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TERA: SOLUZIONI ICT E DI BUSINESS INTELLIGENCE PER L’INDUSTRIA

Trasformare le innovazioni 
tecnologiche in vantaggi con-
creti per i clienti è la chiave 

vincente di Tera. 
Nata nel 2007 sviluppa soluzioni 
custom (SW, HW) ad alto contenu-
to tecnologico per i settori energia, 
ambiente e meccatronica. Sia per le 
esigenze di prodotto che di proces-
so, Tera adotta soluzioni originali e 
altamente tecnologiche, rivelandosi 
unica nel panorama locale e nazio-
nale. Lo confermano i riconosci-
menti nazionali e internazionali ri-
cevuti su alcune soluzioni in ambito 
efficienza energetica. Per esempio 
Tera è presente in “100 Italian Ener-
gy Stories”: pubblicazione di Enel e 
Fondazione Symbola, che racconta 
delle aziende italiane più innovati-
ve in ambito energia. Inoltre Tera, 

ambito nautico, sono alcuni esem-
pi in cui le tecnologie Tera hanno 
permesso di ridisegnare i processi 
aziendali in ottica di digitalizzazio-
ne. “Questo approccio - conclude 
Sacchetti - rappresenta una possibi-
lità di sviluppo e crescita non solo 
per Tera, i suoi partner e i suoi clien-
ti, ma anche per l’intero comparto 
Ict e meccatronico nazionale”.
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con la sua soluzione per la gestione 
dell’efficienza energetica, denomi-
nata Beeta, è stata selezionata per 
far parte del “Lab” della multina-
zionale Engie, al “Viva Technology 
Paris 2016”.
Per l’ingegner Antonio Sacchetti, 
Ceo di Tera,, “Le ragioni dei nostri 
risultati positivi si spiegano nel 
fattore umano a partire dall’accu-
ratezza nella selezione, gestione e 
motivazione del personale. Spicca 
inoltre il mix di creatività condivisa 
e organizzazione oltre alle sinergie 
con centri ricerca e università e la 
nostra propensione al rischio. Di 
Open Innovation si parla tanto - 
nota Sacchetti -. Qui in Tera l’appli-
chiamo quotidianamente”.
Gli skill e l’expertise che compongo-
no la struttura knowledge-intensive 
di Tera spaziano dai sistemi embed-
ded alle reti di sensori, dai Cyber 
Physical Systems al Cloud, anche 
open source (come, per esempio, 
Fiware), trovando piena applicazio-
ne nei nuovi scenari offerti dalla co-
siddetta Industria 4.0 su cui Tera è 
attiva ormai da tempo, anche grazie 
a pregiati partner locali e interna-
zionali, con i quali Tera si propone 
riuscendo a fondere IoT, high-tech 
Connectivity e Business Intelligen-
ce.
La gestione avanzata della logistica 
per l’Agrifood Industry, il Facility e 
l’Energy Efficiency Management, la 
migrazione verso la web oriented 
value-chain in ambito Pharma, la ge-
stione remota della maintenance in IL GATEWAY IOT DI BEETA
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