


Costruire un mondo 
migliore come protagonisti 

della quarta rivoluzione 
industriale



Dal 1980, il Futuro.
La storia del Gruppo MGH SYSTEMS è quella di una Famiglia che, in sole due 
generazioni, è riuscita a conquistare un ruolo di prim’ordine nel panorama 
Europeo nei settori Internet of Things, Data Center, Telecomunicazioni e 
Security.

La Famiglia Brivio ha iniziato la sua avventura imprenditoriale negli anni 
ottanta in Italia e, grazie alla sua forte vocazione per l’innovazione, ha 
presto espanso le sue attività a livello internazionale, con una presenza 
stabile anche in Svizzera e Regno Unito.

Nel 2013, la fusione e incorporazione di una serie di aziende della Famiglia 
ha dato vita al Gruppo MGH SYSTEMS che, da allora, ha sviluppato con 
successo diversi progetti nei propri mercati di riferimento.

Stabili e durature alleanze con il mondo industriale e quello universitario 
hanno portato il Gruppo a divenire protagonista di alcuni dei progetti R&D 
di maggior successo degli ultimi venti anni.

Oggi, grazie alle numerose certificazioni di settore, ogni azienda del 
Gruppo può vantare il titolo di massimo specialista in ciascuno dei suoi 
ambiti di applicazione.

È così che, da oltre quarant’anni, la storia della Famiglia corre sul binario del 
futuro, insieme alle tante aziende per le quali continua a ideare, sviluppare  
soluzioni innovative di immediata applicazione.



dell’ambiente. rispetto nel persone, delle
 lavoro il semplificano e business di processi

 i efficientano che digitale innovazione
 di progetti realizzare a aiutandole

 futuro, nel aziende le Accompagnare

Mission



Realizziamo progetti, prodotti e servizi di 
immediata applicazione per le imprese che 
cercano soluzioni ad alta tecnologia  per 
sviluppare il proprio business, rafforzandosi  
e superando le criticità.

Siamo system integrator di tecnologie 
innovative all’interno di differenti 
settori: Internet of Things, Data Center, 
Telecomunicazioni e Security.

Cosa 
Facciamo



Dall’esigenza 
alla soluzione

Individuiamo il bisogno che rende unica 
ogni azienda e lo soddisfiamo esplorando le 
infinite possibilità offerte dalla tecnologia.

Possiamo farlo perché non smettiamo mai 
di conoscere, apprendere, correggere, 
studiare e testare sul campo. Osserviamo 
continuamente il mercato, nei suoi 
movimenti impercettibili e nei suoi trend 
principali. 

La nostra formazione non conosce sosta 
ma solo il desiderio di scoprire ancora, di 
andare sempre più a fondo e nel dettaglio 
di un problema, cogliendone le potenzialità.

Il risultato di questa mentalità aperta si 
concretizza nella certezza di offrire soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia.

“Se puoi sognarlo, puoi farlo”. 

Walt Disney



Specialist

Fondatori di MGH SYSTEMS, da sempre 
all’avanguardia in Internet of Things, Data 
Center, Telecomunicazioni e Security.

Marco Brivio 
 
Una spiccata vocazione per l’innovazione 
affiancata ad una chiara visione del futuro 
nei settori tecnologici di sua competenza, 
ha sviluppato diversi marchi e brevetti 
industriali.
 
 

Stefano Brivio
 
Ingegnere Informatico, tecnico nativo 
digitale, possiede la capacità di adattarsi 
rapidamente ai cambiamenti del mercato 
tecnologico. Studia, immagina e sviluppa 
soluzioni per mettere la quarta rivoluzione 
industriale alla portata di tutti.



Approccio
metodologico

02 Ricerca 
delle
soluzioni
Traduzione delle esigenze rilevate in 
fase di analisi in soluzioni attuabili che 
garantiscano al cliente la massima 
efficienza e marginalità.

