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Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano

Profilo aziendale
La Società ha ideato e sviluppato un’innovativa interfaccia fisica,
comunemente definita sul mercato come «controller», in grado di controllare
dispositivi, processi e applicativi in modo flessibile e personalizzabile.
Ad oggi esistono differenti tipologie di controller che vengono utilizzati in
diversi settori, quali: quello musicale, quello degli effetti visivi e
dell’illuminazione (detto «visual»), e quello degli applicativi per computer
(quali i programmi per la modifica di foto o per i montaggi di video). I dispositivi
attualmente in commercio non rispondono perfettamente alle esigenze degli
utenti e non possono essere modificati nel tempo.
L’Azienda propone un’innovativa interfaccia composta da un case (contenitore)
di differenti dimensioni che permette di ospitare più o meno moduli con
funzioni diverse. Questo permette all’utente di configurare o espandere la
propria interfaccia in base alle proprie esigenze. Il prodotto comprende un
software in grado di riconoscere automaticamente la posizione,
l’orientamento e la tipologia di moduli inseriti.
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Mercato
Grazie alle caratteristiche di flessibilità e modularità della piattaforma, l’azienda sarà in grado
di adattare progressivamente la consolle ai diversi mercati, tra cui i seguenti:
MUSICALE
DJ, Studi di registrazione, esibizioni dal vivo,
elaborazione del suono

$ 274 milioni
(entro il 2020)
solo nel settore DJ consolle

VISUAL
Illuminazione da palco, spettacoli laser,
video-jockey

+ $ 1 bilione
(entro il 2020)
complessivamente nel settore
Illuminazione da palcoscenico

SOFTWARE PC
Modifica video e foto, giochi, alternativa alla
tastiera e mouse per software generici

+ 10 milioni di utenti
provenienti solo da Adobe (principale
attore nel mercato di software per
elaborazione e modifica di foto e video)
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Vantaggi
Oltre quattro mercati di applicazione

Prodotto e marchi con brevetto
Unicità ed innovatività del prodotto
Riscontro positivo da parte del mercato a livello internazionale
Team con forti competenze
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Operazione

Produzione

€ 200.000

Prototipazione

Personale
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