CHI SIAMO
NuZoo Robotics è una società mossa dalla grande passione per l’ambito
tecnologico. Ricerca e innovazione sono le linee guida che definiscono il
perimetro operativo di ogni attività, sia che venga svolta per progetti interni così
come per progetti di terze parti. L’attenzione al Cliente ed alle sue esigenze è il
parametro fondante del nostro modo di operare. Soddisfare le loro richieste è
l’unico obiettivo che ci prefiggiamo e, se non siamo più certi di poterlo
raggiungere o se non crediamo nel progetto che ci viene sottoposto, chiarezza
ed onestà guideranno la nostra decisione finale.
Le continue novità tecnologiche sono per noi uno stimolo. Gli sviluppi previsti per
la robotica di servizio, la grande rivoluzione IoT e le continue novità in ambito
elettronico governano e governeranno sempre le nostre prospettive di sviluppo.
Questa scelta molta chiara vuole essere il fattore caratterizzante della nostra
società, il vero differenziale tra noi ed i nostri competitor.
Già oggi NuZoo Robotics offre prodotti e servizi ad alto valore aggiunto e di forte
spessore tecnologico. Frutto dell’esperienza e della continua innovazione, sono
nati da tutto ciò che abbiamo imparato sul campo e da quanto riteniamo essere
la nostra visione tecnologica del futuro:
Servizi di ingegnerizzazione e pre-industrializzazione di prodotto:
NuZoo Robotics muove i primi passi come società di ingegneria e, da sempre,
segue i propri Clienti con profonda attenzione. I lavori svolti sino ad oggi ci
hanno coinvolto in diverse fasi di operative. Studi di fattibilità, sviluppi di
prototipi, pre-produzione e avvio alla produzione, sono tutte fasi che ben
conosciamo e che abbiamo sempre saputo gestire affiancando i nostri Clienti
nelle loro decisioni, con profonda soddisfazione da entrambe le parti.
Progettazione robotica di servizio:
Sistemi robotizzati per la tele-presenza e tele-sorveglianza. NuZoo Robotics è
stata la prima società privata italiana capace di realizzare un robot destinato
alla tele-presenza (anno 2011). L’esperienza maturata ha permesso alla società
di realizzare nuovi robot sempre più facili da utilizzare, affidabili e
tecnologicamente evoluti. L’ultimo robot realizzato in termini di tempo è
destinato
alla
tele-sorveglianza,
anche
non
presidiata.
(http://www.nuzoo.it/it/prodotti-robot/raro-robot-videosorveglianzamobile).
Progettazione robotica per l’intrattenimento:
Soluzioni innovative per l’intrattenimento e la comunicazione. Tra i robot
realizzati ve n’è uno pensato per operare a stretto contatto con il pubblico,
detto SwingGo (unità auto-bilanciante per la pubblicità, novità 2012 http://www.nuzoo.it/it/prodotti-robot/swinggo-robot). Ma non è stata l’unica
iniziativa destinata la mercato della comunicazione in generale, visto che
SwingGo si affianca alla realizzazione di teste animatroniche destinate
all’allestimento di vetrine e negozi (http://www.nuzoo.it/it/servizi-ingegneriaprototipazione/portfolio-prodotti-prototipi).
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ITT - Moduli radio wireless:
La soluzione ITT, nata del 2012, è ormai il terzo prodotto che caratterizza
NuZoo Robotics. Si tratta di una “basestation” di controllo che governa diversi
TAG Attivi via radio, offrendo una gamma di utilizzi e di efficienze uniche nel
proprio genere. Le informazioni raccolte possono integrarsi nei sistemi
informativi esistenti piuttosto che essere utilizzate per crearne di nuovi.
L’integrazione di tutte queste funzionalità rende ITT una soluzione ideale per
aumentare l’efficienza, la gestione e l’interazione in aree definite. Di fatto una
soluzione IoT.
NuZoo Robotics è stata fondata da Stefano Avenia. Egli opera in ambito robotico
dal 1985 ma la profonda passione per la tecnologia lo ha spinto da subito a
dedicare i propri studi alla scienze informatiche, con approfondimenti in ambito
robotica e automazione. Laureatosi nel 2004 avvia la propria esperienza
imprenditoriale fondando prima NuZoo e poi NuZoo Robotics, con l’obiettivo
iniziale di creare un nuovo parco di prodotti robotici (da qui lo spunto al nome
NewZoo).
NuZoo Robotics, partita come Start-up Innovativa nel 2011, ha superato con
successo il proprio percorso di crescita ed oggi fa parte dell’elenco delle PMI
Innovative italiane.
Nell’arco del proprio percorso di crescita, NuZoo Robotics ha realizzato più di 60
progetti per conto di società Committenti. L’elenco dei prodotti e prototipi
realizzati e non coperto da patti di riservatezza è disponibile al seguente
indirizzo:
http://www.nuzoo.it/it/servizi-ingegneria-prototipazione/portfolioprodotti-prototipi
NuZoo Robotics è qualificata QUESTIO [ID: 12113] dal 2011, il sistema di
mappatura lombardo dei centri che offrono servizi di ricerca e innovazione e,
sempre attraverso Regione Lombardia, è Partner della piattaforma Open
Innovation,
un
portale
dedicato
all’innovazione
tecnologica.
(http://www.openinnovation.regione.lombardia.it - www.questio.it)
L’attuale competenza nasce dalla storia professionale dei componenti del Team
della società. Pertanto non si devono solo considerare gli anni di vita di NuZoo
Robotics stessa ma anche le esperienze professionali personali maturate dai 6
componenti dello Staff.
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PRINCIPALI COLLABORAZIONI