01

03

Analisi
Comprensione delle caratteristiche 
distintive del cliente.
Identificazione dei punti di forza e delle 
criticità con focus sulle esigenze e 
obiettivi.

Studio di
fattibilità
Analisi della fattibilità del progetto,
seguendo una logica di sostenibilità 
tecnica, economica ed ambientale.



04

06

Progettazione
Implementazione attività
di progettazione delle soluzioni
individuate.

Industrializzazione
Messa in opera del progetto con caratteristiche 
di scalabilità e applicazione su vasta scala.

05
Ingegnerizzazione 
& Prototipazione
Attuazione del progetto su piccola scala perfettamente 
funzionante, in grado di rispondere a tutte le esigenze
del cliente.



08

Istruzione
Formazione del cliente per
consentire la migliore fruibilità del
prodotto o servizio, condizione  
irrinunciabile per un’ottimale
performance economica 
dell’investimento.

07

09

Monitoraggio
Controllo scrupoloso e costante per
migliorare e implementare la soluzione
adeguandola all’emergere di nuove esigenze.

Servizio e
Assistenza
Studiato e  personalizzato per 
accompagnare il cliente nelle diverse 
fasi del processo.



I nostri brand
 

 





Scopri se sei un’azienda lungimirante
-Conosci la resilienza del tuo Data Center?

-Vuoi ridurre i consumi legati alle tue emissioni?

-Ti piacerebbe avere un quadro completo della tua situazione operativa?

 

Se ti stai facendo queste domande, stai pensando con responsabilità al 

presente e anche al futuro della tua azienda.

 

Doctor DC è il partner che ti supporta per prevenire ed eliminare rischi che 

minacciano lo stato di salute del tuo Data Center.

DOCTOR DC
Doctor DC è un processo diagnostico in grado di valutare la resilienza, la 

sicurezza e la performance del tuo Data Center.



Affidati alla diagnosi di Doctor DC.
Prenota il tuo audit personalizzato:

non aspettare che un’emergenza  blocchi l’operatività della tua azienda, 

assicurati che i tuoi sistemi continuino a funzionare sempre al meglio.

 

Un Data Center capace di resistere agli eventi critici è un data center sicuro 

ed efficiente e ottimizzato nella sua infrastruttura impiantistica.

Doctor DC ti supporta per:

-Massimizzare le performance dei tuoi sistemi in termini di sicurezza ed 

efficienza.

-Ridurre i costi legati al consumo energetico della tua infrastruttura.

-Rendere resiliente il tuo business, proteggendolo da qualsiasi evento che 

possa danneggiare o bloccare la tua infrastruttura, provocando danni 

incalcolabili per la tua azienda.





CHeckME è un sistema di asset e maintenance management ad elevate 

prestazioni in modalità SaaS.

  

Una soluzione semplice, versatile, sicura, a grande valore aggiunto e 

scalabile all’infinito.

Il sistema è composto da:

CHeckME Cloud, basato su tecnologia web studiata per essere 

personalizzata sulle richieste del cliente e da CHeckME APP, installabile su 

smartphone e tablet di ultima generazione in grado di svolgere tutte le 

funzioni base e avanzate nonché le azioni preimpostate per i singoli utenti.

Il processo di data entry permette di rendere non modificabili o alterabili i 

dati compilati dall’utente.

CHeckME è una piattaforma perfettamente sicura, in grado di garantire 

l’integrità e la traccibilità dei dati del cliente con interrogazione tramite 

CHeckME Portal.

