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Una soluzione per la gestione del lavoro in 

contesti mission critical



Il contesto di mercato

In tutto il mondo, le aziende sono costrette ad affrontare sfide derivanti dal passaggio

all’Industria 4.0 quali ridurre il time-to-market, migliorare la flessibilità, aumentare gli standard

di qualità ed efficienza. L’IoT è ciò che contraddistingue l’Industria 4.0 dal momento che

combina la connettività globale del web con l’innovativa capacità di controllare direttamente

l’ambiente circostante.



La missione di HeadApp è aiutare le persone nel lavoro quotidiano 

svolto in contesti complessi usando smart wearable devices

per aumentare le capacità umane di ottenere risultati

migliorando l’interazione uomo-macchina e 

garantendo il massimo  livello di sicurezza e accuratezza.

Le soluzioni HeadApp articolano un portafoglio prodotti basati su wearable technologies

applicati in diversi ambiti e verticali industriali i cui contesti possono considerarsi mission critical

Missione



Il nostro Gruppo

HeadApp fa parte di un gruppo di aziende consolidate e operanti in diversi settori



Il Team

HeadApp è stata fondata nel 2014 da un team di appassionati imprenditori italiani esperti dell’industrie 

aerospaziali, biotech e ICT

20+ years of experience in the ICT sector

2009 Founder & CEO Eco-mind

2013 Presidente - gruppo terziario 

Innovativo  - Confindustria Alto Milanese

30+ anni di esperienza nell’aeronautica 

militare

Astronauta ESA & NASA: mission specialist

in Columbia Shuttle S-75 mission

Chief Test Pilot for

Eurofighter Typhoon

25+ anni di esperienza nell’ingegneria clinica

e biomedica e nel settore aeronautico

25+ anni di esperienza nella gestione tecnica

ospedaliera

Pilota di aerei ed elicotteri
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L’approccio zero-tolerance 

HEADAPP sta conducendo un tech transfer dei principi dello Human Factor e dell’approccio Zero-Tolerance

dal contesto aerospaziale e militare al settore ICT e a quello della produzione industriale dove i vincoli delle 

normative HSE sono stringenti. 

Tutte le nostre soluzioni quindi si basano sul principio della PRECISIONE e degli ELEVATI STANDARD 

QUALITATIVI 

La nostra società partner DigiSky è certificata EASA (European

Aviation Safety Agency): HeadApp può garantire I massimi livelli di

accuratezza alle proprie soluzioni grazie all’adeguamento dei propri

processi produttivi agli standard EASA

AP-DOA – Alternative Procedures to Design Organization Approval

Organization approved for the development of individual projects to be

submitted for approval by the aeronautical authorities (minor modification)

POA Subpart F

Organization approved for the batch production of avionics equipment and

systems with quality control by the aeronautical authorities

Full-DOA

DigiSky’s STC approval is run in partnership with Boggi srl (Italian full privileges

owner)



Dall’Aviazione Generale all’Industria 4.0

Aerospazio

Quadro normativo e 

regolamentare molto stringente 

per l’accesso al mercato

Industria 4.0

Contesto altamente competitivo 

e connesso dove la tecnologia è 

il fattore abilitante

Dopo aver ottenuto la certificazione EASA per i propri 

dispositivi da utilizzare nel campo dell’Aviazione 

Generale (AG), HeadApp ha implementato un tech

transfer della sua soluzione aeronautica in soluzioni 

personalizzabili adatte a tutti quei contesti 

industriali caratterizzati da condizioni 

operative complesse e mission critical



Le tecnologie indossabili che rispondono al paradigma IoT sono un strumento perfetto per migliorare i processi

e gli assets in ambienti manifatturieri, di sorveglianza, manutenzione, assistenza medica oltre a tutti quei

contesti operativi caratterizzati da criticità ed elevata complessità dove è fondamentale garantire livelli

qualitativi elevati.

La catena del valore

Eye4Task consente di

rendere efficiente la

gestione dei flussi di

lavoro assicurando la

collaborazione tra

risorse produttive

attraverso l’interazione

dinamica sul campo



Casi di Successo

Energy & 

Public Utility

Aerospace

System 

integration

Security

Biotech

Safety and Public 

Security 

Organization



Ambiti applicativi – Produzione e distribuzione Energia

REQUISITI DI SETTORE 

Approccio Zero-tolerance

Gestione delle competenze tecniche 

Gestione del lavoro e dei team

Regolamentazioni HSE 

SLA stringenti

Continuità della distribuzione 

pubblica

Database e archivi delle attività 

manutentive 

Analisi predittive 

Il settore delle Public Utility, caratterizzato da attività in contesti mission critical, necessità di 

implementare un approccio ”tolleranza zero”



Benefici della soluzione

HANDS-FREE

garantito grazie all’uso di dispositivi tecnologici

indossabili come gli smart-glasses

MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE COMPETENZE

le istruzioni sulle procedure e le check-list disponibili

sul display permettono agli operatori di eseguire le

loro mansioni in tutta sicurezza

MIGLIORAMENO DEL WORKFLOW

La collaborazione in streaming con esperti in località

remote consentono di effettuare riparazioni

tempestive ed eliminare le spese di trasferimento di

esperti

GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL LAVORO

I dati raccolti in remoto possono tenere traccia della

performance, delle cause di guasto e valutare interventi

preventivi

RIDUZIONE DEI COSTI

l’utilizzo di EYE4TASK da parte di tecnici e ispettori sul

campo garantisce un maggiore rendimento e un

migliore rapporto qualità-prezzo

INCENTIVI STATALI

La maggior parte degli stati stanzia inventive per

aziende che operano nell’Industria 4.0



HEADAPP SOLUTION for Enel Green Power



EYE4Task – Verticali

Manutentori on-field e support room sono connessi con istant

messaging, video streaming: gli operatori sul campo sono guidati

passo a passo con un vantaggio in termini di costi e di efficienza

(riduzione costi trasferte, efficientamento)

• TIME & COST SAVING

• NO NEED FOR EXPERT ON-SITE

• REMOTE TRAINING

La soluzione HeadApp introduce gli amert glasses nella gestione dei

magazzini per assicurare efficienza e sicurezza nella gestione della

logistica. Il sistema è in grado di riconoscere oggetti

• PATH GUIDANCE

• PICK-UP APPLICATION

• INTEGRATION WITH ERP SYSTEM

La soluzione Eye4Safe integra la formazione degli opertori con uno

strumento in grado di ridurre le situazioni di rischio: grazio anche

all’uso di sensori biometrici è possibile monitorate le condizioni degli

operatori in termini di parametri vitali

• MULTIPLE WEARABLE SENSORS

• SAFETY CHECK-LIST

• CRITICAL MISSION TRACKING

HeadApp offre una soluzione integrata di smart glasses e micro-UAV

per il supporto alle operazioni di sicurezza pubblica.

• COMMAND & CONTROL 

REINFORCEMENT

• FULL ROUTE CONTROL



Fattori di Successo & Modello di Business

MAURIZIO 

CHELI
Founder

FABIO 

CHINAGLIA
Founder & 

Board Member

UN TEAM MATURO DI CONSOLIDATA ESPIENZA

APPROCCIO «TOLLERANZA ZERO»

1

GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO

2

3

Business Model 

In cloud Solution-as-a-service 

Zero-Capex solution for client

Technology Independent

Industry-Vertical Solutions

Multiple Accounts License

Direct & Indirect Sales Strategy

PAOLO 

PARI
Founder & 

CEO



HeadApp Srl

c.so Fratelli Cervi 27

10094 Collegno (TO) - Italy

info@headapp.eu


