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La nostra missione è 
creare valore per 
imprese, tecnici e 
ricercatori, migliorando i 
processi produttivi con 
soluzioni innovative di 
raccolta, analisi dati e 
manutenzione predittiva.

Siamo un’azienda innovativa specializzata nella Ricerca e Sviluppo di Software per la raccolta, 
analisi dei dati e manutenzione predittiva. 

Supportiamo l’industria manifatturiera nell’ottimizzazione del processo produttivo e nella 
semplificazione del flusso lavorativo. 

C I  P R E S E N T I A M O

C O M E  C I  D E F I N I A M O

L’attitudine al miglioramento è un 
elemento fondamentale per non 
smettere mai di guardare avanti e o�rirti 
le soluzioni migliori per le necessità 
quotidiane della tua azienda. Al centro 
della nostra innovazione ci sei tu.

Inarrestabili

Sviluppiamo internamente i nostri 
software: siamo slegati da vincoli o 
licenze aziendali restrittive. Questo ci 
consente di reinvestire continuamente 
nello sviluppo e nel miglioramento dei 
prodotti.

Unici

Rispondiamo alle richieste di 
personalizzazione con eccezzionali 
tempi di risposta senza trascurare la 
qualità. 

E�cienti

Siamo più di una semplice azienda 
tecnologica: siamo esperti in materia 
con una vasta esperienza nei nostri 
settori, con personale laureato e 
certificato LabVIEW Architect.

Esperti

Sviluppiamo i nostri software spinti 
dalla volontà di fornire risposte 
concrete alle reali esigenze delle 
aziende. Il tuo successo è per noi 
fonte di orgoglio.

Concreti

Siamo reattivi difronte a eventali 
problemi e urgenze per fornirti la 
migliore assistenza. 

Reattivi

Soluzioni  per l ’ industr ia  mani fat tur iera

www.toolsforsmartminds.com/it/casi-di-successo
Vieni a scoprire gli obiettivi raggiunti dai nostri clienti:

Our mission is to create 
value for businesses, 
technicians and 
researchers by improving 
production processes 
with innovative solutions 
for data collection and 
management from 
machinery and test 
systems.

TOOLS for SMART MINDS - T4SM - is an innovative company specialized in research and 
development of software for data collection and analysis.

We create customized solutions for Small and Medium Enterprises thanks to the experience we 
have gained in the Automotive, Aerospace, Mechanics, Energy and Infrastructures and Food 
sectors in more than 20 years.

A B O U T  U S

We create solutions that adapt perfectly 
to the needs of your company, easily 
scalable to grow with your business and 
respond to the new demands that 
technological progress is bringing.

Solutions designed for the 
needs of your company

We develop our software internally: we 
are disconnected from restrictions or 
restrictive company licenses. This allows 
us to reinvest continuously in the 
development and improvement of 
products.

Our products are 
unmatched

We know how to provide exceptional 
response times for specific 
customization requests, without 
neglecting quality.

Speed without 
compromise

We are more than just a technological 
company: we are experts in the field 
with extensive experience in our fields, 
with graduate sta� and certified 
LabVIEW Architect.

We are experts in the field

We have been working in our sector 
for more than 20 years, managing to 
solve all the problems of our 
customers.

Reliability

The urgencies and problems can 
happen: with us you have the guarantee 
of a company that knows how to help 
you. And unlike most consulting firms, 
the people you meet are the people you 
work with.

Direct support

Simple solut ions for  complex problems

www.toolsforsmartminds.com/it/case-study
Come and find out what we have already done for our customers:


