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I tre pilastri di Holonix

L’eccellenza nella ricerca e sviluppo

Le soluzioni software 
Internet of Things (IoT) 
rivolte al mercato 
(e.g. i-LiKe Platform, i-LiKe Machines e Idea 
Manager) 

Il supporto alle concrete 
iniziative di innovazione 
tecnologica delle aziende
(consulenza e soluzioni IT)



Supportato EU in Vision e Roadmap
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Cosa è l’Innovazione di Prodotto

• Innovazione di prodotto è 
l’ideazione di un prodotto o di un 
servizio che è completamente nuovo
o che migliora ed estende in maniera
significativa le caratteristiche o il
modo di utilizzo di quello esistente



Quale Innovazione?

• ??

• Innovazione Radicale: sviluppo di un 
prodotto completamente nuovo

• Innovazione Incrementale: arricchimento
o redesign di un prodotto esistente

• Innovazione Disruptive: introduzione di 
nuovo podotto o tecnologia che cambia il
mercato e crea un momento di 
discontinuità



BENEFICI RISCHI

Vantaggio competitivo: essere i primi 

a dettare le regole del mercato

Complessità e necessità di nuovi skills

per produzione e utilizzo

Cyber Security

Cambiamento di abitudini e lifestyle

Fidelizzazione del cliente

Riduzione dei tempi e dei costi

Creazione di un forte immagine di 

marchio Necessità di 
Essere sicuri di cosa vuole il cliente

Conoscere bene il prodotto, le condizioni di utilizzo 



Open Innovation per innovare assieme

• L’approccio Open innovation apre il confine 
dell’azienda e l’innovazione avviene
coinvolgendo clienti, partner esterni, 
fornitori di soluzioni nel processo di 
generazione di nuove idee, miglioramento
prodotti e identificazione nuove
opportunità di vendita.

• Le SMEs sono pronte per l’open
innovation? Open Innovation è adottata
dalle grandi aziende, ma ancora poco si è 
fatto per supportare SME in questo
processo



Collaborazione e condivisione



Non tutte le idee sono innovazione…



Come supportare Open Innovation?

• Obiettivo: raccogliere idee da diverse fonti, raffinarle e farle mature, 
raggrupparle in concetti fino a farle diventare realtà, rifiutarle o lasciarle “in 
sospeso” perchè non ancora mature.

• Durante queste fasi, le fonti di informazione, il livello di valutazione e i soggetti
coinvolti in questa valutazione variano

• E’ necessaria flessibilità per adattarsi a diversi processi aziendali e nuovi
modelli di business

• SME necessitano di un consulenza e un supporto IT per adottare ed
implementare la metodologia, accedere alle informazioni e identificare il
modello di business corretto



Il processo

Raccolta
Idee

Revisione e 
approvazione

Votazione e 
commento

Definizione
concetti

Valutazione
e scelta
concetti

Design 
prototipo



Open Innovation: perché un software

• Ragionamenti sulla strategia e la “tacit knowledge” sono elementi determinanti
nel processo di Open innovation

• I processi decisionali non possono essere eseguiti in autonomia da un software, 
che non sostituisce la responsabilità dell’umano

• Il software deve quindi RIDURRE l’incertezza nel processo decisionale, 
fornendo strumenti per 
• incentivare e facilitare la collaborazione e la condivisione, 

• aggregare le informazioni raccolte, evitandone la dispersione

• controllare l’accesso ai momenti decisionali



Idea Manager: Lead ideas to success!
• Tool a supporto dell’Innovation Manager o di chi si 

occupa di Innovazione di prodotto, per
• Incentivare la collaborazione in & out the factory

• coinvolgere utenti, fornitori, partner tecnologici

• raccogliere idee, 

• creare sondaggi, 

• creare nuovi concepts

http://demo.holonix.it/ideamanager/#/


Per saperne di più

• Informazioni sul nostro sito: http://www.holonix.it/idea-manager/

• Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=v8kj7NVUv24

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=v8kj7NVUv24


Conoscere il Prodotto durante il suo utilizzo
La conoscenza dell’utilizzo e del 
comportamento del prodotto o servizio
consente di conoscere

• Aspettative del cliente

• Comportamento del prodotto

• Cost of ownership



Industria 4.0 – l’importanza dei DATI



Industria 4.0 – l’importanza dei DATI



Industria 4.0 – l’importanza dei DATI

Quali dati?

A che scopo?

Con che Ritorno dell’investimento?



Design 
prodotto

Produzione

Utilizzo

AssistenzaManutenzione

Riciclo o 
riassemblaggio

Miglioramento 
del design

I dati a supporto della Innovazione



QUALCHE ESEMPIO



i-Captain: Internet of boats



Rendere Intelligente la Barca

Screenshot della App i-Captain

La scatola nera Marine Gateway
Captains

Yacths

Boats



A cosa mi servono i dati?

Smart Boat

Usare:

- Allarmi

- Monitoraggio 

Manutenere:

- Manutenzione 

su condizione o 

predittiva

- Allarmi 

manutentivi

Gestire:

- Quando intervenire

- Come 

- Contatto con il 

cantiere

Riusare :

- Dati di uso

- Dati di manutenzione

- Rivendita a prezzi migliori

Riciclare:

- Dati di uso

- Possibilità di riciclare le parti 

meno usurate

- Remanufacturing (Premanus)

Riprogettare:

- Dati di uso veri

- Dati di manutenzione

- Total Cost of Ownership

- Lifecycle Assessment

Produrre:

- Gestire la 

produzione

- Tempi e materiali

- Monitoraggio 



i-Like Boats
Screenshot della Piattaforma i- LiKe Boats

Enterprises

Shipyards

Dealers

Marinas
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iLike Machines: INTERNET of MACHINES



A cosa mi servono i dati?

Macchina 4.0

Usare:

- Allarmi

- Monitoraggio 

- Dati di 

produzione

Manutenere:

- Manutenzione 

su condizione o 

predittiva

- Allarmi 

manutentivi

Zero Defects:

- Eliminare gli scarti

- Produrre meglio

Riusare le macchine:

- Dati di uso

- Dati di manutenzione

- Rivendita a prezzi migliori

Riciclare le macchine:

- Dati di uso

- Possibilità di riciclare le parti 

meno usurate

- Remanufacturing (Premanus)

Riprogettare le macchine:

- Dati di uso veri

- Dati di manutenzione

- Total Cost of Ownership

- Lifecycle Assessment



Esempio dati da prodotto: stampanti 3D
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iLike Home: Internet of Buildings





Per saperne di più

• Informazioni sul nostro sito: http://www.holonix.it/soluzioni/

• iCaptain

http://www.holonix.it/soluzioni/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=3NpKcXkNWIs
http://www.holonix.it/i-captain/#video


Holonix srl - Spin Off del Politecnico di Milano

Sede operativa: Corso Italia, 8- Meda (MB)
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Tel: 0362 1582 033 / 0362 1582 029
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