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Perché Protom?

Automazione, digitalizzazione, 
globalizzazione cambiano il mondo del 
lavoro ed alle Risorse che lo popolano. 
Per le imprese si tratta di una sfida da 
affrontare, ma anche una nuova 
opportunità da cogliere.

Protom opera accanto ai Clienti 
aiutandoli ad avere successo nell’Era 
Digitale, mettendo al loro disposizione il 
know-how necessario allo sviluppo di 
servizi e soluzioni che applicano lo stato 
dell’arte della tecnologia per rispondere 
in maniera efficace a bisogni concreti.



La capacità di disegnare, implementare e 
gestire soluzioni modulari e  flessibili che 
sfruttano le possibilità offerte dall’IoT ed i 
sistemi di Machine Learning ed Artificial
Intelligence, dalla robotica e dalle tecnologie di 
Virtual, Augmented & Mixed Reality ci 
permette creare un ponte tra la tecnologia e le 
esigenze concrete delle Persone e delle 
Aziende. 

Cosa facciamo?

Affianchiamo i Clienti nell’implementazione della 
Digital Transformation, integrando le tecnologie 
per realizzare soluzioni che, partendo dalla 
formazione e del training innovativo fino al 
supporto alle attività operative di produzione e 
manutenzione, nonché a quelle di 
comunicazione e marketing esperienziale. 



Lectures & Self Training 

Capitalizzando l’esperienza maturata nel 
Knowledge Development, implementiamo 
soluzioni e metodologie di formazione 
innovativa realizzando sistemi e contenuti per 
le lezioni frontali e l’autoapprendimento che 
utilizzano la tecnologia per potenziare i 
processi di apprendimento. 
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Training On-the-job

Protom utilizza l’impatto emotivo e la naturalità dell’interazione offerti dalle nuove tecnologie per generare un 
apprendimento funzionale ai reali scenari del mondo del lavoro.
grazie alle cutting-edge technologies, Protom costruisce soluzioni di Training Immersivo che preparano le Risorse ai reali 
contesti funzionali ed operativi, agevolando il passaggio dall’ acquisizione di conoscenze veicolate da scuola ed università ad 
implementazione di competenze richieste dal mercato del lavoro.
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Le capacità di gestire Device, Game Engines e A.I. Engines ci permette di creare un ponte tra la tecnologia e le esigenze concrete 
delle Persone e delle Aziende. 
Dal Controllo Qualità alla Manutenzione Preventiva e Correttiva, le nostre soluzioni sono interamente customizzabili per 
rispondere in maniera efficace alle necessità di supporto in situ o remoto all’interno degli scenari operativi. 
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Mktg & Communications
Al passo con la continua evoluzione dei sistemi di fruizione dei contenuti digitali, sviluppiamo soluzioni che abbracciano 
molteplici tecnologie e ambiti applicativi differenti. 

I nostri exhibit sono sviluppati per divertire, coinvolgere e informare.
La dimensione esperienziale coinvolge profondamente l’utilizzatore che è il vero protagonista in ciascuna delle 
applicazioni che  realizziamo.

COSA FACCIAMO?

Gaming
Interactive & 
Dynamic Exhibits

Videomapping
Contenuti 
localizzati



Come lo facciamo? 

Puntando sul talento. 
Grazie alle competenze presenti nella 
nostra software factory, mettiamo a 
disposizione dei nostri Clienti il know-how 
necessario allo sviluppo di servizi e 
soluzioni che applicano lo stato dell’arte 
della tecnologia per rispondere in 
maniera efficace a bisogni concreti.

Digital Transformation

Solutions

SW FACTORY



Capabilities

Approcci strutturati, che recepiscono best 
practice consolidate e soluzioni 
sperimentate sul campo declinati in chiave 
di tailoring organizzativo, basato sull'analisi 
delle best practice dei servizi IT

SW FACTORY



AR/VR Solutions System Integration

• ALM,

• - Alfresco, - CMDBuild,

• Spago4Q,

• Nagios

• Ant, Maven, Git, Shell Script,

• TestLink

• Subversion SonarQube

• JMeter

• Java

• Pyton

• PHP

• DBMS- SQUL

• HTML5 e CSS3

• Javascript

• Angular

• Spring Boot

• UNIX/LINUX

• SalesForce

• Asp.net.

