
Industrial IoT, perché e come.
Migliora l’efficienza e aumenta i ricavi attraverso l’Industria 4.0
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Higeco è un membro fondatore del gruppo Higeco Group.
Il gruppo nasce nel 2019 dalla fusione di tre aziende operanti nel mercato dei sistemi di
monitoraggio e dei servizi di ingegneria per il mondo delle energie rinnovabili.
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Higeco Group: la storia del gruppo



Higeco: key facts

Higeco rappresenta il polo tecnologico del gruppo e sviluppa l’intera piattaforma di
monitoraggio HIGECO CLOUD.

80+

Higeco CLOUD 

dedicati

140.000+ 

dispositivi 

monitorati

3,3 Milioni di 

misure e 

5TB(*) di dati

10000+ 

datalogger in 

servizio

(*): dati compressi



Higeco: mission

SEMPLIFICARE, INNOVARE, ECCELLERE

Semplificare il monitoraggio e il telecontrollo delle
macchine industriali.

Innovazione ed efficienza grazie ad un unico
sistema per la gestione dei tuoi asset ovunque essi
siano nel mondo.



IoT - Perché
Sviluppo e dati di mercato



Il mercato dell'Internet of Things si trova in una fase di grande sviluppo

Giulio Salvadori, Direttore dell'Osservatorio IoT

● In italia 110 milioni di oggetti connessi, 1,8 per abitante

● Cresce soprattutto l'offerta di servizi: 3 miliardi di euro, +25%

● 37 milioni di connessioni cellulari (+9%) e 74 milioni quelle 

abilitate da altre tecnologie di comunicazione (+25%). 2 milioni 

di connessioni tramite reti LPWA (+100%)

● Nel PNRR 30 miliardi di euro destinati a progetti abilitati 

dall'Internet of Things

IoT: alcuni dati

Fonte: Osservatori Digital Innovation della School of Management
del Politecnico di Milano, 2022



Il mercato italiano nel 2021 ha superato i 7 MILIARDI di €, segnando un 
incremento del +22% rispetto all’2020

Il mercato IoT in ITALIA

Fonte: Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, 2022



Industrial IoT

Smart Factory

● controllo avanzamento 
produzione,

● sicurezza sul lavoro,
● manutenzione,
● movimentazione materiali…

Smart Logistics

● monitoraggio della filiera
● monitoraggio della catena 

del freddo
● gestione della sicurezza
● gestione delle flotte…

Smart Lifecycle

● miglioramento del processo 
di sviluppo nuovi prodotti

● end of life management
● gestione fornitori nella fase di 

sviluppo nuovi prodotti…

L'80% delle grandi 
aziende ha attivato 

servizi a valore aggiunto 
basati sull'Internet of 

Things (+4% rispetto
al 2020).

Fonte: Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, 2022

Smart Contracts

● automatizzazione di 
documenti e contratti

● gestione di asset digitali
● sicurezza garantita dalla 

tecnologia blockchain…



IoT - Come
La piattaforma Higeco Cloud



Higeco Cloud - Introduzione

Piattaforma web-based per la 
raccolta dei dati di monitoraggio

HIGECO CLOUDHARDWARE e 
SOFTWARE

Soluzioni hardware sviluppate in 
casa e sviluppate per essere 

personalizzate secondo necessità 
del cliente

APPLICAZIONI

Mercati di riferimento dove 
opera il gruppo: industria, 

HVACR e OEM



Applicazioni reali della piattaforma

Fondata nel 1990, Pakfrut Srl progetta e 
realizza macchine per il confezionamento 
dei prodotti ortofrutticoli.

Pakfrut ha scelto Higeco per digitalizzare le 
proprie macchine rendendole competitive 
nella 4a rivoluzione industriale.

Electroelsa è leader nella costruzione di 
piattaforme di lavoro auto-sollevanti, di 
trasporto, montacarichi e ascensori da 
cantiere.

Electroelsa ha scelto Higeco per sviluppare 
un sistema di monitoraggio e telecontrollo 
avanzato per sfruttare appieno le potenzialità 
della “transizione” 4.0.



