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Politiche e tecnologie per l'industria

ACCELERA LA CRESCITA
E AVVIA L'EVOLUZIONE

SCOPRI DI PIÙ

Innova re è più semplice

con la consulenza continua
in finanza agevolata

ATTUALITÀ s" INDUSTRIA 4.0 RICERCA E INNOVAZIONE FORMAZIONEECOMPETENZE

Trix, la piattaforma in cloud che
permette di scoprire se un'idea è
veramente innovativa
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LA MACCHINA ADATTIVA
Il tuo vantaggio competitivo

Scopri come ottenere macchine adottive su
www.br-autometion.com/adaptive
~da ti
suirRaW
Cambi ipm.to
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CERCA NEL SITO

Cerca

A gestire la piattaforma sarà la Trix Srl, una nuova società controllata da
Warrant Hub, azienda del gruppo Tinexta che si occupa di consulenza e
finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, che ne
detiene il 70%.Il restante 30% è suddiviso tra Davide Russo, professore
associato dell'I'Università di Bergamo,e Giancarlo Facoettì, consulente
software esperto di business web e sistemi Natural Language Processing.
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IL NUOVO PIANO
TRANSIZIONE 4.0

44:111.5
Transizione 40

Ecco il testo che sancisce proroga
e rafforzamento del Piano
Transizione 4.0. Tra le novità più
attese l'aumento di tutte le
~I;n„nto ¡lo; r-,-o,iiti A';,,,,-tr,rr „o,non riproducibile.

089587

Una delle caratteristiche dell'innovazione, particolarmente rilevante anche
in ambito normativo,è che l'idea che si intende sfruttare ai fini brevettuali o
per fruire dei crediti d'imposta deve essere "nuova".Se il concetto è
piuttosto intuitivo, meno semplice è scoprire se 1'idea su cui si sta lavorando
sia effettivamente una novità,cioè non sia già stata sviluppata da qualcun
altro. Per risolvere queso tipo di problema da oggi sarà possibile utilizzare
una piattaforma in cloud chiamata Trix che sfrutta la metodologia Triz, a cui
deve il nome,e sofisticati algoritmi di machine learning e intelligenza
artificiale.
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l'acquisto di beni strumentali per
íl primo dei due anni(e mezzo)di
proroga,l'aumento di alcuni
massimali e l'introduzione di un
incentivo anche per gli
investimenti in software non 4.0.
Nell'articolo tutti i 16 commi del
testo, commentati.
Continua a le :ere

Trix, dicevamo, deve il suo nome alla metodologia a cui si ispira, la Teoria per
la Soluzione dei Problemi Inventivi(Teorija Resenija Izobretatel'skich Zadac,
Triz). Si tratta di una piattaforma in cloud che permette di verificare,
praticamente in tempo reale, il livello di innovazione tecnologica in ambito
brevettuale, grazie alla combinazione della metodologia Triz con un software
di ricerca e analisi basato su Intelligenza Artificiale e Big Data.

Beckhoff Automation Journey
Prestazioni e integrazione
dat sensore al cloud: PC-based Contro)
nella lavorazione della lamiera

PC INDUSTRIALI

BECKHOFF
La metodologia si basa sull'analisi sistematica dell'evoluzione dei trend
tecnologici: consente di uscire dagli schemi per trovare rapidamente risposte
efficaci a questioni per le quali le classiche competenze da esperto non sono
sufficienti.

I PC industriali hanno un ciclo di
vita più lungo rispetto ai PC
consumer,devono essere robusti,
adatti all'uso in ambienti difficili
e con temperature molto elevate
(o molto basse). Per questo la
qualità e l'assistenza sono fattori
fondamentali nella scelta del
prodotto
Continua a leggere

Mediante algoritmi dí machine-learning, Trix riesce a compiere analisi
semantiche del testo e interpretare così in tempi rapidissimi gli immensi
volumi di informazioni, pubbliche ma solitamente destrutturate, contenute
nelle banche dati mondiali che raccolgono più di 120 milioni di documenti
brevettuali. Il frutto dell'analisi è un report di semplice lettura che attesta in
modo sistematico e oggettivo il grado di novità di un progetto o di un
brevetto. In pratica, Trix compie in pochissimi secondi un numero di
operazioni che richiederebbe a un professionista, per quanto massimamente
esperto, settimane se non mesi di studio su decine di migliaia di brevetti.

POLITICHE PER L'INDUSTRIA
LEGGI TUTTI

Trova la massima efficienza

INNOVATION

fino al 99% con Galaxy VS UPS.
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L'Italia sceglie i 45
poli d'innovazione
digitale che
saranno candidati
a diventare
European Digital
Innovation Hubs
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Per comprendere appieno il valore di Trix, basti pensare — ad esempio —
all'impatto immediato sulle pratiche per accedere al Credito d'imposta
ricerca, sviluppo,innovazione e design. Per ottenere questa agevolazione e
accedere all'aliquota maggiorata riservata alla Ricerca e Sviluppo,le imprese
devono dimostrare la sussistenza dell'imprescindibile requisito di novità del
proprio progetto: grazie alla scientificità di una metodologia
accademicamente riconosciuta quale Triz, si riduce drasticamente il rischio
che l'innovazione venga messa in discussione da chi si occupa dei controlli.
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L'Euro
pa spinge su
ricerca e
innovazione: quasi
100 miliardi per
Horizon Europe e
oltre 7,5 miliardi
per il Digital
Europe
Programme
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Da Torino a
Napoli, da
Bentivogli a
Fuggetta: ecco
InnovAction,il
"Fraunhofer"
italiano a supporto
dell'innovazione

"La nascita di Trix e l'incredibile potenziale della sua piattaforma hanno un
valore davvero strategico e differenziante per la nostra azienda" spiega
Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub."Grazie a
competenze consolidate da anni e alle sintesi offerte dalla nuova piattaforma
Trix, rafforzeremo il nostro ruolo di consulente per l'innovazione nei
confronti delle società clienti, anche estere, sia in fase di ideazione e avvio dei
loro progetti di Ricerca e Sviluppo sia in fase di valutazione ex post".

CARICAALTRI•

SKKYI'lET
Connect Differently.

Trix darà presto vita anche a un vero e proprio osservatorio dell'innovazione
tecnologica pubblicando studi periodici basati proprio sui dati scientificobrevettuali.
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y

connettere i tuoi
impianti senza VPN o
aprire porte firewall
si puo,clicca qui!
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