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Wel nasce dalla vena creativa dei due founders Marco Epico-
co e Stefano Grima�FKH�JUD]LH�DOOōHVSHULHQ]D�DFTXLVLWD�QHOOD�
JHVWLRQH�GL�SURFHVVL�LQ�DPELWR�PHGLFDOH�H�ƓQDQ]LDULR�KDQQR�
GHFLVR�GL�VFDODUH�TXHOOR�FKH�ª� LO� ORUR�NQRZ�KRZ�QHO�PRQGR�
industry 4.0.
*UD]LH�DOOōDSSURFFLR�PDUNHWLQJ�H�DG�XQD�YLVLRQH�WHFQRORJLFD�
FKH� SXQWD� VHPSUH� LQ� GLUH]LRQH� ŏIXWXURŐ� KDQQR� DQDOL]]DWR� LO�
mondo 4.0 e hanno cucito una società in grado di rispondere 
alle esigenze del mercato:

//Soluzioni con una componente di customizzazione studia-
ta sulle esigenze del cliente (“nessun processo aziendale è 
XJXDOH�DG�XQ�DOWURŐ��

//Lo sviluppo di open hardware B2B in ambito IOT/Wearable 
per creare soluzioni realmente integrate.

//Una chiave di lettura che non sia solo machine driven ma 
che prenda in considerazione la parte focale di ogni proces-
so, la risorsa umana.

//Soluzioni 4.0 non solo di appannaggio del mondo indu-
striale ma anche nel mondo hospitality e retail.



Vision

 
Wel è una società che opera nel mondo 
tecnologico per remotizzare i dati, 
creare modelli di controllo di gestione 
smart con lo scopo di generare rispar-
mio, ottimizzazione e nuovi modelli di 
ricavo. 

Mission 
3HU�UDJJLXQJHUH�TXHVWL�LPSRUWDQWL
traguardi sviluppiamo soluzioni e 
sistemi basati su BIoT e Wearable. 



Insediata 
la società in
ComoNExT
innovation hub

Round seed
270K

Costituzione 
società

Piattaforma 
Hub IOT
Brainy

completata

Primi
progetti

Blockchain

18 Settembre

Finanziamento 
come start-up 

innovativa

Valorizzazione
pre-money 

2,5mln

Garantito dal 
medio credito 

per 600K

23 Ottobre

Brainy C
+

Brainy L
completati

Fase
Scale-Up

STO
Trasferimento

sede
Desio

Inserimento
di nuove

figure 
professionali

Nuovi clienti 
corporate 

attivati

Costituzione spin-off
 OverFuture per lo sviluppo 

di soluzioni “Blockchin” 

16 Novembre

Costituzione spin-off
Aspotech per la creazione

di “Medical Wearable Device”

Avviato Round A sotto forma di
Security Token Offering STO

Innovazione finanziaria dove le 
azioni godono di un mercato 

secondario liquido

La prima STO italiana, tra le 
prime 5 in Europa e tra le prime 

10 a livello internazionale

Certificata la valutazione di Wel 
da Mauro Andriotto, prof. di 
Corporate finance della Bocconi

Primo nuovo socio:
la famiglia Preatoni

Turnover 2018
370K

Backload 2019
350K
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E�Ziikh\\bh�P^e�Ze�ikh`^mmh�¯�]b�mbih�bg`^`g^kblmb\h�^�\b�fnhobZfh�lne�\eb^gm^�\hg�ng�_ehp�[^g�ik^\blh'�I^k�h`gb�lbg`heh�ikh`^mmh�ob^g^�Zll^`gZmh�ng�
Project Coordinator che ha il ruolo di: Coordinamento attività nel rispetto del gant condiviso, Raccogliere le informazioni e le esigenze del cliente e 
Creare tutta la documentazione di supporto al progetto. 

Analisi dei 
requisiti

Studio della 
soluzione

Creazione del
project design

Avvio di un 
progetto pilota

Analisi dei 
risultati ed 
eventuali
rettifiche

Avvio mass
production





Ingegneri
elettronici

Marketing

Business
development

Ingegneri
informatici

Ingegnere informatico, j2ee 
java expert con forti 

conoscenze nello sviluppo di 
piattaforme web enterprise in 

ambito IOT.

