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COMUNICATO STAMPA 
 

Wellnet S.r.l., Gruppo PRISMI, cede la propria partecipazione in Hyro S.r.l. e acquisisce la proprietà del 
brevetto depositato dalla stessa 

_____________ 

Milano, 15 maggio 2018 

Wellnet srl di Milano, appartenente al Gruppo PRISMI spa di Modena, quotato in borsa sul segmento AIM Italia, ha 

finalizzato il closing della cessione della propria quota di partecipazione del 18,76% nella startup innovativa Hyro S.r.l., 

specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di hardware e software di sistemi di geo-localizzazione, 

nei confronti del socio di maggioranza Paolo Bertola. 

Wellnet è un’azienda specializzata nella Digital Transformation, esperte nel web marketing, nell’area tecnologica e nella 

creatività rivolta alle medie e grandi aziende e alla PA. In seguito alla recente fusione per incorporazione di 3ding Consulting 

(che deteneva la partecipazione in Hyro) e 2ThePoint PSM in Wellnet, lo specifico progetto di collaborazione con la startup 

è venuto a collocarsi al di fuori dal perimetro delle attività strategiche dell’azienda. 

Sempre in data odierna Wellnet ha acquistato dalla medesima azienda la proprietà del brevetto per invenzione industriale 

legato al progetto “Hyro Safe One”, consistente nella possibilità di integrare un tracker GPS nella struttura di una scarpa 

destinata all’utilizzo in diverse situazioni. La tecnologia utilizzata è impiegata, tra gli altri utilizzi, per tracciare via GPS la 

posizione di persone che richiedono particolare assistenza come i malati di Alzheimer e può effettuare una chiamata 

d’emergenza in modo facile e sicuro. Il dispositivo può inoltre essere utilizzato anche come “tracker” per bambini, oggetti, 

mezzi di trasporto o altro ancora.  

“Stiamo valutando le opportunità di business legate al brevetto acquisito” - afferma Alessandro Reggiani, Amministratore 

Delegato di Wellnet - “Il nostro obiettivo è di lavorare in sinergia con aziende che siano interessate allo sviluppo del sistema 

e all’inserimento nel mercato di nuovi prodotti e servizi, attraverso una partnership che possa essere supportata dalle 

competenze di Wellnet e del Gruppo PRISMI”.   

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net 

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, è un’azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che attualmente 
opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 7 sedi, conta oltre 300 addetti, compresi il trade, ed è leader nella digital 
transformation. PRISMI offre un’ampia gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale che spaziano dal content marketing, alla creazione 
di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social 
network e al mobile marketing. Attraverso una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle 
PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loro servizi customizzati e integrati, progettati per sviluppare una presenza online di successo. La società, che è 
particolarmente attenta sia alla qualità dei servizi erogati che alla continua innovazione di settore, gestisce oltre 5.000 clienti, attivi in tutte le aree di 
mercato, seguiti per ogni loro esigenza da una specifica funzione di Customer Care dedicato. 
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