. cookielawinfo-checkbox-performance 11 months This cookie is set by
GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the
category "Performance". viewed_cookie_policy 11 months The cookie is set by the GDPR Cookie
Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does
not  store  any  personal  data.  Functional  Functional  Functional  cookies  help  to  perform  certain
functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks,
and  other  third-party  features.  Performance  Performance  Performance  cookies  are  used  to
understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a
better user experience for the visitors. Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand
how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number
of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement Advertisement Advertisement cookies are
used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors
across  websites  and  collect  information  to  provide  customized  ads.  Others  Others  Other
uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category
as yet. ACCETTA E SALVA
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AIFI – Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt
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AIFI  –  Associazione Italiana del  Private  Equity,
Venture  Cap i ta l  e  Pr ivate  DebtA IF I  è
l’Associazione Italiana del Private Equity, Venture
Capital  e  Private  Debt  nata  per  sviluppare,
coordinare e rappresentare, in sede istituzionale,
i  soggetti  attivi  sul  mercato  italiano.  L’Ufficio
Studi e Ricerche raccoglie, analizza ed elabora
dati e statistiche sul mercato italiano del private
equity, venture capital e private debt, seguendo
una metodologia condivisa a livello  europeo e
analisi specifiche su temi rilevanti per il mercato.
IN  EVIDENZA  L’ufficio  Tax  &  Legal  e  Affari
Istituzionali svolge un’attività di confronto con le
istituzioni, gli organi di vigilanza e gli associati su
normative  e  regolamentazioni  rilevanti  per  il
comparto degli investimenti alternativi a livello
italiano  e  internazionale.  IN  EVIDENZA  AIFI
organizza momenti di incontro e confronto tra i
propri associati e più in generale con la comunità
finanziaria  e  imprenditoriale,  a  livello  italiano  e
internazionale. IN EVIDENZA L’Associazione cura
periodicamente o con cadenza annuale temi che
riguardano il settore del private capital, ritenuti
meritevoli  di  un  approfondimento  tecnico.  IN
EVIDENZA  La  comunicazione  svolta  da  AIFI
supporta a tutte le attività a favore di tutti gli
stakeholders, per supportare la conoscenza del
private  capital.  Video PCT Social  FORMAZIONE
FORMAZIONE AIFI Ricerca e Formazione Srl (AIFI
R&F Srl) ha per oggetto la fornitura di servizi di
consulenza,  ricerca  e  di  formazione  in  campo
economico,  giuridico  e  finanziario.  IN  EVIDENZA
Login Non sei ancora associato? Questo contenuto è solo per gli associati. Per visualizzare, effettuare
l’accesso o iscriversi ad AIFI Scopri di più Azimut Digitech Fund e Gellify co-investono in Miraitek4.0 Le
soluzioni  dell'azienda  analizzano  i  dati  degli  impianti  di  produzione  per  massimizzare  l'efficienza
Miraitek4.0  ,  spin-off  del  Politecnico  di  Milano  che  integra  soluzioni  di  industrial  iot  per  la
digitalizzazione della fabbrica 4.0, entra nel portafoglio di Gellify. L’operazione è stata condotta in co-
investimento con Azimut Libera Impresa – mediante il  fondo Azimut Digitech Fund – e prevede
l’ingresso di  Miraitek4.0 nel  programma di  “gellificazione” di  Gellify.  Il  modello di  crescita coinvolge
diverse funzioni aziendali e processi del business e colma le lacune presenti nel set di competenze
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dello spin-off. Fondata nel  2018 da Marco Taisch e Sergio Terzi,  professori  del  Manufacturing Group
della  School  of  Management  del  Politecnico  di  Milano,  la  società  ha  sviluppato  Mirai4Machine,
soluzione  software  iot  che  si  rivolge  alle  aziende  manifatturiere  e  ai  costruttori  di  macchinari
industriali e che permette di monitorare in tempo reale e da remoto le prestazioni produttive delle
macchine industriali,  dei reparti  e degli  stabilimenti,  inclusi  guasti,  allarmi e fermi macchina. La
soluzione inoltre analizza i dati storici per ottenere gli indici di funzionamento e migliorare i processi
di produzione. A oggi la società ha più di 130 impianti industriali connessi, 500 stazioni e 55mila data
point.  Potrebbe interessarti  anche Foresight  e  la  Regione Sardegna per  nuovo impianto  biogas
Sottoscritti  una  serie  di  project  bond  per  12,85  milioni  di  euro  Trattative  in  esclusiva  con  un
investitore finanziario L'enterprise value dell'azienda si attesta a circa 800 milioni Fortress Investment
Group vuole comprare Accordia Golf Il fondo mira a possibili sinergie con i clienti dei suoi hotel Sede
Via  Pietro  Mascagni  7  20122  -  Milano  Tel  +39  02  7607531  Fax  +39  02  76398044  info@aifi.it  Puoi
acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa. Scopri di più e personalizza
Accetta ×
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FARE INSIEME - Ep. 8 - Villani Salumi, la “startup secolare” che ha innovato la salumeria
puntando su tradizione e idee hi-tech
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FARE INSIEME - Ep. 8 - Villani Salumi, la “startup
secolare” che ha innovato la salumeria puntando
su  tradizione  e  idee  hi-tech  -  Confindustria
EmiliaRicerca  Cerca  MENù  Associazione
18/11/2021   Podcast  FARE INSIEME -  Ep.  8 -
Villani  Salumi,  la  “startup  secolare”  che  ha
innovato  la  salumeria  Speaker  >  Giampaolo
Colletti FARE INSIEME - Ep. 8 - Villani Salumi, la
“startup secolare” che ha innovato la salumeria
puntando su tradizione e idee hi-tech Cliente al
centro,  filiera  allargata  e  coinvolta  e  una  storia
che si fa mito grazie anche al museo aziendale.
Viaggio nella Villani Salumi, la realtà salumiera
più antica in Emilia e tra le più longeve d’Italia,
oggi protagonista del comparto food mondiale.
Per FARE Insieme Giampaolo Colletti  intervista
Giuseppe  Villani,  AD,  e  Carlo  Filippo  Villani,
Direttore Operativo, di Villani Salumi Tredicesimo
co-investimento  per  GELLIFY,  piattaforma  di
innovazione  B2B  che  seleziona,  investe  e  fa
crescere  startup  innovative  ad  alto  contenuto
tecnologico e le connette alle aziende tradizionali
con  l’obiettivo  di  innovare  i  loro  processi,
prodotti  e  modelli  di  business,  e  il  fondo
alternativo di tipo chiuso che investe in startup
software B2B,  contribuendo al  supporto  e  alla
crescita  tecnologica  dell’ecosistema  aziendale
italiano.Miraitek4.0,  spin-off  del  Politecnico  di
Milano che integra soluzioni di Industrial IoT per
la digitalizzazione della fabbrica 4.0 Dal rifiuto al
biometano,  il  nuovo  impianto  nasce  con  la
consulenza di Areté Formalizzata ufficialmente la
vendita  del  progetto  per  la  realizzazione  di  un  impianto  di  biodigestione  anaerobica  mediante
trattamento della frazione organica verde derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti e del relativo
diritto di  superficie dell’area dove sarà costsruito.  Il  nuovo progetto ambientale trasformerà 55 mila
tonnellate  di  rifiuti  solidi  in  biometano  e  compost  di  qualità.  Il  progetto  nato  da  Area  Impianti  con
l’affiancamento di Areté, riguarderà una vasta area del ferrarese che andrà ad ampliare l’attuale polo
ambientale Crispa. DUNA-Corradini inaugura il nuovo impianto di up-cycling annunciato a luglio. Parte
così la produzione industriale di CORALIGHT 600. ANT, vincitrice del Premio del Volontariato istituito

https://www.confindustriaemilia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/97090
https://www.confindustriaemilia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/97090


17-12-2021 Gellify WebMonitoring Pag. 33

Gellify WebMonitoring Pag. 33

dalla Presidenza del Senato, ricevuta dal Sindaco Lepore Un incontro a Palazzo d’Accursio con il
Sindaco Lepore per condividere con tutta la città metropolitana di Bologna il Premio Volontariato che
Fondazione  ANT  ha  ricevuto  sabato  scorso  in  Senato,  durante  il  XIX  appuntamento  di
"Senato&Cultura", la rassegna realizzata dal Senato della Repubblica in collaborazione con la Rai per
valorizzare le eccellenze italiane. ANT è stata premiata nella categoria Salute per l’impegno profuso in
particolare  nel  2020,  nei  primi  difficilissimi  mesi  di  pandemia  Makeitalia,  al  via  la  Supply  Chain
Challenge tra le università Italiane La Supply Chain Challenge è un evento che nasce da un’idea di
Makeitalia, azienda modenese che si occupa di Supply Chain Management. Una realtà dinamica,
intraprendente e costantemente orientata alla ricerca dell’eccellenza e all’innovazione. Associazione
Sede  Legale  40124  BOLOGNA,  Via  San  Domenico  4,  tel.  051  6317111,  C.F.  91398840370  -
info@confindustriaemilia.it  DAL  1  GENNAIO  2019  IL  CODICE  DESTINATARIO  SDI  PER  FATTURE
ELETTRONICHE E’  ESCLUSIVAMENTE:  M5UXCR1 Informazioni  ai  sensi  della  legge 124/2017 art  1
commi 125 e 127
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Azimut Digitech Fund And Gellify’s Investment In Miraitek4.0
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IN  BRIEF:  Gianni  &  Origoni,  advised  on  the
matter. Gianni & Origoni advised Azimut Libera
Impresa S.G.R. S.p.A., Gellify S.p.A. with a team
including Federico Dettori  (Picture –  Corporate
M&A).  Read  the  full  article  on  Global  Legal
Chronicle Italia
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Azimut e Gellify co-investono in Miraitek4.0, spin-off del Politecnico di Milano
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Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni
ha  assistito  Azimut  –  per  conto  di  Azimut
Digitech Fund – e Gellify nel loro investimento in
Miraitek4.0, spin-off del Politecnico di Milano che
integra  soluzioni  di  Industrial  IoT  per  la
digitalizzazione  della  fabbrica  4.0.  Mediante
questa operazione di co-investimento Miraitek4.0
entrerà  nel  programma  di  “gellificazione”,
modello di crescita proprietario di GELLIFY che
coinvolge diverse  funzioni  aziendali  e  processi
del business. Fondata nel 2018 da Marco Taisch
e  Sergio  Terzi,  professori  del  Manufacturing
Group  del la  School  of  Management  del
Politecnico di Milano, riconosciuti tra i massimi
esperti  di  Industria 4.0 a livello internazionale,
Miraitek4.0  è  uno  spin-off  del  Politecnico  di
Milano che annovera tra i propri soci protagonisti
de l  mondo  indus t r i a l e  naz iona le  ed
internazionale.  La  società,  in  questo  modo,  si
basa  sulle  competenze  di  professionisti  del
mondo  manifatturiero  e  dell’automazione,
combinando  l’eccellenza  dell’ingegneria
industriale con l’innovazione tecnologica e che si
configura come un fulcro di esperienze e partner
già consolidati a livello europeo di grande valore.
Azimut  Libera  Impresa  e  Gellify  sono  stati
assistiti da GOP, sede di Bologna, con un team
composto  dal  partner  Federico  Dettori  e  dai
senior  associate  Rodrigo  Boccioletti  e  Matteo
Canonico  nell’ambito  della  practice  area
GOP4Venture.  Involved  fees  earner:  Rodrigo
Boccioletti – Gianni & Origoni; Matteo Canonico –
Gianni & Origoni; Federico Dettori – Gianni & Origoni; Law Firms: Gianni & Origoni; Clients: Azimut
Libera Impresa S.G.R. S.p.A.; Gellify S.p.A.;
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Gellify e Azimut Digitech Fund scommettono sulla startup che digitalizza la fabbrica
Miraitek4.0
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Contenuto:

Miraitek4.0,  startup  spin-off  del  Politecnico  di
Milano che integra soluzioni di Industrial IoT per
la digitalizzazione della fabbrica, ha incassato un
round  di  investimento  da  Gellify  e  dal  fondo
Azimut Digitech Fund gestito da Azimut Libera
Impresa sgr (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione  ha  visto  il  coinvolgimento  di
Quantico  Advisory  e  della  sede  […]
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GELLIFY e Azimut Digitech Fund co-investono in Miraitek4.0, spin-off del Polimi
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GELLIFY e Azimut Digitech Fund co-investono in
Miraitek4.0,  spin-off  del  Polimi  -  Confindustria
EmiliaRicerca  Cerca  MENù  Associazione  FARE
News  Lucia  Chierchia,  managing  partner  di
GELLIFY  GELLIFY  e  Azimut  Digitech  Fund  co-
investono  in  Miraitek4.0,  spin-off  del  Polimi
17/11/2021  Miraitek4.0  ,  spin-off  del  Politecnico
di Milano che integra soluzioni di Industrial IoT
per la digitalizzazione della fabbrica 4.0, entra
nel  portafoglio  di  GELLIFY  ,  piattaforma  di
innovazione  B2B  che  seleziona,  investe  e  fa
crescere  startup  innovative  ad  alto  contenuto
tecnologico e le connette alle aziende tradizionali
con  l’obiettivo  di  innovare  i  loro  processi,
prodotti  e modelli  di  business.  L’operazione di
co-investimento  di  GELLIFY  insieme ad Azimut
Libera Impresa SGR – mediante il fondo Azimut
Digitech Fund – prevede l’ingresso di Miraitek4.0
nel  programma  di  “gellificazione”,  modello  di
crescita  proprietario  di  GELLIFY  che  coinvolge
diverse  funzioni  aziendali  e  processi  del
business, colmando le lacune presenti nel set di
competenze dello spin-off.   Fondata nel 2018 da
Marco  Taisch  e  Sergio  Terzi,  professori  del
Manufactur ing  Group  de l la  School  o f
Management  del  Pol itecnico  di  Milano,
riconosciuti tra i massimi esperti di Industria 4.0
a livello internazionale, Miraitek4.0 è uno spin-off
del Politecnico di Milano che annovera tra i propri
soci protagonisti del mondo industriale nazionale
ed internazionale. La società, in questo modo, si
basa  sulle  competenze  di  professionisti  del
mondo manifatturiero e dell’automazione, combinando l'eccellenza dell'ingegneria industriale con
l’innovazione tecnologica e che si configura come un fulcro di esperienze e partner già consolidati a
livello europeo di grande valore. Le soluzioni di Miraitek4.0 raccolgono e analizzano i dati operativi
degli impianti di produzione e li trasformano in informazioni per massimizzare l'efficienza delle risorse
produttive. Lo spin-off si propone come abilitatore di modelli di business evoluti con un focus primario
sul  settore  manifatturiero  e  secondario  verso  settori  interessati  dalle  tecnologie  I4.0.    Per
raggiungere questi obiettivi Miraitek4.0 ha sviluppato Mirai4Machine, soluzione software IoT che si
rivolge  alle  aziende  manifatturiere  e  ai  costruttori  di  macchinari  industriali  e  che  permette  di
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monitorare in tempo reale e da remoto le prestazioni produttive delle macchine industriali, dei reparti
e  degli  stabilimenti,  inclusi  guasti,  allarmi  e  fermi  macchina.  La  soluzione  permette  inoltre  di
analizzare i dati storici per ottenere gli indici di funzionamento e migliorare i processi di produzione.
Ad oggi la società annovera più di 130 impianti industriali connessi, 500 stazioni e 55.000 data point.  
Il mercato mondiale di riferimento di Miraitek4.0, quello dell’Industry 4.0, ha registrato nel 2019 un
valore di mercato pari a 70 miliardi di dollari. Quanto alle aspettative di crescita si prevede che
questo mercato raggiunga i 201 miliardi di dollari di valore nel 2026 (CAGR del 17%).      Inoltre, la
spinta  alla  digitalizzazione  accelerata  dalla  pandemia  sta  portando  le  imprese  manifatturiere  a
proporsi non più come fornitori di soli prodotti, ma anche di soluzioni capaci di risolvere i problemi. Si
sta dunque consolidando il modello di business della servitizzazione per il quale è necessaria non solo
una solida digitalizzazione, per monitorare, controllare e gestire in modo integrato le soluzioni offerte,
ma anche la capacità di ripensare by design e quindi “riprogettare” l’azienda prima di agire nel
concreto. GELLIFY ha individuato in Miraitek4.0 la risposta a queste nuove esigenze delle aziende
manifatturiere, grazie alla sua capacità di supportare il cliente in tutto il processo di digitalizzazione e
servitizzazione, aumentando l'efficienza degli impianti e migliorando i processi produttivi.   "In quanto
spin-off  del  Politecnico  di  Milano,  Miraitek4.0  ha  il  vantaggio  competitivo  di  avere  un  team  con
eccellenti  capacità  e  competenze,  sia  dal  punto di  vista  tecnologico che di  business.  Gli  stessi
fondatori sono professionisti e accademici riconosciuti a livello internazionale nel campo dell'Industria
4.0  e  non  vediamo  l'ora  di  lavorare  insieme  a  loro  per  'gellificare'  Miraitek4.0  e  portarla  al  livello
successivo" ha commentato Lucia Chierchia, managing partner di GELLIFY. “L’ingresso di GELLIFY
nella nostra società segna un momento di svolta per Miraitek4.0. Dal 2018 lavoriamo assiduamente
perseguendo la  nostra mission di  accompagnare le  imprese nella  loro trasformazione digitale  e
sostenibile, per incrementarne la competitività; è ora il momento di portare tutto questo in modo
capillare sul mercato, per far sì che sempre più imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dalle
nuove tecnologie fornite da Miraitek4.0. - ha dichiarato Marco Taisch, socio fondatore di Miraitek4.0 -
GELLIFY e Azimut rappresentano gli investitori ideali per far maturare al meglio il nostro progetto
imprenditoriale.  Siamo convinti  di  riuscire ad avere una grande accelerazione nello sviluppo del
business mettendo a fattor comune le competenze di entrambi, con l’obiettivo di diventare leader nel
mondo dell’Industria 4.0” . Anche Sergio Cassinelli - general manager Miraitek4.0 - ha commentato
con soddisfazione l’operazione di investimento che sarà funzionale all’espansione e consolidamento
della presenza di Miraitek4.0 su territorio italiano. “Il supporto di GELLIFY e Azimut ci permette di
sfruttare nuove sinergie e operare con partner strategici per lo sviluppo tecnologico e commerciale.
Inoltre,  con  il  rafforzamento  del  team  tecnico  siamo  pronti  a  cogliere  e  anticipare  i  nuovi  trend  di
mercato a livello tecnologico per garantire ai clienti prodotti e soluzioni sempre aggiornati per vincere
le  sfide  del  futuro.”  L’operazione  ha  visto  il  coinvolgimento  di  Quantico  Advisory,  con  Lorenzo
Castellano, e della sede di Bologna dello Studio legale Gianni & Origoni con il Partner Federico Dettori
e il Senior Associate Rodrigo Boccioletti. Sede Legale 40124 BOLOGNA, Via San Domenico 4, tel. 051
6317111,  C.F.  91398840370  -  info@confindustriaemilia.it  DAL  1  GENNAIO  2019  IL  CODICE
DESTINATARIO SDI PER FATTURE ELETTRONICHE E’ ESCLUSIVAMENTE: M5UXCR1 Informazioni ai sensi
della legge 124/2017 art 1 commi 125 e 127
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Finanza: Azimut Digitech Fund e Gellify co-investono in Miraitek4.0
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Finanza:  Azimut  Digitech  Fund  e  Gellify  co-
investono  in  Miraitek4.0Monitor  Quotazioni
Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist
Notizie  Grafici  interattivi  e  prezzi  in  streaming
GRATIS!  REGISTRATI  ORA!  Finanza:  Azimut
Digitech  Fund  e  Gell i fy  co-investono  in
Miraitek4.0  16  Novembre  2021  -  07:34PM MF
Dow  Jones  (Italiano)  Stampa  Tweet  Azimut
Digitech  Fund  e  Gellify  hanno  completato  un
round  di  investimento  in  Miraitek4.0,  lo  spin-off
del Politecnico di Milano che integra soluzioni di
Industrial IoT per la digitalizzazione della fabbrica
4.0.  L'operazione  di  co-investimento  di  Gellify
insieme ad Azimut Libera Impresa Sgr (mediante
il fondo Azimut Digitech Fund), si evince da una
nota,  prevede  l'ingresso  di  Miraitek4.0  nel
programma  di  "gellificazione",  un  modello  di
crescita che coinvolge diverse funzioni aziendali
e  processi  del  business.  Gli  obiettivi  saranno
raggiunti grazie allo sviluppo di Mirai4Machine,
una  soluzione  software  IoT  che  permette  di
monitorare  in  tempo  reale  e  da  remoto  le
prestazioni produttive delle macchine industriali,
dei  reparti  e  degli  stabilimenti.  La  soluzione
consente inoltre di  analizzare i  dati  storici  per
ottenere gli indici di funzionamento e migliorare i
p r o c e s s i  d i  p r o d u z i o n e .  c o m / a d r
anna.dirocco@mfdowjones.it  La  tua  Cronologia
Euro  vs  Do..  Le  azioni  che  visualizzerai
appariranno  in  questo  riquadro,  così  potrai
facilmente  tornare  alle  quotazioni  di  tuo
interesse.  Registrati  ora  per  creare  la  tua
watchlist personalizzata in tempo reale streaming. Per accedere al tempo reale push di Borsa è
necessario  registrarsi.  Accedendo  ai  servizi  offerti  da  ADVFN,  ne  si  accettano  le  condizioni  generali
Termini & Condizioni
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GOP con Azimut e Gellify nel co-investimento in Miraitek4.0, spin-off del Politecnico di
Milano - Law Talks
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GOP con Azimut e Gellify nel co-investimento in
Miraitek4.0,  spin-off  del  Politecnico  di  Milano  -
Law  TalksMediante  questa  operazione  di  co-
investimento Miraitek4.0 entrerà nel programma
di  “gellificazione”,  modello  di  crescita
proprietario  di  GELLIFY  che  coinvolge  diverse
funzioni  aziendali  e  processi  del  business.
Fondata nel 2018 da Marco Taisch e Sergio Terzi,
professori del Manufacturing Group della School
of  Management  del  Politecnico  di  Milano,
riconosciuti tra i massimi esperti di Industria 4.0
a livello internazionale, Miraitek4.0 è uno spin-off
del Politecnico di Milano che annovera tra i propri
soci protagonisti del mondo industriale nazionale
ed internazionale. La società, in questo modo, si
basa  sulle  competenze  di  professionisti  del
mondo  manifatturiero  e  dell’automazione,
combinando  l’eccellenza  dell’ingegneria
industriale con l’innovazione tecnologica e che si
configura come un fulcro di esperienze e partner
già consolidati a livello europeo di grande valore.
Azimut  Libera  Impresa  e  Gellify  sono  stati
assistiti da GOP, sede di Bologna, con un team
composto  dal  partner  Federico  Dettori  e  dai
senior  associate  Rodrigo  Boccioletti  e  Matteo
Canonico  nell’ambito  della  practice  area
GOP4Venture.  In  Primo  Piano  Le  brevi  Nome
Cognome I Vostri video Associate with: Copyright
©  2017.  Created  by  Law  Talks  Srl  -  P.Iva:
10055610967
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GOP con Azimut e Gellify per l'investimento in Miraitek4.0 - Legalcommunity
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GOP con Azimut e Gellify per l'investimento in
Miraitek4.0 - LegalcommunityGOP con Azimut e
Gellify  per  l’investimento  in  Miraitek4.0  95 Lo
s t u d i o  l e g a l e  G i a n n i  &  O r i g o n i  h a
assistito Azimut – per conto di Azimut Digitech
Fund  –  e  Gel l i fy  nel  loro  invest imento
in  Miraitek4.0,  spin-off  del  Politecnico  di  Milano
che  integra  soluzioni  di  Industrial  IoT  per  la
digitalizzazione della  fabbrica 4.0.  Fondata nel
2018 da Marco Taisch e Sergio Terzi, professori
del  Manufacturing  Group  della  School  of
Management  del  Pol itecnico  di  Milano,
Miraitek4.0  è  uno  spin-off  del  Politecnico  di
Milano che annovera tra i propri soci protagonisti
de l  mondo  indus t r i a l e  naz iona le  ed
internazionale.  La  società,  in  questo  modo,  si
basa  sulle  competenze  di  professionisti  del
mondo  manifatturiero  e  dell’automazione,
combinando  l’eccellenza  dell’ingegneria
industriale con l’innovazione tecnologica. Azimut
Libera Impresa e Gellify  sono stati  assistiti  da
GOP, sede di Bologna, con un team composto dal
partner Federico Dettori (nella foto a sinistra) e
dai  senior  associate  Rodrigo  Boccioletti  (nella
foto  a  destra)  e  Matteo  Canonico  nell’ambito
d e l l a  p r a c t i c e  a r e a  G O P 4 V e n t u r e .
Legalcommunity.it Prima testata di LC Publishing
Group,  lanciata  nell’ottobre  2011,  si  rivolge  a
avvocati  d’affari,  fiscalisti  &  commercialisti.  Si
focalizza  sul  mondo  legal,  in  particolare
sull’avvocatura d’affari. Ogni giorno il sito riporta
notizie  di  attualità  quali  operazioni  e  relativi
advisor, cambi di poltrona, oltre a contenuti di approfondimento e a dati analitici sui trend di mercato.
Inoltre,  ogni  due settimane,  Legalcommunity.it  pubblica contenuti  su MAG,  il  primo quindicinale
digitale interattivo dedicato alla business community italiana. In ogni numero: interviste a avvocati,
general  counsel,  amministratori  delegati,  avvocati,  banker,  advisor,  fiscalisti;  studi  di  settore;
