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Comunicato stampa 
 
PREMIO INNOVAZIONE SMAU 2016.  
UN RICONOSCIMENTO PER LA NOSTRA AZIENDA. 
 
Bologna, 7 giugno 2016 
 
Minerva Omega Group è un’azienda bolognese fortemente radicata nel nostro territorio, guidata 
dalla 3° generazione di imprenditori, che  nel 2015 ha festeggiato il 70° anno di attività. 
  
Sarà tra le aziende premiate con il riconoscimento “premio innovazione SMAU R2B” di 
Bologna, il 9 e 10 giugno.  
 
Il riconoscimento, dedicato a realtà di diversi comparti produttivi, arriva a Minerva Omega Group 
per l’IOT (Internet of Things, ovvero Internet delle cose) applicato alle macchine per il settore 
alimentare. 
 
MOG, che difende la sua produzione senza delocalizzare, nonostante le difficoltà a produrre nel 
nostro paese, rivolge i suoi prodotti alla grande distribuzione organizzata, alla ristorazione 
collettiva, ospedali, negozi al dettaglio, laboratori di lavorazione dei prodotti alimentare. Quasi il 
70% del fatturato si sviluppa all’estero, dove i suoi macchinari, esclusivamente Made in Italy, sono 
riconosciuti per qualità, durata e sicurezza per gli operatori. 
 
L’idea premiata 
Il mercato in cui opera MOG è saturo e fortemente competitivo perché sottoposto alla pressione di 
produttori asiatici che possono realizzare a prezzi più bassi. Questi prodotti asiatici, tuttavia, nel 
medio e lungo periodo nascondono costi di manutenzione molto alti e spesso problematiche di 
sicurezza.  Per dare valore aggiunto alle sue macchine MOG ha quindi pensato, anticipando i 
maggiori competitor, di ampliare le sue competenze introducendo l’estensione di Internet alle 
macchine stesse (nuove o installate) e a tutte le macchine anche dei concorrenti, che possono essere 
presenti nei vari laboratori, in un’ottica di gestione e controllo totale che si traduce in una relazione 
win win tra cliente e produttore. 
 
L’IOT applicato alle macchine per il settore alimentare ha quindi trovato una sua 
concretizzazione attraverso la creazione di uno spin_off  specifico. Nel 2013 è nata così DSC 
Nexus che in poco tempo e con una filiera tutta italiana ha creato NEMOSY, una piattaforma 
su Cloud “Azure” della Microsoft che consente un dialogo bidirezionale con l’uomo e le 
attrezzature attraverso l’invio di dati, rapporti tecnici, informazioni, indicazioni, istruzioni, 
etc. 

NEmoSY (un marchio registrato) raccoglie i dati utili alla gestione di un intero parco macchine 
utilizzato nei vari centri o laboratori e li rende leggibili, fruibili e consultabili all’operatore stesso, ai 
responsabili della sicurezza o della manutenzione negli uffici centrali attraverso tabelle, diagrammi,  
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elenchi testuali. Lo scambio delle informazioni tra macchina operatrice e uomo avviene attraverso 
connessioni sicure e interfacce progettate per consentire questa interazione.  

In sintesi, le macchine Minerva Omega, così come tutte le altre esistenti all’interno di un punto 
vendita o di un impianto, comunicano il loro stato su server, ed i dati sono consultabili su qualsiasi 
strumento (PC, Tablet) con la creazione di alert via mail e SMS, per un’efficace gestione della 
manutenzione predittiva, prevenendo ed anticipando i guasti prima che avvengano o suggerendo la 
sostituzione di particolari usurati prima che compromettano la funzionalità della macchina. Altre 
informazioni importanti vengono trasmesse per gestire al meglio i consumi energetici, le eventuali 
emergenze, i malfunzionamenti, i fermi macchina, le temperature di esercizio, le ore lavorate, ecc. 

Questa connettività rappresenta per i clienti MOG un grande potenziale in termini di vantaggi: 
- riduzione dei costi fissi rispetto ad altre macchine analoghe 
- miglioramento della gestione dell’intero parco macchine 
- accessi e controlli centralizzati parametrizzabili 
- benefici economici a medio e lungo termine 
- riduzione del numero di chiamate per assistenza 
- riduzione dei fermi macchina 
- maggiore produttività 
- possibile integrazione con tutti i sistemi gestionali ERP e CRM 

L’attenzione alle esigenze del mercato e la ricerca di soluzioni ad hoc atte ad aumentare l’efficienza 
delle macchine offerte al mercato internazionale, consentirà a MOG di mantenere e consolidare nel 
tempo il suo primato di azienda competente, innovativa ed etica. 

Siete invitati al Live Show che vedrà la premiazione di Minerva Omega Group il giorno: 
giovedì 9 giugno ore 10.00 nello Studio TV del pad. 33 di BolognaFiere. 

www.minervaomegagroup.com 
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