
Il Network nazionale per la tua impresa digitale

Overlux è il Network nazionale di aziende specializzate nella Digital Transformation
che supporta le Imprese verso il 4.0 grazie a soluzioni innovative per 
l’efficientamento dei processi aziendali e il monitoraggio produttivo, energetico e funzionale.
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Gli ambiti di intervento del Network



Vi presentiamo i nostri partner



Il partner NetcoADV

Digital Solutions Around You

La sfera bicolore, composta da due metà 
complementari, esprime il raggiungimento 
di obiettivi comuni attraverso la sinergia tra 
il nostro team e l’azienda cliente.

Nell’odierno contesto digitale, infatti, 
il nostro ecosistema è bilanciato e le persone
svolgono un ruolo fondamentale per far sì che ogni 
strategia sia commisurata e funzionale al proprio 
business di appartenenza.

Il nostro payoff riflette i valori che stanno alla base del 
nostro lavoro quotidiano:
analizzare, progettare, sviluppare soluzioni di trasformazione 
digitale pensate per il cliente e le sue esigenze specifiche.



Il partner NetcoADV
Piattaforma IoT applicata all’Industria 4.0

OverPlatform è la piattaforma cloud di NetcoADV utilizzata per i progetti di Industria 4.0 e IoT. E’ dotata di tecnologia in grado di interconnettere, oltre 
alla sensoristica, i macchinari che utilizzano svariate modalità e linguaggi per dialogare con OverPlatform e gli altri sistemi informativi aziendali. Sono 
disponibili inoltre degli applicativi MES, fruibili sempre in cloud, dedicati ad alcuni settori merceologici specifici.



Il partner NetcoADV

NDPS è la nostra Suite pensata per le PMI, per affrontare insieme il complesso percorso di innovazione/trasformazione digitale dei 
processi. La trasformazione digitale non coinvolge solo i processi produttivi ma numerosi ambiti aziendali tra loro interrelati:

Impresa 4.0: non solo processi produttivi

L’evoluzione digitale non è una scelta ma un obiettivo per tutte le aziende



Il partner NetcoADV
Digital Process Suite

Modulare e su misura:
soluzione modulare, totalmente configurabile, 
con la possibilità di scegliere solo ciò che 
necessita. Utilizzo del sistema 100%

Semplice e configurabile:
massima facilità di utilizzo ed elevata autonomia 
di gestione e personalizzazione.
Ogni processo ha una sua entità e le relazioni tra 
entità sono definite su specifica esigenza

Team di consulenza:
A disposizione dei clienti mettiamo le professionalità
degli Innovation Manager per affiancare le PMI 
nel complesso percorso di trasformazione 
e innovazione digitale

Project manager dedicati:
A ogni cliente una risorsa dedicata per supportare 
l’azienda in ogni fase di progetto: analisi, 
implementazione, utilizzo ed espansione 

Risorse e competenze:
quando l’esperienza conta

Tecnologia a supporto:
tutto alla “n”, come le esigenze



Il partner NetcoADV

La CyberSIT è una valutazione dell'infrastruttura IT volta a identificarne criticità e vulnerabilità che possono compromettere l’efficienza produttiva e 
soprattutto la sicurezza dei dati aziendali. Cosa possiamo offrirti:

1. “Radiografia” della infrastruttura volta a individuare

• Criticità 
• Vulnerabilità
• Processi obsoleti 
• Attività di download dannosi
• Risorse hardware insufficienti 
• Risorse software non aggiornate e/o non supportate
• Backup non idonei e non controllati nella loro consistenza
• Dati di facile accesso, manomissione e furto

2. Relazione tecnica strutturata con

• fotografia dello stato attuale della tua infrastruttura
• criticità rilevate con relativa gravità e quindi priorità di intervento

• spunti di miglioramento e suggerimenti sulle procedure 

• scenario infrastruttura consigliata

3. Preventivo di spesa

• A seguito della relazione, se richiesto, potrai conoscere l’entità delle attività e dei costi per sanare e/o migliorare la 
sicurezza e le performance della tua rete.