Negli anni NuZoo Robotics ha saputo garantire ai propri Clienti un servizio di
progettazione e prototipazione di sistemi elettronici, meccatronici, meccanici e
robotici offrendo un alto contenuto tecnologico e di innovazione. Gli oltre
60 progetti ad oggi realizzati hanno generato esperienza e competenza in
diversi ambiti, consentendoci di soddisfare le richieste provenienti da settori
molto
eterogenei: telecomunicazioni,
informatica,
industria
meccanica,
automazione industriale e robotica, advertising, ecc..

IL SEGRETO DELLA NOSTRA CRESCITA: INNOVAZIONE, CREATIVITÀ, PRATICITÀ
Per le aziende tecnologiche, il continuo investimento in innovazione e ricerca è
alla base del successo. Per questo motivo NuZoo, oltre a ricercare e formare il
personale più adatto alle proprie esigenze, ha da sempre saputo finanziarsi
attraverso la partecipazione e l’aggiudicazione di diversi bandi regionali e
nazionali.
Questa capacità ha reso possibile lo sviluppo di competenze e progetti che ci
hanno portato sino ad oggi. Giusto per fare un esempio, lo stesso prodotto Ra.Ro.
robot è frutto di un investimento superiore ai 500.000 euro. Investimento che,
nell’arco di 5 anni, è stato finanziato attraverso diversi bandi dedicati
all’innovazione. Ra.Ro. fonde innovazione, creatività e competenza ai massimi
livelli, rendendolo il primo robot italiano, totalmente realizzato in Italia.
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BANDI AGGIUDICATI
BANDO SMART & FASHION: Assieme ad un partenariato si realizza un
innovativo manichino interattivo per animare le vetrine dei negozi
Bando Brevetti+: Iniziativa finalizzata alla valorizzazione di brevetti e
loro industrializzazione. Fondi utilizzati per terminare il robot RaRo
Bando RICERCA E INNOVAZIONE, per favorire i processi di innovazione
aziendali e aumentare la competitività e lo sviluppo economico
BANDO FRIM: Favorire l’avvio e lo sviluppo di nuove imprese lombarde
(StartUp) e supportare il rilancio di imprese esistenti (ReStart)
BANDO POR: Promuovere il consolidamento e la creazione di
aggregazioni in forma stabile tramite progetti volti all’innovazione di
prodotti, servizi e organizzazione
Bando SVILUPPO NUOVO EIMPRESE INNOVATIVE: sostenere la
domanda di servizi e prodotti delle tecnologie per la produttività,
l’informazione e la comunicazione
Bando ERGON: robot innovativo per la sorveglianza di 2° livello.
Complementare ai sistemi di sorveglianza fissi, si integrativa all’attuale
presidio mobile
Banca INTESA SANPAOLO: selezionati tra 1500 aziende e arrivati in finale
in 8 proponenti per presentazione a Venture Capital.
Un DESIGNER PER LE IMPRESE: progetto nato per favorire l’incontro tra
mondo imprenditoriale e giovani. Abbiamo realizzato un nuovo “look” per
il robot I-DO
Bando FARIMPRESA: ottimizzazione del robot mobile di telepresenza IDO per ospedali e abitazioni private
Bando NUOVE IMPRESE: sussidio per l’evoluzione del primo robot
umanoide realizzato in italia - NiceOne
Imprese INNOVATIVE E COMPETITIVE: sostegno allo sviluppo del primo
robot umanoide X-bot

BREVETTI NUZOO
NUMERO BREVETTO
MI-2012A001787

DESCRIZIONE
Sistema auto bilanciante su piattaforme a 4 ruote

DICONO DI NOI: L’ULTIMO RICONOSCIMENTO OTTENUTO
UK-ITALY Innovation Awards: categoria dedicata alle giovani
imprese in rapida crescita, nuovi simboli di eccellenza e
innovazione nei propri campi. “Innovation in Daylife Robotics
Award”, è il premio vinto grazie al Robot SwingGo
(www.swinggo.it)
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