Luca Romeo

Background in marketing e 
digital transformation, 
esperienza a livello 
internazionale in multinazionale. 
Imprenditore e start-upper 
seriale. 

Marco Epicoco

Dottore in informatica con 
conoscenze in ambito UX/UI.

Marco Ruberto

Sistemista con esperienza
nella gestione e 

organizzazione di
architetture hardware IT

Vincenzo Pinto

Industrial Designer esperta 
nella creazione di elementi 

hardware B2B.

Giorgia Salamanca

Laurea in marketing con una 
forte passione per il mondo 
digital e tech. Competenze 

in copy.

Ludovica Chiaverini

Business Developer con 
esperienza in Process 

Analysis

Riccardo Rastelli Alessia Rossi

Business Developer con 
background 

in comunicazione

Imprenditore con un 
background in ingegneria 
informatica. Evangelista Java 
con fortissime conoscenze in 
ambito gestione DB e 
Computer Vision.

Stefano Grima

Ingegnere elettronico senior 
FRQ�HVSHULHQ]D�VSHFLƓFD�

FRPH�ŏƓUPZDULVWDŐ��FUHD]LRQH�
di board elettroniche e RTU.

Ingegnere Elettronico con 
forte esperienza nello 

sbroglio.

Ingegnere in ambito 
Telecomunicazione, con 

pluriennale esperienza nella 
creazione di hardware e 

device IOT.

Davide Ferrario Alessandro Taccon Simone Gaspardo



Gianferrari
Pietro

Villa 
Maurizio

Tanzarella
Bruno

Imprenditore di successo in 
ambito retail e franchising

Laurea in economia e 
commercio, imprenditore 
QHOOōLQGXVWULD�DXWRPRWLYH�

Preatoni 
Edoardo

Paladin 
Stefano

Jeong
Bruce

Degradi 
Giuseppe

Imprenditore nella top 10 dei 
SL»�SUHVWLJLRVL�Gō(XURSD�

Advisor Finanziario Senior di 
livello internazionale.

Global Blockchain Partner

Ingegnere gestionale e 
imprenditore di riferimento a 

livello europeo in ambito 
valutazione del rischio. 

Ingegnere Elettronico, ex 
direttore IT del gruppo MC 

'RQDOGōV�(XURSD�H�&UHPRQLQL��
Forte esperienza 

commerciale.

ADVISOR
&

PARTNER

Falco
Olmo

Imprenditore seriale con 
elevate competenze tecniche.

Berrutti
Mario

(VSHUWR�GL�ƓQDQ]D��LQYHVWLWRUH
istituzionale

Villa
Alberto

Financial Advisor

Alessandro 
Iacoponi

Ingegnere Elettronico, ex 
Manager di livello 

internazionale (ex direttore 
commerciale Magneti Marelli)htt
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Ingegneri informatici ed esperti di UI/UX 
dediti allo sviluppo della piattaforma IOT che 
fa da cappello a tutti i nostri sistemi.

Ingegneri elettronici, meccanici, in 
telecomunicazioni e industrial designer che 
studiano, ingegnerizzano, prototipano e 
creano i device che abilitano le funzionalità 
sulla piattaforma.

Servizi offerti

Analisi dei processi

Sistemi - una piattaforma software che 
abilitata da elementi hardware genera 
prodotti e sistemi:
_Connectivity 
_Localization

Data Scientist - analisi dei dati
,QƓQH�PDWHPDWLFL�H�DQDOLVWL�FKH�DQDOL]]DQR�L�
dati generati dai nostri device e cubati nella 
nostra piattaforma con lo scopo di creare 
modelli evolutivi.

Software
,O�ELQRPLR�,R7�H�EORFNFKDLQ�ª�OōXQLFD�VLQHUJLD�
in grado di garantire la genuinità e 
OōLPPXWDELOLW¢�GHL�GDWL�DOOD�VXD�RULJLQH�

Blockchain

Hardware

Data scientist



Piattaforma 
Brainy



• È un HUB IoT  nativo blockchain  in grado di 
gestire device IoT e raccogliere dati per smistarla 
versosoftware terzi.  

• É una piattaforma cloud ready end-to-end, che 
integra un insieme di servizi preselezionati per 
formare una soluzione PaaS multi-tenant.

