Politica

Dynamix Italia s.r.l. è una società italiana che nasce nel 2010 e ha per missione dotare le persone di
strumenti per modellare il futuro. Strumenti in particolare elettronici e informatici, che siano semplici per gli
utenti, ma dalle possibilità non banali. Strumenti che permettano di sprigionare il potenziale creativo di chi ha
immaginato di averne bisogno.
Storicamente, siamo presenti in diversi mercati, apparentemente distanti tra loro. La distanza appare agli
occhi meno esperti perché non è evidente come certe conquiste teoriche possano essere adattate in campi
tanto diversi. Ma è certamente il nostro asset migliore: sviluppare soluzioni in un settore e portare
competenze e punti di vista nuovi in altri dimostrando di essere il partner tecnologico ideale, in grado di
garantire la qualità e l’efficacia delle soluzioni proposte a ciascun cliente.
Come persegue i suoi obiettivi Dynamix? Impegnandosi a leggere innanzitutto la complessità della realtà per
trovare risposte appropriate. Il nostro nome (Dynamix), il nostro logo e il nostro motto (Solutions, with a twist)
rimandano alle caratteristiche che riteniamo essenziali, non da oggi. Dinamismo e capacità vorticosa di dare
quel qualcosa in più per fare la differenza nel proporre soluzioni, non semplici prodotti. Ci occupiamo infatti di
ricerca e sviluppo, non di produzione in serie, applicata a diversi settori e sviluppiamo nostre soluzioni insieme
ai clienti, di cui sovente diventiamo partner.
Dynamix Italia, attraverso un modello integrato, che permette di sviluppare e produrre sia la componente
hardware sia quella software, è in grado di offrire:
- soluzioni professionali evolute e complete, partendo dagli obiettivi strategici, proseguendo con la
progettazione per arrivare alla realizzazione del prodotto
- supporto per lo sviluppo del prodotto end-to-end, a partire dal concept creativo, passando per le fasi di
progettazione e di prototipazione
- consulenza avanzata in ambito software e hardware, garantendo servizi innovativi e prodotti di alta qualità
Competenza, esperienza, serietà e impegno verso il cliente sono le caratteristiche che contraddistinguono la
nostra realtà, composta da una struttura dedicata cui si affiancano, a seconda dei progetti, professionalità con
competenze diverse e multidisciplinari. Il nostro sistema di lavoro è basato su:
- Innovazione tecnologica dei nostri prodotti e servizi
- Lavoro di squadra e collaborazione
- Flessibilità e desiderio di miglioramento
Innovare oggi significa innanzitutto capire, o magari semplicemente ricordare, perché il mondo ha dato le
risposte ai problemi che avevamo. Solo così crediamo si possa innovare senza rottamare, senza pensare che
quel che è venuto prima ha il difetto, a volte l’unico, di non essere stato partorito da noi. È necessario investire
in conoscenza per poter esplicare una azione creativa all’altezza della complessità della realtà di oggi: questo
crediamo e questo facciamo.
Nel perseguire gli obiettivi aziendali manteniamo un impegno costante nel:
- rispondere in modo adeguato alle specifiche esigenze della clientela che viene coinvolta in un rapporto
costante di collaborazione fondato sul dialogo e lo scambio
- mantenere una costante attenzione alle novità in ambito informatico, tecnologico e normativo per
raccogliere le varie opportunità di miglioramento nel rispetto dei requisiti cogenti applicabili
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offrire al personale il tempo e le modalità (tecnologie, formazione, confronto, …) per acquisire nuove
competenze e garantirne il benessere psico-fisico e sociale così da creare un ambiente di lavoro in cui
agire con professionalità, responsabilità e atteggiamenti sicuri
sviluppare continuamente le modalità e gli strumenti utilizzati nel quotidiano e di conseguenza migliorare
il sistema aziendale con un adattamento costante ai cambiamenti interni ed esterni quali: clientela,
personale, leggi cogenti, normative, situazioni sociali
garantire alti livelli di qualità e coniugarli con la convenienza economica dei prodotti offerti attivando un
approccio integrato tra tutti i settori produttivi

Realizziamo tutto questo grazie alla selezione di risorse umane qualificate, alla scelta delle migliori
tecnologie e delle componentistiche hardware più sicure e affidabili, al controllo capillare dei processi e alla
cura ed eccellenza artigiana con cui vengono assemblati ed eseguiti i nostri prodotti hardware e software.
La presentazione completa dei servizi di Dynamix è disponibile direttamente visitando il sito web Dynamix
Italia SRL

per Dynamix Italia Srl
l’Amministratore Unico
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