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Matteo Crescini 
52 anni. 
Sposato. 
Padre di due figli. 
Nato a Brescia (BS) il 26/10/1969. 
Residente a Giussano (MB) in Via Don Milani, 7. 
+390399468959 (T). 
+393898707600 (M). 
matteo.crescini@wsn4life.com. 
www.linkedin.com/in/matteo-crescini-19038682. 
Inglese: fluente. 
Spagnolo: ottimo. 
Tedesco: grundstufe eins. 

 
Fondatore ed Amministratore. Wireless Sensor Networks S.r.l. 

Responsabile dei Nuovi Progetti. H.V.M. S.r.l. 
Amministratore e Responsabile della Ricerca & Sviluppo. Mariposa S.r.l. 

Membro CDA e Responsabile della Ricerca & Sviluppo. ODA S.r.l. 
 Responsabile della Ricerca & Sviluppo. 2B S.r.l. 

Responsabile del Business Development. TPI S.r.l. 
Responsabile della Ricerca & Sviluppo | P.A.W. Euro Ausili S.r.l. 

 
Dalla costituzione di Wireless Sensor Networks S.r.l., nel 2004, ho rafforzato la convinzione che, anche nel 
piccolo, sia possibile cambiare in meglio la vita di chi ci circonda, cercando di dare il massimo ogni giorno.  
Il mio obiettivo, a 52 anni, è quindi, da un lato approfondire le mie competenze professionali, che sono alla 
base di quanto posso dare e dall’altro continuare a costruire nuovi progetti, condividendo con altre persone 
obiettivi ed entusiasmo simili e fare squadra.  
Prima di fondare Wireless Sensor Networks S.r.l. ho lavorato, dal 1995, in Nissan Italia (www.nissan.it), Wella 
(www.wella.com) e Yahoo! (https://it.yahoo.com/).  
Mi sono laureato presso la Università di Brescia, www.unibs.it, nel 1993; ho ottenuto un Master in Business 
Administration presso la Clemson University, www.clemson.org, USA, nel 1995 e, nel 2013, ho frequentato il 
Digital Health Master Class, in un selezionato gruppo europeo, sponsorizzato da Johnson & Johnson 
Innovation (https://jnjinnovation.com); nel tempo, grazie ai corsi del Technion-Israel Institute of Technology 
(https://www.technion.ac.il) mi sono specializzato nel Model-Based Systems Engineering.  
Coordino il contratto di ricerca CRYOLT (presso la Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria), 
dedicato alla “valutazione preliminare di una metodologia innovativa dedicata al monitoraggio contemporaneo 
di più parametri durante la erogazione di ossigeno a pazienti con Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva e 
Insufficienza Respiratoria Cronica in Ossigenoterapia Domiciliare”.  
Il mio brevetto del 2005 (EP1595497A1: Terminal Device and Wireless Data Transmission Network) è alla 
base della produzione di Wireless Sensor Networks S.r.l; nel 2020 ho depositato la domanda di brevetto per 
invenzione industriale N°102020000001714, “Apparato per l’acquietamento di un bambino”, estesa a livello 
internazionale. Nel 2021, ho depositato tre brevetti, relativi alla ossigeno terapia: "Dispositivo di monitoraggio 
di un concentratore di ossigeno" (numero di domanda: 102021000020273); "Apparato comprendente un 
dispositivo di monitoraggio di un concentratore di ossigeno ed il concentratore di ossigeno” (numero di 
domanda: 102021000020294); "Sistema di monitoraggio di concentratori di ossigeno” (numero di domanda: 
102021000020327).  
Sono responsabile della Ricerca & Sviluppo di alcune PMI nel segmento di mercato del Digital Health, in Italia 
ed ho contribuito a costituire diverse start-up innovative nello stesso ambito. 
I miei due figli e mia moglie, ogni giorno, mi sfidano ad essere un padre ed un marito sempre migliore, quindi 
il mio tempo libero è trascorso con la famiglia, per quanto possibile, ed all'aria aperta, viaggiando o 
semplicemente giocando a Minecraft®, un gioco dedicato al piazzamento di blocchi e di avventura, molto simile 
alla vita, in una frase. 
 
In fede, 
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Fondatore ed amministratore. 
 

