Informazioni preliminari
Club Deal
10 Ottobre 2017 – h.17.00
Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano

Profilo aziendale
La Società è una software house che sviluppa e offre soluzioni che mirano
all’ottimizzazione dei processi di lavoro attraverso la sincronizzazione e la
verticalizzazione su tecnologie IOT e Wearable. I prodotti dell’Azienda trovano il loro
campo di applicazione nel settore industriale, turistico, sportivo e in quello della
distribuzione al consumo.
La Societa’ progetta sulla base delle esigenze dei clienti, realizza ed implementa
sistemi IOT e Wearable che mirano ad aumentare la produttivita’, monitorare le attivita’
produttive, ridurre i tempi di produzione ed incrementare i profitti.
L’Azienda si inserisce in un mercato in forte crescita, che offre opportunita’ importanti alle
software houses italiane. Grazie al know-how e ad un team di professionisti del
settore, la Societa’ aspira a diventare tra i primi fornitori italiani di soluzioni IOT e Wearable
per i settori dell’industria, del turismo, dello sport e della distribuzione al consumo.
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Case Study
Il settore turistico e’ uno degli ambiti di applicazione dei sistemi progettati dall’Azienda.
Grazie ad un sistema di Wearable e ad un’applicazione mobile, le strutture alberghiere
possono efficientare il lavoro e la gestione del personale e ottimizzare la gestione e la
comunicazione dei servizi alla clientela. Le due compenenti del sistema comprendono:

Wearable Management System
•
•
•
•
•

Applicazione mobile
• Esposizione e vendita di beni e servizi
• Editor per la pubblicazione di informazioni
• Noleggio mezzi di trasporto all’interno del
complesso
• Servizio di localizzazione bambini
• Caccia al tesoro

Gestione del housekeeping
Gestione della manutenzione
Controllo degli accessi
Comunicazione
Sicurezza e salute
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Obiettivi
Obiettivi 2018
u € 440K di ricavi
u Progettazione e realizzazione del primo ‘wearable device’
u Serie di funzionalita’ consolidate
u Acquisizione di 12 ulteriori clienti in ambito turistico, automotive e per la
piattaforma QM
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Operazione
Il capitale sarà investito in:	
  
Sviluppo software	
  

€ 300k *	
  

Marketing	
  
Personale	
  

* € 100k gia’ sottoscritti
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