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Chi siamo
•

•

•

•

Novigo Technology srl nasce nel 2013 grazie ad anni
di esperienza accademica del team nell’ambito della
gestione delle operazioni, ricerca operativa, e
machine learning, dopo aver maturato una buona
esperienza a livello industriale nell’ambito di aziende
manifatturiere in relazione a strumenti APS per la
pianificazione e scheduling della produzione.
Da giugno 2014 ha ottenuto il titolo di Spin Off
dell’Università di Genova. Dal 2013 è registrata
come Start Up Innovativa nell’apposito registro.
Il team è costituito da nove membri, tra cui tre
docenti universitari e diversi assegnisti dell’Università
di Genova.
Novigo Technology srl fa parte del gruppo Sedapta
che è il primo produttore italiano di software per il
Sales & Operation Planning in ambito manifatturiero.

Attività
•

Novigo Technology srl offre servizi e prodotti ad alto
contenuto
tecnologico
rivolti
alle
industrie
manifatturiere al fine di incrementare la loro
competitività con particolare riferimento ai seguenti
ambiti: high performance analytics for manufacturing,
advanced planning, scheduling&optimization systems,
sustainable manufacturing solutions.

I nostri servizi
•

•

Novigo Technology fornisce una consulenza su
tutti i temi di Industry 4.0, in particolare su
simulazione e ottimizzazione, che va dall’analisi
di studi di fattibilità fino alla progettazione e
implementazione di algoritmi per la risoluzione
di problemi complessi legati al mondo
manifatturiero.
Novigo Technology inoltre fa parte di SedApta
Group, un nuovo gruppo internazionale che
fornisce soluzioni IT per l'ottimizzazione della
catena di fornitura e della produzione, che
consente alle aziende manifatturiere ed
industriali di essere più competitive, produttive
e reattive rispetto alle esigenze del mercato
attraverso l'arricchimento dei prodotti, dei
servizi e delle tecnologie che consentono le
tecnologie chiave ICT.

Il prodotto
•

•

Novigo Technology ha sviluppato una sua Smart
Manufacturing Platform basata sul paradigma di
Industry 4.0. I pilastri di questa piattaforma
sono un algoritmo per la schedulazione della
produzione, uno per la pianificazione, e uno per
la previsione della domanda.
Tali algoritmi possono essere offerti as-aservice, possono essere fruiti sul cloud o
installati on-premise. E’ possibile un’integrazione
con prodotti ERP o MES di terze parti.
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