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Le nostre soluzioni Cognitive La nostra piattaforma Cloud 

Il nostro focus di Industry La nostra cultura Agile 



La trasformazione IoT è in atto in tutte le industrie, con impatti 
sull’eccellenza operativa, la customer experience e i modelli di business 
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TRANSFORM Pre-package 
trasformare il business con 
nuove soluzioni, servizi e 
modelli di business 

SOLVE Applications to 
migliorare I risultati di business 
attraverso operations e 
processi connessi 

BUILDThe tools you need to 
guidare l’innovazione con una 
piattaforma per connettere, 
gestire in sicurezza i device e 
analizzare I dati 

Watson IoT ha le soluzioni per la 
trasformazione del business 
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Esempi di Watson IoT e capacità predittive nel mondo industriale 

Migliorare la customer experience e il livello di servizio ottimizzando 
i processi di manutenzione , le performance e investendo sullo 
sviluppo di nuovi servizi 

Smart Airport - Migliorare I processi di manutenzione, acquisti e 
magazzino per abbattere I costi di gestione , migliorare la produttività e il 
livello di servizio di ogni singolo asset 

Aumentare la sicurezza nelle aree di cantiere produttive e di 
magazzino attraverso funzionalità avanzate di Monitoring, Loc&Trace, 
Predictive Maintenance 

Robot, Watson, Visual Recognition per rilevare i difetti di fabbricazione 
e ottimizzare I processi di controllo qualità  e di produzione con 
risparmi su consumo energetico  



WATSON Internet of Things HQ - Munich 
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Inspire ideas for your 
business  

Agile Lab  
 

Innovative ideas 
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Coworking and 
integration of assets 
with  the ecosystem 

co@Watson e IoT Industry Lab in Italia: l’ecosistema in azione 



  

“Le macchine non 

toglieranno mai all’essere 

umano la sua iniziativa né 

mai elimineranno la 

necessità del suo pensiero 

creativo. Piuttosto, 

liberandolo dai lavori manuali 

e dalle forme di pensiero più 

ripetitive, aumenteranno le 

opportunità per il pieno 

utilizzo della ragione umana”  
 

(T.J.Watson, CEO IBM, 1954) 


