
TECNOLOGIE E PRODOTTI SOFTWARE
Internet of Things e Augmented Intelligence



WE ARE HOLONIX
Ci occupiamo di tecnologie e prodotti software 
Internet of Things e Augmented Intelligence, 
gli strumenti chiave della nuova Trasformazione 
Digitale dell’industria e del business.



Collaboriamo con istituti di ricerca 
internazionali, big dell’ICT e grandi e 
piccoli leader di settore in progetti 
di ricerca finanziati dalla Comunità 
Europea per sperimentare le più 
innovative soluzioni tecnologiche nei 
vari settori di mercato.

Rendiamo disponibili al mercato 
le Tecnologie e i prodotti software 
sviluppati e sperimentati nei progetti 
di ricerca, curandone disponibilità 
e fruibilità per le piccole e medie 
eccellenze della realtà industriale.

Supportiamo dal punto di vista 
tecnologico e metodologico le 
esigenze di utilizzo personalizzato 
e ottimizzato dei nuovi strumenti 
nei processi di innovazione delle 
imprese impegnate nella nuova 
trasformazione digitale.

Ci proponiamo come partner ideale per i progetti di Innovazione 4.0 delle piccole e medie eccellenze del manifatturiero 
italiano che puntano all’adozione del nuovo modello incentrato sulla disponibilità dei Big Data e la collaborazione tra uomo 
e Artificial Intelligence (AI).

LA NOSTRA MISSION

Attività di Ricerca 
applicativa

Tecnologie 
e Prodotti software  

Supporto ai Progetti 
di Innovazione



CREIAMO PRODOTTI E SERVIZI 
A MISURA DI PMI
TECNOLOGIE E PRODOTTI SOFTWARE 
Internet of Things e Augmented Intelligence

Una perfetta combinazione tra 
Know-how tecnologico, Ricerca applicativa 
e Soluzioni per il business.



La più avanzata soluzione a moduli 
per le imprese che vogliono 
ottimizzare la gestione dell’intero ciclo 
di vita del proprio prodotto (Product 
Lifecycle Knowledge), aumentarne 
la qualità reale e percepita, ridurre i 
costi ed essere più competitivi in un 
mercato che richiede sempre più 
elevati standard di qualità.

Strumento di Intelligenza Aumentata 
ideato da Holonix per i Produttori di 
Macchine Industriali, disponibile in 
Cloud, specializzato per la raccolta 
e l’analisi dei dati da remoto 
provenienti dal parco Macchinari 
installato, finalizzato alla gestione 
intelligente dello stesso sulla base 
del reale utilizzo che ne viene fatto, 
senza limiti di geografia.

Piattaforma scalabile e 
modulare per l’Evoluzione 4.0 
di Prodotti e Processi

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

Il nostro contributo di conoscenza al 
percorso di innovazione digitale delle 
piccole e medie eccellenze industriali 
italiane. Le nostre esperienze concrete in 
tecnologie e prodotti Internet of Things 
e Augmented Intelligence condivise con 
le aziende clienti in interventi modulari, 
progressivi e personalizzati sulla loro 
realtà industriale.

Strumento di Augmented 
Intelligence per i Produttori di 
Macchine Industriali

IoT
OLTRE LA FORMAZIONE OLTRE LA CONSULENZA

EXPERIENCE
|

LA NOSTRA OFFERTA



L’INNOVAZIONE 
È NEL NOSTRO DNA
e le nuove tecnologie 
ne sono il fattore abilitante. 



Dal 2010 partecipiamo con successo a Progetti di 
Ricerca nazionali ed internazionali con l’obiettivo 
di investigare l’utilizzo delle nuove tecnologie 
nell’innovazione di prodotti e processi, principalmente 
in ambito industriale. 

Le competenze e le esperienze acquisite vengono 
tradotte In prodotti e servizi per il mercato, grazie 
ad un’area di sviluppo interamente dedicata 
alla sperimentazione dei concept e tools utilizzati 
nell’ambito dei Progetti. 

Nostro fine distintivo è di garantire anche alle 
aziende di medie e piccole dimensioni, eccellenze 
dell’imprenditoria nazionale, la fruibilità di prodotti e 
servizi tecnologici allo stato dell’arte, cucendoli sulle 
loro specifiche esigenze.

Siamo un team giovane, dinamico e fortemente 
motivato a condividere con partner e clienti il know-
how e le capacità acquisite nel corso degli anni.

Principio fondamentale in azienda è la formazione 
continua, volta a sostenere ed incoraggiare ogni 
persona nella propria crescita professionale. 
Aumentare le proprie conoscenze e acquisire nuove 
competenze è la priorità di ogni menbro del team.

Ma la nostra rete di collaborazione va ben oltre i 
confini aziendali. Ci relazioniamo quotidianamente 
con partner autorevoli e leader di settore, come 
ulteriore possibilità di imparare e di crescere.

Siamo partner UCIMU, UCINA, IBM e associati 
Federmacchine.

L’innovazione è il risultato di 
un investimento

L’innovazione è il risultato di 
una formazione continua

LA NOSTRA UNICITÀ



Corso Italia 8, 20821 Meda (MB)
0362 1582 033
marketing@holonix.it
www.holonix.it
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