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Un percorso per accompagnare 
il cliente nell’implementazione 
e nella monetizzazione di 
un’applicazione IoT Industriale 
attraverso la realizzazione di un 
progetto operativo, avvalendosi 
di un supporto metodologico 
esperto e altamente qualificato 
nel settore.
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IL PERCORSO

KPI e Obiettivi | Definizione dei KPI attesi e degli obiettivi

Il Team, Le Risorse, I Tempi | Definizione delle responsabilità e delle 
tempistiche

La governance e il metodo  | Impostare la governance del progetto

Incontri che mirano alla definizione del progetto e dei casi d’uso, degli obiettivi, dei principali 
indicatori di performance e delle aspettative che le funzioni coinvolte e la direzione 
desiderano ottenere.

Attività volte ad abilitare il team di lavoro nella gestione del progetto e dei processi, e a coadiuvare 
l’impostazione e la gestione operativa. Il successo dei progetti IoT dipende fortemente dalla 
capacità del team di padroneggiare i processi di digitalizzazione e di conoscere le nuove tecnologie. 

Trasferimento della metodologia e supporto continuativo nelle attività periodiche di project  
management IoT con l’affiancamento di personale esperto nel settore dell’IoT industriale, al fine di  
assicurare la corretta esecuzione nei tempi e la risoluzione tempestiva di criticità.

Giornate on site e off site;
la durata di ciascuna fase dipende dal progetto.
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IL VALORE

Angelo De Vecchi  |  De Vecchi Srl

“Vorrei esprimere i più sentititi ringraziamenti per la vostra collaborazione, la cortesia e la professionalità 
dimostrata che ci hanno sostenuto nella realizzazione di un’idea per noi ambiziosa. Grazie ai vostri tecnici ed 
ai vostri commerciali siamo riusciti a mettere in atto un progetto non indifferente, che potrebbe dare grosse 
soddisfazioni ad entrambi. Da sottolineare inoltre, l’ottimo feeling instaurato con le persone coinvolte, che non 
sempre è cosa scontata e che dimostra la reciproca voglia di collaborazione.”

Target  |  A chi si rivolge?

Esigenze  |  Per quale necessità?

Vantaggi  |  Cosa si ottiene?

Aziende produttrici di macchinari industriali che intendono comprendere i benefici e 
le potenzialità dei cambiamenti introdotti dall’IoT, ma che non hanno raggiunto una 
maturità strategica ed organizzativa per affrontarli in maniera olistica.

Comprendere i benefici dell’IoT Industriale con casi d’uso convincenti che dimostrino 
il ritorno sull’investimento e il valore dell’implementazione di un progetto in casa 
propria.

Una chiara visione dei vantaggi e benefici di un’applicazione IoT nel proprio ambito. 
Indicazioni concrete sulle possibilità di monetizzazione di casi d’uso che prevedono 
l’offerta di servizi basati sull’IoT. 

+ 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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HOLONIX Srl 

Corso Italia, 8-  Meda (MB)

0362 1582 033

commerciale@holonix.it

www.holonix.it

L’innovazione su misura per la Vostra realtà industriale
IoT EXPERIENCE
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.
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Per conoscere le Innovazioni del mondo IoT 
nel proprio settore industriale.

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

Per pianificare e realizzare l’innovazione 
da subito nella propria azienda.