Cyber Security IT Assessment



Il partner SINERGEST
L’evoluzione organizzativa su misura

• Un approccio metodologico fondato sulla relazione con il cliente, sulla conoscenza delle 
sue peculiarità strutturali e organizzative, frutto di oltre 20 anni di esperienza in oltre 
1.000 progetti di successo.

• La progettazione e lo sviluppo di soluzioni software evolute, che si inseriscono nel modo 
più naturale negli equilibri dell’azienda,  modellandosi sulle esigenze e potenziandone al 
massimo le performance.

• Project Manager altamente qualificati e di lunga esperienza.

• Un Centro Sviluppo strutturato, con un’area Ricerca & Sviluppo che da 12 anni partecipa 
a Progetti innovativi finanziati a livello regionale ed europeo.

• Specializzazione nell’integrazione con sistemi informativi e tecnologie evolute.

• Un ufficio “Contributi e Finanziamenti” a supporto delle aziende, nella ricerca fondi e 
agevolazioni per sostenere gli investimenti necessari ai progetti.

Sinergest accompagna e supporta nel tempo la crescita organizzativa, ottimizzando nel modo 
più naturale i processi aziendale, attraverso:



Il partner SINERGEST
Informatizzazione dei processi aziendali e sistemi 

di gestione integrati

Sinergest Suite è il Software per la gestione INTEGRATA di Sistemi 
Qualità, Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Privacy/GDPR, Energia, 
e più in generale per la gestione dei processi per le organizzazioni 
orientate al continuo MIGLIORAMENTO e alla ricerca 
dell’ECCELLENZA. 

Il software consente una rapida informatizzazione dei processi 
organizzativi, grazie ad uno standard evoluto di oltre 50 moduli 
pronti all’uso, ma è al contempo in grado di garantire la 
realizzazione di personalizzazioni e veri e propri moduli “su 
misura”,  in modo rapido e riducendo quindi l’investimento.

www.sinergestsuite.it



Il partner SINERGEST
Tecnologia Sinergest Suite

Una piattaforma web evoluta, molteplici strumenti di 
gestione integrati e centralizzati.

• Viste differenziate (ordinaria, Lite, mobile), per 
agevolare l’operatività e l’esperienza d’uso di ogni 
tipologia di utente (operativo, tecnico, supervisore, 
direzionale, cliente, fornitore o collaboratore 
esterno).

• Massima integrabilità bidirezionale con gli altri 
sistemi informativi e altre tecnologie.

• Massima flessibilità, configurabilità e modificabilità. 



Il partner SINERGEST

OLTRE 50 MODULI STANDARD



Il partner SINERGEST

Sinergest Suite integra tecnologie quali
dispositivi IoT, hololens, sistemi 
cognitivi, LMS, software ERP/MES 
integrati con impianti e macchinari, 
device wearable,
supporti che trasmettono dati e 
consentono di verificare anche aspetti 
legati a salute e sicurezza, permettendo 
di gestire processi ed eventi generati da 
diversi contesti operativi.

Innovazione 4.0



Il partner SINERGEST
Tra i clienti Sinergest



Il partner SPM Instrument
Manutenzione predittiva in chiave Industria 4.0

[Piano Nazionale Industria 4.0]

Condition Monitoring 
Affidabilità Interconnessione e Risparmio
Energetico per Macchine e Impianti  



Il partner SPM Instrument
Realtà italiana in un contesto internazionale

La storia:
SPM nasce in Svezia negli anni 60 con l’invenzione della tecnologia Shock Pulse, 
monitoraggio dei cuscinetti volventi.

Le attività: 
Apparecchiature e software per la diagnosi meccanica ed elettrica dei 
macchinari industriali.

La missione:
Abbiamo l’ambizione di diventare un partner reale delle imprese italiane con 
l’obiettivo di contribuire, con costante efficacia, al miglioramento dei rendimenti 
energetici e manutentivi aziendali. Questo lavoro di squadra ha come scopo 
l’aumento di marginalità di produttività, che renderà il nostro cliente sempre più 
competitivo nel proprio settore.



