
U
n’azienda innovativa 
nata con l’obiettivo di 
creare soluzioni di inte-
grazione di sistemi per la 
raccolta e l’analisi dei 

dati. TOOLS for SMART MINDS – 
T4SM ha una sola vocazione: aiutare 
le aziende nella loro trasformazione 
tecnologica. Nel corso degli anni 
T4SM ha saputo realizzare soluzioni 
tecnologiche d’avanguardia che 
hanno permesso agli imprenditori di 
poter aumentare il valore delle pro-
prie aziende e raggiungere i loro 
obiettivi. «La nostra azienda si occupa 
da vent’anni di raccogliere e analiz-
zare i dati che derivano dagli impianti 
produttivi in diversi settori: automo-
tive, food, stampaggio, per citarne al-
cuni. La nostra mission aziendale è 
quella di aiutare le imprese a capire se 
le macchine stanno lavorando in ma-
niera efficace e se i prodotti vengono 
realizzati con gli standard richiesti e 
la qualità attesa. Anni fa queste tec-
nologie non erano così diffuse poiché 
erano indirizzate a pochi settori, so-
prattutto a quello automobilistico e 
avionico; oggi i vantaggi di queste so-
luzioni sono alla portata di tutte le 
Pmi. Tutti sappiamo che oggi il mer-
cato globale è iper-competitivo e i pro-
cessi produttivi sono sempre più com-
plessi e i clienti sempre più esigenti. 
Per vincere le sfide di domani, le im-
prese devono dotarsi di questi stru-
menti di analisi. In particolare, si pos-
sono individuare e circoscrivere le 
anomalie: i colli di bottiglia, gli errori 
del personale, i tempi morti e gli spre-

chi. Negli ultimi anni, grazie all’Intel-
ligenza Artificiale siamo riusciti ad 
aumentare le potenzialità delle no-
stre analisi». Rendere semplice ciò 
che è complesso: la filosofia di T4SM è 
quella di realizzare soluzioni su mi-
sura, che rispondano alle esigenze 
dell’azienda e che siano semplici da 
utilizzare, attraverso lo studio di in-
terfacce intuitive e accattivanti, per-
mettendo così agli utenti di essere 
produttivi dal primo giorno. 
«Alle aziende forniamo soluzioni ca-
paci di trovare le informazioni utili a 
impostare la migliore strategia pro-

duttiva e soprattutto a ridurre gli 
sprechi e migliorare la produttività» 
In molte aziende, la raccolta e condi-
visione dei dati è fatta manualmente 
e ciò comporta errori, ritardi e altri 
tipi di problemi. I responsabili della 
produzione hanno invece bisogno di 
informazioni precise, puntuali e in 
tempo reale per poter intervenire il 
prima possibile. Le soluzioni di T4SM 
si integrano con i Mes e i gestionali 
aziendali, automatizzando il flusso 
dei dati e riducendo al minimo l’er-
rore umano, velocizzando così lo 
scambio delle informazioni. 
E questi sono tutti elementi di cui 
l’impresa dispone per organizzare 
una strategia ottimale e diventare 
sempre più competitiva. È proprio 
grazie a una costante ricerca e svi-
luppo di nuove tecnologie e nuove so-
luzioni che T4SM è all’avanguardia 
nelle proposte per l’industria nel 
campo del BIG DATA, manutenzione 
predittiva, efficientamento dei pro-
cessi produttivi, sviluppando solu-
zioni integrate con tecniche di intelli-
genza artificiale. «Le nostre analisi 
hanno una funzione predittiva, noi 
siamo in grado di capire se una mac-
china sta lavorando e producendo 
bene. In tal modo l’imprenditore può 
anticipare le manutenzioni prima che 
i danni siano più gravi e costosi. Per 
noi la manutenzione predittiva è una 
delle tante analisi che possiamo ese-
guire sugli impianti. In questo genere 

di attività ci consideriamo esperti per-
ché abbiamo dedicato tanti anni a 
quella che consideriamo prima di 
tutto una passione. In questi anni ab-
biamo capitalizzato tante compe-
tenze che ci hanno poi consentito di 
creare una differenza sostanziale tra 
noi e tante start up. Abbiamo analiz-
zato dati di centinaia di macchinari e 
migliaia di sensori di tutti i tipi. Forti 
di questa esperienza, aiutiamo le im-
prese a trovare soluzioni pratiche per 
diventare più efficienti». •

TOOLS for SMART MINDS ha sede a Castel 
Mella (Bs) - www.toolsforsmartminds.com

La missione dell’azienda è 
creare valore per imprese, 
tecnici e ricercatori, 
migliorando i processi 
produ!ivi con soluzioni 
innovative di raccolta e 
gestione dei dati da 
macchinari e da sistemi di test. 
Grazie a un’esperienza 
ventennale l’azienda affianca i 
clienti nello sviluppo di 
soluzioni per la raccolta e 
analisi dei dati, manutenzione 
predi!iva e analisi di deriva di 
processo con le più moderne 
tecniche di machine learning e 
intelligenza artificiale 
principalmente in Italia. Lavora 
per le industrie dei se!ori 
automotive, aerospace, 
meccanica, energy & 
infrastructure, food & 
beverage.
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