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BENVENUTI
Grazie a tutti e benvenuti al Primo Open Day di 3i Technology

Relatore
Note di presentazione
Saluto e benvenuto e presentazioni: breve ringraziamento per la partecipazione e presentazione degli ospiti dell’intervento:Gianluigi Tufo (CIO 3i Technology s.r.l.)Irene Cannarozzo (Dir Amm 3i Technology s.r.l.)Davide Antuono (System Administrator e Responsabile progetto CLEP in BCube Air Cargo s.p.a)Paolo Zaltieri (AD Mechatronics Lab s.r.l.)Introduzione alla serata attraverso il titolo dell’evento:Open mind… sharing innovation: scegliere di condividere per rendere più efficiente il proprio business, la condivisione delle informazioni come modello per portare al centro dell’attenzione aziendale si il business ma soprattutto gli attori: il cliente, il fornitore, il dipendente. Per 3i Technology questa è innovazione soprattutto se è resa disponibile con facilità e immediatezzaConclusione con presentazione dei temi della serataPresentazione di 3i TechnologyLa piattaforma tecnologica DrakeIl progetto BCUBEPresentazione di Mechtronics LabIOT Partnership 



CHI SIAMO
• 3i Technology S.r.l. è una affermata 

realtà aziendale presente sul 
mercato dell’I.T. dal 2000.

• Il nostro motto “Continuare a 
Innovarsi” racchiude l’essenza dei 
nostri obiettivi

• 3i Technology è  un interlocutore 
affidabile e propositivo che si 
distingue dalla concorrenza, per le 
soluzioni innovative, un team 
efficiente e orientato al cliente.

Relatore
Note di presentazione
Breve presentazione di 3i Technology: nasce nel 2000 come società di consulenza informatica a supporto delle aziende nella crescita dell’impiego delle nuove tecnologie. Fin da subito ci concentriamo nel dare le più ampie e complete risposte ai clienti e alle loro differenti esigenze: infrastrutturali, applicative e di processo.Attraverso queste esperienze iniziamo a impiegare come strumento di supporto ai vari progetti le tecnologie dell’allora giovane Internet.Questo porta l’azienda a cambiare la propria Mission focalizzandosi in maniera particolare su progetti legati al mondo del web, dapprima con siti web, poi soluzioni B2B e B2C fino a portali e applicazioni Web complesse.La costante necessità di restare al passo con i cambiamenti del «Mondo di Internet» portano 3i Technology a definire un proprio modo di approccio che è quello:del continuo rinnovamento del know-howdel costante investimento nell’ambito della ricerca e sviluppodel collegamento con le realtà formative localie in generale della formazioneCaratteristiche che permettono a 3i Technology di essere un partner tecnologicamente evoluto, ma allo stessotempo  attento alle reali esigenze dei propri clienti.



I NOSTRI SETTORI

Fashion

TLCPMIHealthRetail

P.A.LogisticsFinance

Relatore
Note di presentazione
Attraverso i nostri 15 anni di attività abbiamo avuto modo di confrontarci in molteplici settori…



LE NOSTRE TECNOLOGIE

In ambito applicativo sviluppiamo soluzioni basate su
• Microsoft .Net/Core: C#, ASP.Net, MVC, WCF, WPF
• Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, MongoDB
• Javascript, jQuery, HTML 5, CSS 3, Node.js
• Sharepoint 2007, 2010, 2013,2016

Per il mondo smart technologies impieghiamo:
• Ambienti nativi: IOs , Android e Windows Uapp
• Ambienti Cross: Cordova Framework, Xamarin

Relatore
Note di presentazione
Aziendalmente 3i Technology ha deciso di specializzarsi in ambienti Microsoft Oriented per cercare di raggiungere il più alto livello di qualità ed evitare il disperdere risorse e energie in innumerevoli tecnologie.Questo comunque negli anni è diventata solo una linea guida, infatti supportando molteplici realtà e confrontandoci con un modo informatico in continua rivoluzione le specializzazioni 3i Technology si sono ampliate ed evolute.In particolare abbiamo investito in maniera considerevole nell’ambiente mobile acquisendo competenze nello sviluppo di App professionali per tutte e 3 le piattaforme sia con tecnologie native che con tecnologie cross



LA NOSTRA INFRASTRUTTURA
• Grazie alla rinnovata sede in Tradate (VA) siamo in grado di offrire 

servizi di sviluppo e manutenzione di alta qualità
• Il Data Center nel campus Caldera 21 con oltre 40 virtual server, 2 

blade server  e 45Tb di storage di proprietà permette a 3i Technology 
di offrire servizi di delivery network.

• L’infrastruttura tier IV con presidio e assistenza continua permettono 
soluzioni cloud con high avability e high performance.



