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ISAAC 
Tecnologie intelligenti 
per la protezione
sismica.
Smart seismic 
protection technology.

Vogliamo che tutti possano beneficiare 
della possibilità di salvaguardare la pro-
pria serenità. Per questo facciamo in modo 

che i prodotti ISAAC siano accessibili a tutti, 

e in ogni contesto, grazie a tecnologie non 
invasive e semplici da adottare, cosicchè la 

protezione sismica divenga una prassi 

ordinaria.

#ProtectValues

Proteggere la sicurezza, 
il benessere e il comfort 
delle persone. 

ISAAC antisismica è una start-up italiana 

con sede a Milano. Attiva dal 2018, si pro-

pone come player di riferimento nel mercato 

delle costruzioni per la fornitura di tecnolo-
gie smart per la protezione sismica e mo-
nitoraggio di edifici e infrastrutture.

Specializzata nello sviluppo di soluzioni intel-

ligenti per la protezione sismica e il moni-

toraggio strutturale, ISAAC ha brevettato 
I-Pro 1: la prima tecnologia auto-adatti-
va, plug-and play e one-fits-all per la pro-
tezione sismica, applicabile ad edifici già 
esistenti.

ISAAC vanta importanti partnership con il 

mondo della ricerca tecnologica e dell’inno-

vazione, e si propone di rivoluzionare l’inge-

gneria civile promuovendo la cultura della 

prevenzione sismica e rendendo accessibile 

la possibilità di proteggere il patrimonio edili-

zio esistente, salvaguardando così il comfort 

e la vita di tutti.

Operando secondo principi ambientali, etici 

e professionali conformi ai più elevati criteri 

di governance, ISAAC si impegna con tutto il 

suo team di ingegneri e manager a proteg-
gere il mondo costruito, il suo valore e le 
sue qualità, offrendo il suo genio e la sua 

competenza al servizio di istituzioni private e 

pubbliche del mondo delle costruzioni.

#ProtectValues

ISAAC
Protect Values

ISAAC antisismica is an Italian start-up based in 
Milan. Active since 2018, it is intends to become a 
playmaker among suppliers of smart technologies 
for seismic protection and monitoring of buildings 
and infrastructures.

Specialized in the development of smart solutions 
for seismic protection and structural health moni-
toring, ISAAC has patented I-Pro 1: the first sel-
f-adaptive, plug-and-play and one-size-fits-all 
technology for seismic protection, suitable for 
already existing building.

ISAAC, thanks also to its partnerships with impor-
tant stakeholders with backgrounds in the tech-
nological research and innovation fields, aims at 
revolutionizing civil engineering by promoting the 
the habits and culture of seismic prevention and 
allowing the protection of the existing building he-
ritage, thus safeguarding people’s comfort and life.

Following and ensuring environmental, ethical and 
professional principles being compliant with the 
highest governance criteria, ISAAC, with its who-
le team of managers and engineers, commits to 
protect the built world by providing its genius and 
expertise to private and public institutions in the 
construction sector.
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Vogliamo che tutti possano beneficiare 
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ALBERTO BUSSINI
Founder & CEO

ANNA IMPEDOVO
Founder & COO

ALESSANDRO TORTI
CTO

NICOLE MAZZONE
CMO

SCOPRI TUTTO IL TEAM ISAAC
KNOW MORE ABOUT ISAAC TEAM

Protect people 
safety, 
well-being 
and comfort.
ISAAC’s aim is to allow everyone to bene-
fit of the opportunity of safeguarding their 
serenity. For this reason we make ISAAC 
products accesible to everyone and in any 
context, thanks to non-invasive and easy to 
adopt technologies, in order to make sei-
smic protection could become an ordinary 
practice.

#ProtectValues
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I-Pro 1 è la tecnologia 
attiva intelligente per la 
protezione sismica di 
edifici esistenti.

È sufficiente installare sul 

tetto dell’edificio I-Pro 1 

affinchè la struttura sia 

protetta in totale autonomia 

in caso di terremoto.

I-Pro 1 registra in tempo 

reale il movimento dell’edi-

ficio e calcola la quantità di 

forze che deve erogare per 

minimizzarne l’oscillazione, 

ed evitare danni e crolli.

I-Pro 1 è ideale per edifici
in cemento armato o
acciaio.

ISAAC 
Tecnologie intelligenti 
per la protezione
sismica.

Smart seismic protection  
technology.

Flessibilità. 

I-Pro 1 is the first smart self-adaptive 
seismic protection system for existing 
buildings.

It’s sufficient to install I-Pro 1 technology 
on the building roof to protect automatical-
ly the structural if an earthquake occurs.

I-Pro 1 records the building’s movement 
and real-time computes the forces needed 
to minimize structure oscillations and avoid 
a potential collapse.

I-Pro 1 is perfect for reinforced 
concrete or steel buildings.
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I-Pro 1 è la tecnologia 
attiva intelligente per la 
protezione sismica di 
edifici esistenti.

È sufficiente installare sul 

tetto dell’edificio I-Pro 1 

affinchè la struttura sia 

protetta in totale autonomia 

in caso di terremoto.

