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GIORNO 1 *

Scenario | L’IoT nell’industria manifatturiera
Lo stato attuale e i benefici di Industria 4.0 e delle Tecnologie IoT nell’Industria Italiana ed
Internazionale. L’evoluzione verso una logica «Prodotto-Servizio» e le diverse aree di applicazione.
Il panorama sulle Tecnologie IoT abilitanti e la presentazione di casi pratici di utilizzo, nei diversi
settori di produzione e nella logistica.

Un percorso per favorire
l’avvicinamento al mondo IoT
di chi opera in ambito Industriale,
incrementando le competenze
inerenti alle nuove Tecnologie,
attraverso un incontro mirato
e customizzato sulla realtà
nella quale si opera.
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GIORNO 2 *

Focus | Le applicazioni IoT nel Vostro settore Industriale
Focalizzazione sulle applicazioni IoT utili al Vostro settore, con casi d’uso ed esperienze concrete.
Metodo di valutazione degli effort, dei benefici, dei punti di attenzione e delle criticità da
considerare per l’avvio di un progetto di Innovazione IoT.
Confronto e condivisione con il team per identificare le Tecnologie IoT più adatte alle esigenze e
alle necessità dell’azienda.

* Giornate on-site anche non continuative.

IL VALORE
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Target | A chi si rivolge?
Responsabili di valutare e/o decidere riguardo gli interventi di Innovazione. Responsabili
di settore e/o di processo che necessitano di formazione specifica e contestualizzata alla
realtà in cui operano (Top Management, Responsabili di Produzione, Direttore Operations,
Innovation Manager…)
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Esigenze | Per quale necessità?
Bisogno di conoscere nel dettaglio quali Tecnologie IoT e quali interventi di
Innovazione sono necessari nel settore in cui si opera, al fine di introdurre interventi
di innovazione nel proprio contesto aziendale.
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Vantaggi | Cosa si ottiene?
Acquisizione di conoscenze che consentiranno ai partecipanti di identificare e valutare
quali sono le applicazioni IoT più adatte al proprio contesto industriale, grazie anche
all’accesso a casi d’uso specifici per il proprio settore.

“Holonix si è rivelato essere, per la nostra azienda, un partner strategico fondamentale. Una collaborazione
continuativa che va oltre ogni classico rapporto cliente-fornitore.
Siamo stati ottimamente supportati dalla fase di formazione e di acquisizione delle competenze IoT per il nostro
settore, fino alla fase promozionale e di marketing.”

Nicola Lattuada | Adelio Lattuada S.r.l.

La mission di Holonix Srl nasce
dall’eccellenza richiesta per partecipare,
in partnership con prestigiosi leader
di vari settori, ai progetti di ricerca
internazionali dove si sperimentano
gli aspetti cruciali dell’innovazione
tecnologica e metodologica.
Continua con la capacità di derivarne
prodotti e soluzioni IoT fruibili anche
da chi non ha accesso diretto alla
ricerca più avanzata, come la maggior
parte delle PMI.
Si completa nella disponibilità a
supportare, su queste basi di
competenza e con interventi tailor
made, le aziende italiane nelle loro
iniziative concrete di innovazione.
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L’innovazione su misura per la Vostra realtà industriale

Un percorso per consentire alle aziende di Conoscere, Progettare e Realizzare
l’Innovazione con l’IoT applicata ai processi produttivi e personalizzata sulla
propria realtà aziendale e sul proprio settore industriale.

XCONOSCERE | Per conoscere le Innovazioni del mondo IoT
nel proprio settore industriale.

XPROGETTARE | Per progettare gli interventi di Innovazione IoT nella propria
azienda ed identificare le Tecnologie più idonee.
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HOLONIX Srl
Corso Italia, 8- Meda (MB)
0362 1582 033

XREALIZZARE | Per realizzare il progetto d’Innovazione IoT
da subito nella propria realtà aziendale.

commerciale@holonix.it
www.holonix.it