I NOSTRI SERVIZI

Framework proprietario 
Drake

Soluzioni Sharepoint



I NOSTRI SERVIZI

Tecnologie per il Web HR ICT Specialist: 
Placement, Outsourcing, 
Remote Factory



I NOSTRI SERVIZI

Applicazioni 4.0 IoT



I NOSTRI SERVIZI

Help-Desk I, II, III L. Formazione



DRAKE SOLUTION 5.0 
Potenzialità Tecnologia

• Completa Integrazione con Office
• New! Completa integrazione con Outlook
• New! Dashboard e Data Visualization
• Motore Crystal Report Integrato
• Potenti Strumenti di ricerca: ElasticSearch
• Sistema di Geolocalizzazione 
• Supporto ampliato per NoSQL data e 

Mixed data

Relatore
Note di presentazione
Inizio delle presentazione della piattaforma Drake.Il tema della serata Open Mind Share Innovation vuole illustrare la necessità di tutte le aziende di gestire e condividere i propri dati sia internamente che esternamente.Le grandi realtà hanno a disposizione metodologie altamente strutturate dove ogni attore partecipante al flusso di business produce e usa informazioni, l’Azienda attraverso sistemi di gestione dati acquisisce e distribuisce rielaborando i dati del proprio business.Questo paradigma non può valere anche per la media impresa, dove ai monolitici modelli di business spesso si affiancano dei modelli più malleabili più liquidi più «opportuni». Questo approccio è alla base dello sviluppo della tecnologia Drake, elemento fondamentale del progetto Drake è rendere disponibile in poco tempo un modello di gestione del dato fruibile da tutti i livelli aziendali e adattabile alle reali esigenze dell’azienda.Lunghi processi di personalizzazione, complessi moduli di integrazione, sistemi di importazione e allineamento dati sono tutti elementi che appesantiscono l’obbiettivo di gestire i dati aziendali. �Il progetto Drake ha come obbiettivo primario rendere disponibili e usabili i dati aziendali.Con 9 anni di sviluppi e installazioni oggi il Drake in versione 4.5 e a febbraio con la versione 5 porta una serie di innovazioni che gli permettono di essere uno strumento aziendale potente in grado di mettere ordine nei vari processi di business.Non imponendo ma adeguandosi al business, non rallentando il processo ma supportandolo con modelli di gestione dati flessibili, controllando costantemente il flusso e la coerenza dei dati il Drake è lo strumento che in azienda copre quell’area grigia presente nei vari processi e uffici.Strutturare i processi di comunicazione intra e extra aziendali, supportare metodologie acquisite per abitudine, introdurre controlli di coerenza sulle attività svolte sono la base primaria del controllo e dello sviluppo aziendale.Oggi un’azienda non può permettersi di non leggere chiaramente tutti gli aspetti del proprio business e per fare questo è assolutamente necessario acquisire più dati possibili e soprattutto aggregarli in maniera completa.Proprio in base a tutti questi aspetti che 3i Technology ha creato la piattaforma Drake donandogli un DNA in grado di agganciarsi virtualmente a qualsiasi fonte datiesporre e gestire i dati attraverso molteplici interfacce: applicativi, web, mobilecollaborare attivamente con prodotti di terze parti senza interferireaggregare e visualizzare i dati in maniera efficiente grazie a prodotti open source (ElasticSearch e Kibana) o prodotti a pagamento come QlikView o PowerBiIl vantaggio dunque della piattaforma Drake e permettere all’azienda di focalizzarsi sulle strategie di gestione del dato e non sulle personalizzazioni del software. In questo senso viene ridata centralità alla progettualità di gestione del dato e non allo strumento.L’estrema flessibilità della piattaforma Drake non ci ha bloccato nello sviluppo di una serie di verticalizzazioni che permettono di essere ancora più veloci nell’implementazione all’interno dell’azienda.



DRAKE CRM
• La soluzione permette di gestire l’intero 

ciclo di vita dell’azienda:
• Marketing, Commerciale, gestionale, 

amministrativo 
• A più Livelli: Contact Center, Forza 

Vendita, Management
• Document Management: gestisce l’intero 

ciclo di vita dei documenti
• New! Business Intelligence e Dashboard 

integrati!
• Pieno supporto per campagne 
• New! App mobile con funzionalità offline

Porta il cliente al centro dell’impresa!

