
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Sinapsi e Metisoft insieme per offrire una soluzione  
IoT completa e integrata di governo e assistenza per impianti e 

prodotti di riscaldamento e condizionamento. 
 

Sinapsi e Metisoft uniscono il loro know how per proporre ai brand del condizionamento e 
riscaldamento una soluzione che sfruttando la potenza dell'IoT raccoglie informazioni sul 
funzionamento dei prodotti in tempo reale, e le elabora per governare il controllo e l‟assistenza 
degli impianti. 
 
L‟obiettivo è quello di fornire alle imprese del settore gli strumenti per intraprendere un percorso 
evolutivo del modello di servizio che da “reattivo” si avvia a diventare“predittivo”, offrendo 
l‟opportunità di ridurre i costi delle attività di manutenzione programmata, migliorare il livello di 
servizio, i processi di business ad esso legati,e l‟efficienza di tutta la catena produttiva, 
organizzativa e dei servizi.  
 
Da un punto di vista tecnologico il progetto integra i dispositivi di monitoraggio CHECKHEAT 
realizzati da SINAPSI, per caldaie, pompe di calore, stufe a pellet, nella piattaforma SAAM++ di 
METISOFT per la gestione dell‟intero piano dell‟assistenza tecnica e del customer service: così 
risultano connessi  in un‟unica rete, non solo i prodotti e gli impianti, ma anche tutti i protagonisti 
della filiera organizzativa, dal produttore all‟installatore/manutentore/centro assistenza tecnica, fino 
al cliente finale e si crea  l‟interazione „intelligente‟ tra i prodotti e i processi. 
 
La presentazione di questa nuova soluzione integrata avverrà in occasione della Mostra Convegno 
Expocomfort che si terrà alla fiera di Milano-Rho dal 15 al 18 marzo 2016. 
 
“Abbiamo scelto METISOFT come partner di questo progetto per l‟efficacia e la semplicità delle 
loro soluzioni di supervisione e la completezza della loro piattaforma nonché per la loro 
competenza nel settore riscaldamento e condizionamento dove operano da anni in qualità di 
leader italiano ” afferma Massimo Valerii, Presidente di SINAPSI SRL 
 
“Cercavamo un partner per cogliere le opportunità offerte dall‟IoT: la scelta è caduta su Sinapsi per 
la lunga esperienza nei sistemi di monitoraggio e la comprovata competenza nei settori che ci 
interessano maggiormente. Abbiamo un‟offerta tecnologica complementare, con l‟IoT  
potenzieremo le nostre soluzioni e offriremo ai nostri clienti l‟opportunità  di trasformare e 
migliorare il servizio, acquisire nuovo business, aumentare i ricavi e la fedeltà dei clienti più 
velocemente e con più facilità rispetto al passato.” afferma Vincenzo Galeassi, Presidente di 
METISOFT S.p.A.  
 
Chi è SINAPSI 
 
SINAPSI srl vanta una lunga esperienza come produttore di dispositivi ed integratore di sistema 
nel settore dei sistemi di monitoraggio, in quello domotico e della building automation, nel settore 
della contabilizzazione di energia e dell'efficienza energetica. 
In particolare SINAPSI fornisce: 
• Una gamma completa di soluzioni per il monitoraggio e la gestione di impianti di produzione 

e di energia da fonti rinnovabili di ogni dimensione dai piccoli impianti ai parchi. 



• Soluzioni per la contabilizzazione dell'energia e ripartizione dei costi 

• Servizi evoluti di gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per i 

professionisti dell'Operation&Maintenance 

Per ulteriori informazioni: www.sinapsitech.it 
 
Chi è METISOFT 
 
METISOFT S.p.A. opera da oltre 25 anni nel settore ICT della grande industria, della piccola e 
media impresa e degli istituti bancari con un‟offerta diversificata per mercato e tecnologia e 
accompagna i propri clienti nei progetti di innovazione con soluzioni e servizi che supportano sia i 
processi di business sia le sfide infrastrutturali. 
Realizza da oltre 20 anni progetti per la gestione del post-vendita e del field service, affiancando i 
propri clienti nei processi di organizzazione e innovazione dell‟area, con l‟obiettivo di migliorarne le 
performance e il business. La soluzione SAAM++utilizzata da importanti aziende italiane ed 
internazionali del settore riscaldamento e condizionamento, è la suite applicativa di riferimento del 
settore per completezza di visione,  risultati e innovazione tecnologica. 
 

Per ulteriori informazioni: www.metisoft.it 
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Tel. : +39 075 8011604 – www.sinapsitech.it - info@sinapsitech.it 
 
 
 
 
Tel. : +39 0735 657557 – www.metisoft.it - info@metisoft.it 
 
 
 
01 Marzo 2016 

 

http://www.sinapsitech.it/
mailto:info@sinapsitech.it
http://www.metisoft.it/
mailto:info@metisoft.it

