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Chi è Modis?
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Modis in Italia: competenze locali su scala globale

Modis supporta i propri partner 
nello sviluppo di servizi e 

prodotti innovativi, grazie a più di 
30.000 colleghi, di cui 2100 in 

tutta Italia.
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Smart cities – E-mobility: da riflessione 
strategica a strategia trainante

Grazie alla trasformazione generata 

dall’E-mobility, molti altri settori 

industriali rivestiranno un ruolo e 

presumibilmente si confronteranno 

con una responsabilità, da cui 

deriveranno opportunità da cogliere.
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Formula E: una sponsorship per la 
mobilità del futuro

Siamo orgogliosi di essere Innovation Partner 
ufficiali di ABB Formula E
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TeInVeIn

➢ Centro di controllo e comunicazioni V2X

➢ Data logger diagnostica veicolo 

➢ Wireless charger

➢ Platoon

➢ Attuatori

TeInVeIn: Tecnologie Innovative per Veicoli Intelligenti

Modis è tra i partner tecnologici di TEINVEIN,
l’ambizioso progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale finanziato da Regione Lombardia attraverso
i fondi strutturali dell’Unione Europea; il progetto è stato
avviato nel maggio 2017 e la durata prevista è di 30 mesi
con termine nel gennaio 2020.

Obiettivo: Realizzare un veicolo con capacità di guida
autonoma per sperimentare algoritmi di guida ed
equipaggiamenti/infrastrutture per la mobilità autonoma.
Il progetto prevede l’allestimento prototipale di un veicolo
elettrico.
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My PaaS

MyPaaS: MobilitY for Passengers As A Service

➢ Realizzazione di una piattaforma MaaS per il 

mercato italiano acquisendo le migliori pratiche 

Europee approfondendo le peculiarità del contesto 

nazionale

➢ Studio dei modelli di business

➢ Definizione di un modello di Governance

➢ Sviluppo della piattaforma ed integrazione tariffaria 

con gli operatori TPL

➢ Definizione di una proposta commerciale

➢ Test in una o più città pilota
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iComfort Smart Sys: Smartworking e non solo!

➢ Installazione iComfort presso il nostro HQ.

➢ Monitoring sale e scrivanie

➢ Security monitoring persone presenti su 

intero piano

➢ Totem per visualizzazione in tempo reale dei 

diversi dati

➢ Accordo di distribuzione e collaborazione per 

l’ampliamento della soluzione e l’integrazione 

con progetti Modis su Retail, Office, Industria 

4.0 

Il luogo di lavoro perfetto è confortevole, la temperatura è stabile, l'illuminazione adeguata, il rumore 
basso.  

iComfort consente alle aziende di misurare i parametri per trasformare l'ufficio in un luogo migliore.
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