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C 
ircle Garage S.r.l., spin-off dell’Istituto 

Italiano di Tecnologia che sviluppa 
prodotti e servizi innovativi per 

l’Industry4.0, si unisce al mondo Aitek per 

continuare il proprio percorso di crescita e 
rafforzamento sul mercato. E’ stato infatti siglato 

l’accordo in base al quale Aitek S.p.A. è entrata nel 

capitale della società fondata nel 2013 da Marco 
Gaudina e Luca Lagomarsino.  

Dietro questo freddo annuncio istituzionale c’è 

molto di più di una acquisizione aziendale. C’è una 
storia fatta di idee innovative, di prodotti di 

successo e di un continuo scambio di conoscenze.  

La condivisione di idee in tema tecnologico e di 
business è alla base di questo feeling, nato quasi 

per caso nel 2018, che ha convinto il management 

delle due aziende a consolidare ulteriormente il 
rapporto di reciproca e fattiva collaborazione.  

Grazie a questo “colpo di fulmine tecnologico”, 

Aitek ha da subito coinvolto Circle Garage nelle 
proprie attività di sviluppo, sia all’interno di 

progetti strategici per i propri client, sia nella 

realizzazione di proposte innovative all’interno di 
programmi di ricerca nazionali ed europei. 

L’ANNUNCIO 

Il primo obiettivo di questo nuovo cammino 

comune è il rafforzamento delle potenzialità di 
mercato della piattaforma Hiris.io, fiore 

all’occhiello degli investimenti tecnologici di Circle 

Garage.  

Nata grazie all’esperienza maturata nel campo 

dell'Internet of Things, Hiris.io comprende un 

insieme di strumenti software in grado di gestire e 
analizzare i dati acquisiti da dispositivi o attività 

produttive, allo scopo di automatizzare e 

aumentare l’efficienza dei processi aziendali.  

Per Aitek questa acquisizione significa crescere, 

consolidare la propria struttura, ampliare l’offerta 

di soluzioni tecnologiche.  

Per questo, per il prossimo futuro l’azienda si 
propone estendere il raggio di azione del proprio 

business e di rafforzare le partnership con i grandi 
contractor all’interno di progetti sempre più 

complessi in tema di video sorveglianza, trasporti e 

logistica.  

Mantenere le proprie identità di realtà innovative e 
rafforzarsi sul mercato globale: Aitek e Circle 

Garage fanno squadra per affrontare insieme le 

sfide del futuro. E vincerle.  

Aitek e Circle Garage fanno squadra 

per vincere le sfide del futuro 
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L’ 
anno che si sta concludendo 

resterà impresso per sempre nella 
nostra memoria. Uno shock 

tragico, in primis per tutti coloro 
che hanno perduto i propri cari, ma anche per 

chi è rimasto senza lavoro e vive nell’angoscia 
di un futuro incerto. Senza dimenticare le 
tantissime imprese in difficoltà.  

Coppia d’Assi 

Da sinistra: Marco Gaudina, CEO di Circle Garage Srl  

e Fabrizio Ferrari, CEO di Aitek S.p.A. 

L’INTERVISTA 

Tuttavia, anche in questo momento particolare, 

Aitek ha deciso di continuare il suo percorso di 
crescita, ampliando la propria squadra per 

essere sempre più innovativa e competitiva. 

Nuove competenze, nuovi progetti, nuove 

opportunità di business. E’ questo lo spirito 
imprenditoriale che ha spinto il management di 
Aitek ad acquisire Circle Garage. Un concreto 
segnale di ripartenza, un nuovo slancio per il 

futuro. 

Fabrizio Ferrari e Marco Gaudina, i CEO delle due 

aziende, raccontano come è nata l’idea di 
intraprendere un percorso comune lungo le 
strade, sempre più impegnative, del “fare 
impresa” e del “fare innovazione”. 

>> segue 
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Fabrizio, come hai conosciuto Marco? 

Avevo incontrato Marco già all’inizio della sua 

avventura imprenditoriale, quando stava ancora 
valutando l'ipotesi di creare una startup: tuttavia ci 

fu soltanto un confronto di idee, nel quale mi limitai 
a dare qualche suggerimento sulla base delle 

esperienze maturate grazie al ruolo che allora – 

circa 7 anni fa – ricoprivo in Confindustria. 

Il caso ci ha fatto incontrare nuovamente nel 2018, 
durante una missione in Cina organizzata da IIT e 

ESA. I dieci giorni trascorsi tra convegni, cene e 

colloqui informali davanti ad una 
birra ci hanno permesso di 

approfondire la conoscenza 
reciproca, facendo scattare un 

feeling imprenditoriale che al 

ritorno ho iniziato a coltivare, 
introducendo Marco e il suo socio 

Luca Lagomarsino a tutta la 

Direzione Aitek.  

Un primo approccio per capire se 

le mie sensazioni positive erano 

condivise dal management 
aziendale. E così è stato.  

Dal punto di vista operativo, come pensate di 

integrare le due organizzazioni? 

Questo è un terreno nuovo per Aitek, fino ad oggi 
tutte le operazioni di sostegno verso spin- off e start

-up si sono svolte attraverso partecipazioni di 

minoranza e senza alcuna integrazione tra le 
strutture operative. Proprio per questo la sfida è 

estremamente stimolante.    