Data: Dal 2004 ad oggi. 
Società: Wireless Sensor Networks S.r.l. 

Sede: Via L. Manara, 31 20900 Monza (MB)| Italia. 
Sito WEB: www.wsn4life.com.     

Settore: Ingegneria clinica. 
Dimensioni: Fatturato: < 1 mio €. Dipendenti: <10. 

 
Wireless Sensor Networks S.r.l. (www.wsn4life.com, WSN4Life) è una società di ingegneria clinica, nata nel 
2004 come punto di partenza e svolta professionale di un gruppo affiatato di persone. Produce dispositivi 
medici (hardware e software) con una formula a progetto, su commessa di clienti con cui cerca soluzioni a 
problemi nella erogazione di servizi sanitari a valore aggiunto per pazienti con patologie croniche, soprattutto 
seguiti al proprio domicilio, in una formula innovativa di continuità assistenziale ospedale-territorio.  
Nel tempo, alcuni progetti sono diventati prodotti, mentre altri si sono trasformati in ulteriori progetti, in un 
effetto a palla di neve sulla catena del valore complessivo dell'azienda, che ha continuato a crescere. 
WSN4Life agisce con incontenibile spinta, dando tutta sé stessa e lavora con partecipazione totale con 
l'obiettivo di essere per il proprio interlocutore (diretto, il cliente; indiretto, il paziente) una scelta "per la vita" 
(“a choice 4 life”). Ha ottenuto diversi riconoscimenti anche istituzionali, della propria propulsione innovativa 
l'ultimo in ordine di tempo, nell'ambito Europeo del Horizon 2020, il programma quadro dell'UE per la ricerca 
e l'innovazione (EU Proposal: 79086), ma si considera artigianale nel proprio nocciolo. Poiché WSN4Life opera 
nel settore medico-sanitario anche con l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico 
e l’occupazione, nel rispetto della normativa di settore tesa a sostenere la nascita e la crescita dimensionale 
di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: nel 2018 ha costituito 
Mariposa (www.stimolazionecognitiva.it), una start-up innovativa che si concentra sulla riabilitazione cognitiva, 
anche a domicilio, di pazienti con Alzheimer e Parkinson e di cui detiene il 51% del capitale; nel 2019 ha 
costituito 2b S.r.l. (www.2bbebe.it), una start-up innovativa dedicata alle patologie neonatali e di cui detiene il 
33%; nel Giugno del 2020 ha fondato la start-up innovativa ODA (www.ossigenodallambiente.it), dedicata allo 
sviluppo di una nuova generazione di concentratori di ossigeno, per pazienti con BPCO trattati a domicilio e 
per flussi di ossigeno sotto i 6 LPM.  
 

Responsabile dei Nuovi Progetti. 
 

Data: Dal 2018 ad oggi. 
Società: H.V.M. – High Vacuum Maintenance. 

Sede: Via Teresa Mattei, 9 57121 Livorno (LI) | Italia. 
Sito WEB: www.hvm-li.com. 

Settore: Costruzione e riparazione di serbatoi criogenici trasportabili. 
Dimensioni: Fatturato: < 50 mio € Dipendenti: < 100. 

 
 
HVM è leder nel mercato Europeo nella costruzione e riparazione di serbatoi criogenici trasportabili. Oltre venti 
anni di esperienza nel settore le hanno consentito di raggiungere ambiziosi traguardi tra i quali l’immissione 
sul mercato della linea Oxy-Blu® e Oxy-Light®, contenitori criogenici destinati all’ossigenoterapia domiciliare. 
Per H.V.M. sono responsabile dei Nuovi Progetti, soprattutto nell’ambito della telemedicina, in una 
collaborazione attiva dal 2018. 
 

Amministratore e responsabile della Ricerca & Sviluppo. 
 

Data: Dal 2019 ad aggi. 
Società: Mariposa Start-up Innovativa S.r.l. 

Sede: Via A. Ponchielli, 5 20833 Giussano (MB)| Italia. 
Sito WEB: www.stimolazionecognitiva.it.      

