Innovation Engineering ha sviluppato le sue competenze
distintive nel campo dell’estrazione e gestione della conoscenza,
offrendo ai propri clienti strumenti e soluzioni per la ricerca e
analisi avanzata delle informazioni necessarie ai processi di R&I.

La tua guida all’innovazione
Innovation Engineering progetta e realizza applicazioni e
sistemi IT, basati su tecniche avanzate di Natural Language
Processing e di ricerca delle informazioni, che, insieme a sistemi
di CRM e a prodotti e servizi specifici per il Web e Mobile,
costituiscono un’offerta integrata di soluzioni, disponibili anche
in versione “su misura” per particolari, specifiche esigenze.
I clienti di Innovation Engineering sono costituiti da grandi
aziende, istituzioni pubbliche e PMI.

Innovation Engineering

collabora a livello europeo in numerosi progetti di ricerca e
innovazione.

Innovation Engineering s.r.l.
Via Napoleone Colajanni, 4 - 00191 - Rome
info@innovationengineering.eu
Tel: +39 06 45425111

Cerca, Collabora, Innova.

“

Esiste un modo migliore per farlo… Trovalo!
- Thomas Edison -

Collaborare

Wheesbee è un’innovativa piattaforma IT disegnata per rendere i processi di

Wheesbee agisce anche come un potente strumento di diffusione della

Si presenta come un’unica

conoscenza all’interno di un’organizzazione. Grazie alla creazione di apposite

Ricerca e Innovazione più semplici ed efficaci.
applicazione pratica e intuitiva, che consente di:

aree di condivisione - vere e proprie “stanze” virtuali - informazioni, documenti,

Cercare possibili collaborazioni e individuare opportunità di finanziamento

risultati delle ricerche, idee di progetto e molto altro ancora può essere

Seguire e monitorare gli sviluppi della tecnologia

condiviso con colleghi e partner in maniera semplice e sicura.

Trovare ispirazione e utili suggerimenti su come innovare
Organizzare, conservare e condividere documentazione e informazioni
Grazie a Wheesbee, reperire, gestire e condividere documenti e informazioni
diviene facile e veloce.

Cosa è possibile fare con Wheesbee?

Innovare
Wheesbee è in grado di fornire ispirazione per l’innovazione tecnologica e di
prodotto. La sua particolarissima funzione “OAT - Object, Action, Tool” permette
di risolvere con facilità ricerche altrimenti impossibili, consentendo, ad esempio,
la ricerca di documenti relativi a “strumenti” che svolgano una certa “azione” su

Cercare

determinati “oggetti”.

Wheesbee è basato su di un motore di ricerca potente e innovativo, che grazie
alle più recenti tecniche di analisi semantica consente di effettuare ricerche
mirate e approfondite.
Documentazione tecnica e scientifica: oltre 18 milioni di articoli, pubblicazioni e altra
documentazione.
Brevetti: uno specifico database a livello europeo, che dal 1985 a oggi è arrivato a
comprendere più di 10 milioni di documenti.
Idee progettuali: un canale di ricerca dedicato alle opportunità di partnership e
collaborazione in materia di R&I.
Finanziamenti: un aggiornato database delle opportunità, programmi di finanziamento
e altre iniziative esistenti a livello europeo.
Progetti finanziati: progetti e attività in corso, per essere sempre aggiornati.
Web: individuare con facilità URL e siti Web relativi ad argomenti di R&I.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.wheesbee.eu

Ricerche mirate: monitorare le attività di R&I di aziende concorrenti, potenziali partner
o specifici settori di mercato.

Inizia ad innovare con Wheesbee!

