
OPEN SOURCE – Fin dalla fondazione M4SS 
ha scelto di utilizzare sistemi open 
source. Ha dunque deciso di affiliarsi 
a due organizzazioni internazionali 
no-profit che promuovono l’utilizzo di 
free software e sviluppo open source.

CORE BUSINESS – Le macchine forniscono dati 
indispensabili per migliorare l’eff icienza 
produttiva e poter fornire servizi innovativi. 
M4SS sviluppa e realizza sistemi avanzati 
per la connessione sicura dei dispositivi 
industriali per l’acquisizione, la selezione,
il trasferimento e l’archiviazione dei dati.

VALORI – M4SS si fonda 
su tre capisaldi: la 
qualità della vita 
delle persone, il 
rispetto dell’ambiente 
e la condivisione della
conoscenza. Dentro e 
fuori l’azienda.

RICERCA È SVILUPPO – Negli 
ultimi tre anni M4SS 
ha investito 3200 ore 
in “ricerca e sviluppo” 
progettando un sistema 
avanzato, denominato S451, 
per la realizzazione di 
dispositivi per IIoT 
basato su software open 
source indipendente dalla 
tipologia di hardware su 
cui viene installato.
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S451 – Crescita del 
fatturato nel biennio 
2020-2021.

PMI INNOVATIVA – 
Fondata nel 2017, 
M4SS è una start-up
tecnologica che progetta 
e sviluppa soluzioni in 
ambito Industrial IoT 
per aumentare la 
competitività delle
imprese. Per questo 
sostiene e investe nella 
ricerca come volano 
dell’innovazione.
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M4SS is proudly member 
of nonprofit international 
organizations

100% clean energy
from certified sources

website: m4ss.net

TEAM – 30 anni è l’età 
media del team di M4SS, 
composto dal fondatore 
e undici collaboratori. 
Cinque di loro sono 
sviluppatori software.

TALENTI – Nel 2018 e 2019 M4SS ha organizzato 
due “hackathon” (contest tra team di sviluppatori) 
coinvolgendo 20 sponsor. Due eventi in cui è 
stato possibile stringere relazioni con aziende 
ed esperti del settore IT. E vedere all’opera 80 
sviluppatori e valutarne le reali capacità. 
Oggi quattro di loro collaborano con M4SS.
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