Non abbiamo un piano preciso ma sappiamo che 
questo processo di integrazione ha delle grandi 

potenzialità. L'integrazione è per noi 

contaminazione, un termine che Marco ha usato 
durante questa intervista, nell'ambito dell'inno-

vazione ma che è per me altrettanto valido nel 

campo dei processi e delle organizzazioni. 

Cosa ti aspetti dal futuro?  

Diciamo che questa operazione è stata per me 

molto stimolante e che ci ho preso gusto, per cui 
l'auspicio è di scoprire altre realtà come Circle 

Garage, con cui poter condividere un percorso di 
crescita nel mondo industriale. In fondo, anche 

Aitek nasce come spin-off universitaria: per questo 

ha sempre cercato di instaurare rapporti di 
“tutoraggio” nei confronti delle start up nate nei 

laboratori accademici e di incentivare idee 

imprenditoriali dei ricercatori del territorio. 

Aitek quindi è sempre alla ricerca di 
idee vincenti… 

Certo, aziende come Aitek possono 

sostenere in modo proficuo e non 
invasivo le idee dei nuovi 

ricercatori, permettendo ai founder 
di concentrarsi sulla tecnologia e 

sul prodotto che li ha condotti sulla 

difficile strada del “fare impresa”.  

Le nostre esperienze passate lo 
dimostrano. Una storia che mi 

piace raccontare e che 

personalmente mi riempie di 
orgoglio è quella di un ricercatore portoghese che, 

dopo aver lavorato in Aitek per due anni 

nell’ambito del programma europeo Human 
Capital & Mobility, ha costituito la sua start up a 

Lisbona grazie al sostegno di Aitek: nel corso degli 

anni la sua idea imprenditoriale si è sviluppata con 
un successo tale che la sua azienda è stata 

acquisita proprio quest’anno da una grande 
multinazionale americana.  

Riassumendo: uno studente con un’idea vincente, 

una PMI che crede in lui, una startup che nasce, 

cresce e alla fine entra a far parte di una delle più 
grandi aziende mondiali del settore IT. Una bella 

storia di successo che spero sia di buon auspicio 

per il futuro. 
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Cosa pensi di portare in Aitek? 

Il team di Circle Garage è giovane e ha entusiasmo 

ma non per questo è inesperto. Penso che si 
possano portare numerosi aspetti di innovazione, 

per poter "contaminare" Aitek stessa ed insieme 
poter affrontare con maggiore decisione le sfide 

che ci presenta il mercato. 

Cosa ti aspetti dal futuro? 
Bella domanda, alla quale è sempre difficile 

rispondere. Sicuramente mi aspetto 

di poter "sfruttare" la solidità che 
negli anni ha costruito Aitek, la sua 

esperienza nell’affrontare le nuove 

sfide tecnologiche e di 
mercato. L’obiettivo è contribuire 

fattivamente alla crescita delle due 
realtà, in termini di competitività e 

qualità delle soluzioni da offrire ai 

nostri clienti. 

Un altro aspetto a cui tengo 
particolarmente riguarda il team di 

lavoro. Il mio auspicio è che, lavorando all’interno 

di grandi progetti in ambito nazionale e 
internazionale, possa acquisire sempre più 

esperienza e acquisire nuove competenze. In una 

parola: crescere, sia a livello professionale che 
personale. Perché sono convinto che la crescita di 

un'azienda sia fortemente condizionata dalle 

persone che ne fanno parte, dalle esperienze 
acquisite e dalle motivazioni. 

 

  

 

 

Marco, raccontaci la storia di Circle Garage e il 

significato del vostro nome. 

La nostra avventura ha inizio nel 2013 e non è stato 
semplice, soprattutto perché il team di lavoro non 

aveva mai fatto impresa. Abbiamo visto amici 
andare e venire, ma io e Luca Lagomarsino 

abbiamo sempre cercato di tenere duro e di 

continuare  sulla nostra strada. Operativamente 
Circle Garage si è trasformata nel tempo, passando 

dalla progettazione di dispositivi elettronici allo 

sviluppo di software per il cloud e 
l'analisi dati dal quale è poi nato 

Hiris.io, il nostro prodotto di punta. 

Sul significato del nostro nome, 
diciamo che Circle Garage è nata 

con l'intenzione di fare innovazione, 

di proporre soluzioni in grado di 
risolvere problemi analizzandoli da 

più punti di vista (Circle) e con tanta 

voglia di creare (Garage).  

I primi risultati vi hanno dato 

fiducia.  

La nostra passione ci ha permesso di ottenere 
numerosi premi e riconoscimenti e di partecipare 

ad alcuni dei più importanti programmi  per il 

supporto alle startup innovative e l’accelerazione di 
impresa. Infatti, nei nostri primi anni di attività 

abbiamo operato all’interno di I3P, il prestigioso 

Incubatore del Politecnico di Torino e siamo stati 
“accelerati” da TIM WCAP sia a Roma che Milano.  
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Buone Feste      
Season’s Greetings  

Bonnes Fêtes     
Felices Fiestas 