• Interfaccia utente Web facile da utilizzare, in cui 
è possibile aggiungere e gestire i propri dispositivi 
in pochi passaggi, così tutte le informazioni sono a 
portata di mano.

• I servizi Cloud che compongono la piattaforma 
Brainy forniscono il supporto per le funzioni  di 
connessione, archiviazione, analisi e gestione del 
prodotto con ulteriore supporto di monitoraggio 
attraverso la dashboard della piattaforma stessa.

• Il framework Cloud, gestito dal team Wel, gestisce
le operazioni di back-end.



Brainy “C”
Connectivity

Che cos’è

Un tool hardware e software che permette di creare un 
OHJDPH�WUD�D]LHQGD�PDQLIDWWXULHUD��FOLHQWH�H�ƓOLHUD�

Come

HARDWARE: una RTU (remote terminal unit) basata su 
tecnologie IoT che applicata su un determinato 
prodotto ne permette il monitoraggio dei parametri di 
lavoro e la gestione dei medesimi. 

62)7:$5(��L�GDWL�FRQŴXLVFRQR�YHUVR�%UDLQ\��Oō+XE�,R7��
per poi essere resi visibili e gestibili sulla dashboard 
web di monitoraggio e analisi con accesso gerarchico 
e multilevel. 



Platform

Gestione device

La piattaforma abilita il comando dei 
device ad essa assoggettati in 
modalità smart, dinamica e remota. 

Monitoraggio Real-time

I dati generati sono esposti in Real-Time 
attraverso logiche di data visualization e KPI 
customizzate sulle esigenze del cliente , il 
cruscotto di monitoraggio registra i tempi 
in modo preciso e immutabile.

Data scientist 

$WWUDYHUVR�OōDQDOLVL�GHO�GDWR�ª�SRVVLELOH�
integrare modelli di digital control 
room, con lo scopo di abilitare studi di: 
manutenzione predittiva, diagnostica, 
prescrittività ecc.  



Prodotto + RTU

Fornitori

Web 
platform

Clienti

Azienda

Campi di
applicazione

Brainy “C”
Connectivity



- Rilevamento anomalie nel processo 
  produttivo

- Riduzione costi di produzione

- Informazioni sullo stato di avanzamento
  processi

- Differenziazione dai competitors

- Ottimizzazione planning

- Monitoraggio integrità durante il trasporto

- Localizzazione

- Tracciabilità real-time

PR
O

DUZIONE LOGISTICA

SUPPORTO C
LI

EN
TE

BIG DATA

è la soluzione che permette 
di gestire le relazioni con i 

prodotti

PRODUZIONE
OTTIMIZZAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI

- Ottimizzazione del ciclo di vita dei prodotti

��$QDOLVL�VXOOōXWLOL]]R

��$QDOLVL�GL�GDWL�UDFFROWL�GXUDQWH�WXWWD�OD�ƓOLHUD

��$JJUHJD]LRQH�GL�GLYHUVL�ŴXVVL�GL�GDWL�GHULYDQWL�
da altri sistemi

BIG DATA
ANALISI PER PRENDERE DECISIONI

LOGISITCA
TRACCIABILITÀ PIÙ EFFICIENTE

- Migliorare la customer satisfaction

��,QWHJUD]LRQH�FRQ�OōDPELHQWH�H�FRQ�JOL�XWHQWL�SL»�
HIƓFDFH

- Monitoraggio continuo, non solo in risposta ai 
guasti

- Diagnostica a distanza e manutenzione predittiva

SUPPORTO AL CLIENTE
NUOVI CANALI POST-VENDITA



%HQHƓWV

1

2

3

4

5

6

7

Inviare/ricevere dati e 
informazioni da operatori, 

da altre macchine e 
GDOOōDPELHQWH�VWHVVR�

*HQHUDUH�GDWL�GD�TXDOVLDVL�
oggetto a cui viene 

integrata. 

Controllo automatizzato di 
oggetti attraverso dati 

ELRPHWULFL�SHU�FHUWLƓFDUH�OD�
TXDOLW¢�FRV®�GD�ULGXUUH�LO�WHPSR�

di lavoro e gli scarti di 
produzione.

Analizzare il trend di lavoro 
per ottimizzare i processi.

