
Vent’anni di esperien-
za nello sviluppo di si-
stemi informativi in-
tegrati per imprese di 

diverse dimensioni: dalle Pmi alle 
medio-grandi. È questo il biglietto 
da visita di ISI - Soluzioni Innovati-
ve per l’industria, guidata da tre so-
ci con un lungo background profes-
sionale alle spalle: Casimiro Bosoni, 
Stefano Guglielmetti e Roberto Ri-
mondi. 
“Abbiamo tutti una solida esperien-
za nel mondo dell’automazione. Da 
singole aree di lavoro, negli anni sia-
mo passati ad automatizzare intere 
aziende. Oggi si parla di industria 
4.0. Per noi non è stata realmente 
una rivoluzione, ma un’evoluzione 

del cammino verso la digitalizzazio-
ne della fabbrica. Il 4.0 ha sempre 
fatto parte della nostra identità”, 
spiegano i fondatori. 
Isi è una software house che pro-
pone una serie di prodotti software 
per il supporto delle attività produt-
tive con soluzioni per il monitorag-
gio in real time degli impianti, con-
trollo qualità e della manodopera, 
logistica in fabbrica e così via. Ac-
canto al core business, l’impresa di 
Podenzano fornisce strumenti per 
migliorare il rapporto tra azienda e 
reti clienti, con Crm e software de-
dicati. “Non offriamo semplicemen-
te applicativi software, ma veri e 
propri programmi organizzativi. Il 
nostro � ore all’occhiello è la consu-

lenza per aiutare le aziende a essere 
davvero smart, ‘cucendo loro addos-
so’ la soluzione ottimale”. 
Isi interviene spesso in società che 
vivono il delicato passaggio da con-
notazione artigianale a industriale, 
proponendosi come partner. “Inve-
stiamo il 20% del turnover nell’in-
novazione di prodotto, ma spes-
so quest’ultima nasce proprio dalla 
collaborazione con i clienti, dal sod-
disfare le loro richieste”, sottolinea-
no i titolari. 
In� ne, altro grande tratto distinti-
vo di Isi è l’enorme cura per la frui-
zione dei suoi prodotti da parte di…
tutti. “Siamo stati pionieri nell’in-
trodurre in azienda un tipo di tec-
nologia user-friendly, adatta sia al 
management che alle maestran-
ze. Occorre rendere l’intero team 
aziendale consapevole del loro lavo-
ro, dal dirigente all’operaio dell’of� -
cina: il nostro focus è da sempre sul-
la persona alla quale forniamo i tool 
necessari per operare al meglio”. In 
crescita costante, con una media del 
+10%, Isi guarda al futuro facendo 
rete con Pmi della sua stessa dimen-
sione, per offrire servizi ancora più 
completi ed ef� cienti. 

Il 4.0 nel Dna. 
Da sempre
Soluzioni informative su misura per aziende
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