Relatore
Note di presentazione
La verticalizzazione CRM pone l’accento sulla gestione della relazione tra Azienda e Cliente cercando di tracciare in maniera attiva tutti i dati generati dal business in ogni sua fase e forma.Dunque il modulo CRM comprende:Gestione delle anagrafiche (Clienti, Prospect)Gestione delle attività commerciali (Opportunità, Lead, Offerte)Gestione Campagne vendita e promozioniMail marketing (nota società americana Custora con la ricerca E-Commerce Pulse dichiara che le vendite on line sono veicolate per quasi il 20% dalle newsletter)Pianificazioni attività commerciali (Agenda)Dashboard e Data VisualizationMobile offline App per la gestione completa delle attività dei commerciali e agentiOltre a questi moduli sono attivabili i moduli di gestione post vendita con il tracking dei problemi e la connessione a centralini VOIPIl grande valore aggiunto del Drake è la possibilità di mantenere completamente il suo DNA e dunque tutti gli ampliamenti possono essere effettuati senza alcuna complicazione ma seguendo le necessità aziendali.Le integrazioni con dati esistenti in azienda sono immediate e la capacità di correlazione a un livello decisamente superiore rispetto la concorrenza.L’impiego delle tecnologie ElasticSearch e Kibana infine rendono possibile un autonomia nella realizzazione di dashbord e visualizzazione dati senza confronto



DRAKE EVENTS

Potenzialità
• Basta excel, carta e penna…

• Un sistema di riconoscimento guidato è la 
chiave della buona riuscita dell’evento

• Con il Tablet e un lettore barcode potrai 
gestire l’accesso all’evento

• Il tuo Data Base sarà aggiornato in tempo 
reale

• Le lunghe code all’accreditamento verranno 
smaltite in pochi minuti

Relatore
Note di presentazione
Un altro esempio di verticalizzazione è la gestione completa degli eventi.Questo modulo estensivo rispetto al CRM ma anche indipendente permette di organizzare, gestire ogni tipo di evento.Le sue caratteristiche fondamentali sono la presenza di un App specifica per Windows, iOS e Android che permette di accogliere il partecipante all’evento e di stampare contestualmente ogni forma di materiale (badge plastico, cartellino cartaceo, schede nominali)La preparazione dell’evento grazie alla piattaforma Drake beneficia di tutta la capacità di integrazione aziendale già discussa. I dati possono nascere all’interno del Drake ma possono essere aggancianti da altre fonti dati aziendale.Infine con il passaggio alla versione 5.0 del Drake saranno resi disponibili le seguenti funzionalità:Organizzazione eventi attraverso facebookApp di registrazione all’evento con riconoscimento NFC e IbeaconApp di interazione duranet l’evento (votazione, domande)Gestione del posto a sedere



NEW! DRAKE ORDER 

Potenzialità
• Uno strumento per gestire in modo 

integrato la commessa in ogni sua fase: 
dalla presentazione del preventivo al 
cliente, all’acquisizione dell’ordine fino 
alla gestione e controllo 
dell’avanzamento dei lavori

• Monitoraggio costante e attiva dei costi e 
della redditività di progetto

• Allocazione Risorse Umane su base oraria

Caratteristiche
• Pannello di controllo di tutta la commessa
• Gestione schermate con Drag&Drop
• Strumento di supporto alle decisioni 

aziendali
• Emissione di Preventivi più dettagliati
• Report Avanzamento più chiari e precisi
• Fatturazione precisa in base al S.A.L.
• BI e simulazioni di redditività futura

Relatore
Note di presentazione
Con il rilascio di Drake 5.0 sarà anche rilasciata la nuova verticalizzazione di gestione progetti denominata Drake Order.Questo strumento si focalizza sulla gestione e il delivery di commesse e/o progetti, gestendo con particolare attenzione il carico delle risorse da impiegare.Nato direttamente da alcune importanti esperienze nell’ambito dell’organizzazione e gestione commesse Drake Order permette di:pianificare con attenzione e dettaglio le commesse,valorizzare i dati finanziari di commessa,pianificare e tracciare le attività di lavoro di macchine e risorse umanevisualizzare lo stato di avanzamento delle commesse 



DRAKE TRACK

La gestione della logistica è il 
cuore per controllare la propria 
attività commerciale:  è 
fondamentale potersi affidare ad 
un sistema gestionale completo e 
veloce, che grazie a maschere 
semplici e intuitive è facile da 
usare

Relatore
Note di presentazione
La slide permette di presentare l’ospite Davide Antuno di Bcube.Breve accenno alla verticalizzazione sulla logistica e tracciamento movimentazione merce con varie esperienze e in particolare negli ultimi 6 a partire dal 2010  anni con l’esperienza del portale logistico di BCUBE air cargo SPAInterviene Davide presentandosi e presenta alcuni numeri di BCUBE air cargo SpA e lo scopo del progetto e la sua evoluzione in questi anni.Il focus principale dell’intervento sarà:l’integrazione effettuata con HCS: dalla prima versione del portale dove era stato impostato un sistema di replica dei dati a oggi con l’introduzione della piattaforma Drake 5.0condivisione dei dati: attraverso il portale (media di circa 800 visitatori giornalieri) BCUBE gestisce allestimenti di voli, calcolo di preventivi di costi, stato allestimenti, prenotazione spazi pharmacostante attività di monitoring: con il progetto dello stato allestimento volo e l’app BCUBE i clienti possono vedere la progressione delle attività sulla propria merceGli sviluppi futuri del portale, alcuni accenni ai possibili scenari