interviste; report post awards etc. Fra i grandi appuntamenti annuali di Legalcommunity.it per MAG, i
fatturati degli studi e la classifica dei 50 Best Lawyers. MAG è digitale, gratuito e disponibile su App
Store, Google Play (MAG LC) e sui portali del Gruppo LC Publishing Group. Per maggiori informazioni,
visita il sito del Gruppo www.lcpublishinggroup.com Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by
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Origami Creative Studio Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente
ricordando le tue preferenze e le visite ripetute. Cliccando su “Accetta tutto” acconsenti all'uso di
TUTTI  i  cookie.  Tuttavia,  puoi  visitare "Impostazioni  cookie" per fornire un consenso controllato.
Impostazioni  Cookie Accetta Tutto Leggi  la nostra Privacy Policy Manage consent Chiudi  Privacy
Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the
website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as
they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party
cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in
your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting
out  of  some  of  these  cookies  may  affect  your  browsing  experience.  Necessary  Necessary  Sempre
abilitato  Necessary  cookies  are  absolutely  essential  for  the website  to  function properly.  These
cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously. Cookie Durata
Descrizione cookielawinfo-checkbox-analytics 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent
plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional 11 months Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per
registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". cookielawinfo-checkbox-
necessary 11 months Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono
utilizzati  per  memorizzare  il  consenso  dell'utente  per  i  cookie  nella  categoria  "Necessari".
cookielawinfo-checkbox-others  11  months  Questo  cookie  è  impostato  dal  plug-in  GDPR  Cookie
Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria
"Altri. cookielawinfo-checkbox-performance 11 months Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR
Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella
categoria  "Prestazioni".  viewed_cookie_policy  11 months Il  cookie  è  impostato  dal  plug-in  GDPR
Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei
cookie.  Non  memorizza  alcun  dato  personale.  Functional  cookies  help  to  perform  certain
functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks,
and other third-party features. Performance cookies are used to understand and analyze the key
performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help
provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement
cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track
visitors across websites and collect  information to provide customized ads.  Other uncategorized
cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
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MFDJ  News  -  MilanoFinanza.itCaricamento  in
corso... Ricerca news su MF Dow Jones MILANO
(MF-DJ)--Questi  gli  appuntamenti  economici,
finanziari  e  politici  piu'  rilevanti  della  settimana:
GIOVEDI'  18  novembre  FINANZA  --  CDA
Kolinpharma  ASSEMBLEE  ECONOMIA  POLITICA
8h30  Roma,  Camera:  commissione  Trasporti  -
Audizione informale dell'amministratore delegato
di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, dott.  Luigi
Ferraris,  sulle  attivita'  del  Gruppo;  Continuita'
territoriale  con  la  Sardegna.  10h00  Roma,
Copasir:  Indagine  sulla  sicurezza  energetica
nell'attuale  fase  di  transizione  ecologica:
audizione dell'amministratore delegato di TERNA
Stefano  Antonio  Donnarumma  10h30  Roma,
Camera: il presidente Roberto Fico partecipa al
convegno dell'Autorita'  garante per l'infanzia e
l'adolescenza  'Una  societa'  che  ascolta',  in
occasione della  Giornata mondiale dell'infanzia
(Roma, Auditorium dell'Ara Pacis) 10h30 Evento
organizzato da Reply con la Repubblica con al
centro  lo  stato  delle  nuove  filiere  finanziarie.
Intervengono  tra  gli  altri  Claudio  Bombato,
Executive  officer  di  Reply;  Corrado  Passera,  ceo
di  Illimity  e  Gian  Maria  Mossa,  ceo  di  Banca
Generali.  Diretta  streaming  10h00  evento
digitale  del  Sole  24  Ore  "Investire  in  Milano"
10h30 Modena, al BPER Banca Forum Monzani,
via  Aristotele  33:  Bilanci  d'Acciaio  2021.
siderweb - La community dell'acciaio presenta i
risultati economico-finanziari 2020 e le previsioni
per  il  2021  e  2022  del  comparto  siderurgico
italiano 11h00 Roma, Quirinale: il  presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia di
consegna dei Premi Balzan (Palazzo Corsini, Accademia dei Lincei) 13h00 Roma Inaugurazione Mostra
ADI  Compasso  d'Oro.  Partecipa  Carlo  Bonomi  presidente  Confindustria.  Confindustria,  Auditorium
della  Tecnica,  Viale  Tupini  65  Il  Giornale  d'Italia  festeggia  i  suoi  120  anni  con  un  evento  che
ripercorrera'  attraverso  le  pagine  di  uno  dei  primi  quotidiani  italiani  alcune  delle  tappe  piu'
significative  e  importanti  della  storia  del  nostro  Paese.  Sara'  anche  presentata  la  nuova  veste  del
giornale che si presenta al grande pubblico in un'innovativa versione digitale con un'informazione
ampia, completa e integralmente free, guardando al futuro pur mantenendo la tradizionale linea
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moderata, liberale e indipendente che lo caratterizza sin dalla fondazione. Sono previsti, tra i vari
interventi, quelli di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Luciano Fontana, Direttore del Corriere della
Sera, Sergio Luciano, Direttore di Economy, Vittorio Sgarbi, critico d'arte. Sono inoltre attese, tra gli
ospiti,  numerose  personalita'  del  mondo  istituzionale,  politico,  economico  e  sociale  oltre  che
imprenditori, manager e comunicatori d'azienda. 14h00 Torino, Investor Day di Iveco Group 15h30
webinar di Carmignac 'Towards a new investment landscape', con la partecipazione di due membri
del comitato investimenti della societa', Gergely Majoros e Kevin Thozet. 18h00 Mediobanca, evento
virtuale  ESG:  "Beyond  ESG  &  Sustainability.  A  new  strategic  direction".  Per  la  connessione:
https://mediobanca.makeitlive.it/  FINANZA  INTERNAZIONALE  14h00  Capital  Markets  Day  Prada,
Fondazione Prada,  Largo Isarco  2,  Milano FRANCIA CDA Valneva ASSEMBLEE --  GERMANIA CDA
Thyssenkrupp ASSEMBLEE -- SPAGNA CDA -- ASSEMBLEE -- Investor Day di BBVA REGNO UNITO CDA
Royal  Mail  ASSEMBLEE  Avast  STATI  UNITI  CDA  Humanigen,  Macy's  ASSEMBLEE  --  ECONOMIA
INTERNAZIONALE  BRUXELLES  10H00  Consiglio  Affari  Generali  (Coesione)  dell'Ue.  Discussioni  sul
contributo dei programmi della politica di coesione alla ripresa, alle transizioni verde e digitale e alla
coesione economica, sociale e territoriale. VENERDI' 19 novembre FINANZA -- CDA ASSEMBLEE --
ECONOMIA  POLITICA  10h00  Istat:  Fatturato  dell'industria  |  Settembre  2021  10h00  assemblea
Confindustria  Firenze,  intervengono  Carlo  Bonomi  e  Paolo  Gentiloni  11h00  Istat:  Produzione  nelle
costruzioni  |  Settembre  2021 12h00 L'economia  della  Lombardia  -Aggiornamento  congiunturale.
Incontro con i giornalisti e con i rappresentanti delle reti televisive, presso la Sede della Banca, in via
Cordusio,  5.  18h00  Bankitalia  -  Rapporto  sulla  stabilita'  finanziaria  FINANZA  INTERNAZIONALE
FRANCIA CDA -- ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -- SPAGNA CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO
UNITO  CDA  --  ASSEMBLEE  --  STATI  UNITI  CDA  --  ASSEMBLEE  --  ECONOMIA  INTERNAZIONALE
BRUXELLES  9H00  Consiglio  Affari  Esteri  (Sviluppo).  Scambio  di  opinioni  con  Samantha  Power,
amministratrice  dell'Agenzia  degli  Stati  Uniti  per  lo  Sviluppo  internazionale.  red  MF-DJ  NEWS
16/11/2021 19:31   L'agenda di domani MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari
e politici piu' rilevanti di domani: MERCOLEDI' 17 novembre FINANZA -- CDA ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA 10h00 Comitato esecutivo Abi. Interverra' Daniele Franco, Ministro dell'Economia e delle
Finanze. 10h00 Samsung celebra 30 anni In italia. Evento in streaming 10h00 Roma, presentazione
del 18 Rapporto Audimob sulla mobilita' degli italiani, interviene Enrico Giovannini (Cnel, viale Lubin,
2 e in streaming) 10h30 Milano - La mobilita' del domani: intelligente e connessa. L'importanza della
collaborazione tra car maker e road operator. Partecipano: PwC Italia| Paolo Guglielminetti Partner,
Global Railways & Roads Leader; Volkswagen Group Italia | Massimo Nordio Vice President Group
Government Relations and Public Affairs; SINELEC | Andrea Nicolini Amministratore Delegato; ASTM |
Umberto Tosoni Amministratore Delegato. 11h00 Copasir: audizione del Direttore Generale del Dis,
ambasciatore Elisabetta Belloni 11h00 presentazione in streaming di ALL OR NOTHING: JUVENTUS, il
nuovo show Amazon Original, che accompagnera' gli spettatori in un viaggio dietro le quinte del
prestigioso e iconico Club durante la stagione calcistica 2020-21. Partecipano: Pavel Nedved, Vice
Presidente  Juventus,  Giorgio  Ricci,  Chief  Revenue  Officer  Juventus,  Nicole  Morganti,  Head  of  Italian
Originals,  Amazon Studios,  Dante Sollazzo,  Head of  Unscripted Originals,  Amazon Studios,  Italia.
13h30 Camera: commissione Lavoro - Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti
disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza; 14h00 Camera: audizione del professor
Gian  Carlo  Blangiardo,  presidente  dell'ISTAT,  nell'ambito  della  discussione  della  risoluzione
concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli
obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche 16h00 La Sapienza: , nell'ambito del
ciclo di seminari "La Facolta' di Economia incontra i protagonisti", si terra' il webinar "L'economia ai
tempi del Covid-19: il ruolo del settore bancario". Dopo i saluti di Fabrizio D'Ascenzo, preside della
Facolta' di Economia, il docente di Diritto delle relazioni industriali, Michel Martone intervistera' Pier
Carlo Padoan, Presidente UniCredit Spa. Per partecipare occorre iscriversi. FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA CDA -- ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -- Capital Markets Day di Hapag-Lloyd
SPAGNA CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA Sse ASSEMBLEE -- STATI UNITI CDA Bath & Body
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Works,  Target,  Victoria's  Secret  ASSEMBLEE  --  ECONOMIA  INTERNAZIONALE  red  MF-DJ  NEWS
16/11/2021 19:31   Mercati: i dati macro italiani ed esteri della settimana MILANO (MF-DJ)--Questi i
dati macro-economici attesi per la settimana sulla base delle indicazioni della Direzione Centrale Studi
e Ricerche di Intesa Sanpaolo: GIOVEDI' 18 NOVEMBRE *USA 14h30 - richieste settimanali sussidi
disoccupazione  (precedente:  -4.000 unita'  a  267.000)  -  indice  Fed  Filadelfia  novembre  (precedente:
23,8 punti; previsione: 22 punti; consenso: 21,5 punti) 16h30 - scorte settimanali di gas naturale
(precedente: +7 mld metri cubi a 3.618 mln) *Alle 10h30 e' atteso il discorso di Centeno (Bce) *Alle
11h00 e' atteso il discorso di Panetta (Bce) *Alle 13h00 e' atteso il discorso di Fernandez Bollo (Bce)
*Alle 14h00 e' atteso il discorso di Bostic (Fed) *Alle 15h30 e' atteso il discorso di Lane (Bce) *Alle
20h00 e' atteso il discorso di Evans (Fed) *Alle 21h30 e' atteso il discorso di Daly (Fed) VENERDI' 19
NOVEMBRE *GIAPPONE 01h30 - inflazione ottobre (precedente: +0,2% a/a) - inflazione core settembre
(precedente: +0,1% a/a; consenso: +0,1% a/a) *GRAN BRETAGNA 08h00 - vendite al dettaglio ottobre
(precedente:  -0,2%  m/m,  -1,3%  a/a;  consenso:  +0,3%  m/m)  *GERMANIA  08h00  -  prezzi  alla
produzione ottobre (precedente:  +2,3% m/m, +14,2% a/a;  consenso:  +1,3% m/m, +16,2% a/a)
*ITALIA 10h00 - fatturato industriale settembre (precedente: +0,8% m/m, +13,8% a/a) *Alle 09h30 e'
atteso il discorso di Lagarde (Bce) *Alle 13h00 e' atteso il discorso di Pill (BoE) *Alle 16h45 e' atteso il
discorso di Waller (Fed) *Alle 18h15 e' atteso il discorso di Clarida (Fed) *Alle 19h00 e' atteso il
discorso di Lagarde (Bce) alb (fine) MF-DJ NEWS 16/11/2021 19:31   Mercati: i  dati macro italiani ed
esteri di domani MILANO (MF-DJ)--Questi i dati macro-economici attesi per domani sulla base delle
indicazioni della Direzione Centrale Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo: MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE
*GIAPPONE 01h50 - ordini macchinari settembre (precedente: -2,4% m/m; consenso: +1,8% m/m) -
bilancia  commerciale  ottobre  (precedente:  -624,1  mld  yen;  consenso:  -310,0  mld  yen)  *GRAN
BRETAGN
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startupitalia.eu 17-11-2021

Gellify e Azimut puntano sulla startup dell’IoT Miraitek4.0

Id: 804670
Data di inserimento: 2021-11-17
AVE: € 1.159,70
Link originale:
https://startupitalia.eu/165972-20211117-gellify-e-azimut-puntano-sulla-startup-miraiteck4-0
Contenuto:

Miraitek4.0,  spin-off  del  Politecnico  di  Milano  che
integra  soluz ioni  d i  Industr ia l  IoT  per  la
digitalizzazione  della  fabbrica  4.0,  entra  nel
portafoglio  di  GELLIFY.  L’operazione  di  co-
investimento di GELLIFY insieme ad Azimut Libera
Impresa SGR – mediante il  fondo Azimut Digitech
Fund  –  prevede  l’ingresso  di  Miraitek4.0  nel
programma  di  “gellificazione”,  modello  di  crescita
proprietario  di  GELLIFY  che  coinvolge  diverse
funzioni aziendali e processi del business, colmando
le lacune presenti nel set di competenze dello spin-
off.  Fondata  nel  2018  da  Marco  Taisch  e  Sergio
Terzi,  professori  del  Manufacturing  Group  della
School  of  Management  del  Politecnico  di  Milano,
riconosciuti tra i massimi esperti di Industria 4.0 a
livello  internazionale,  Miraitek4.0  è  uno  spin-off  del
Politecnico di Milano che annovera tra i propri soci
protagonisti  del  mondo  industriale  nazionale  ed
internazionale. La società, in questo modo, si basa
sulle  competenze  di  professionisti  del  mondo
manifatturiero  e  dell’automazione,  combinando
l’eccellenza  dell’ingegneria  industriale  con
l’innovazione  tecnologica  e  che  si  configura  come
un fulcro di esperienze e partner già consolidati a
livello  europeo  di  grande  valore.  Le  soluzioni  di
Miraitek4.0 Le soluzioni di Miraitek4.0 raccolgono e
analizzano  i  dati  operativi  degli  impianti  di
produzione  e  li  trasformano  in  informazioni  per
massimizzare l’efficienza delle risorse produttive. Lo
spin-off  si  propone  come  abilitatore  di  modelli  di
business evoluti con un focus primario sul settore
manifatturiero e secondario verso settori interessati
dalle  tecnologie  I4.0.  Per  raggiungere  questi
obiettivi  Miraitek4.0  ha  sviluppato  Mirai4Machine,
soluzione software IoT che si  rivolge alle aziende
manifatturiere  e  ai  costruttori  di  macchinari
industriali  e che permette di monitorare in tempo
reale  e  da remoto le  prestazioni  produttive  delle
macchine industriali, dei reparti e degli stabilimenti,
inclusi guasti, allarmi e fermi macchina. La soluzione
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permette  inoltre  di  analizzare  i  dati  storici  per
ottenere gli  indici di funzionamento e migliorare i
processi di produzione. Ad oggi la società annovera
più di 130 impianti industriali connessi, 500 stazioni
e  55.000  data  point.  Il  mercato  mondiale  di
riferimento di Miraitek4.0, quello dell’Industry 4.0,
ha registrato nel 2019 un valore di mercato pari a
70  miliardi  di  dollari.  Quanto  alle  aspettative  di
crescita si prevede che questo mercato raggiunga i
201 miliardi di dollari di valore nel 2026 (CAGR del
17%).  Inoltre,  la  spinta  alla  digitalizzazione
accelerata dalla pandemia sta portando le imprese
manifatturiere a proporsi non più come fornitori di
soli  prodotti,  ma  anche  di  soluzioni  capaci  di
risolvere i problemi. Si sta dunque consolidando il
modello di business della servitizzazione per il quale
è necessaria  non solo  una solida digitalizzazione,
per  monitorare,  controllare  e  gestire  in  modo
integrato  le  soluzioni  offerte,  ma  anche  la  capacità
di  ripensare  by  design  e  quindi  “riprogettare”
l ’azienda  prima  di  agire  nel  concreto.  Le
dichiarazioni dei protagonisti GELLIFY ha individuato
in Miraitek4.0 la risposta a queste nuove esigenze
delle  aziende  manifatturiere,  grazie  alla  sua
capacità di supportare il cliente in tutto il processo
di  digitalizzazione  e  servitizzazione,  aumentando
l’efficienza  degli  impianti  e  migliorando  i  processi
produttivi.  “In  quanto  spin-off  del  Politecnico  di
Milano,  Miraitek4.0 ha il  vantaggio competitivo di
avere  un  team  con  eccel lent i  capacità  e
competenze, sia dal punto di vista tecnologico che
di business. Gli stessi fondatori sono professionisti e
accademici riconosciuti  a livello internazionale nel
campo  dell’Industria  4.0  e  non  vediamo  l’ora  di
lavorare insieme a loro per ‘gellificare’ Miraitek4.0 e
portarla al livello successivo” ha commentato Lucia
Chierchia, Managing Partner di GELLIFY. “L’ingresso
di GELLIFY nella nostra società segna un momento
di  svolta  per  Miraitek4.0.  Dal  2018  lavoriamo
assiduamente  perseguendo  la  nostra  mission  di
accompagnare le imprese nella loro trasformazione
digitale  e  sostenibile,  per  incrementarne  la
competitività;  è  ora  il  momento  di  portare  tutto
questo in modo capillare sul mercato, per far sì che
sempre  più  imprese  possano  beneficiare  dei
vantaggi  offerti  dalle  nuove  tecnologie  fornite  da
Miraitek4.0.  –  ha  dichiarato  Marco  Taisch,  socio
fondatore  di  Miraitek4.0  –  GELLIFY  e  Azimut
rappresentano gli investitori ideali per far maturare
al meglio il nostro progetto imprenditoriale. Siamo
convint i  d i  r iuscire  ad  avere  una  grande
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accelerazione nello sviluppo del business mettendo
a fattor  comune le  competenze di  entrambi,  con
l’obiettivo  di  diventare  leader  nel  mondo
dell’Industria 4.0.” Anche Sergio Cassinelli – General
Manager  Miraitek4.0  –  ha  commentato  con
soddisfazione l’operazione di investimento che sarà
funzionale  all’espansione  e  consolidamento  della
presenza  di  Miraitek4.0  su  territorio  italiano.  “Il
supporto  di  GELLIFY  e  Azimut  ci  permette  di
sfruttare  nuove  sinergie  e  operare  con  partner
strategici per lo sviluppo tecnologico e commerciale.
Inoltre, con il rafforzamento del team tecnico siamo
pronti  a  cogliere  e  anticipare  i  nuovi  trend  di
mercato a livello tecnologico per garantire ai clienti
prodotti e soluzioni sempre aggiornati per vincere le
sfide  del  futuro.”  L’operazione  ha  visto  il
coinvolgimento di  Quantico Advisory,  con Lorenzo
Castellano,  e  della  sede  di  Bologna  dello  Studio
legale  Gianni  &  Origoni  con  il  Partner  Federico
Dettori  e  il  Senior  Associate  Rodrigo  Boccioletti.
L'articolo  Gellify  e  Azimut  puntano  sulla  startup
dell’IoT Miraitek4.0 proviene da Startupitalia.
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agenziarepubblica.it 16-11-2021

Azimut Digitech Fund e GELLIFY co-investono in Miraitek4.0, spinoff del Politecnico di
Milano

Id: 804497
Data di inserimento: 2021-11-16
AVE: € 183,21
Link originale:
https://www.agenziarepubblica.it/azimut-digitech-fund-e-gellify-co-investono-in-miraitek4-0-spinoff-del
-politecnico-di-milano/
Contenuto:

Miraitek4.0, spin-off del Politecnico di Milano che
integra  soluzioni  di  Industrial  IoT  per  la
digitalizzazione  della  fabbrica  4.0,  entra  nel
portafogl io  di  GELLIFY,  piattaforma  di
innovazione  B2B  che  seleziona,  investe  e  fa
crescere  startup  innovative  ad  alto  contenuto
tecnologico e le connette alle aziende tradizionali
con  l’obiettivo  di  innovare  i  loro  processi,
prodotti  e modelli  di  business.  L’operazione di
co-investimento  di  GELLIFY  insieme ad Azimut
Libera Impresa SGR – mediante il fondo Azimut
Digitech Fund – prevede l’ingresso di Miraitek4.0
nel  programma  di  “gellificazione”,  modello  di
crescita  proprietario  di  GELLIFY  che  coinvolge
diverse  funzioni  aziendali  e  processi  del
business, colmando le lacune presenti nel set di
competenze  dello  spin-off.  Fondata  nel  2018  da
Marco  Taisch  e  Sergio  Terzi,  professori  del
Manufactur ing  Group  de l la  School  o f
Management  del  Pol itecnico  di  Milano,
riconosciuti tra i massimi esperti di Industria 4.0
a livello internazionale, Miraitek4.0 è uno spin-off
del Politecnico di Milano che annovera tra i propri
soci protagonisti del mondo industriale nazionale
ed internazionale. La società, in questo modo, si
basa  sulle  competenze  di  professionisti  del
mondo  manifatturiero  e  dell’automazione,
combinando  l’eccellenza  dell’ingegneria
industriale con l’innovazione tecnologica e che si
configura come un fulcro di esperienze e partner
già consolidati a livello europeo di grande valore.
Le  soluzioni  di  Miraitek4.0  raccolgono  e
analizzano  i  dati  operativi  degli  impianti  di  produzione  e  li  trasformano  in  informazioni  per
massimizzare l’efficienza delle risorse produttive. Lo spin-off si propone come abilitatore di modelli di
business evoluti con un focus primario sul settore manifatturiero e secondario verso settori interessati
dalle  tecnologie  I4.0.  Per  raggiungere  questi  obiettivi  Miraitek4.0  ha  sviluppato  Mirai4Machine,
soluzione  software  IoT  che  si  rivolge  alle  aziende  manifatturiere  e  ai  costruttori  di  macchinari
industriali e che permette di monitorare in tempo reale e da remoto le prestazioni produttive delle
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macchine industriali,  dei reparti  e degli  stabilimenti,  inclusi  guasti,  allarmi e fermi macchina. La
soluzione permette inoltre  di  analizzare i  dati  storici  per  ottenere gli  indici  di  funzionamento e
migliorare  i  processi  di  produzione.  Ad oggi  la  società  annovera  più  di  130 impianti  industriali
connessi, 500 stazioni e 55.000 data point. Il mercato mondiale di riferimento di Miraitek4.0, quello
dell’Industry 4.0, ha registrato nel 2019 un valore di mercato pari a 70 miliardi di dollari. Quanto alle
aspettative di crescita si prevede che questo mercato raggiunga i 201 miliardi di dollari di valore nel
2026 (CAGR del 17%). Inoltre, la spinta alla digitalizzazione accelerata dalla pandemia sta portando le
imprese manifatturiere a proporsi non più come fornitori di soli prodotti, ma anche di soluzioni capaci
di risolvere i problemi. Si sta dunque consolidando il modello di business della servitizzazione per il
quale è necessaria non solo una solida digitalizzazione, per monitorare, controllare e gestire in modo
integrato  le  soluzioni  offerte,  ma  anche  la  capacità  di  ripensare  by  design  e  quindi  “riprogettare”
l’azienda prima di agire nel concreto. GELLIFY ha individuato in Miraitek4.0 la risposta a queste nuove
esigenze delle aziende manifatturiere, grazie alla sua capacità di supportare il  cliente in tutto il
processo  di  digitalizzazione e  servitizzazione,  aumentando l’efficienza  degli  impianti  e  migliorando i
processi  produttivi.  “In  quanto  spin-off  del  Politecnico  di  Milano,  Miraitek4.0  ha  il  vantaggio
competitivo di avere un team con eccellenti capacità e competenze, sia dal punto di vista tecnologico
che  di  business.  Gli  stessi  fondatori  sono  professionisti  e  accademici  riconosciuti  a  livello
internazionale  nel  campo dell’Industria  4.0  e  non vediamo l’ora  di  lavorare  insieme a  loro  per
‘gellificare’  Miraitek4.0  e  portarla  al  livello  successivo”  ha  commentato  Lucia  Chierchia,  Managing
Partner di  GELLIFY. “L’ingresso di GELLIFY nella nostra società segna un momento di svolta per
Miraitek4.0. Dal 2018 lavoriamo assiduamente perseguendo la nostra mission di accompagnare le
imprese nella loro trasformazione digitale e sostenibile, per incrementarne la competitività; è ora il
momento di portare tutto questo in modo capillare sul mercato, per far sì che sempre più imprese
possano beneficiare dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie fornite da Miraitek4.0. – ha dichiarato
Marco Taisch, socio fondatore di Miraitek4.0 – GELLIFY e Azimut rappresentano gli investitori ideali per
far maturare al meglio il nostro progetto imprenditoriale. Siamo convinti di riuscire ad avere una
grande  accelerazione  nello  sviluppo  del  business  mettendo  a  fattor  comune  le  competenze  di
entrambi, con l’obiettivo di diventare leader nel mondo dell’Industria 4.0.” Anche Sergio Cassinelli –
General Manager Miraitek4.0 – ha commentato con soddisfazione l’operazione di investimento che
sarà funzionale all’espansione e consolidamento della presenza di Miraitek4.0 su territorio italiano. “Il
supporto di GELLIFY e Azimut ci permette di sfruttare nuove sinergie e operare con partner strategici
per lo sviluppo tecnologico e commerciale. Inoltre, con il rafforzamento del team tecnico siamo pronti
a cogliere e anticipare i nuovi trend di mercato a livello tecnologico per garantire ai clienti prodotti e
soluzioni sempre aggiornati per vincere le sfide del futuro.” L’operazione ha visto il coinvolgimento di
Quantico Advisory, con Lorenzo Castellano, e della sede di Bologna dello Studio legale Gianni &
Origoni con il  Partner Federico Dettori e il  Senior Associate Rodrigo Boccioletti.  L'articolo Azimut
Digitech Fund e GELLIFY co-investono in Miraitek4.0, spinoff del Politecnico di Milano proviene da Agir
- Agenzia Giornalistica Repubblica.
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ansa.it 16-11-2021

Miraitek4.0 (PoliMi), 130 impianti connessi con sua tecnologia

Id: 804602
Data di inserimento: 2021-11-17
AVE: € 8.571,69
Link originale:
https://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2021/11/16/miraitek4.0-polimi-130-impianti-c
onnessi-con-sua-tecnologia_8bba0ba6-3c69-4983-a274-597cdbe3a05a.html
Contenuto:

Da Azimut  e  Gellify  un  round di  investimento
nello  spin-off  (ANSA)  -  MILANO,  16  NOV  -
Miraitek4.0, spin-off del Politecnico di Milano che
integra  soluzioni  di  Industrial  IoT  per  la
digitalizzazione della fabbrica, punta a crescere e
ad  accelerare  lo  sviluppo  tecnologico,  grazie
all'arrivo  di  due  investitori,  Gellify  e  Azimut
Libera  Impresa  Sgr,  mediante  Azimut  Digitech
Fund, fondo alternativo di tipo chiuso che investe
in  startup  software  B2B.L'operazione  prevede
l'ingresso  di  Miraitek4.0  nel  programma  di
Gellify,  piattaforma  di  innovazione  B2B  che
investe in startup innovative ad alto contenuto
tecnologico  e  le  connette  al le  aziende
tradizionali. Fondata nel 2018 da Marco Taisch e
Sergio Terzi,  docenti  del  Politecnico di  Milano,
Miraitek4.0 sviluppa soluzioni che raccolgono e
analizzano  i  dati  operativi  degli  impianti  di
produzione  trasformandoli  in  informazioni  per
massimizzare l'efficienza delle risorse produttive.
Lo spin-off si propone come abilitatore di modelli
di  business  evoluti,  con un focus  primario  sul
settore manifatturiero, e ad oggi conta più di 130
impianti  industriali  connessi,  500  stazioni  e
55.000 data point. "L'ingresso di Gellify segna un
momento di svolta per Miraitek4.0", commenta
Taisch,  sottolineando  che  dal  2018  la  società
lavora "assiduamente perseguendo la mission di
accompagnare le  imprese nella  trasformazione
digitale  e  sostenibile,  per  incrementarne  la
competitività".  Gellify e Azimut "rappresentano
gli investitori ideali per far maturare al meglio il
nostro progetto imprenditoriale. Siamo convinti di riuscire ad avere una grande accelerazione nello
sviluppo  del  business  mettendo  a  fattor  comune le  competenze  di  entrambi,  con  l'obiettivo  di
diventare  leader  nel  mondo  dell'Industria  4.0".  In  quanto  spin-off  del  Politecnico  di  Milano,
"Miraitek4.0 ha il vantaggio competitivo di avere un team con eccellenti capacità e competenze, sia
dal punto di vista tecnologico che di business", afferma Lucia Chierchia, managing partner di Gellify.
(ANSA).