CHeckME



CHeckME
Cloud

CHeckME
APP

CHeckME
Portal

Obiettivo:
-Controllare e storicizzare tutte le operazioni svolte su apparati e strumentazioni

-Dematerializzazione documentale

-Migliorare l’affidabilità e le performance di asset critici per il business aziendale

-Compilare check list in campo attraverso un’applicazione mobile

-Utilizzare file audio e video come supporto alle operazioni di campo e memoria  

  storica 

-Analizzare informazioni in tempo reale 

-Creare uno storico di operazioni, eventi e manutenzioni che sia attendibile,     

  immutabile e nativo digitale

-Tracciare Eventi

-Gestire segnalazioni

-Creare statistiche di utilizzo e KPI (Key Performance Indicator)





Deep Vision è un sistema proprietario basato su intelligenza artificiale 

firmato MGH SYSTEMS, addestrato per l’acquisizione ed elaborazione di 

immagini e video per generare dati organizzati e facilmente consultabili.

Nella configurazione per acquisizione targhe è un collettore che 

consente di raccogliere database, creare routine ed estrapolare modelli 

comportamentali e di traffico.

Al servizio della sicurezza

Grazie all’esperienza accumulata in oltre 20 anni nella fornitura di 

soluzioni per acquisizioni complesse in materia di indagini di polizia e 

protezione civile, il sistema consente di migliorare la sicurezza delle strade 

in tempo reale.

Deep Vision



Colore

Targa

Marca

TI45***

Ford

Bianco

Come funziona

Il sistema basato su intelligenza artificiale è stato progettato e addestrato 

per essere il più rapido e accurato sul mercato. 

Deep Vision, con efficienza del 99,96%, ha ottenuto la classificazione di 

Classe A secondo la norma UNI 10772.

Tante configurazioni quante sono le
tue necessità

-Riconoscimento targhe

-Rilevamento di marchio, colore e tipologia dell’autoveicolo

-Rilevazione di direzione e posizione dell’autoveicolo

-Numero dei passaggi

-Controllo accessi (parcheggi, zone industriali, aree riservate...)

-Monitoraggio in tempo reale 

-Analisi del traffico cittadino

-Ottimizzazione delle rotte di trasporto e dei servizi territoriali

-Miglioramento della mobilità

-Prevenzione del furto dei veicoli

-Ricerca di automezzi rubati





Wheeliot
Wheeliot è l’innovativa soluzione IoT che cambia definitivamente 

l’approccio con cui vengono gestite le flotte aziendali. 

L’obiettivo non è più semplicemente controllare i costi di esercizio 

ma amplificare l’efficacia della flotta, mettendo processi e persone 

al centro di un efficiente sistema decisionale. 

Con Wheeliot puoi anche migliorare la sostenibilità della tua 

azienda, riducendo sensibilmente l’impatto ambientale del tuo 

business.

A chi si rivolge
Alle aziende il cui business è fortemente centrato sull’interazione 

tra veicoli con allestimenti, driver e gestori di servizio.



Come funziona
Grazie alla sua piattaforma, Wheeliot crea un nuovo metodo 

operativo che permette di migliorare la qualità del lavoro 

di tutte le persone che, direttamente o indirettamente, 

influiscono sulle performance delle operazioni aziendali.

Le innovative funzioni di tracciamento e analisi dati 

della piattaforma Wheeliot generano un continuo flusso 

di indicazioni che permettono di ottimizzare la resa di 

qualunque tipo di veicolo commerciale e industriale.

Soluzioni su misura
Finalmente Imprenditori, CEO, Fleet Manager e Operation 

Manager possono fare affidamento su una soluzione IoT che 

si adatta in pieno alle caratteristiche peculiari della propria 

flotta e del proprio modello di business.

Un partner su cui contare
Wheeliot è stato progettato per seguire la tua azienda negli 

anni, aiutandoti ad affrontare agilmente ogni evoluzione 

normativa e tecnologica. 



Italy
Monza

20900 - Via Lecco, 170

Verderio

23879 - Via Milano, 7

Vimercate

20871 - Via Lecco, 61

Switzerland
Manno

6928 - Via Cantonale, 18

Lugano

6900 - C.so Elvezia, 16

United Kingdom
London

W1B 3HH, 207 Regent Street




