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L’INNOVAZIONE SU MISURA
PER LA VOSTRA REALTÀ INDUSTRIALE
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IL PERCORSO

+
XPROGETTARE

il cliente a sviluppare
il proprio progetto

Analisi Tecnica | Individuazione delle aree di intervento e raccolta
dei prerequisiti tecnici
Incontri mirati con il personale specializzato per la raccolta di tutti i prerequisiti tecnici utili alla
definizione delle specifiche aree di intervento.

IoT EXPERIENCE
Un percorso per aiutare

GIORNO 1 *

+

GIORNO 2 *

Analisi Funzionale | Raccolta e analisi delle esigenze
Incontri con le diverse funzioni aziendali per la raccolta delle esigenze organizzative, con
l’obiettivo di coniugare i prerequisiti tecnici di progetto con le necessità, le priorità e le sfide
aziendali.

d’innovazione, partendo dalla
customizzazione sulla base
delle esigenze della realtà
in cui si opera, valutandone
costi, tempi, fattibilità e
scalabilità, beneficiando del
know-how di Holonix.
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GIORNO 3 *

Analisi di Fattibilità | Definizione e pianificazione del modello
di business
Valutazione di costi, tempi e fattibilità del progetto delineato. Pianificazione degli investimenti,
delle roadmap e delle risorse necessarie.

* Giornate on-site non continuative erogate
nel corso di due settimane.

IL VALORE

+

Target | A chi si rivolge?
Responsabili di settore e/o di processo che hanno già compreso quali sono
i possibili benefici derivanti dall’applicazione di Tecnologie IoT nel proprio
settore industriale.

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.
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Esigenze | Per quale necessità?
Progettare l’intervento di innovazione ed avere una chiara conoscenza di costi,
tempi, fattibilità ed effort richiesto alle figure coinvolte, prima della realizzazione del
processo. Avere una prima valutazione dei possibili benefici.

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
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Vantaggi | Cosa si ottiene?
Un progetto che risponda alle esigenze specifiche evidenziate e il relativo studio di
fattibilità, che ne consenta l’immediata realizzazione.

“Holonix si contraddistingue per un elevato e innovativo livello di competenze che le consente di non dover ricorrere a un pacchetto
di opzioni preconfezionate ma di costruire insieme al cliente i passaggi più opportuni, adattandoli alle necessità contingenti senza
perdere di vista l’obiettivo finale.
Lavorare con Holonix rende gratificante il confronto ben oltre il pur fondamentale conseguimento degli obiettivi creandosi sin
dall’inizio quel rapporto di fiducia sulle competenze, sull’affidabilità e sul mantenimento dei target da raggiungere.”

Luca Martini | Elea S.p.A.

supportare, su queste basi di
competenza e con interventi tailor
made, le aziende italiane nelle loro
iniziative concrete di innovazione.

IoT EXPERIENCE

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.
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HOLONIX Srl
Corso Italia, 8 - 20821 Meda (MB)

XPROGETTARE |

Per progettare gli interventi di Innovazione IoT nella
propria azienda ed identificare le Tecnologie più idonee.

XREALIZZARE |

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

0362 1582 033
commerciale@holonix.it
www.holonix.it

