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AGRITECH E SVILUPPO APP PER AZIENDE
HT Apps è una software house con core business in agritech e
sviluppo app per aziende. Il bagaglio di esperienze sviluppato da
HT Apps a partire dal 2004 ha permesso di sviluppare software
gestionali aziendali user friendly adatti a tutte le imprese, come
JO Hall, e JOBY Attendance Tracking App / JOBY Gps Attendance Tracking App, le app di rilevazione presenze che consentono
di monitorare il comportamento dei propri collaboratori (ingressi, uscite, trasferte) in modo rapido e preciso.
HT Apps partecipa a progetti internazionali di ricerca e sviluppo nel campo ICT, in collaborazione con aziende ed enti di tutta
Europa. In questi anni, grazie alla propria credibilità, ha attratto
sovvenzioni dal PON Imprese e Competitività, dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e dal POR Sicilia.

AGRITECH
Blockchain, IoT e machine learning sono le tecnologie digitali
protagoniste nell’agritech e permettono cambiamenti significativi nel settore agroalimentare. Il crescente e innovativo settore dell’agritech ha lo scopo di introdurci nell’agricoltura 4.0, di
migliorare e rivoluzionare il settore agroalimentare, rendendolo
più competitivo e sostenibile e incrementando così l’interesse di
imprenditori e ricercatori.
HT Apps è impegnata in prima linea nello sviluppo di soluzioni
digitali per migliorare i processi di tracciabilità dei prodotti agroalimentari e nell’utilizzo delle ultime innovazioni della sensoristica e dell’intelligenza artificiale per l’agrifood, settore di punta del
made in Italy.

SVILUPPO APP
Non solo sviluppo app di rilevazione presenze e software di gestione aziendale, la rivoluzione tecnologica verso l’industria 4.0
inizia dai propri uffici.
Le tecnologie web e mobile fanno ormai parte della vita quotidiana delle aziende: solo mettendo il mobile al primo posto puoi
renderti conto del potenziale che hai a disposizione per far muovere più veloce il tuo business. Grazie ai molteplici vantaggi ottenuti dalla giusta strategia, e soprattutto grazie allo sviluppo app
mobile più adatto alle tue esigenze, risolvi i tuoi problemi in un
attimo e promuovi l’innovazione.
Grazie al suo ricercato modus operandi, HT Apps è in grado di
coniugare la facilità di utilizzo alla stabilità delle soluzioni adottate. Dietro a un software possono annidarsi criticità non sempre
visibili a primo acchito, che possono riguardare la progettazione
del software, la scrittura del suo codice o altre variabili tecniche
non percepibili dai non addetti ai lavori. Ecco perché HT Apps
sceglie da sempre, e con prudenza, di basarsi sulle tecnologie
web più solide.

PROGETTI
Tra le varie iniziative di ricerca e sviluppo attive nel campo dell’agritech, HT Apps è impegnata in progetti che mirano alla realizzazione di droni per il monitoraggio delle coltivazioni arboree ed
erbacee, al fine di migliorare la redditività e la qualità dei prodotti,
oppure all’utilizzo di sensori e machine learning per ammodernare le procedure di lavorazione delle cantine vinicole nell’ambito
dell’agricoltura 4.0.
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