DRAKE DMP

La definizione di DMP di Forrester
Research:
Una piattaforma tecnologica unificata 
che raccoglie molteplici serie di dati, sia 
proprietari sia forniti da seconde e terze 
parti, li normalizza e li segmenta, e 
consente all’utente di agire sulla 
segmentazione che ne risulta in ambienti 
live interattivi

Relatore
Note di presentazione
L’obbiettivo dichiarato della versione Drake 5.0 sarà quello di essere un sistema DMP a tutti gli effetti.L’impiego delle più attuali tecnologie in tema di:Comunicazione dati (WCF, Node.js, MQTT, Web Socket, Web Service): acquisire dati da un insieme ampio di fontiGestione: grazie alle tecnologie di mesh-up dei dati proprie del DrakeOrganizzazione: ampio impiego di sistemi di dati non relazionali orientati all’informazione più che hai datiVisualizzazione: con strumenti quali Kibana, QlikView e PowerBIPermetterà a Drake 5.0 di rispondere all’esigenza di gestire non più i dati aziendali ma le informazioni aziendali.Infine grazie alla sua implementazione Drake 5.0 sarà alla base della soluzione Drake IoT che insieme alla partnership con MechatronicsLab vuole proporre la prima soluzione all-in-one per la realizzazione di soluzioni smart.



MECHATRONICS LABS:
• Un’azienda con oltre 20 anni di 

esperienza che risponde alla crescente 
domanda di ingegnerizzazione, 
rinnovamento e innovazione

• Un Team di Senior Engineers e Project 
Managers specializzati in progettazione e 
gestione del processo, per lo sviluppo e 
realizzazione di prodotti meccatronici.

• Un Partner di innovazione per il settore 
industriale, biomedicale, robotico, 
automotive, energetico, domotico, 
consumer

Relatore
Note di presentazione
Presentazione di Mechatonics Lab



IOT
• IoT (Internet delle Cose) dà una identità 

elettronica / virtuale alle cose, 
rendendole intelligenti.

• In pratica gli oggetti e i luoghi, dotati 
di sensori comunicano tramite una rete
alcuni dati che poi vengono 
immagazzinati in Cloud e messi a 
disposizione di tutti per creare il mondo
virtuale e dare informazioni, gestire e 
analizzare dei dati.

Relatore
Note di presentazione
Presentazione di Mechatonics Lab



STATISTICA MONDIALIE

Il numero dei dispositivi 
interconnessi è proiettato 
crescere da 22.9B nel 2016 a 
50.1B entro il 2020, con una 
crescita cumulativa (CAGR) del 
21.62% in quattro anni.

Source: World Economic Forum, Is this the 
future of the Internet of Things?, Nov. 27, 
2015 

Relatore
Note di presentazione
Presentazione di Mechatonics Lab



STATISTICA MONDIALIE
Il Mercato può essere segmentato in 5 
categorie: 

• connected homes
• connected vehicles
• wearable systems
• industrial Internet 
• connected cities

La categoria Industrial Internet of 
Things ha visto un incremento da $6.4B 
nel 2012 a $12.4B nel 2015, con una 
crescita (CAGR) del 17.98% . 
Le cinque categorie vengono proiettate 
ad una crescita complessiva (CAGR) del 
13.16% sul periodo. 

Relatore
Note di presentazione
Presentazione di Mechatonics Lab



STATISTICA ITALIANA

Relatore
Note di presentazione
Presentazione di Mechatonics Lab



Portare intelligenza ai prodotti e sistemi  è ormai 

Fondamentale

La risposta è una partnership tra
Mechatronics Labs e 3i Technology



In un’UNICA SOLUZIONE il prodotto 
diventa IoT.

Dall’acquisizione del dato sul campo, 
alla trasmissione del dato al Cloud, 
alla gestione e analisi del dato. 

La soluzione SOS (Sempre, Ovunque e 
in completa Sicurezza) che cambia la 
vita di un qualsiasi prodotto. 



AGEVOLAZIONI
Dato che portare intelligenza ai prodotti è ormai 

FONDAMENTALE,
anche gli Enti danno il loro contributo. 

• IPER ammortamento del 250% per l’acquisto di beni 
che “favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o 
digitale in chiave Industria 4.0”. Legge di stabilità 2017

(ES. Compro 10000€ da ammortizzare i 5 anni al 20%
Prima: deducevo solo 2000€ annui per 5 anni 
Con IPER AMMORTAMENTO: deduco 3000€ anni per 5 anni)



GRAZIE A TUTTI!!!
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