Il partner SPM Instrument
Realtà italiana in un contesto Internazionale

La SPM Instrument Italia è stata fondata nel 1996, ha la sua sede a Fabriano (AN) e opera su  tutto il territorio nazionale con distribuzione di 
strumentazioni e servizi per il Condition Monitoring ed Efficienza Energetica (SSE)
in chiave Industria 4.0.
La SPM offre una vasta gamma di servizi e strumentazione ad alta tecnologia, sistemi di monitoraggio off-line e 
on-line e un software completo, che rendono possibile affrontare la Manutenzione con un approccio attivo e particolarmente orientato alla 
riduzione dei consumi energetici, lavorando in modo tale che la cultura della riduzione dei consumi  si integri nelle normali attività Manutentive 
Aziendali. 
Le nostre strumentazioni e tecnologie individuano le anomalie in tempi talmente precoci da permettere una Manutenzione Pianificata o 
eventuali riparazioni, migliorando la performance energetica degli impianti e con interruzioni minime o nulle del processo produttivo.

La SPM Italia, nel 2009 ha richiesto volontariamente e ottenuto la certificazione Rina come “Service Supplier di Condition Based Maintenance of 
Machinery Systems” 

La SPM Italia, nel 2013 ha richiesto ed ottenuto l’accreditamento come SSE (Società per i Servizi Energetici, o E.S.CO.) presso il GSE.

La SPM Italia, nel 2016 ha chiesto ed ottenuto la certificazione UNI CEI 11352 in qualità di SSE (Società per i Servizi Energetici, o E.S.CO.) 
certificata



Il partner SPM Instrument
Una strategia vincente

Perché il monitoraggio delle condizioni operative dei macchinari?
[Condition Monitoring]

• Incremento dei ritmi di produzione

• Riduzione continua dei costi

• Risparmio energetico 

• Intollerabilità economica degli arresti nella produzione 

• Aziende di successo offrono una produzione affidabile

• Qualità e immagine, certificazione

• Interconnessione delle informazioni aziendali – Industria 4.0



Il partner SPM Instrument
SSE Energy Saving

La SPM Instrument Italia fornisce servizi atti a valutare le possibilità di riduzione dei consumi 
energetici e delle condizioni di affidabilità delle macchine connesse con l’attività produttiva, 
attraverso l’impiego delle tecniche di Motor Testing online (ESA) e di Motor Testing offline (MCA). 

In particolare le attività svolte sono le seguenti:

✓ Valutazione delle possibilità di intervento e costruzione del business plan
✓ Progettazione, coordinamento e implementazione degli interventi
✓ Monitoraggio dei consumi energetici
✓ Richiesta di TEE in qualità di SSE (Società di Servizi Energetici) certificata ai sensi della norma 

UNI CEI 11352
✓ Esecuzione di Audit Energetici ai sensi del DLgs 102/2014



Il partner SPM Instrument
Condition Based Maintenance

✓ Analisi del ciclo produttivo e valutazione della criticità dei macchinari
✓ Consulenza sulla Gestione della Manutenzione Industriale
✓ Diagnostica del parco macchine rotante tramite Analisi Vibrazionale FFT e Analisi SPM dei Cuscinetti Volventi 

(Interventi spot per Trouble Shooting o contratti per ispezioni periodiche di Manutenzione su Condizione).
✓ Analisi di risonanze strutturali (studio dei basamenti e labilità strutturali)
✓ Equilibratura di rotanti in condizioni di esercizio
✓ Allineamenti Laser
✓ Analisi olii lubrificanti
✓ Termografia all’infrarosso
✓ Noleggio strumentazione per la Manutenzione Predittiva Industria 4.0



Il partner SPM Instrument
SPM Academy

✓ Centro di formazione Vibration Analyst certificata Mobius ISO 18436-1 e 2
✓ Formazione  - Analisi delle condizioni operative dei cuscinetti volventi
✓ Formazione - Analisi delle vibrazioni su macchinari industriali
✓ Formazione - Commissioning degli impianti industriali
✓ Formazione  - Motortesting MCA ed ESA
✓ Formazione - Lubrificazione industriale
✓ Formazione - Manutenzione su Condizione orientata al risparmio energetico 



