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Innovazione: snellire e monitorare processi aziendali grazie a

tecnologie IoT;

Servizi: integrazione digitale tra vari processi aziendali come la

logistica, il marketing ecc;

Prodotti: sviluppo prodotti hardware e software ready to use.

Aimbot è un'azienda Toscana che sviluppa servizi tecnologici su

misura quali: 



Siamo un'azienda innovativa con sedi ad Arezzo e Firenze che

si occupa di implementare algoritmi e applicazioni di

Intelligenza Artificiale nelle aziende italiane. 

Sviluppiamo diverse soluzioni che coprono gran parte delle più

comuni operazioni d'impresa.

 

Sviluppiamo algoritmi di intelligenza artificiale per risolvere le

necessità del cliente e valorizzare i suoi dati e rendendoli un

asset importante. 

 

 



VinAI.Farm è un sistema di supporto alle decisioni (DSS) per i
viticoltori. 
In particolare raccogliamo dati climatici con centraline

meteorologiche dotate di sensori ambientali in grado di rilevare

umidità, temperatura, bagnatura fogliare e caduta di pioggia.

Analizziamo ed elaboriamo i dati raccolti con i nostri modelli
previsionali basati su intelligenza artificiale per prevedere
l’insorgenza di fitopatologie nei vigneti.

Abbiamo sviluppato un app dalla quale è possibile controllare

quali sono le malattie che minacciano la tua coltura, consultare lo

storico dei dati climatici e pianificare il tuo lavoro in tempo reale.



1000/ 2000 €/ettaro di trattamenti 

Ogni anno i viticoltori italiani spendono dai: 

Grazie alla nostra soluzione basata su
Intelligenza Artificiale stimiamo un risparmio di:  

20/30%



RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE
Sfruttando i suggerimenti del sitema VinAI Farm sarai in grado di prendere decisioni migliori e più puntali,

riducendo notevolmente la somministrazione di prodotti fitosanitari e di conseguenza l’impatto ambientale.

RISPARMIO ECONOMICO
Con questa soluzione i viticoltori sono in grado di risparmiare dal 20-30% delle loro spese totali in trattamenti

grazie ai nostri algoritmi predittivi. 

MAGGIORE EFFICIENZA
Grazie all'app in tempo reale il viticoltore è in grado di capire l'esatto momento in cui andare a trattare. 



DIMINUISCI LE INCERTEZZE 
Sfruttando gli algoritmi predittivi

è possibile diminuire le incertezze

e incrementare la sicurezza del

proprio lavoro.

INCREMENTA LA VENDITE
Più raccolto significa più vendite,

non perdere gran parte dei tuoi

profitti a causa di una cattiva

gestione dei trattamenti. 

RIDURRE LA QUANTITÀ DI
RACCOLTO PERSO

Andando a trattare il raccolto in

modo tempestivo diminuisce  la

quantità di raccolto che viene

perso dal viticoltore.



PARTNERSHIP

Aidia ed Aimbot saranno  partner di lungo termine

per sviluppare nuovi progetti in collaborazione. 
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SOLUZIONI

INNOVATIVE  

Aidia ed Aimbot continueranno a sviluppare

soluzioni innovative di riconoscimento immagini e

video sfruttando l'Intelligenza Artficiale. 