Analisi energetica per 
HIƓFLHQWDPHQWR�

Manutenzione predittiva, 
prescrittiva ed evolutiva.

$XWR�FRQƓJXUD]LRQH�GHL�
parametri macchina in 

funzione di elementi esterni.



Brainy “L”
Localization

Che cos’è

Un sistema di localization e tracking di oggetti o persone 
DOOōLQWHUQR�GL�DPELHQWL�LQGRRU�H�RXWGRRU�

Come

HARDWARE: una infrastruttura RTLS (real-time locating 
system) basata su UWB (ultra wide band) applicata su un 
determinato plant è in grado di raccogliere dati sulla 
SRVL]LRQH�H�LO�PRYLPHQWR�GL�GHYLFH�DOOōLQWHUQR�GL�DPELHQWL�
outdoor e indoor. 

62)7:$5(��L�GDWL�FRQŴXLVFRQR�YHUVR�%UDLQ\�Oō+XE�,R7�SHU�
poi essere resi visibili e gestibili da una dashboard web che 
attraverso un accesso gerarchico e multilevel permette un 
monitoraggio real time su Digital Twin (gemello digitale in 
VFDOD�GHOOōDPELHQWH�PDSSDWR��H�XQ�DQDOLVL�D�SRVWHULRUL�VXL�
dati generati (come ad esempio le zone di stazionamento, 
la spaghetti chart, timestheet lavoro, ecc..). 



Platform

Monitoraggio Real-time

I dati generati sono facilmente 
visibili in Real-Time attraverso il 
JHPHOOR�GLJLWDOH�GHOOōDPELHQWH��H�LO�
cruscotto di monitoraggio registra i 
tempi in modo preciso e immutabile.

Digital Twin 

È la rappresentazione digitale in scala 
GHOOōDPELHQWH�PDSSDWD�DWWUDYHUVR�
OōLQIUDVWUXWWXUD�GL�ORFDOL]]D]LRQH�FRQ�JOL�
oggetti taggati che si muovono 
dinamicamente nel contesto.

Spaghetti chart

$QDOLVL�GHO�ŴXVVR�
ƓVLFR�GL�PDWHULDOL�R�
oggetti.

Heat map

Analisi delle aree di maggior 
stazionamento di oggetti o 
risorse.



TAG

EDGE/CLOUD
COMPUTER

ANCORA

ANCORA

ANCORA

ANCORA

Brainy “L”
Localization

Campi di
applicazione



%HQHƓWV

1

2

3

4

5

6

7

Migliora l'utilizzo delle 
risorse individuando forza 

lavoro e attrezzature, 
limitando i perimetri virtuali 

nelle aree di lavoro.

Migliora la produttività 
riducendo il tempo dedicato 

alla ricerca di strumenti e 
attrezzature.

Riduzione dei costi di inventario 
e manutenzione attraverso una 
più accurata gestione e analisi 
GHOO
LQYHQWDULR��SLDQLƓFD]LRQH�GL�

sostituzioni rapide di guasti o 
sostituzioni preventive.

Migliorare il supporto 
decisionale nell'ottimizzazione 
GHO�SURFHVVR�H�QHOO
HIƓFLHQ]D�

GHO�ŴXVVR�GL�ODYRUR�

Misurazione dei 
comportamenti e dello stato 

delle risorse circostanti o 
della misurazione.

Generare visibilità in tempo 
reale su inventario e risorse 

in tutta la catena di 
fornitura/produzione.

Genera un punto centrale di 
controllo e azione: locale, 
remoto o virtuale (digital 

twins).





MATCHMAKING

Matchmaking è una soluzione che sfrutta device e 
wearable in proximity per la raccolta e lo smart 
sharing di dati.

Come?

$WWUDYHUVR�OH�SRWHQ]LDOLW¢�GHO�PRQGR�,R7��TXHVWD�
soluzione permette lo sharing di dati in real time tra 
devices e wearables in proximity. 
I dati elaborati dal Brainy Hub Iot vengono mostrati 
attraverso una dashboard di monitoraggio e analisi 
con accesso multilevel e gerarchico.



TURISMO 4.0
7XULVPR�����ª�XQD�VROX]LRQH�FKH�JUD]LH�DOOōXWLOL]]R�
delle potenzialità di un sistema di interconnesione 
digitale crea ambienti hospitality 4.0.

