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CHI SIAMO COSA FACCIAMO 

• Aimbot Srl 

 

•  www.aimbot.it 

 

• 3392138987 

Additive Manufacturing 
Stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali. Servizio di 

prototipazione rapida, progettazione e modellazione 3D. 

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
La stampa e la progettazione 3D si applica alle imprese del settore 

manufatturiero, all’artigianato, alla realizzazione di oggetti artistici e a 

qualunque realtà si occupi di produrre oggetti fisici da rivendere sul 

mercato.  
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QUALI AGEVOLAZIONI 
PER I SOCI CNA 

• Sconto dell’8% per i 

Soci CNA  

BENEFICI 
Con la progettazione e la stampa 3D si riesce a dare forma ad un oggetto 

che è solo un’idea. La prototipazione rapida infatti permette di creare 

un prototipo in breve tempo che può già dare importanti informazioni 

importanti su quali saranno le funzionalità e le caratteristiche fisiche del 

bene che si vuole realizzare, prima di mandarlo in produzione. In questo 

modo si riesce a ridurre i tempi della progettazione, i costi dovuti ad 

un’erronea valutazione dell’efficacia funzionale del prodotto e si può 

modificare il progetto in 3D adattandolo rapidamente alle proprie 

esigenze. 

 

 
Industrial Internet of Things 
Con l’IIoT si rende la propria filiera “smart”, si crea connessioni tra i 

propri macchinari in modo che comunichino informazioni importanti in 

tempo reale. 

 

A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
Si applica principalmente al settore manifatturiero, ma si può estendere 

anche a qualunque professionista debba utilizzare macchinari 

complessi o comunque da monitorare. A seconda della grandezza 

dell’impresa si può avere un ecosistema più grande o più piccolo, più 

complesso o più semplice. La scelta rimane all’imprenditore. 

 

BENEFICI 
Con L’industrial Internet of Things si riesce a creare un ecosistema 

connesso nella propria filiera, si possono ricavare dati utili dai propri 

impianti, conoscere lo stato della manutenzione dei propri macchinari e 

prevenire rotture o malfunzionamenti degli stessi. I dati sono sempre 

disponibile per l’imprenditore che in ogni momento può conoscere lo 

status della propria filiera. 

 

 

http://www.aimbot.it/
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 Cloud Computing 
Il cloud computing è l’offerta di servizi di calcolo come server, risorse 

di archiviazione, database, rete, software, analisi e altro, tramite 

Internet. 

 

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Si applica a qualsiasi impresa faccia uso di software e hardware, che 

intende registrare dati della propria azienda informaticamente. Si tratta 

quindi di un servizio estremamente trasversale. 

 

 BENEFICI 
I benefici effettivi di usufruire di servizi in cloud è quello di sostituire i 

propri costi fissi di hardware e software sostituendoli con un servizio in 

abbonamento assai più economico non soggetto ad obsolescenza. 

Inoltre può immagazzinare grandi quantità di dati sempre scalabile in 

base alle proprie necessità. 

 

 

 
Horizontal/Vertical integration 
Consiste nel creare un ecosistema aziendale dove i dati sono sempre 

disponibili e consultabili, tracciando dal magazzino in cui arrivano le 

merci alle vendite. 

  

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Si applica a imprese che hanno un sistema produttivo alquanto 

complesso e strutturato. Le PMI del manufatturiero possono avere 

bisogno di questo servizio, mentre è più difficile che possa riguardare 

le microimprese, dato che probabilmente la loro grandezza permette 

già di tenere sotto controllo le varie fasi della propria produzione. 

 
BENEFICI 
Il vantaggio è evidente, se si tiene sotto controllo il più possibile tutte le 

fasi importanti dei settori aziendali la direzione riuscirà a prendere 

decisioni efficaci e tempestive, potrà effettuare azioni correttive in modo 

da muoversi per tempo nel miglior modo possibile. Questo nuovo tipo 

di organizzazione è possibile solo grazie alle nuove tecnologie che 

permettono di condividere dati attendibili in tempo reale.  
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 Revamping di Macchinari 
Il revamping è una tecnica per adattare macchinari precedenti all’era 

4.0 in modo che si connettano in rete e che inviino dati. 

 

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Si applica alle imprese del settore manufatturiero, che avendo fatto 

magari investimenti importanti su alcune delle loro macchine 

vorrebbero metterle al passo coi tempi piuttosto che dismetterle. 

 

 BENEFICI 
Si può recuperare in questo modo alcuni macchinari e salvarne il valore 

dall’obsolescenza, facendo in modo che tornino ad essere una risorsa 

per la propria azienda. 

 

 

 

 

  

 Ricerca & Sviluppo 
Consiste nello sviluppare con il cliente un nuovo prodotto o servizio, ma 

anche risolvere difficoltà interne alle aziende tramite nuovi strumenti o 

tecnologie. 

 

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
La R&S è importantissimo per tutte quelle imprese che già internamente 

non hanno una unità predisposta a svolgere questa mansione. Sapersi 

innovare è una delle prerogative di ogni impresa. 

 
BENEFICI 
Con i servizi R&S si possono trovare nuove vie di fare business o 

migliorare i propri prodotti risolvendo problematiche interne 

all’azienda. L’imprenditore non può con le sue sole capacità individuare 

la soluzione ai propri problemi, per questo è importante la ricerca e lo 

sviluppo, per trovare nuove vie a vecchi problemi. 
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Consulenza 
Il cliente ha la percezione di dover innovare il proprio lavoro, ma non 

sa a chi rivolgersi. Con una consulenza nel campo tecnologico si può 

avvicinare l’imprenditore alle imprese che erogano servizi innovativi. 

 

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Un servizio di consulenza è trasversale, va dal professionista alla media 

impresa, ha quasi sempre un costo ridotto, che viene valutato in base al 

tipo di ricerca che viene da noi svolta. 

 

BENEFICI 
Non una consulenza tecnologica riusciamo a mettere in contatto 

l’imprenditore con i fornitori di servizi tecnologici indirizzandoli verso 

la via più adatta e con le soluzioni migliori per il proprio lavoro. Al 

cliente verrà quindi inviato un documento scritto riassuntivo con le 

possibilità offerte da altri fornitori, scelti da Aimbot. 

 

 

 

 

 

 


