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IMMAGINARE, 
PROGETTARE, 
CREARE.
La creatività e l’alta eccellenza 

della ricerca applicata al servizio 

del mondo dell’industria: soluzioni 

concrete per migliorare il vostro 

mondo.



NOI. POLIBRIXIA
Saper leggere oltre la superficie degli 
oggetti quotidiani, riconoscere linee e 
modelli, vedere soluzioni dove gli altri 
vedono soltanto il problema… Ideare, 
progettare e realizzare: per noi è un 
processo naturale. 

 

Troviamo soluzioni a problemi industriali e progettiamo 

insieme a voi nuove possibilità produttive.

Il nostro cammino comincia nel 2005, come start-up 

universitaria, e ci porta oggi a essere una presenza 

consolidata nel panorama aziendale, partner di ricerca di 

molte e diverse realtà, attiva in un panorama dal respiro 

internazionale.

La nostra forza è la capacità di creare team di lavoro 

altamente specializzati, per l’elaborazione di soluzioni, 

studi, simulazioni, brevetti e idee completamente nuove che 

rispondano all’esigenza di creare ciò che prima non esisteva.
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LA RETE
Parti diverse e specializzate, combinate 
tra loro e guidate da un meccanismo 
armonico: il segreto della perfezione.
 

Elaboriamo soluzioni per settori industriali eterogenei tra loro: 

dal biomedicale all’automotive, dal packaging alle energie 

rinnovabili, possiamo dare un contributo decisivo in ambiti 

molto diversi. Possiamo farlo perché siamo in grado di 

costruire un ampio network di specialisti: raccogliamo le 

eccellenze di diversi settori, provenienti sia dal mondo 

universitario che da quello industriale, e coordiniamo il 

loro apporto in modo da coprire in modo multidisciplinare  

gli ambiti della ricerca. È così che possiamo creare il team 

più adatto per gestire ciascun progetto e garantire la più alta 

competenza e una conoscenza profonda dei processi, delle 

dinamiche, dei problemi e delle soluzioni per settori tanto diversi.
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LA CONCRETEZZA
La chiave della crescita: portare frutti 
concreti, nei tempi giusti.

 

Risultati concreti, utili e misurabili, nei tempi richiesti 

dal mercato. È una promessa che manteniamo ogni 

giorno, perché all’alta eccellenza della ricerca uniamo 

l’operatività del mondo industriale. Stabiliamo insieme 

a voi i tempi e gli obiettivi, sulla base delle vostre 

necessità. Li rispettiamo, perché non esistono 

problemi o esigenze senza risposta. Se la soluzione 

c’è, la troviamo; altrimenti la inventiamo insieme a voi.



L’ASCOLTO
Tutto in natura si organizza intorno a un 
centro. Il centro del nostro lavoro siete 
voi: le vostre esigenze, i vostri obiettivi, 
la vostra crescita.
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Se oggi siamo riconosciuti da molte aziende come il loro 

settore Ricerca e Sviluppo, è perché costruiamo il nostro 

lavoro su un rapporto di ascolto e di collaborazione.

Ogni progetto è un percorso da fare insieme: comincia 

con il supporto nella definizione delle specifiche, continua 

durante gli incontri regolari di messa a punto, lo scambio 

di documenti e report, il confronto ininterrotto. Lavoriamo 

in stretta sinergia con voi e con il vostro ufficio tecnico, per 

aiutarvi a capire di cosa avete bisogno e renderlo una realtà.



PERSONE, 
AMBIENTE,
ETICA
L’attenzione per l’ambiente, la centralità 
della persona e il senso etico: tre radici 
che sostengono il nostro lavoro.
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Il primo risultato del nostro lavoro è la vostra soddisfazione. 

Ma non è l’unico. Alcuni dei nostri brevetti, infatti, migliorano 

la qualità della vita degli utilizzatori finali: è il caso degli 

apparecchi biomedicali per la riabilitazione, uno dei settori 

di ricerca su cui investiamo noi per primi come azienda. 

Spesso i nostri lavori hanno anche un forte impatto in 

termini di risparmio energetico, o sono rivolti alle tecnologie 

delle energie rinnovabili.

Siamo fieri del fatto che i nostri progetti portino vantaggi 

concreti all’ambiente e alle persone; non abbiamo mai 

lavorato e non lavoreremo mai per progetti che possano 

portare sofferenza o un danno alla qualità della vita.
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Qualunque sia la vostra esigenza, 

qualunque siano le vostre specifiche. 

Qualunque sia il numero di volte in cui 

vi hanno detto che non era possibile. 

Qualunque sia il numero di volte in 

cui vi hanno detto che era possibile, 

ma poi non l’hanno fatto. Qualunque 

siano le vostre aspettative, qualunque 

sia la vostra ambizione …

Noi abbiamo la certezza di potervi 

soddisfare e che la nostra soluzione 

farà la differenza per il vostro lavoro.

È il momento di condividere questa 

certezza.
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