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REALTÀ MEDESE L’organico, nel corso del 2016, è passato da 15 a 21 persone. E le cifre non scherzano

Giovani e dinamici
Internet delle cose
viaggia a mille
alla Holonix

di Sergio Gianni

In cantiere ha importanti
progetti, che verranno appunto
definiti e sviluppati nei primi
mesi del 2017. La Holonix di Me-
da, intanto, si lascia alle spalle
un «vecchio» anno ricco di gra-
tificazioni e risultati. 

Anche perché la società
brianzola, costituita nel 2010
per individuare e proporre so-
luzioni destinate al migliora-
mento di tutte le fasi del proce-
dimento produttivo e relativi
servizi (logistica, manutenzio-
ne, assistenza….), vuole ovvia-
mente consolidare un intenso
processo di sviluppo, eviden-
ziato anche dalla crescita occu-
pazionale. 

L’organico, nel corso del
2016, è infatti passato da 15 a 21
persone. Ma pure gli altri nu-
meri di Holonix, sintetizzati in
un informale video natalizio
postato su YouTube, parlano di
una realtà giovane e dinamica,
pronta a conquistarsi sempre
più spazio nel selettivo mondo
di Internet of Things, l’internet

Giovani e brillanti: alla Holonix sono così

delle cose. 

Le cifre del 2016
La società di Corso Italia, nel
2016, ha per esempio anche re-
alizzato 29 eventi, ha effettua-
to 95 visite commerciali, ha
contattato 310 aziende e ha
preso parte a tre affermate fie-
re internazionali: alla Mecspe
di Parma, rassegna di riferi-
mento per l’industria manifat-
turiera, alla Mets di Amster-
dam, appuntamento per gli
operatori del settore nautico, e
alla Bi-Mu di Milano, fiera delle
macchine utensili e dell’auto-
mazione. Più di 20 sono state le

offerte consegnate ai clienti.
 E più di 100, invece, sono

state le conference call. Cifre
che hanno permesso ad Holo-
nix di acquistare sempre mag-
giore visibilità sulla stampa: 40
sono stati gli articoli pubblicati
sulle novità e sulle iniziative
dell’azienda medese. Hanno su-
perato quota 10mila, infine, le

visite al nuovo sito. A novem-
bre, inoltre, Holonix, nata come
spin-off del Politecnico di Mila-
no, ha ottenuto il primo premio
nella graduatoria Ricerca & Svi-
luppo nell’ambito dei BtoB
Awards 2016, i riconoscimenti
riservati all’imprenditoria
brianzola. 

Amministratore delegato
«Il 2016 – sottolinea l’ammini-
stratore delegato Jacopo Cassi-
na, laureato in ingegneria mec-
canica – ci ha in effetti dispen-
sato diverse soddisfazioni. Me-
rito di un gruppo che sta por-
tando avanti un ottimo lavoro».
Holonix nel 2017 punta a sfrut-
tare le opportunità contenute
nella Legge di Stabilità. «Il pia-
no nazionale per l’industria 4.0
– aggiunge Cassina – offre
grandi possibilità per le azien-
de del settore. L’obiettivo è
sempre quello di ottimizzare i
processi per consentire alle in-
dustrie italiane di reggere il
confronto con un’agguerrita
concorrenza». n 
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La terza edizione della ras-
segna “I martedì in biblioteca –
Idee inMovimento”, l’associa-
zione Amici della Medateca ha
scelto un tema di attualità,
quello dei diritti e dei suoi rove-
sci. Il ciclo di proiezioni e incon-
tri di questa terza edizione è
stato intitolato “Naturalmente
diversi” e il primo appuntamen-
to è previsto martedì 10 gennaio
alle 20,45 quando nell’audito-
rium della Medateca verrà tra-
smesso il film “Milk”, mentre il
martedì successivo, 17 gennaio,
sarà proiettato un altro film
pluripremiato intitolato “Frago-
le e cioccolato”. Ma l’incontro,
sabato 14 gennaio, alle 16, con lo
studente e attore Tommaso
Lencioni, che racconterà la sua
storia privata e il suo percorso
sociale di omosessuale. Sarà
presente anche Federico Galbia-
ti vicepresidente Arcigay di Va-
rese. n

DAL 10 GENNAIO 

Terza edizione
Martedì in biblio
Diritti e rovesci

“Se mi tagli le piante, ti tieni la le-
gna”. È un po’ questo il principio che 
vuole utilizzare il Comune per solleci-
tare i cittadini a contribuire al mante-
nimento de verde pubblico. Per que-
sta ragione, l’Amministrazione ha re-
centemente bandito l’avviso di una 
manifestazione di interesse pubblico
riguardante la potatura degli alberi in
via Degli Angeli Custodi. Il servizio 
prevede lo sfoltimento delle aree in-
dicate dal bando, la potatura ordina-
ria e straordinaria e il relativo smalti-
mento del materiale di risulta. Gli in-
terventi dovranno essere realizzati 
secondo le indicazioni degli uffici co-
munali di competenza, ma non p pre-
vista nessuna remunerazione per il 
servizio offerto eccetto la legna recu-
perata: “l’assegnatario resta proprie-
tario di tutto il legname tagliato” si 
legge nell’avviso pubblicato sul sito 
dell’Amministrazione comunale. Gli 
interessati dovranno far pervenire la
propria domanda entro mezzogiorno
del 20 gennaio. n I.B.

PER LA POTATURA 

Avviso comunale
Se tagli le piante
ti tieni la legna


