
Your innovation guide

Search, Collaborate, Innovate.



WheesBee è una piattaforma web innovativa 

in grado di supportare ricercatori, manager e utenti aziendali 

nei progetti di Ricerca & Sviluppo 

finalizzati all'innovazione di prodotto.

WheesBee è stato disegnato 

per facilitare, guidare e rendere sistematica l'innovazione 

all'interno delle aziende.



Un unico strumento a supporto dell'innovazione.

Potente, completo, di facile utilizzo.

Cinque ottime ragioni per adottare 

WheesBee nella tua azienda.
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Esplorare e mappare 

gli sviluppi tecnologici 

e i trend evolutivi 

nel tuo settore industriale.

Acquisisci un vantaggio competitivo 

nella tua industry 

conoscendo oggi le tecnologie

che si affermeranno domani.

Trovare partner per i tuoi progetti 

di R&I o selezionare le migliori idee e 

progetti che sono alla ricerca

di partnership o joint venture.

Accelera i processi di sviluppo tecnologico 

grazie al technology transfer 

e alla collaborazione tra aziende, 

centri di ricerca e Università.
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Individuare opportunità di finanziamento   

all’interno di fondi Europei,

Nazionali e Regionali.

Monitorare i competitor: 

quali tecnologie stanno 

sperimentando, 

quali brevetti hanno registrato, 

quali progetti di Ricerca 

sono stati finanziati. 

Aumenta la competitività 

della tua azienda 

con il monitoraggio continuo 

e automatico sugli sviluppi 

tecnologici nel tuo settore.

Dai slancio ai tuoi progetti. 

I fondi stanziati dalla Comunità Europea

per la Ricerca e l'Innovazione nel periodo 

2014-2020 ammontano a oltre 120 miliardi. 

Memorizzare, organizzare e condividere 

informazioni e documenti all'interno 

dell'azienda e con i propri partner.

Crea valore per la tua impresa 

grazie allo scambio di conoscenza

ed esperienza a tutti i livelli 

dell’organizzazione.



PERCHÉ NON PUOI FARE A MENO DI WHEESBEE

Oltre il 90% delle idee non evolve in un vero progetto di innovazione. Perché? I motivi sono 

molteplici: scarsa conoscenza del mercato, mancanza di competenze o di risorse 

economiche adeguate, inadeguatezza dei processi di condivisione delle informazioni. 

WheesBee è in grado di supportare la tua azienda in ognuno di questi aspetti.

La quantità di informazioni necessaria ai processi di R&I è cresciuta esponenzialmente negli 

ultimi 10 anni mentre gli strumenti di ricerca e condivisione disponibili in azienda sono 

rimasti sostanzialmente gli stessi. WheesBee rappresenta una novità assoluta nel campo 

della Technology Intelligence.

Entro il 2020, secondo il Piano Nazionale Industria 4.0, saranno necessari oltre 3.000 

manager dell'innovazione. Per loro e per tutti quelli che già oggi sono impegnati su progetti 

di Ricerca e Innovazione, WheesBee è uno strumento unico e insostituibile. 



RICERCA
WheesBee è un potente motore di ricerca progettato e ottimizzato

per i progetti di Ricerca e Innovazione.

BREVETTI: Circa 60 milioni di brevetti provenienti 

da diversi database internazionali inclusi USA, 

Europa, Giappone e Cina, dal 1985 ad oggi.

ARTICOLI SCIENTIFICI: Oltre 10 milioni di 

pubblicazioni scientifiche selezionate dal CORE 

(Open Access Research Papers Aggregator). 

GRANTS: Tutti i finanziamenti pubblici disponibili 

per i progetti di Ricerca e Innovazione a livello 

Europeo e nazionale (Olanda, Germania, Gran 

Bretagna, Francia, Belgio, Italia)

PROGETTI FINANZIATI: Accesso ai progetti R&S 

finanziati dalla Comunità Europea nell'ambito dei 

programmi FP6, FP7 e Horizon 2020.

OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE: Database 

dei progetti di innovazione per i quali le aziende 

europee stanno cercando partner.

WEB: Ricerca e indicizzazione delle risorse online 

più significative per il tuo settore industriale.

ORGANIZZAZIONI: Possibilità di ricercare 

specifiche aziende, Università o centri di ricerca, 

per individuare progetti, brevetti e finanziamenti 

pubblici ottenuti.

DOCUMENTI: Categorizzazione e indicizzazione 

di tutti i contenuti presenti in azienda (schede 

tecniche, report, documenti di marketing, 

template, etc.).



