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Chi siamo
Attività
•

•

•

OPTIMeasy nasce a Gennaio 2021 e si occupa di
ottimizzazione dei processi operativi e delle decisioni
prevalentemente nei settori della Logistica e dei
Trasporti.
E’ iscritta come Start Up Innovativa nell’apposita
sezione del Registro delle Imprese ed è stata
riconosciuta Spin Off dell’Università degli studi di
Genova a Maggio 2021.
OPTIMeasy si basa sulla grande passione delle due
fondatrici che, tramite l’integrazione di competenze
trasversali tra cui matematica, ottimizzazione,
logistica, trasporti ed economia, sono confidenti di
poter dare un contributo alle imprese nel supporto
alla risoluzione di problemi e riduzione di costi
utilizzando approcci di teoria delle decisioni, ricerca
operativa e ottimizzazione.

•

OPTIMeasy propone un approccio semplice per
ottenere strumenti di supporto alle decisioni che
portino un vantaggio competitivo consistente e
duraturo utilizzando tecniche proprie della ricerca
operativa e dell’ottimizzazione, con l’obiettivo di
supportare le imprese nella gestione efficiente ed
organizzata dei processi e delle decisioni.

I nostri servizi
OPTIMeasy si propone di offrire tutte quelle attività
necessarie per lo sviluppo di strumenti a supporto
delle decisioni basati su tecniche di ricerca operativa e
ottimizzazione in modo da garantire un approccio
completo al cliente:

Analisi di scenario

Analisi

Supporto nella definizione di adeguati Key Performance
Indicators (KPIs) per monitoraggio e valutazione dei
miglioramenti

Analisi completa dei processi, partendo dalla loro
definizione, attraverso lo studio delle attività che li
compongono,
per
arrivare
all'individuazione
dell'approccio migliorativo più opportuno
OTTIMIZZAZIONE

Studio e sviluppo di un approccio volto
all'ottimizzazione delle decisioni e dei processi
operativi definiti ed analizzati nel complesso

Costruzione di esaustive analisi di scenario per valutare
le diverse alternative possibili
Key performance indicators

Strumenti a supporto delle decisioni
Guida nella progettazione di strumenti a supporto delle
decisioni basati sull'approccio di ottimizzazione sviluppato
e da integrare nel processo aziendale del cliente
Project management
Gestione di progetti innovativi legati allo sviluppo degli
strumenti più adatti al miglioramento e all'ottimizzazione
dei processi aziendali
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