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Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca 
dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali 
concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli 
nella crescita del business.

Le nostre sedi

Protom Highlights

Milano          Napoli          Tolosa          São Paulo   

Nata come società di consulenza nel 
1995, oggi in Protom ci distinguiamo 
per essere una realtà operante a livello 
internazionale, nella quale spicca la 
componente tecnologica ed innovativa.

Negli anni abbiamo puntato sull’apertura 
ai mercati internazionali e sull’elevata 
qualità e peculiarità delle competenze, 
maturate dalle nostre risorse in 
organizzazioni riconosciute come leader 
a livello globale.

About Us

La capacità di creare sinergie tra le diverse competenze ci consente di offrire 
un supporto a tutto tondo che affianca alle attività di progettazione, attività di 
formazione delle Risorse Umane per la futura autonomia del Cliente.

Advanced Engineering

Digital 
Tranformation

Knowledge 
Development

Attraverso i nostri servizi di Andvanced Engineering, Digital 
Transformation e Knowledge Development sosteniamo i 
processi di creazione del valore, distinguendoci per l’alta 
vocazione tecnologica e l’efficacia delle risposte alle richieste 
dei nostri Clienti.

Azienda certificata dal 
Programma Elite

PMI innovativa Core Partner di 
Clean Sky 2



Nuovi modelli Nuovi approcci Nuovi strumenti

Tecnologie al servizio dell’Industry 4.0

La Digital Transformation ha dato un nuovo volto al mondo 
del lavoro ed alle Risorse che lo popolano.
Per affrontare le sfide della Digitalizzazione sono richiesti: 



Protom Interactive
Training Platform

Piattaforma modulare e flessibile che, sfruttando le possibil-
ità offerte dall’IoT, dai sistemi ML/AI, dalla robotica e dalle 
tecnologie di VR/AR/MR, sostiene con efficacia tutte le fasi 
della formazione, del training e del supporto alle attività 
operative di produzione e manutenzione.

Dai sistemi e contenuti innovativi per le lezioni frontali e 
l’autoapprendimento, grazie alle cutting-edge technolo-
gies, Protom costruisce soluzioni di Training Immersivo che 
preparano le Risorse ai reali contesti funzionali ed operativi, 
fino a diventare strumenti a supporto delle attività di Pro-
duzione e Manutenzione.

3D Animation 
content

E-Learning
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Lectures & Self Training

Unendo la conoscenza dei processi core alla capacità di 
selezionare tecnologie hardware e software, creiamo soluzi-
oni capaci di formare e valorizzare le competenze attraverso 
sistemi di apprendimento smart.

Attraverso un sistema Cloud, si potranno gestire i contenuti 
e monitorare lo stato di avanzamento dell’apprendimento, 
tracciando, memorizzando e valutando i risultati raggiunti 
dall’utente attraverso sistemi LCMS (learning content man-
agement system).

Interfacce: PC, tablet, smartphone, LIM, touch screen



Contenuti interattivi ani ati per apprendere in maniera autonoma ed efficace,
ripercorrendo processi e procedure realmente utilizzati durante le operations

Demo: manuale 3D per lo smontaggio di un attuatore su un’ala di un aereo.

Lectures & Self Training
3D animated content



Lectures & Self Training
Virtual Labs

1 Totale sicurezza

Allena lo spirito di osservazione 
e le capacità sperimentali

Riproduce l’esperienza
dell’errore

Raccoglie dati e misurazioni

2

3

4

Ricostruzioni virtuali di laboratori scientifico - didattici, in 
cui svolgere esperienze laboratoriali immersive interagendo 
con le stesse modalità con cui si opererebbe nella realtà.



Lectures & Self Training
Virtual Interactive Labs

Ricostruzioni virtuali di laboratori scientifico - didattici,
in cui svolgere esperienze laboratoriali immersive interagen-
do con le stesse modalità con cui si opererebbe nella realtà.

LABORATORI DI FISICA E CHIMICA

    Meccanica
    Termodinamica
    Elettromagnetismo
    Ottica
    Molecole, elementi e composti
    Trasformazioni fisiche



Lectures & Self Training
Mixed Reality Labs

Imparare a governare la convergenza tra 
mondo fisico e digitale, programmando
microcontrollori in grado di gestire sistemi
di IoT e domotica. 

LABORATORI DI MICROELETTRONICA



Immersive Training

Sistemi di training avanzato che immergono l’Utente in
scenari operativi realistici e complessi, garantendo sicurezza 
ed un approccio attivo. L’efficacia del learning-by-doing
determina la costruzione di competenze operative
qualificate in tempi rapidi, massimizzando l’efficacia degli 
interventi di formazione e di aggiornamento.