https://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2021/11/16/miraitek4.0-polimi-130-impianti-connessi-con-sua-tecnologia_8bba0ba6-3c69-4983-a274-597cdbe3a05a.html
https://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2021/11/16/miraitek4.0-polimi-130-impianti-connessi-con-sua-tecnologia_8bba0ba6-3c69-4983-a274-597cdbe3a05a.html
https://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2021/11/16/miraitek4.0-polimi-130-impianti-connessi-con-sua-tecnologia_8bba0ba6-3c69-4983-a274-597cdbe3a05a.html
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bluerating.com 16-11-2021

Azimut LI, un nuovo investimento all’insegna della digitalizzazione

Id: 804509
Data di inserimento: 2021-11-16
AVE: € 587,99
Link originale:
https://www.bluerating.com/banche-e-reti/744995/azimut-li-un-nuovo-investimento-allinsegna-della-di
gitalizzazione
Contenuto:

 Miraitek4.0, spin-off del Politecnico di Milano che
integra  soluzioni  d i  Industr ia l  IoT  per
la digitalizzazione della fabbrica 4.0,  entra nel
portafogl io  di  GELLIFY,  piattaforma  di
innovazione  B2B  che  seleziona,  investe  e  fa
crescere  startup  innovative  ad  alto  contenuto
tecnologico e le connette alle aziende tradizionali
con  l’obiettivo  di  innovare  i  loro  processi,
prodotti  e modelli  di  business.  L’operazione di
co-investimento  di  GELLIFY  insieme ad Azimut
Libera Impresa SGR – mediante il fondo Azimut
Digi tech  Fund  –  prevede  l ’ ingresso  di
Miraitek4.0  nel  programma  di  “gellificazione”,
modello di crescita proprietario di GELLIFY che
coinvolge diverse  funzioni  aziendali  e  processi
del business, colmando le lacune presenti nel set
di  competenze  dello  spin-off.  Fondata  nel  2018
da Marco Taisch e Sergio Terzi,  professori  del
Manufactur ing  Group  de l la  School  o f
Management  del  Pol itecnico  di  Milano,
riconosciuti tra i massimi esperti di Industria 4.0
a livello internazionale, Miraitek4.0 è uno spin-off
del Politecnico di Milano che annovera tra i propri
soci protagonisti del mondo industriale nazionale
ed internazionale. La società, in questo modo, si
basa  sulle  competenze  di  professionisti  del
mondo  manifatturiero  e  dell’automazione,
combinando  l’eccellenza  dell’ingegneria
industriale con l’innovazione tecnologica e che si
configura come un fulcro di esperienze e partner
già consolidati a livello europeo di grande valore.
Le  soluzioni  di  Miraitek4.0  raccolgono  e
analizzano  i  dati  operativi  degli  impianti  di  produzione  e  li  trasformano  in  informazioni  per
massimizzare l’efficienza delle risorse produttive. Lo spin-off si propone come abilitatore di modelli di
business evoluti con un focus primario sul settore manifatturiero e secondario verso settori interessati
dalle  tecnologie  I4.0.  Per  raggiungere  questi  obiettivi  Miraitek4.0  ha  sviluppato  Mirai4Machine,
soluzione  software  IoT  che  si  rivolge  alle  aziende  manifatturiere  e  ai  costruttori  di  macchinari
industriali e che permette di monitorare in tempo reale e da remoto le prestazioni produttive delle
macchine industriali, dei reparti e degli stabilimenti, inclusi guasti, allarmi e fermi macchina.  La

https://www.bluerating.com/banche-e-reti/744995/azimut-li-un-nuovo-investimento-allinsegna-della-digitalizzazione
https://www.bluerating.com/banche-e-reti/744995/azimut-li-un-nuovo-investimento-allinsegna-della-digitalizzazione
https://www.bluerating.com/banche-e-reti/744995/azimut-li-un-nuovo-investimento-allinsegna-della-digitalizzazione
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soluzione permette inoltre  di  analizzare i  dati  storici  per  ottenere gli  indici  di  funzionamento e
migliorare  i  processi  di  produzione.  Ad oggi  la  società  annovera  più  di  130 impianti  industriali
connessi, 500 stazioni e 55.000 data point. Il mercato mondiale di riferimento di Miraitek4.0, quello
dell’Industry 4.0, ha registrato nel 2019 un valore di mercato pari a 70 miliardi di dollari. Quanto alle
aspettative di crescita si prevede che questo mercato raggiunga i 201 miliardi di dollari di valore nel
2026 (CAGR del 17%). Inoltre, la spinta alla digitalizzazione accelerata dalla pandemia sta portando le
imprese manifatturiere a proporsi non più come fornitori di soli prodotti, ma anche di soluzioni capaci
di risolvere i problemi. Si sta dunque consolidando il modello di business della servitizzazione per il
quale è necessaria non solo una solida digitalizzazione, per monitorare, controllare e gestire in modo
integrato  le  soluzioni  offerte,  ma  anche  la  capacità  di  ripensare  by  design  e  quindi
“riprogettare” l’azienda prima di agire nel concreto. GELLIFY ha individuato in Miraitek4.0 la risposta a
queste nuove esigenze delle aziende manifatturiere, grazie alla sua capacità di supportare il cliente in
tutto  il  processo  di  digitalizzazione  e  servitizzazione,  aumentando  l’efficienza  degli  impianti  e
migliorando  i  processi  produttivi.  “In  quanto  spin-off  del  Politecnico  di  Milano,  Miraitek4.0  ha  il
vantaggio competitivo di avere un team con eccellenti capacità e competenze, sia dal punto di vista
tecnologico che di business. Gli stessi fondatori sono professionisti e accademici riconosciuti a livello
internazionale  nel  campo dell’Industria  4.0  e  non vediamo l’ora  di  lavorare  insieme a  loro  per
‘gellificare’  Miraitek4.0  e  portarla  al  livello  successivo”  ha  commentato  Lucia  Chierchia,  Managing
Partner di  GELLIFY. “L’ingresso di GELLIFY nella nostra società segna un momento di svolta per
Miraitek4.0. Dal 2018 lavoriamo assiduamente perseguendo la nostra mission di accompagnare le
imprese nella loro trasformazione digitale e sostenibile, per incrementarne la competitività; è ora il
momento di portare tutto questo in modo capillare sul mercato, per far sì che sempre più imprese
possano  beneficiare  dei  vantaggi  offerti  dalle  nuove  tecnologie  fornite  da  Miraitek4.0.  –  ha
dichiarato  Marco  Taisch,  socio  fondatore  di  Miraitek4.0  –  GELLIFY  e  Azimut  rappresentano  gli
investitori  ideali  per far maturare al  meglio il  nostro progetto imprenditoriale.  Siamo convinti  di
riuscire ad avere una grande accelerazione nello sviluppo del business mettendo a fattor comune le
competenze  di  entrambi,  con  l’obiettivo  di  diventare  leader  nel  mondo  dell’Industria  4.0.”
Anche  Sergio  Cassinelli  –  General  Manager  Miraitek4.0  –  ha  commentato  con  soddisfazione
l’operazione di investimento che sarà funzionale all’espansione e consolidamento della presenza di
Miraitek4.0 su territorio italiano. “Il  supporto di GELLIFY e Azimut ci permette di sfruttare nuove
sinergie e operare con partner strategici per lo sviluppo tecnologico e commerciale. Inoltre, con il
rafforzamento del team tecnico siamo pronti a cogliere e anticipare i nuovi trend di mercato a livello
tecnologico  per  garantire  ai  clienti  prodotti  e  soluzioni  sempre  aggiornati  per  vincere  le  sfide  del
futuro.” L’operazione ha visto il coinvolgimento di Quantico Advisory, con Lorenzo Castellano, e della
sede di  Bologna dello Studio legale Gianni  & Origoni  con il  Partner Federico Dettori  e il  Senior
Associate Rodrigo Boccioletti.
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finanza.tgcom24.mediaset.it 16-11-2021

Finanza: Azimut Digitech Fund e Gellify co-investono in Miraitek4.0

Id: 804665
Data di inserimento: 2021-11-17
AVE: € 5.887,11
Link originale:
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202111161956071246&chkAgenzie=
PMFNW&sez=news&testo=&titolo=Finanza: Azimut Digitech Fund e Gellify co-investono in
Miraitek4.0
Contenuto:

MILANO (MF-DJ)--Azimut Digitech Fund e Gellify
hanno completato un round di investimento in
Miraitek4.0,  lo  spin-off  del  Politecnico  di  Milano
che  integra  soluzioni  di  Industrial  IoT  per  la
digitalizzazione della fabbrica 4.0. L'operazione
di co-investimento di Gellify insieme ad Azimut
Libera  Impresa  Sgr  (mediante  il  fondo  Azimut
Digitech Fund), si evince da una nota, prevede
l'ingresso  di  Miraitek4.0  nel  programma  di
"gellificazione",  un  modello  di  crescita  che
coinvolge diverse  funzioni  aziendali  e  processi
del  business.  Gli  obiettivi  saranno  raggiunti
grazie  allo  sviluppo  di  Mirai4Machine,  una
soluzione  software  IoT  che  permette  di
monitorare  in  tempo  reale  e  da  remoto  le
prestazioni produttive delle macchine industriali,
dei  reparti  e  degli  stabilimenti.  La  soluzione
consente inoltre di  analizzare i  dati  storici  per
ottenere gli indici di funzionamento e migliorare i
p r o c e s s i  d i  p r o d u z i o n e .  c o m / a d r
anna.dirocco@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202111161956071246&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=Finanza: Azimut Digitech Fund e Gellify co-investono in Miraitek4.0
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202111161956071246&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=Finanza: Azimut Digitech Fund e Gellify co-investono in Miraitek4.0
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202111161956071246&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=Finanza: Azimut Digitech Fund e Gellify co-investono in Miraitek4.0
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202111161956071246&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=Finanza: Azimut Digitech Fund e Gellify co-investono in Miraitek4.0
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industriaitaliana.it 16-11-2021