I-Pro 1 registra in tempo 

reale il movimento dell’edi-

ficio e calcola la quantità di 

forze che deve erogare per 

minimizzarne l’oscillazione, 

ed evitare danni e crolli.

I-Pro 1 è ideale per edifici
in cemento armato o
acciaio.

AUTO-ADATTATIVO
SELF-ADAPTIVE

PLUG AND PLAY
PLUG AND PLAY

ONE SIZE FITS ALL
ONE SIZE FITS ALL

I-Pro 1 è un prodotto standard per dimensioni e peso: a seconda 

delle caratteristiche dell’edificio e del livello di miglioramento sismico 

richiesto, è sufficiente installare un numero maggiore o minore di 

dispositivi per ottenere la protezione sismica richiesta.

Flessibilità. 

Flexibility.

SCOPRI DI PIU’ SU I-PRO 1 
KNOW MORE ABOUT I-PRO 1

I-Pro 1 is standard in size and weight. 
Depending on the building characteristics and the required seismic improvement,  it is sufficient to install 
more or fewer devices to obtain the result desired.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI
INSTALLAZIONE
LOW INSTALLATION TIME

I-Pro 1 riduce significativamente i tempi  
necessari per la messa in opera 
dell’intervento.

Installation times are significantly reduced when 
compared to other anti-seismic solutions.

MONITORAGGIO H24 DELLA 
STRUTTURA
H24 STRUCTURE MONITORING

I-Pro 1, grazie al suo sistema di senso-
ri, registra h24 il movimento dell’edificio 
consentendo così di effettuarne il moni-
toraggio strutturale utile per: identificare 
possibili anomalie, richiedere interventi di 
manutenzione e ridurre il tempo neces-
sario per l’analisi di agibilità post-sisma.

I-Pro 1, thanks to its sensor system, records the bu-
ilding movement 24 hours a day, allowing structural 
healt monitoring. This is useful to identify anoma-
lies, promote maintenance works and reduce time 
for post-earthquakes usability assesment.

RISPARMIO ECONOMICO
COST EFFECTIVE

• Sismabonus.
• Aumento del valore immobiliare.
• Riduzione del premio assicurativo.
• Bassi costi di manutenzione.

• Tax deductions.
• Real Estate value increase.
• Insurance premium reduction.
• Low maintenance costs.

INSTALLAZIONE NON INVASIVA E 
NESSUN DISAGIO PER 
I RESIDENTI
NON-INVASIVE INSTALLATION AND NO 
DISCOMFORT FOR  RESIDENTS

Adottare I-Pro 1 non richiede lo sgombe-
ro degli edifici; residenti e proprietari di 
immobili possono continuare ad usufruire 
del loro bene. I-Pro 1, inoltre, non altera 
l’architettura del fabbricato.

Choosing I-Pro 1 means that the building doe-
sn’t need to be evicted: owners and inhabitants 
can keep using the structure during the I-Pro 1 
installation. Moreover, I-Pro 1 does not alter the 
construction architecture and avoids burdensome 
restoration works.
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ISAAC is the most effective
solution in terms of 
standardization and invasivity.

Competitors and positioning.

Typical ISAAC competitors are companies that provide tools for the 
protection of various types of infrastructures against seismic vibra-
tions. Only those companies directly supplying their products are 
considered as competitors and not, for instance, consultancy, engi-
neering or construction companies which usually have supply deals 
with customers. The reason for such a distinction is that the latter 
represent potential channels for ISAAC to acquire new customers. 
Nowadays, the commonly adopted retrofitting solutions can be 
summarized in:
•  Customized renovations: they aim at strengthening the 
   structure in areas found to be critical according to 
   vulnerability analyses.
•  Passive devices (and also active ones, though uncommon)
   for energy dissipation: installed in precise positions in order 
   to dissipate as much seismic energy as possible.
•  Seismic isolators: decouple the movement of the ground from 
   the movement of the building base. Sometimes they are not 
   applicable to existing buildings, because they require the structure 
   to be lifted.
•  Bracings: their aim is to stiffen the structure. 
•  Local stiffening through reinforcements: especially used in 
   case of industrial prefabricated structures to improve 
   beam-column connections.

ISAAC offers an innovative and patented solution, 
differing from the others in terms of adopted technology,  
non-invasiveness and applicability, as well as product 
standardization.

For this reason, most the competitors in the international panorama 
are indirect.
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Competitors e posizionamento.

ISAAC 
è la soluzione migliore 
per standardizzazione  
ed invasività.

I competitors di ISAAC sono le aziende che 

forniscono soluzioni per la protezione di strut-

ture ed infrastrutture da vibrazioni sismiche. 

Sono prese a riferimento solo le aziende che 

forniscono direttamente il prodotto e non, ad 

esempio, società di consulenza, ingegneria 

o edilizia che stipulano accordi di fornitura 

con i clienti finali. La ragione alla base di tale 

distinzione è data dal fatto che le seconde 

rappresentano per ISAAC potenziali canali di 

accesso a nuova clientela.