COLLABORAZIONE

WheesBee è anche una piattaforma per il knowledge management con funzionalità 

integrate per l'organizzazione e la condivisione di risultati e informazioni rilevanti tra 

colleghi e partners della tua azienda.

Invece di ripetere più volte una ricerca, puoi taggare un risultato (ad esempio un brevetto) 

come FAVORITO per te stesso, per la tua azienda o inserirlo in un luogo virtuale chiamato 

ROOM dedicato a un argomento specifico e decidere quali sono i colleghi autorizzati ad 

accedervi e condividerlo. Per ogni ROOM è possibile definire la frequenza di monitoraggio 

su tutto il bacino informativo (documenti, brevetti, articoli scientifici, progetti, risorse Web) 

per rimanere automaticamente aggiornati sui contenuti di interesse.

Un sistema di gestione documentale (DMS) interno alla piattaforma ti consente di caricare 

file (anche da Dropbox), aggiungere metadati come titolo, autore, descrizione, tag e 

commenti e condividerli tra i tuoi colleghi.



INNOVAZIONE

Il nostro team di sviluppo è costantemente al lavoro per individuare connessioni tra le 

informazioni, liberare valore dai dati e suggerire alle aziende nuove strade per innovare. È 

un percorso che coinvolge anche le aziende già clienti con le quali instauriamo un rapporto 

di collaborazione e partnership finalizzato al miglioramento continuo della piattaforma, per 

renderla più performante e al tempo stesso semplice da utilizzare.

Refine, Visualize e Innovate sono tre tool interni a WheesBee in grado di raffinare 

ulteriormente la qualità della ricerca sui brevetti, permettere una navigazione visuale dei 

risultati e suggerire soluzioni tecnologiche alternative all'interno dei processi produttivi.

Refine

Sfrutta la potenza 

dei nostri algoritmi di analisi 

semantica per una ricerca 

ancora più accurata.

Visualize

Naviga tra i risultati di ricerca 

ed esplora in modalità visuale 

le informazioni di maggiore 

interesse.

Innovate

Lasciati ispirare dal nostro 

motore per l'innovazione 

sistematica basato sulla 

metodologia TRIZ.



WheesBee è considerato un "must-to-have" da molte società e associazioni europee che 

considerano l'innovazione tecnologica un pilastro per la crescita della propria 

organizzazione.

ENEL
Società energetica multinazionale e uno dei principali operatori integrati nel settore dell'elettricità e del gas.

ENEL ha adottato WheesBee in una versione completamente personalizzata integrata con i suoi sistemi 

legacy. Attualmente, più di 100 professionisti che si occupano di innovazione in ENEL utilizzano WheesBee 

per eseguire analisi di intelligence sui trend, cercare e condividere informazioni su progetti, brevetti e 

documenti e utilizzare il crawler Wheesbee per navigare e analizzare i siti di interesse. Inoltre, Wheesbee è 

utilizzato sia per condividere le informazioni interne disponibili sia per stimolare la collaborazione in un 

ampio gruppo di soggetti interni ed esterni coinvolti nei processi di innovazione.

ELICA
Produttore leader globale di cappe da cucina e uno dei principali player in Europa nella progettazione, 

produzione e vendita di motori elettrici per elettrodomestici e caldaie. Al fine di esplorare e mappare i 

processi di sviluppo tecnologico e supportare i processi di innovazione, ELICA ha adottato WheesBee come 

sistema centrale per l'accesso, la condivisione e l'analisi delle informazioni relative all'innovazione. Inoltre, 

ELICA utilizza WheesBee per mappare e trovare esperti e stabilire nuove collaborazioni nei settori di 

maggiore interesse per le attività di ricerca.

PELLICONI
La più grande azienda di tappi per bottiglie al mondo. Pelliconi adotta WheesBee per strutturare e 

ottimizzare il flusso informativo dei processi di innovazione condotti dai propri esperti. Wheesbee consente 

a Pelliconi di gestire il portafoglio di idee, condividere concetti di innovazione, trovare soluzioni a problemi 

in specifiche aree di indagine, accedere a informazioni rilevanti come brevetti e documenti.  WheesBee 

viene anche impiegato per ottenere ispirazione e informazioni su potenziali innovazioni tecnologiche grazie 

all'utilizzo della funzionalità "Innovate".



Scopri come WheesBee può aiutare la tua azienda a crescere

in un mercato sempre più competitivo.

Registrati gratuitamente al sito

www.wheesbee.eu

Prenota ora la tua demo

bit.ly/wheesbee

è un prodotto di

Innovation Engineering S.r.l.

www.innovationengineering.eu 

Roma | Milano | Napoli

Telefono: +39 06 45425111 | Email: info@innovationengineering.eu 

http://bit.ly/wheesbee

