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Sens-In realizza
la vite intelligente
Poggipolini e Gellify fondano la startup

L'intelligenza artificiale ap
pi tema aviti e fissaggi può sal-
vare anche dalta catastrofi: in
senta nella costi-u,•ione di un
ponte, ad esempi, può, forni
re informazioni in tempo reca
le sullo stato dell'infrastrtattu
rrr_
Le bolognesi Poggipolini e

Gel n' fondano Sens in, star
tap ad alto potenziale tecno
logico che propone viti intel
ligenti_ I nuovi elementi di fii,
saggio sono dotati di sensori
brevettati ad altissima tecno
~a e canneti ivàtfa che li ren
dono sempre connessi._ Sa-
ranno impiegati, oltre che nei
mercati storici di Poggipolini
(aeronautica, aaatabnbotive e in
dustriate) anche in nuovi sei-
tori fondamentali come le in
frastraitture (ponti) e la sanità
(protesi mediche), Una solu
zione tecnologica, quindi, che
sarà di forte impatto positivo
per tutta la comunità_
La startup è fondala da

gipolini ed è partecip;ata dalla
piattaforma ali innovazione
t;ellair un progetto di venture
huildinág che vede le due Un.
prese protagoniste  in un ma
dello originale di co inti-~esti-

Conriracluatrña Michele Poggiptáiint

mento che penraetterá di c-ein
centrare investimenti e risor-
se sullo sviluppo del prodotto
speci fico_

c. ;ens in - - spiega Michele
i~tb~~ipolini,ceo di Poggipoli
ni Spa e presidente dei ( lios.a
ni di Confindustria Emilia, -
si è costituita a dicembre
zoi{i, è nata come spin of f del

99
Poggipolini
I ItuÌliarii, oltre alle loro
funzioni nicceaniclit`~,
.trawrnctLerxinntr dai mai
ae(lui.~ili prima

la Poggipolini, leader in pro
gettazione e produzione di
fissitg.i critici_ Una soluzione
che abbi_ama deciso di ss,~ituri-
pare quattro anni fa per ren
Bere intelligenti i nostri ffs
saggi, lavorando in contatto
con le ingegnerie di ogni no
stro cliente ed in open inno,.
vation con startup, t;niversitä.í
e centri di ricerca.. i bulloni,
oltre ad assolvere le loro fun
zioni meccaniche tra smet le
ranno dati mai acquisiti pri-

Insiemea C;ellifi sï pun.
tedi dunque su progettazione,
sviluppo e realizzazione degli.
elementi sensibili e della piat
taaform a digitale per la gestio-
ne e la rieetaborazione dei da
ti acquisiti,
' ,Sens in è un progetto dal

potenziale dirompente nel-
l'ambito industriale Trasfor
nutre ogni vite in un censore

aggiunge Michele C;lorda
ni founder and managing
partner di Gellifv va oltre lo
stato dell'arte nella capacità
del digitale di essere dawwero
portedel mondo fisico duran-
te tutta la vita del prodotto».
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