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La proattività di un gruppo di aziende del pesarese durante il COVID-19 

Pesaro, 5 maggio 2020  

Oggi, ogni imprenditore deve far tesoro del proprio DNA e deve essere in grado di adattarlo 
velocemente alle mutate esigenze del presente, tenendo bene a mente l’insegnamento principale 
di questa pandemia: la sinergia di lavorare per il bene comune.  
 
Il nostro DNA appartiene al mondo delle superfici e della produzione di complementi dal forte 
carattere funzionale e dal design sempre più accattivante. Ed è proprio dalla cooperazione delle 
sei aziende del gruppo pesarese che nasce HOY - Help others for yourself. 
  
Grazie alla combinazione del lavoro di ricerca e di sviluppo del gruppo del progetto pesarese 
MAKTE, il design e il know-how tecnologico di IFD e la specializzazione di GES in arredi comunitari 
con superfici antibatteriche, nasce un dispositivo tecnologico bello da vedere e semplice da 
utilizzare.  
 
HOY è un sistema polifunzionale che trova ubicazione all’entrata di esercizi pubblici e privati, 
consentendo l’accesso all’utente in completa sicurezza, nel rispetto dell’esercente e degli altri 
clienti.  
 
Che cosa lo contraddistingue dagli altri dispositivi? Oltre a disporre di tutti i sistemi di 
“protezione”, la sua forma morbida ed accogliente, frutto di uno studio del prodotto indice di 
innovazione e di design, matrice che contraddistingue la nostra esperienza imprenditoriale. 
  
Ma andiamo nel dettaglio: 
HOY 
  

 



 
 
Posizionandolo all’entrata degli esercizi pubblici e privati, si potrà consentire l’accesso agli utenti 
in sicurezza. 
 
Con un tempo stimato di 1 minuto e senza entrare mai in contatto con le superfici, l’utente potrà:  

- Controllare la propria temperatura corporea con uno scanner ad infrarossi  Il responso, 
oltre ad apparire sullo schermo frontale, sarà emesso su scontrino con possibilità di 
introdurre anche il conta-persone per una omogenea e controllata distribuzione della 
clientela nell’esercizio.  

- Disinfettare le mani con il gel erogato con un distributore a fotocellula 
- Prelevare dei guanti usa e getta  
- Acquistare una mascherina (stiamo lavorando alla realizzazione di questo ultimo plus) 

 
 

 
 
Il sistema grazie al programma “V-HOY” è completamente personalizzabile in base alle esigenze 
del cliente, che potrà scegliere il colore, se “brandizzare” completamente il dispositivo, e le varie 
configurazioni del sistema: se solo rilevamento di temperatura, igienizzante o tutte le 
possibilità.  
 
 
VANTAGGI:  
- Nessun contatto con la superficie  
- Breve ed efficace momento di sosta 
- Dispositivo dal design unico e altamente personalizzabile nei colori e nei materiali 
- Noleggio operativo: una piccola rata mensile, un noleggio con scadenze e opzioni di fine 
contratto flessibili  
- Detraibile grazie al DECRETO CURA ITALIA 
 



 
 
 

 
HOY può essere inserito in qualsiasi contesto:  
 
 

 
 
In conclusione, il gruppo ha accettato la sfida che la situazione contingente ci ha lanciato, 
reagendo, pur in mezzo alle innumerevoli difficoltà che il lock-down ha creato e che creerà. 
 
Tutto lo staff di Makte, in questo momento di forte cambiamento, ha studiato il sistema HOY con 
un’idea forte e condivisa: che la miglior ripresa avviene attraverso idee nuove, che possano aiutare 
il mercato a reagire senza attendere supporti esterni.  
 