Le soluzioni comunemente adottabili attual-

mente presenti nel mercato possono essere 

riassunte in:

• Ristrutturazioni personalizzate: hanno 

lo scopo di irrobustire la struttura in punti 

considerati particolarmente critici duran-

te le analisi di vulnerabilità.

• Dispositivi passivi (o più di rado attivi) 

per la dissipazione di energia: installati in 

particolari posizioni al fine di dissipare il 

maggior quantitativo possibile di energia 

in input dal terremoto.

• Isolatori sismici: disaccoppiano il mo-

vimento del terreno da quello della base 

dell’edificio. Talvolta inapplicabili per edi-

fici esistenti poiché richiedono il solleva-

mento della struttura.

• Controventi: hanno lo scopo di irrigidire 

la struttura.

• Irrigidimenti locali tramite rinforzi: 
specialmente utilizzati in caso di prefab-

bricati industriali per migliorare le con-

nessioni trave-pilastro.

ISAAC offre una soluzione innovativa e 
brevettata che si differenzia da tutte le 
soluzioni presenti sul mercato in termini 
di tecnologia utilizzata, invasività ed ap-
plicabilità, nonché in termini di standar-
dizzazione del prodotto.

Per tale ragione, nel panorama mondiale si 

identificano competitors principalmente 

indiretti.
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2018

2019

2020

2021

2023

2022

2024

ISAAC crescita 
e sviluppo.
ISAAC growth 
and development.

SVILUPPO
• Deposito brevetto.
• Realizzazione 
  prototipo.
• Sviluppo algoritmi 
  monitoraggio 
  infrastrutturale.

DEVELOPMENT
• Patent filing.
• Prototype production.
• Infrastructure monitoring 
  algotithm development.

SVILUPPO
• Estensione PCT del 
  brevetto.
• Software progettazione 
  interventi.

DEVELOPMENT
• PCT patent extension.
• Development of softwares 
  for interventions design.

SVILUPPO
• Concessione  
   brevetto in Italia.
• Realizzazione  
  prototipo 1:1.
• Test e certificazioni.
• Clienti pilota.

DEVELOPMENT
• Patent grantin in Italy.
• 1:1 prototype production.
• Test and certificates.
• Pilot clients.

SVILUPPO
• Internazionalizzazione.
• R&D prodotto (riduzione costo).

DEVELOPMENT
• Internationalization.
• R&D (product’s cost reduction).

SCALE-UP

Il dono di immaginare quel-

lo che ancora non esiste, e la 

capacità di renderlo reale sono 

ciò che ci ha permesso di 

diventare una realtà concreta.

The gift of imagining what does not exist yet 
and the ability to make it become real, allowed 
us to build up a solid business reality.
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SVILUPPO
• Fasi nazionali di brevetto.
• Nuovo brevetto hardware.
• Industrializzazione prodotto.
• Sviluppo commerciale.

DEVELOPMENT
• National patent stages.
• Hardware patent.
• Business development.

DIPENDENTI
EMPLOYEES

FATTURATO
REVENUES
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5,8Mln€

9,8Mln€

4,2Mln€

190k€

NUMERO DI INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS

1

4

8

12
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Internazionalizzazione.
Internationalization.

Dopo il mercato italiano, ISAAC ha l’obiettivo di esten-

dere la distribuzione di I-Pro 1 grazie al deposito del 

brevetto internazionale nel 2019.

A tal fine, sono state individuate le aree geografiche 

che risultano maggiormente in linea con l’offerta di 

ISAAC ed il suo business, in considerazione del GDP, 

ease of doing business index, innovation index, com-

petitors e mercato disponibile.

After the Italian market, ISAAC has the goal of extending the I-Pro 1 distribution 
thanks to the international patent filed in 2019.
Geographical areas in line with the business have been identified according to 
GDP, ease of doing business index, innovation index, competitors existence and 
market available.

2023

2023

2023

2024

2024

2022

2022

2022

2022

ISRAELE ISRAEL

TURCHIA TURKEY

NUOVA ZELANDA NEW ZELAND

CALIFORNIA CALIFORNIA
CINA CHINA
GIAPPONE JAPAN

CILE CHILE
MESSICO MEXICO

2023

2024
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Contatti.
Contacs.

• SEDE OPERATIVA
OPERATIONAL HEADQUARTER

Via Giovanni Durando 39, 20158 Milano

• SEDE LEGALE
REGISTERED OFFICE

Via Filippo Argelati 2, 20143 Milano

SEDI
OFFICES

• COMMERCIO & SVILUPPO BUSINESS
SALES & BUSINESS DEVELOPMENT

business@isaacsrl.com

DIPARTIMENTI
DEPARTMENTS

• COMUNICAZIONE & MEDIA RELATIONS
COMMUNICATION & MEDIA RELATIONS

comunicazione@isaacsrl.com

• TECNICO & R&D
TECHNICAL DEPARTMENT & R&D

tech@isaacsrl.com

www.isaacantisismica.com
info@isaacsrl.com



isaacantisismica.com

ISAAC 11

www.isaacantisismica.com
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