Miraitek4.0 entra nel programma di “gellificazione” di Gellify

Id: 804498
Data di inserimento: 2021-11-16
AVE: € 245,89
Link originale:
https://www.industriaitaliana.it/miraitek4-0-polimi-gellify-b2b-iiot/
Contenuto:

Miraitek4.0  è  uno  spin-off  del  Politecnico  di
Milano specializzato nell’integrazione di soluzioni
di  Industrial  IoT.  L’azienda  è  entrata  nel  
portafoglio della piattaforma di innovazione B2B
Gellify,  che insieme ad Azimut Libera Impresa
l ’ h a  a m m e s s a  a l  s u o  p r o g r a m m a  d i
“gellificazione”,  un  modello  di  crescita  che
coinvolge diverse  funzioni  aziendali  e  processi
del business, colmando le lacune presenti  nel
set  di  competenze  dello  spin-off.    Fondata  nel
2018 da Marco Taisch e Sergio Terzi, professori
del  Manufacturing  Group   della  School  of
Management  del  Pol itecnico  di  Milano,
Miraitek4.0  annovera  tra  i  propr i  soci
protagonisti del mondo industriale  nazionale ed
internazionale.  La  società,  in  questo  modo,  si
basa  sulle  competenze  di   professionisti  del
mondo  manifatturiero  e  dell’automazione,
combinando  l’eccellenza   dell’ingegneria
industriale con l’innovazione tecnologica e che si
configura come un fulcro di esperienze e partner
già consolidati a livello europeo di grande valore.
Le soluzioni sviluppate da Miraitek4.0 raccolgono
e analizzano i  dati  operativi  degli  impianti  di  
produzione e li trasformano in informazioni per
massimizzare  l’efficienza  delle  risorse  
produttive.  Lo  spin-off  si  propone  come
abilitatore di modelli di business evoluti con un
focus  primario  sul  settore  manifatturiero  e
secondario  verso  settori  interessati  dalle
tecnologie  I4.0.   Per raggiungere questi obiettivi
Miraitek4.0  ha  sviluppato  Mirai4Machine,
soluzione  software IoT che si  rivolge alle aziende manifatturiere e ai  costruttori  di  macchinari  
industriali e che permette di monitorare in tempo reale e da remoto le prestazioni  produttive delle
macchine industriali, dei reparti e degli stabilimenti, inclusi guasti,  allarmi e fermi macchina. La
soluzione permette inoltre di  analizzare i  dati  storici  per  ottenere gli  indici  di  funzionamento e
migliorare  i  processi  di  produzione.  Ad oggi  la  società  annovera  più  di  130 impianti  industriali
connessi, 500 stazioni e 55.000 data point.   «In quanto spin-off del Politecnico di Milano, Miraitek4.0
ha il vantaggio competitivo di avere  un team con eccellenti capacità e competenze, sia dal punto di
vista tecnologico che di  business. Gli stessi fondatori sono professionisti e accademici riconosciuti a

https://www.industriaitaliana.it/miraitek4-0-polimi-gellify-b2b-iiot/
https://www.industriaitaliana.it/miraitek4-0-polimi-gellify-b2b-iiot/
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livello  internazionale nel campo dell’Industria 4.0 e non vediamo l’ora di lavorare insieme a loro per
‘gellificare’ Miraitek4.0 e portarla al livello successivo», commenta Lucia Chierchia, managing partner
di Gellify. «L’ingresso di Gellify nella nostra società segna un momento di svolta per Miraitek4.0. Dal 
2018 lavoriamo assiduamente perseguendo la nostra mission di accompagnare le imprese  nella loro
trasformazione digitale e sostenibile, per incrementarne la competitività; è ora il  momento di portare
tutto questo in modo capillare sul mercato, per far sì che sempre più  imprese possano beneficiare dei
vantaggi  offerti  dalle  nuove  tecnologie  fornite  da  Miraitek4.0»,  ha  dichiarato  Marco  Taisch,  socio
fondatore di Miraitek4.0 – «Gellify e Azimut  rappresentano gli investitori ideali per far maturare al
meglio  il  nostro  progetto   imprenditoriale.  Siamo  convinti  di  riuscire  ad  avere  una  grande
accelerazione nello sviluppo  del business mettendo a fattor comune le competenze di entrambi, con
l’obiettivo di  diventare  leader nel  mondo dell’Industria 4.0». «Il  supporto di  Gellify e Azimut ci
permette di sfruttare nuove sinergie e operare con partner strategici per lo sviluppo  tecnologico e
commerciale.  Inoltre,  con  il  rafforzamento  del  team  tecnico  siamo  pronti  a   cogliere  e  anticipare  i
nuovi trend di mercato a livello tecnologico per garantire  ai  clienti  prodotti  e soluzioni sempre
aggiornati per vincere le sfide del futuro», dichiara Sergio Cassinelli, general manager di Miraitek4.0.
L'articolo Miraitek4.0 entra nel programma di “gellificazione” di Gellify proviene da Industria Italiana.
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it.marketscreener.com 16-11-2021

Finanza : Azimut Digitech Fund e Gellify co-investono in Miraitek4.0

Id: 804596
Data di inserimento: 2021-11-16
AVE: € 2.006,34
Link originale:
https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Finanza-Azimut-Digitech-Fund-e-Gellify-co-investono-in-M
iraitek4-0--37046528/
Contenuto:

MILANO (MF-DJ)--Azimut Digitech Fund e Gellify
hanno completato un round di investimento in
Miraitek4.0,  lo  spin-off  del  Politecnico  di  Milano
che  integra  soluzioni  di  Industrial  IoT  per  la
digitalizzazione della fabbrica 4.0. L'operazione
di co-investimento di Gellify insieme ad Azimut
Libera  Impresa  Sgr  (mediante  il  fondo  Azimut
Digitech Fund), si evince da una nota, prevede
l'ingresso  di  Miraitek4.0  nel  programma  di
"gellificazione",  un  modello  di  crescita  che
coinvolge diverse  funzioni  aziendali  e  processi
del  business.  Gli  obiettivi  saranno  raggiunti
grazie  allo  sviluppo  di  Mirai4Machine,  una
soluzione  software  IoT  che  permette  di
monitorare  in  tempo  reale  e  da  remoto  le
prestazioni produttive delle macchine industriali,
dei  reparti  e  degli  stabilimenti.  La  soluzione
consente inoltre di  analizzare i  dati  storici  per
ottenere gli indici di funzionamento e migliorare i
p r o c e s s i  d i  p r o d u z i o n e .  c o m / a d r
anna.dirocco@mfdowjones.it  (END)  Dow  Jones
Newswires November 16, 2021 13:19 ET (18:19
GMT)

https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Finanza-Azimut-Digitech-Fund-e-Gellify-co-investono-in-Miraitek4-0--37046528/
https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Finanza-Azimut-Digitech-Fund-e-Gellify-co-investono-in-Miraitek4-0--37046528/
https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Finanza-Azimut-Digitech-Fund-e-Gellify-co-investono-in-Miraitek4-0--37046528/
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mediakey.tv 16-11-2021

Miraitek4.0, spin-off del Politecnico di Milano che integra soluzioni di Industrial IoT per la
digitalizzazione della fabbrica, entra nel portafoglio di GELLIFY

Id: 804499
Data di inserimento: 2021-11-16
AVE: € 404,95
Link originale:
https://www.mediakey.tv/leggi-news/miraitek40-spin-off-del-politecnico-di-milano-che-integra-soluzion
i-di-industrial-iot-per-la-digitalizzazione-della-fabbrica-entra-nel-portafoglio-di-gellify
Contenuto:

Miraitek4.0, spin-off del Politecnico di Milano che
integra  soluzioni  d i  Industr ia l  IoT  per
la digitalizzazione della fabbrica 4.0,  entra nel
portafogl io  di  GELLIFY,  piattaforma  di
innovazione  B2B  che  seleziona,  investe  e  fa
crescere  startup  innovative  ad  alto  contenuto
tecnologico e le connette alle aziende tradizionali
con  l’obiettivo  di  innovare  i  loro  processi,
prodotti  e modelli  di  business.  L’operazione di
co-investimento  di  GELLIFY  insieme ad Azimut
Libera Impresa SGR – mediante il fondo Azimut
Digi tech  Fund  –  prevede  l ’ ingresso  di
Miraitek4.0  nel  programma  di  “gellificazione”,
modello di crescita proprietario di GELLIFY che
coinvolge diverse  funzioni  aziendali  e  processi
del business, colmando le lacune presenti nel set
di  competenze  dello  spin-off.  Fondata  nel  2018
da Marco Taisch e Sergio Terzi,  professori  del
Manufactur ing  Group  de l la  School  o f
Management  del  Pol itecnico  di  Milano,
riconosciuti tra i massimi esperti di Industria 4.0
a livello internazionale, Miraitek4.0 è uno spin-off
del Politecnico di Milano che annovera tra i propri
soci protagonisti del mondo industriale nazionale
ed internazionale. La società, in questo modo, si
basa  sulle  competenze  di  professionisti  del
mondo  manifatturiero  e  dell’automazione,
combinando  l'eccellenza  dell'ingegneria
industriale con l’innovazione tecnologica e che si
configura come un fulcro di esperienze e partner
già consolidati a livello europeo di grande valore.
Le  soluzioni  di  Miraitek4.0  raccolgono  e
analizzano  i  dati  operativi  degli  impianti  di  produzione  e  li  trasformano  in  informazioni  per
massimizzare l'efficienza delle risorse produttive.  Lo spin-off si propone come abilitatore di modelli di
business evoluti con un focus primario sul settore manifatturiero e secondario verso settori interessati
dalle  tecnologie  I4.0.   Per  raggiungere  questi  obiettivi  Miraitek4.0  ha  sviluppato  Mirai4Machine,
soluzione  software  IoT  che  si  rivolge  alle  aziende  manifatturiere  e  ai  costruttori  di  macchinari
industriali e che permette di monitorare in tempo reale e da remoto le prestazioni produttive delle