L’utilizzo di sistemi di Virtual Reality, Augmented Reality e 
Mixed Reality consente all’utente di essere il
protagonista dell’esperienza formativa, prendendo
decisioni e muovendosi  in scenari realistici, senza mai
abbandonare la completa sicurezza. 

Interfacce: PC, tablet,

smartphone, LIM, touch screen



Imparare a governare la convergenza tra 
mondo fisico e digitale, programmando
microcontrollori in grado di gestire sistemi
di IoT e domotica. 

VR Simulator



AR Training & Maintenance Assistence

Grazie all’utilizzo di Smart Glasses, smartphone o 
tablet, l’utente ha accesso ad un supporto diretto durante 
l’addestramento prima e in fase di operations poi. 

Il supporto è fornito:

Tramite manuali di istruzioni e flussi di lavoro guidati 
grazie alla visualizzazione e manipolazione di oggetti 3D 
virtuali;

Tramite il supporto da remoto di un esperto che lo guida 
passo dopo passo nel processo.



Operation & Mantainance

L’introduzione di sensori e oggetti connessi all’interno di reali 
scenari operativi permette di trarre il massimo 
vantaggio dall’implementazione della Digital Transformation, 
attivando la possibilità di tracciare i processi, creando basi di 
dati che possono essere analizzate tramite sistemi di 
Artificial Intelligence e Machine Learning, andando a 
migliorare le performance aziendali in termini di: 

1 Aumento dell’efficienza

Aumento della sicurezza

Aumento della produttività

Diminuzione del tasso
di errore

Riduzione dei tempi
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3

4

5



I vantaggi della formazione 4.0

L’apprendimento esperienziale in scenari e situazioni 
realistiche rende la Persona protagonista attiva di 
un processo di apprendimento reso più agevole dalla 
comprensione e la modellizzazione di concetti 
complessi.

L’integrazione di sistemi di IoT consente di 
memorizzare i dati raccolti in modo permanente e 
riutilizzabile. 
L’integrazione di un layer di Intelligenza Artificiale 
permette di utilizzare sistemi di Machine Learning, 
ottimizzando l’esperienza dell’Utente e generando 
informazioni e dati utili per produrre nuove 
esperienze.

Learning-by-doing

Knowledge Management



Protom Success: CORPOREA

Protom ha interamente progettato e realizzato presso Città della 
Scienza «Corporea», 
il più grande museo virtuale interattivo del corpo umano d’Europa.
Inaugurato il 4 Marzo 2017, il museo si è rivelato un enorme suc-
cesso, con 60mila visitatori 
nel primo mese di apertura al pubblico. 

• 100 Exhibit Multimediali
• Controllo e coordinamento degli apparati museali con software di 
• gestione centralizzata
• Gestione e sicurezza con notifiche per anomalie di funzionamento, 
• Implementazione e gestione sistema di emissione ticket
• Implementazione e gestione sistema di profilazione utenti.



Protom Success: ViDaCS

Nel 2018 Protom è entrata a far parte del programma di Ricerca ed  
Innovazione Horizon 2020 «Diritti, uguaglianza e cittadinanza: 
sostegno a progetti volti a prevenire e combattere la violenza di genere e 
la violenza sui minori» della European Commission.
 

Il progetto ViDaCS (Violent Dad in Child Shoes), condotto in partnership 
con Università ed imprese private specializzate nel terzo settore, mira a 
sviluppare un innovativo “multiagency protocol” per l’autovalutazione 
dei cosiddetti perpetratori, gli autori della violenza, per prevenire e 
combattere la violenza di genere utilizzando la forza esperienziale della 
Realtà Virtuale.

 



Protom Success: SIAR 

Sistema Informativo 
dell‘Amministrazione Regionale 
Intervento Tecnologico Application 
Portfolio Management

  Obiettivo:
Gestione del parco applicativo del Sistema Informativo Regionale della 
Campania (circa 50.000 FP gestiti). 

• Servizi di Conduzione MAC e MAD
• Servizio di Manutenzione Evolutiva 
• Servizio di Help Desk di II Livello
• Servizio di Formazione e Change Management
• Servizio di Assistenza Specialistica

Protom Success: INAIL backend

Reingegnerizzazione dei servizi di back-end, per lo sviluppo dell’EIM e dei 
sistemi trasversali e di governance dell’INAIL con relativi servizi di 
manutenzione applicativa

•        Analisi dei requisiti, progettazione architettura, creazione e gestione DB 
•        Sviluppo del sistema PBC- Pianificazione Bilancio e Controllo 
•        Sistema per la pianificazione gerarchica  e successivo monitoraggio di tutte le attività degli uffici Inail. 
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