IoT EXPERIENCE
OLTRE LA FORMAZIONE, OLTRE LA CONSULENZA

Esperienze concrete in tecnologie e prodotti
Internet of Things e Augmented Intelligence

Interventi condivisi modulari, progressivi e
personalizzati per la Tua realtà industriale.
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IoT EXPERIENCE

XCONOSCERE|| XPROGETTARE
XPROGETTARE || XREALIZZARE
XREALIZZARE
XCONOSCERE
L’INNOVAZIONE SU MISURA PER LA TUA REALTÀ INDUSTRIALE
Tre ‘MODULI’ di intervento studiati per rispondere
in maniera efficace, in tempi e costi ottimizzati,
a esigenze oggi molto sentite nelle realtà
industriali.

XCONOSCERE
Per conoscere
le innovazioni IoT e AI
nel proprio settore industriale

Dedicato alle aziende che vogliono conoscere nel dettaglio

quali Tecnologie IoT e AI sono utilizzate nel proprio settore e
come possono essere implementate per innovare il proprio
contesto aziendale.

In questo modulo condividiamo le nostre conoscenze

Conoscere le tecnologie della
Smart Industry, Progettarne l’utilizzo
ottimale nella propria realtà, Realizzare
con esse l’innovazione dei propri processi,
prodotti e modelli di business.

tecnologiche, maturate in una decennale attività di

ricerca, sviluppo e applicazione delle tecnologie chiave
della trasformazione digitale del mondo industriale.

XPROGETTARE

XREALIZZARE

Dedicato alle aziende che vogliono progettare un intervento

Dedicato alle aziende che vogliono realizzare in modo

Per progettare
le iniziative di innovazione IoT e AI
nella propria realtà aziendale

di innovazione con Tecnologie Io T e AI basato sulla stima

affidabile di costi, tempi, fattibilità, effort richiesto alle figure

Per realizzare
un progetto di innovazione IoT e AI
nella propria realtà aziendale

ottimizzato in tempi e costi un intervento di innovazione

sulla propria realtà aziendale che utilizzi le migliori soluzioni

coinvolte e sulla valutazione di massima dei benefici ottenibili.

disponibili per il raggiungimento degli obiettivi selezionati.

In questo modulo potrai trarre vantaggio dalle nostre

In questo modulo Ti supportiamo operativamente utilizzando le

nella realizzazione di numerosi progetti di innovazione dove le

con i fornitori leader delle tecnologie digitali e con le piccole e

competenze metodologiche, affinate nella progettazione e

tecnologie sono diventate vantaggio concretamente misurabile.

nostre competenze di Project Management maturate lavorando
grandi eccellenze industriali.

Conoscenze e strumenti
di «Augmented Intelligence»
per le piccole e medie eccellenze
industriali italiane.
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