https://www.mediakey.tv/leggi-news/miraitek40-spin-off-del-politecnico-di-milano-che-integra-soluzioni-di-industrial-iot-per-la-digitalizzazione-della-fabbrica-entra-nel-portafoglio-di-gellify
https://www.mediakey.tv/leggi-news/miraitek40-spin-off-del-politecnico-di-milano-che-integra-soluzioni-di-industrial-iot-per-la-digitalizzazione-della-fabbrica-entra-nel-portafoglio-di-gellify
https://www.mediakey.tv/leggi-news/miraitek40-spin-off-del-politecnico-di-milano-che-integra-soluzioni-di-industrial-iot-per-la-digitalizzazione-della-fabbrica-entra-nel-portafoglio-di-gellify
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macchine industriali, dei reparti e degli stabilimenti, inclusi guasti, allarmi e fermi macchina.  La
soluzione permette inoltre  di  analizzare i  dati  storici  per  ottenere gli  indici  di  funzionamento e
migliorare  i  processi  di  produzione.  Ad oggi  la  società  annovera  più  di  130 impianti  industriali
connessi, 500 stazioni e 55.000 data point. Il mercato mondiale di riferimento di Miraitek4.0, quello
dell’Industry 4.0, ha registrato nel 2019 un valore di mercato pari a 70 miliardi di dollari. Quanto alle
aspettative di crescita si prevede che questo mercato raggiunga i 201 miliardi di dollari di valore nel
2026 (CAGR del 17%).    Inoltre, la spinta alla digitalizzazione accelerata dalla pandemia sta portando
le imprese manifatturiere a proporsi non più come fornitori di soli prodotti, ma anche di soluzioni
capaci  di  r isolvere  i  problemi.  Si  sta  dunque  consolidando  i l  modello  di  business
della servitizzazione per il quale è necessaria non solo una solida digitalizzazione, per monitorare,
controllare  e  gestire  in  modo  integrato  le  soluzioni  offerte,  ma  anche  la  capacità  di  ripensare  by
design  e  quindi  “riprogettare”  l’azienda prima di  agire  nel  concreto.  GELLIFY  ha  individuato  in
Miraitek4.0 la risposta a queste nuove esigenze delle aziende manifatturiere, grazie alla sua capacità
di supportare il cliente in tutto il processo di digitalizzazione e servitizzazione, aumentando l'efficienza
degli  impianti  e  migliorando  i  processi  produttivi.  "In  quanto  spin-off  del  Politecnico  di  Milano,
Miraitek4.0 ha il vantaggio competitivo di avere un team con eccellenti capacità e competenze, sia
dal punto di vista tecnologico che di business. Gli stessi fondatori sono professionisti e accademici
riconosciuti  a  livello  internazionale nel  campo dell'Industria  4.0 e non vediamo l'ora di  lavorare
insieme  a  loro  per  'gellificare'  Miraitek4.0  e  portarla  al  livello  successivo"  ha  commentato  Lucia
Chierchia,  Managing  Partner  di  GELLIFY.   “L’ingresso  di  GELLIFY  nella  nostra  società  segna  un
momento di svolta per Miraitek4.0. Dal 2018 lavoriamo assiduamente perseguendo la nostra mission
di accompagnare le imprese nella loro trasformazione digitale e sostenibile, per incrementarne la
competitività; è ora il momento di portare tutto questo in modo capillare sul mercato, per far sì che
sempre  più  imprese  possano  beneficiare  dei  vantaggi  offerti  dalle  nuove  tecnologie  fornite  da
Miraitek4.0.  -  ha  dichiarato  Marco  Taisch,  socio  fondatore  di  Miraitek4.0  -  GELLIFY  e  Azimut
rappresentano gli investitori ideali per far maturare al meglio il nostro progetto imprenditoriale. Siamo
convinti di riuscire ad avere una grande accelerazione nello sviluppo del business mettendo a fattor
comune le competenze di entrambi, con l’obiettivo di diventare leader nel mondo dell’Industria 4.0.”
Anche  Sergio  Cassinelli  -  General  Manager  Miraitek4.0  -  ha  commentato  con  soddisfazione
l’operazione di investimento che sarà funzionale all’espansione e consolidamento della presenza di
Miraitek4.0 su territorio italiano. “Il  supporto di GELLIFY e Azimut ci permette di sfruttare nuove
sinergie e operare con partner strategici per lo sviluppo tecnologico e commerciale. Inoltre, con il
rafforzamento del team tecnico siamo pronti a cogliere e anticipare i nuovi trend di mercato a livello
tecnologico  per  garantire  ai  clienti  prodotti  e  soluzioni  sempre  aggiornati  per  vincere  le  sfide  del
futuro.” L’operazione ha visto il coinvolgimento di Quantico Advisory, con Lorenzo Castellano, e della
sede di  Bologna dello Studio legale Gianni  & Origoni  con il  Partner Federico Dettori  e il  Senior
Associate Rodrigo Boccioletti. 
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Miraitek4.0,  GELLIFY  e  Azimut  Digitech  Fund
investono nello spin-off del Politecnico di Milano |
ThinkMost  viewed  stories  GELLIFY  e  Azimut
Digitech Fund hanno recentemente annunciato
di aver co-investito in Miraitek4.0, lo spin-off del
Politecnico  di  Milano  sviluppato  per  integrare
soluzioni  di  Industrial  IoT  destinate  alla
digitalizzazione  della  fabbrica.  Miraitek4.0,
GELLIFY e Azimut Digitech Fund investono nello
spin-off del Politecnico di Milano Nella giornata di
martedì  16  novembre,  GELLIFY  –  piattaforma
specializzata  nell’ innovazione  B2B  –  ha
comunicato che Miraitek 4.0 è entrata a far parte
del suo portafoglio. L’iniziativa è stata realizzata
in  collaborazione con il  fondo Azimut  Digitech
Fund di Azimut Libera Impresa SGR e consentirà
allo  spin-off  di  procedere  con  rapidità  nella  sua
fase di scale-up. In questo contesto, l’operazione
di  co-investimento di  GELLIFY e Azimut Libera
Impresa  SGR  nello  spin-off  del  Politecnico  di
Milano, che integra soluzioni di Industrial IoT per
la  digitalizzazione  della  fabbrica,  prevede  che
Miraitek  4.0  entri  a  far  parte  del  programma
ideato da GELLIFY. Questo programma coinvolge
svariati  processi  del  business  e  numerose
funzioni aziendali e si propone di risolvere alcune
debolezze individuate nel set di competenze di
Miraitek4.0.  Fondazione  e  obiettivi  dello  spin-off
del  Politecnico  di  Milano  Miraitek  4.0  è  stata
istituita da Marco Taisch e Sergio Terzi, entrambi
docenti di Manufacturing Group della School of
Management del Politecnico di Milano, nel 2018.
I due docenti, riconosciuti in contesto internazionale come alcuni dei più grandi esperti di Industria
4.0, hanno realizzato uno spin-off del Politecnico di Milano che ha tra i suoi soci alcune figure di spicco
del mondo industriale, attive sia in ambito nazionale che in internazionale. La società, quindi, ha come
obiettivo quello di fondere tra loro l’eccellenza dell’ingegneria industriale e l’innovazione tecnologica.
A questo proposito, Miraitek 4.0 offre soluzioni elaborate raccogliendo e esaminando dati operativi di
impianti di produzione che vengono, poi, trasformati in informazioni attraverso le quali massimizzare
l’efficienza  delle  risorse  produttive.  L’azienda,  inoltre,  si  configura  come  “abilitatore  di  modelli  di
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business evoluti con un focus primario sul settore manifatturiero e secondario verso settori interessati
dalle tecnologie I4.0”. Mirai4Machine, il software IoT rivolto al settore manifatturiero Per consentire
allo spin-off di realizzare questi obiettivi, è stato sviluppato Mirai4Machine, un software IoT rivolto ai
costruttori di macchinari industriali e alle aziende manifatturiere. Il software consente di monitorare in
tempo reale e da remoto tutte le prestazioni produttive che riguardano le macchine industriali, gli
stabilimenti e i reparti. Il monitoraggio permette di individuare guasti, fermi macchina e allarmi e,
anche, di analizzare lo storico dei dati per elaborare indici di funzionamento e apportare migliorie ai
processi di produzione. Al momento, Miraitek 4.0 collabora con oltre 130 impianti industriali, 500
stazioni e 55.000 data point. Il mercato mondiale dell’Industry 4.0 al quale fa riferimento Miraitek 4.0,
inoltre, possiede un valore di mercato di 70 miliardi di dollari, registrati nel 2019. Ci si aspetta, quindi,
che un simile mercato manifesti una crescita pari a 201 miliardi di dollari entro il 2026. GELLIFY e la
decisione di inserire Miraitek4.0 nel suo portafoglio La decisione di GELLIFY di inglobare Miraitek 4.0
nel  suo  portfolio  risponde  alla  spinta  verso  la  digitalizzazione  che  è  stata  accelerata  in  modo
rivoluzionario dalla pandemia Covid e ha imposto alle aziende manifatturiere di non presentarsi più
esclusivamente come fornitrici  di  prodotti  ma anche di  soluzioni  in  grado di  risolvere problemi.
Analoghe circostanze, dunque, stanno portando al consolidamento di un modello di business della
servitizzazione da attuare non solo attraverso una solida digitalizzazione ma anche attraverso una
riprogettazione  dell’azienda.  In  questo  settore,  Miraitek  4.0  offre  soluzioni  importanti  supportando  i
clienti in tutti il processo di digitalizzazione e servitizzazione, incrementando l’efficienza degli impianti
e rendendo migliori i processi di produzione. Managing Partner di GELLIFY, Lucia Chierchia L’iniziativa
è stata commentata dal Managing Partner di GELLIFY, Lucia Chierchia, che ha dichiarato: “In quanto
spin-off  del  Politecnico  di  Milano,  Miraitek4.0  ha  il  vantaggio  competitivo  di  avere  un  team  con
eccellenti  capacità  e  competenze,  sia  dal  punto di  vista  tecnologico che di  business.  Gli  stessi
fondatori sono professionisti e accademici riconosciuti a livello internazionale nel campo dell’Industria
4.0  e  non  vediamo  l’ora  di  lavorare  insieme  a  loro  per  ‘gellificare’  Miraitek4.0  e  portarla  al  livello
successivo”. Miraitek4.0, i commenti di Marco Taisch e Sergio Cassinelli Il professor Marco Taisch,
socio fondatore di Miraitek4.0, invece, ha osservato: “L’ingresso di GELLIFY nella nostra società segna
un momento di svolta per Miraitek4.0. Dal 2018 lavoriamo assiduamente perseguendo la nostra
mission  di  accompagnare  le  imprese  nella  loro  trasformazione  digitale  e  sostenibile,  per
incrementarne la  competitività;  è  ora il  momento di  portare tutto  questo in  modo capillare sul
mercato,  per  far  sì  che  sempre  più  imprese  possano  beneficiare  dei  vantaggi  offerti  dalle  nuove
tecnologie  fornite  da  Miraitek4.0.  GELLIFY  e  Azimut  rappresentano  gli  investitori  ideali  per  far
maturare al meglio il nostro progetto imprenditoriale. Siamo convinti di riuscire ad avere una grande
accelerazione nello sviluppo del business mettendo a fattor comune le competenze di entrambi, con
l’obiettivo di diventare leader nel mondo dell’Industria 4.0”. In merito al co-investimento di GELLIFY e
Azimut Digitech Fund, infine, è intervenuto anche Sergio Cassinelli, General Manager Miraitek4.0, che
ha  affermato  con  soddisfazione:  “Il  supporto  di  GELLIFY  e  Azimut  ci  permette  di  sfruttare  nuove
sinergie e operare con partner strategici per lo sviluppo tecnologico e commerciale. Inoltre, con il
rafforzamento del team tecnico siamo pronti a cogliere e anticipare i nuovi trend di mercato a livello
tecnologico  per  garantire  ai  clienti  prodotti  e  soluzioni  sempre  aggiornati  per  vincere  le  sfide  del
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