Settore: Stimolazione cognitiva in pazienti con Alzheimer o Parkinson. 
Dimensioni: Fatturato: < 1 mio € Dipendenti: < 10. 
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Mariposa S.r.l. è una start-up innovativa costituita nel 2018 e partecipata al 51% da Wireless Sensor Networks 
S.r.l. che si occupa di stimolazione cognitiva con un software dedicato al mantenimento delle funzioni cognitive 
residue di persone con Alzheimer, Parkinson o Sindrome di Down. È stabilmente impiegato come sistema di 
monitoraggio a distanza della riabilitazione in progetti di telemedicina a sostegno della continuità assistenziale 
ospedale-territorio di pazienti cronici.   
Per Mariposa mi occupo anche di coordinare le attività di Ricerca & Sviluppo dalla costituzione, che ho seguito 
personalmente. 

Responsabile della Ricerca & Sviluppo. 
 

Data: Dal 2020 ad oggi. 
Società: 2b S.r.l. Start-UP Innovativa. 

Sede: Via Flaminia, 732 I 00191 Roma | Italia. 
Sito WEB: www.2bbebe.it. 

Settore: Fisiopatologia del sonno nel bambino, da 0 a 36 mesi. 
Dimensioni: Fatturato: < 1 mio €. Dipendenti: < 10. 

 
2B S.r.l. è una start-up innovativa partecipata al 33% da Wireless Sensor Networks S.r.l., al 34% da Sveva 
Belviso, amministratore, ed al 33% da Michele Guarino (i c.v. dei due soci sono scaricabili dal sito dell’azienda), 
la cui missione è “produrre il miglior sistema di addestramento al sonno per acquietare in sicurezza il bambino 
e permettere alla mamma di recuperare ore di sonno importanti”.  
Per 2B S.r.l. mi occupo di coordinare le attività di Ricerca & Sviluppo dalla costituzione ed in particolare del 
progetto Failananna (www.failananna.it).   
 

Responsabile del Business Development. 
 

Data: Dal 2019 ad oggi. 
Società: TPI S.r.l. 

Sede: Via A. Moro, 5 25100 Brescia (BS) | Italia. 
Sito WEB: www.tpi-sensors.com. 

Settore: Sensori per misurazioni di posizione e controllo. 
Dimensioni: Fatturato: < 1 mio € Dipendenti: < 10. 

 
 
Per TPI mi sono impegnato nei primi tre anni a creare percorsi e reti di contatti volti ad aumentarne il profitto, 
interpretando l'andamento di mercato e cercando di anticipare le possibili mosse dei concorrenti, sia nel breve 
periodo, sia nel lungo periodo. Per TPI sono responsabile di individuare ed ottenere opportunità di business 
dai clienti esistenti e da potenziali nuovi clienti, con particolare focus al mercato della ingegneria clinica.  
 

Membro del CDA e Responsabile della Ricerca e Sviluppo. 
 

Data: Dal 2020 ad oggi. 
Società: ODA S.r.l. Start-UP Innovativa. 

Sede: Via A. De Gasperi, 4 28031 Seregno (MB) | Italia. 
Sito WEB: www.ossigenodallambiente.it. 

Settore: Ossigeno terapia domiciliare erogata a meno di 6 LPM. 
Dimensioni: Fatturato: < 1 mio € Dipendenti: < 10. 