Come?

$WWUDYHUVR�OōXVR�GL�XQōLQIUDVWUXWWXUD�,R7�DEELDPR�
trasformato i nostri dispositivi wearable abbinati ad 
XQōDSSOLFD]LRQH�PRELOH�GHOOD�VWUXWWXUD�QHOOōhub per 
usufruire di tutti i servizi che una struttura turistica 
può offrire. 
Questo si traduce nella generazione di nuovi modelli 
di ricavi basati sul digitale, nel risparmio dovuto 
GDOOōHIƓFLHQWDPHQWR�GHL�SURFHVVL��LQ�XQōRIIHUWD�FRP-
merciale per il customer più mirata perchè basata su 
XQD�SURIRQGD�FRQRVFHQ]D�GHOOōLWHU�FRPSRUWDPHQWDOH��
H�LQƓQH�LQ�XQōLQQRYDWLYD�FXVWRPHU�H[SHULHQFH�FKH�
sfrutta il mondo on-line/off-line.  



SMARTSELLING
Smartselling è la soluzione per il mondo retail che 
sfrutta device Iot per innovare la customer experience 
HG�HIƓFLHQWDUH�L�SURFHVVL�GL�YHQGLWD�H�SURGX]LRQH�

Come?

$SSOLFDQGR�XQ�UHWURIƓWWLQJ�WHFQRORJLFR�EDVDWR�VX�
sistemi IoT ad oggetti di uso comune nel retail (come 
etichette e grucce) abbiamo attivato funzionalità 
ULYROWH�DO�FOLHQWH�H�DOOōRZQHU�FRPH�DG�HVHPSLR��PDS-
ping prodotti in store, ID prodotto, gestione dinamica 
e remota dei prezzi ed engagement in proximity dei 
customer. 



TRAINING 4.0
L'allenamento EMS (elettrostimolazione muscolare) 
viene svolto attraverso una tuta tecnica (dispositivo 
LQGRVVDELOH��VSHFLƓFD�SHU�TXHVWD�DWWLYLW¢��LQWHJUDWD�
con elettrodi evolutivi posizionati su tutti i principali 
gruppi muscolari, collegata ad un'elettronica in 
grado di gestire gli impulsi elettrici e collegata ad un 
monitoraggio e gestione piattaforma software.

Come?

La tuta stimola elettricamente i muscoli provocando-
ne la contrazione, imitando l'azione del sistema 
nervoso centrale. Questi impulsi raggiungono le 
ƓEUH�PXVFRODUL�SL»�SURIRQGH��OH�SL»�GLIƓFLOL�GD�
DWWLYDUH�FRQ�OōDOOHQDPHQWR�FRQYHQ]LRQDOH��/
HIIHWWR�
degli impulsi fa sì che i muscoli lavorino di più, più 
pienamente e con meno sforzo rispetto agli esercizi 
ƓVLFL�FODVVLFL��,O�FRVWDQWH�PRQLWRUDJJLR�GHL�SDUDPHWUL�
ELRPHGLFL�GL�EDVH�TXDOL�WHPSHUDWXUD��EDWWLWR�FDUGLDFR�
e bioimpedenza garantiscono la sicurezza e la 
TXDOLW¢�GHL�ULVXOWDWL�RWWHQXWL�GXUDQWH�OH�YDULH�VHGXWH�



GDO 4.0
Retail 4.0 è una soluzione in grado di sviluppare un 
sistema di interconnesione digitale per creare 
ambienti retail 4.0.

Come?

$WWUDYHUVR�OōXVR�GL�XQōLQIUDVWUXWWXUD�,R7�H�GL�GHYLFH�
per il customer abbiamo creato un sistema in grado 
di innovare e migliorare il processo di vendita in 
ambito retail. 
Questo sistema ha prodotto maggiori ricavi, processi 
GL�YHQGLWD�SL»�VQHOOL�H�XQ�XQōRIIHUWD�FRPPHUFLDOH�SL»�
FXVWRPL]]DWD�VXOOH�VSHFLƓFKH�HVLJHQ]H�GHO�FOLHQWH�





Una delle preoccupazioni più urgenti della digitalizzazione è la sicurezza 
LQIRUPDWLFD��*OL�DWWDFFKL�LQIRUPDWLFL�H�L�GDWL�QRQ�FHUWLƓFDWL�SRVVRQR�DYHUH�XQ�
impatto devastante sui processi, come le catene di approvvigionamento, 
portando potenzialmente le reti e i sistemi di produzione intelligenti a un 
arresto sostanziale.
Inoltre, la corruzione dei dati, o peggio, la manomissione dei dati può inter-
rompere la produzione, interferire con esecuzione corretta del processo e 
perdita di integrità dei dati



CYBER SECURITY
/H�SURSULHW¢�LQWULQVHFKH�GHOOH�WHFQLFKH�GL�FULWWRJUDƓD�%ORFNFKDLQ�JDUDQWLVFRQR�OD�SURWH]LRQH�GHL�GDWL�GD�TXDOVLDVL�SRWHQ]LDOH�
manomissione, inclusi attacchi informatici esterni, perdita interna di dati e manipolazione.
,�GLVWULEXWHG�OHGJHU��UHJLVWUL�GLVWULEXLWL��VRQR�RJJL�FRQVLGHUDWL�OD�WHFQRORJLD�SL»�VROLGD�ULVSHWWR�D�TXDOVLDVL�DOWUR�VWDQGDUG�
esistente . Inoltre, meno interazioni umane offrono minori opportunità di hacking.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
*UD]LH�DOOD�%ORFNFKDLQ��OH�WUDQVD]LRQL�WUD�OH�SDUWL�GHOOD�VXSSO\�FKDLQ�VRQR�UHJLVWUDWH�VX�GLVWULEXWHG�OHGJHU��H�TXHVWR�JHQHUD�
riduzione dei costi di trascrizione, ritardi e potenziali errori umani.

FACTORY STANDARDIZATION AND PROCESS NOTARIZATION
La solida infrastruttura Blockchain può supportare le comunicazioni da macchina a macchina, aiutare i dispositivi IoT / IIoT a 
comunicare e autenticarsi in modo sicuro attraverso ditributed AI. Il processo riduce la complessità della rete ed elimina la 
necessità di comunicazioni di terze parti.

NUOVI SERVIZI POST-VENDITA

,O�PRQGR�GHOOD�EORFNFKDLQ�FRQVHQWH�OD�FHUWLƓFD]LRQH�H�OD�JHVWLRQH�GHO�VHUYL]LR�SRVW�YHQGLWD�FRQ�FRQGL]LRQL�GL�JDUDQ]LD��JUD]LH�
all'interazione tra prodotti e ambiente.



ANALYTICS

Public DNA
client

Public ATC
clientIoT/RFID/Mgt

Distribuited
 DB

Private Data
Notarization Chain

Private Asset
Tokenization Chain

Distribuited
File System

UX

IAM MSP

DATA NOTARIZATION ASSET TOKENIZATION

FE
application

BE/Digital twin 
application

Private
Blockchain

Database

WEL
 PLATFORM

Blockchain enablers

/ō+XE�,R7�%UDLQ\�ª�DELOLWDWR�GDOOD�WHFQRORJLD�LQWHJUDWLYD�
Blockchain che gli consente la memorizzazione perma-
QHQWH�GHL�GDWL��JDUDQWLVFH�OD�FRHUHQ]D��OōLQWHJULW¢�H��
OōLPPXWDELOLW¢��,QROWUH��DWWUDYHUVR�OD�WHFQRORJLD�
blockchain Brainy HUB IOT ha eliminato il rischio di 
perdere informazioni attraverso la replica tra “nodi di 
UHWHŐ��PLWLJDQGR�FRV®�JOL�VYDQWDJJL�GHO�
single-point-of-failure riscontrati nelle soluzioni di 
archiviazione legacy.
La piattaforma si basa su due infrastrutture interopera-
bili di blockchain base. Una fornirà autenticazione dei 
dati e l'altra gestirà un ecosistema eterogeneo di 
risorse digitali con diversi obiettivi e caratteristiche. 
:(/�VL�ª�GDWD�FRPH�PLVVLRQH�OōLPSHJQR�D�LQWHJUDUH�
sistematicamente la Blockchain nelle sue linee di 
prodotti. 
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