Electroelsa - La sfida

PRINCIPALI ESIGENZE DEL CLIENTE

● Integrazione con tutte le proprie tecnologie

● Scalabilità della piattaforma di monitoraggio

● Raccolta dati remota per analisi avanzata (Big Data)

● Connettività worldwide

● VPN dedicata per aggiornamento software da remoto



Electroelsa - La risposta di HIGECO

In soli 3 mesi, grazie alla tecnologia targata 
Higeco, il cliente è passato dall’idea alla 
realizzazione del progetto.

Prodotto
Electroelsa

Dispositivo
di comunicazione

Piattaforma
di archiviazione dati

APP front-end
visualizzazione dati

VALORE
al cliente finale

TIME-TO-MARKET
RIDOTTO AL MINIMO



Vantaggi tecnologia Higeco

● Manutenzione predittiva - Riduzione dei costi di manutenzione

● Partner tecnologico unico - Maggior efficienza organizzativa

● Alta percezione della qualità di prodotto - Maggiore brand equity

● Indipendenza tecnologica - Integrazione dispositivi di terze parti

● Costanza nei livelli di prestazione delle macchine

Fidelizzazione del cliente

● Gestione dei Big Data - Analisi dati avanzata

● Controllo remoto - Servizi extra per il cliente



Pakfrut - La sfida

PRINCIPALI ESIGENZE DEL CLIENTE

● Manutenzione predittiva: Analisi avanzata dei dati raccolti 
per intervenire in anticipo riducendo i costi di 
manutenzione

● Connettività worldwide: Possibilità di monitoraggio e 
controllo delle macchine Pakfrut in tutto il mondo

● Controllo da remoto: Aumento dell’efficienza e delle 
prestazioni delle macchine

● Industria 4.0: Possibilità di dichiarare la macchina 
predisposta per i dettami della quarta rivoluzione 
industriale



Pakfrut - La risposta di HIGECO

GWC 2Din: un dispositivo hardware compatto ma allo stesso tempo 
potente in grado di raccogliere e trasmettere dati alle macchine industriali.

Higeco Cloud personalizzata: una piattaforma software cloud-based 
per centralizzare e processare le informazioni. Alcune funzionalità incluse 
sono la visualizzazione dei dati, il controllo remoto e l’aggiornamento 
firmware delle macchine.

Modem dedicato: un dispositivo di telecomunicazione per permettere 
di collegare tutte le macchine di Pakfrut ovunque siano nel mondo.

Gestione integrata SIM: grazie agli accordi con importanti operatori 
mondiali di tecnologia M2M, Higeco è in grado di fornire SIM con 
copertura mondiale garantendo una trasmissione dati continua.



Vantaggi tecnologia Higeco

Manutenzione predittiva
Riduzione dei costi di 

manutenzione

Supply chain
Riduzione dei costi di 

gestione

Unico partner
Maggior efficienza 

organizzativa

Indipendenza tecnologica
Integrazione dispositivi di terze parti

Industria 4.0
Servizi extra per il cliente

Big Data
Analisi dati avanzata

Prestazioni
Fidelizzazione del cliente

Qualità prodotto
Maggiore brand equity



Uno sguardo al futuro
Cybersecurity



L’importanza della cybersecurity

Il mercato cybersecurity cresce a ritmi superiori al periodo precedente alla pandemia: ciò è dovuto da 
una maggiore centralità del tema nelle aziende, anche in relazione all’aumento degli attacchi.

Anche le Istituzioni dimostrano profondo interesse al tema, con l’introduzione dell’Agenzia per la 
Cybersicurezza Nazionale.

Fonte: Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, 2022

Telegestione e
controllo remoto

dei macchinariEnormi vantaggi con la 
possibilità di controllo

Potenziali rischi digitali



Sviluppi Higeco per la Cybersecurity

NUOVO PRODOTTO HIGECO: 

● HSC (Higeco Security Controller)
Il nuovo datalogger Higeco ad alte prestazioni, che implementa 
un componente crittografico certificato FIPS 140-2 livello 3 in 
grado di resistere a manomissioni fisiche, un Firewall ed un 
Intrusions Prevention System applicativi per prevenire, rilevare e 
bloccare attivamente minacce e attacchi informatici. 

CERTIFICAZIONI IN CORSO:

● Certificazione IsaSecure SDLA di conformità alla IEC 62443-4-1
● Certificazione IsaSecure CSA di conformità alla IEC 62443-4-2
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