• Microsoft Sharepoint

• React JS

• Docker

• Node

SW FACTORY

Tools

•Hardware Integration
•Arduino
•Raspberry Pi
•Kinect 
•LEAP Motion
•Hololens
•Vuzix
•SICK LMS 100 

•Modeling:
•Environment – Prop - Character
•Low Poly – High poly
•3D Scan

•Lighting e Shading
•Shader writing
•Light setting

•Texturing:
•UV Map
•Unfold 3D
•Normal map
•Pack UV
•Lightmapping
•Decals
•AO mapping
•Secondary UV 

•Skinnig
•Blend shape
•Topology flow Procedures
•Morph target animation
•Bind skinnig
•IK / FK

•Rendering
•PBR worlflow
•Bake e real time render
•Video e Still render
•Postprodaction e color correction

•Developing:
• Unity 3D Advanced
• Unreal Engine
• C#
• C++
• Open CV
• Client / Server comunication



Le linee guida dei framework proposti affrontano 
e integrano tutte le attività che vanno dalla 
nascita dell'esigenza di un nuovo servizio fino alla 
sua dismissione, dopo tutto il periodo di esercizio; 
esse sono pertanto fortemente organiche alla 
gestione end-to-end dei servizi da erogare

Adottiamo un approccio AGILE , ritagliando il  
ciclo di sviluppo sull'evoluzione dei requisiti 
dell'utente e seguendo un approccio 
evolutivo/incrementale composto da fasi di 
progettazione, sviluppo e test molto brevi (Tasks), 
orientate fortemente ai risultati

SW FACTORY

Framework & Approccio



2° Fase di training 
specialistico

Selezione di giovani
talenti

Fase di training

Selezione Tuning

Full Immersion Project work

Fase di sviluppo 
progetto 

1 2

3 4

Nel 2019 Protom ha sviluppato 
DIGICAMP, un’iniziativa nata per 
scoprire, coltivare e lanciare nuovi 
talenti nel mondo IT.

PROVE YOUR SKILLS

CODE YOUR MAGIC

TRAIN YOUR TALENT



Stimolare e valorizzare la 
trasmissione di esperienze

Un processo continuo di 
scouting garantisce un 
inserimento efficace ed 
efficiente

Favorire la comunicazione 
interaziendale

1 2

3

Sviluppare attitudine alla 
risoluzione di 
problematiche complesse, 
per garantire un elevato 
livello di autonomia e 
responsabilità

Formare professionalitàRecruiting di Professionals
eccellenti 

Gli Obiettivi

4

Favorire l’inserimento di 
risorse qualificate in 
organico

Inserimento



Software Factory

CLIENTI

Campus / Stage

Università ITS

DigiCamp propone un 
modello integrato su cui, 
vengono calate tutte le attività 
di Reclutamento, Formazione 
ed Inserimento sul campo dei 
Talenti, con lo scopo di 
rafforzare la capacità di 
Protom di sviluppare servizi e 
progetti innovativi ed offrire ai 
Clienti e Partner le 
competenze di cui hanno 
bisogno per cogliere le 
opportunità della Quarta 
Rivoluzione Industriale. 



HTML5 Developer
(standard / specialisti)

Microsoft Software 
Developer(standard / 

specialisti)

Mobile Application
Developer

Java Developer
(standard / specialisti)

Autocad & CATIA
(standard / specialisti)

IoT
(standard / specialisti)

Attraverso «DIGICAMP», 
Protom propone una full 
– immersion a giovani 
diplomati / laureati sui 
principali linguaggi di 
programmazione e una 
fase di project work allo 
scopo di garantire ai 
giovani l’acquisizione di 
competenze funzionali al 
futuro sviluppo delle loro 
identità professionali.



Top Clients


