Informazioni preliminari
AZIENDA B7
28 Settembre 2017 – h.17.00
Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano

Profilo aziendale
L’azienda, nata nel 2016, opera nel settore dell’elettrotessile e del wearable, esplorando le possibili
combinazioni di elettronica e tessuto.

Le soluzioni tecnologiche e di prodotto che l’azienda ha creato e brevettato incorporano l’elettronica a
veri e propri capi di abbigliamento e accessori, e non in gadget più o meno rigidi da indossare.
Il settore è nuovo ed estremamente innovativo, con altissime possibilità di sviluppo.

Il mondo RFID e NFC è in rapidissima espansione (basti pensare alle carte di credito contactless che
utilizzano il sistema NFC) ma sino a ora i supporti rigidi necessari (bracciali in silicone e smart card
ad esempio) rappresentavano un vincolo ineludibile.

La tecnologia sviluppata dall’azienda è invece libera da questo vincolo ed ha quindi moltissimi
ambiti di applicazione.
I prodotti si caratterizzano inoltre per il loro essere Made in Italy.
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Mission
“Portare soluzioni elettrotessili nell’uso quotidiano
delle persone e nei processi delle aziende.”
La mission dell’azienda è quella di sviluppare il legame tra elettronica e tessuto, ridefinendo il
concetto di elettrotessile.
Grazie alla digitalizzazione dell’abbigliamento e degli oggetti tessili indossati, si realizza a pieno il
concetto di “wearable”.
È questo il primo passo per portare le soluzioni elettrotessili nell’uso quotidiano delle persone e
nei processi delle aziende.
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Strategia
L’esperienza sin qui maturata ha confermato che le esigenze risolvibili con i prodotti e le soluzioni
offerte dall’azienda riguardano una clientela estremamente diversificata. Sia in ambito privato (età,

tipologia di interessi e capacità di spesa) che in ambito aziendale (dalla soluzione di problematiche
commerciali a funzioni di marketing). Solo alcuni dei possibili sviluppi commerciali sono:
L’azienda comunica
direttamente con il cliente che
indossa un prodotto o bracciale
dell’azienda

• Circuiti di
pagamento

Gestione di
pagamenti e
consumazioni

• Marketing

• Identificazione
personale

Bracciali tessili consentono
di gestire ingressi e servizi

• Oggetti ricordo Applicazione al settore
turismo
e souvenir

• Anticontraffazione

Grazie alla sua
particolare sottigliezza e
flessibilità

• Associazione di più funzioni tra di loro
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Prodotti e servizi
TAG su supporto tessile
brevettato

Tag termosaldabili sul
tessuto

Capace di resistere a lavaggi,
stirature e stress fisici, è adatto ad
essere utilizzato su abbigliamento e
tessuti in generale. La codifica NFC
consente di dialogare con gli
smartphone.

Di fascia di prezzo più bassa, ma che
consentono di realizzare tutte le
funzioni della fascia più alta.

Soluzioni funzionali complete

Bracciali

Soluzioni basate sui prodotti, come software
di caricamento immagini uniti a bracciali o
abbigliamento.

Bracciali tessili disponibili con TAG NFC e
RFID, personalizzabili graficamente e su
tessuto elastico.
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Business model
 Innovazione
L’azienda offre prodotti brevettati dall’altissimo livello di sviluppo e innovatività; oltre a prodotti
già sul mercato, intende proporre ulteriori soluzioni innovative basate su nuove tecnologie
brevettabili
 Vasta applicabilità della tecnologia
La ricchezza del progetto dell’azienda determina la possibilità di proporre le sue soluzioni in
svariati ambiti
 Struttura aziendale con costi fissi bassi
 Applicabilità sia al mondo B2B che a quello B2C
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Punti di forza

Capacità di creare
soluzioni integrate
(TAG/hardware/software)

Ricerca e sviluppo

Know how e
conoscenza del settore

Brevetti

Made in Italy.
Tratto distintivo sia in assoluto, sia rispetto ai prodotti
alternativi ai nostri
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Operazione
Il capitale sarà investito in:
Ricerca e sviluppo

€ 150 – 200 K

Commerciale

Produzione
Profilo manageriale richiesto:
Commerciale
8