 
ODA è una start-up innovativa dedicata allo sviluppo ed alla commercializzazione di un prodotto denominato 
DAO2, alla base di un servizio di ossigeno terapia a basso costo ed alta qualità, che garantisca allo specialista 
l'ottimizzazione della compliance terapeutica del paziente con BPCO trattato a domicilio (e con flusso del 
farmaco sotto i 6 Litri per Minuto) ed al Servizio Sanitario Nazionale la diminuzione delle riacutizzazioni della 
malattia, con notevole risparmio nella spesa sanitaria. Il mercato di riferimento è in forte crescita, per 
contingenze legate all'invecchiamento costante della popolazione, al crescente stato di alterazione delle 
condizioni naturali dell'aria e soprattutto alla necessità di ridurre la spesa per il trattamento a domicilio di 
pazienti cronici dovuto alla diminuzione del budget sanitario, a parità di pazienti in trattamento. Tutto ciò, in 
aggiunta alla emergenza COVID-19. Nel 2020 il momento è quindi parso oltremodo opportuno per una 
convergenza tra una società a forte tradizione innovativa e tecnologica come Wireless Sensor Networks S.r.l. 
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(che detiene il 50% del C.S.) ed un manager gestore di una società di servizi accreditata presso la Regione 
(socio per il restante 50% in ODA), per offrire, congiuntamente, una soluzione innovativa che muova il 
paradigma da commodity a service, di un dispositivo medico innovativo dedicato alla Ossigeno Terapia 
Domiciliare. Grazie a DAO2 si punta al monitoraggio del concentratore ed alla fornitura di un protocollo di 
servizio in linea con i dettami dell’industria 4.0, per migliorare l'efficienza complessiva del servizio erogato al 
paziente e rimborsato dal SSN, insieme al miglioramento della compliance terapeutica per il paziente ed il 
miglioramento della qualità di vita di quest'ultimo.  
Per ODA mi occupo di coordinare le attività di Ricerca & Sviluppo dalla costituzione ed in particolare del 
progetto DAO2.  

Responsabile della Ricerca & Sviluppo | Progetto P.A.W. 
 

Data: Dal 2021 ad oggi. 
Società: Euro Ausili S.r.l. 

Sede: Via Renato Cuttica, 43, Legnano, Lombardia 20025, IT. 
Sito WEB: www.euroausili.it.  

Settore: Sistemi antidecubito per l’ospedale ed il domicilio. 
Dimensioni: Fatturato: < 10 mio € Dipendenti < 50. 

 
Euro Ausili S.r.l. si occupa di progettazione, produzione e commercializzazione di una vasta gamma di 
materassi e sistemi antidecubito per pazienti ricoverati nelle strutture di lungo degenza, nelle case di riposo, 
negli istituti di riabilitazione e a domicilio. La missione della società è quella di fornire sistemi all’avanguardia 
grazie ai continui investimenti in tecnologia, ricerca e selezione di materie prime con elevate prestazioni 
gestazionali. L'obiettivo è realizzare superfici sempre più rispondenti alla pratica clinico-terapeutica ed alle 
necessità dei pazienti con un ottimale rapporto delle risorse economiche. Euro Ausili S.r.l. è una realtà tutta 
italiana che rivolge massima attenzione ai dettagli, alla qualità dei materiali, alla costruzione degli ausili e 
all’assistenza dei prodotti venduti sia in Italia sia all'estero. 
Per Euro Ausili mi occupo di coordinare le attività di Ricerca & Sviluppo del progetto P.A.W.  
 

Responsabile della Ricerca & Sviluppo. 
 

Data: Dal 2015 al 2020. 
Società: Progetti S.r.l. 

Sede: Strada del Rondello, 5 Trofarello (TO) | Italia. 
Sito WEB: www.progettimedical.com. 

Settore: Emergenza | Diagnositica | Terapia Intensiva | Sala Operatoria. 
Dimensioni: Fatturato: < 10 mio €. Dipendenti: < 50. 

 
Da oltre 25 anni Progetti S.r.l. sviluppa dispositivi medici per la prevenzione e la cura delle patologie cardiache. 
Grazie ad un network internazionale e alla presenza in oltre 60 paesi del mondo, si impegna nel fornire la 
miglior tecnologia Italiana in ambito medicale. È produttore dell’unico defibrillatore completamente ideato, 
sviluppato e costruito in Italia, in cui l’azienda mette il meglio della tecnologia e del design italiano.  
Per Progetti Medicale dal 2015 e per cinque anni ho coordinato  un progetto di Ricerca & Sviluppo dedicato al 
segmento di mercato c.d. DAE. Un defibrillatore automatico esterno (DAE) è un dispositivo elettronico portatile 
che diagnostica automaticamente le aritmie cardiache potenzialmente letali della fibrillazione ventricolare (VF) 
e della tachicardia ventricolare senza polso ed è in grado di trattarle attraverso la defibrillazione, l'applicazione 
di elettricità che arresta l'aritmia, permettendo al cuore di ristabilire un ritmo efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto: è a conoscenza della legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 2 del D.P.R. 403/98 e conscio delle 
sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 15/68 in caso di dichiarazione falsa o mendace; autorizza il trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