Il partner SPM Instrument
I nostri prodotti 



Il partner SPM Instrument
I nostri Brand 

Via Ceresani, 13 – 60044 Fabriano (AN)
Tel 0732/629272 – Email info@spminstrument.it – Web www. spminstrument.it 



Il partner Computer-Pro
La mission

Approccio non di semplice fornitore di hardware e di software ma di vero e 
proprio partner del Cliente.
In questo contesto il core business si concentra in:

Enti Bilaterali
Associazioni di 

Categoria
Pubblica 

Amministrazione

Magazzini Generali
Assessment

Privacy e Sicurezza 
(GDPR)

Ordini Professionali

Appartenenza a 
Network ICT 

Nazionali
System Integration



Il partner Computer-Pro
L’offerta



Il partner Computer-Pro
Perché Computer-Pro

❖Condivisione della customer experience

❖Customer care specializzato

❖Ti aiutiamo a sviluppare strategie, applicazioni 

e servizi per sfruttare a pieno i vantaggi del Cloud

❖Possiamo contare su un team di specialisti dedicati alla risoluzione di 

problemi specifici e problematiche di processo per rendere Smart 

l’impresa

❖Ti aiutiamo ad usare la tecnologia come strumento al servizio 

dell’uomo



Il partner Computer-Pro
Contatti

www.computer-pro.it

segreteria@computer-pro.it



Il partner Sinergia

Sinergia è una società di direzione aziendale fondata a Pesaro nel gennaio 2005 da 
professionisti con esperienza decennale.

Nell’arco di pochi anni, è stata in grado di offrire ad imprese e 
pubbliche amministrazioni “progetti chiavi in mano” per promuovere la loro efficienza 
attraverso progetti di: Pianificazione Strategica, Organizzazione aziendale, Coaching, 
Informatizzazione.

Progetti di miglioramento



Il partner Sinergia
LT: Lean Technology

Sinergia offre alle imprese strumenti organizzativi e soluzioni ICT personalizzate per aumentare la 
competitività, produttività ed efficienza necessarie a raggiungere migliori prestazioni ed abbassare i 
costi.

I Progetti di Miglioramento, quindi, sono l'unione tra il business e la tecnologia.



Il partner Sinergia

Insieme al dipartimento di ingegneria informatica dell’Università Politecnica delle Marche e al team di ricercatori 
VRAI (Vision, Robotics and Artificial Intelligence), Sinergia realizza progetti di ricerca negli ambiti:

• Intelligenza artificiale, machine learning – deep learning

• Sistemi di visione

• Sistemi di AR/VR/XR

Collaborazione con il team VRAI di UNIVPM



Il partner Sinergia
PE: Progetti Europei, Sviluppo e Innovazione

Sinergia supporta le imprese 
private nel trovare il finanziamento 
necessario per i loro progetti di 
sviluppo e innovazione. Ne 
coordina il management e la 
gestione finanziaria per un efficace 
ed efficiente utilizzo dei fondi:

• Ricerca, sviluppo e innovazione

• Fondi strutturali commissione 
europea

• Fondi nazionali e regionali



Il partner Sinergia
SCI – GR : consulenza di direzione, sistemi di controllo interno e gestione rischi

Sinergia aiuta le imprese a fare più utili in modo costante nel tempo, mettendole in 
condizione di:

• Aumentare i ricavi nel rispetto delle leggi e della sostenibilità;

• Ridurre i costi della non qualità e i costi legati ai rischi;

• Ridurre i rischi nei confronti degli enti di controllo in tema di rispetto della sicurezza dei 
lavoratori e dell'ambiente.



Overlux - Digital Transformation Network 4.0

I contatti di Overlux

commerciale@overlux.tech

348 9159254

www.overlux.tech              

www.linkedin.com/company/overlux/


