
logness srl

• L’attività di Logness srl si concentra sulla
realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate e
innovative necessarie per lo sviluppo industriale e
per l’ottimizzazione dei processi delle imprese, con
particolare attenzione agli aspetti decisionali relativi
alla distribuzione di merci.

• Il team è costituito da sette soci (assegnisti di
ricerca).

• La società è stata costituita a giugno 2010 ed è stata
riconosciuta come Spin off dell’Università degli Studi
di Genova a giugno 2013 e poi ulteriormente
prorogata fino al 2019.

• Logness srl ha realizzato diversi sistemi di
monitoraggio e controllo in vari contesti di
applicazione (trasporto e ambiente), e ha offerto
servizi di consulenza in ambito logistico e trasportistico
ottenendo incarichi sia da soggetti pubblici che privati.
Logness srl ha, inoltre, progettato e realizzato un
Spatial Decision Support System (SDSS) per
indentificare i rischi ambientali e una piattaforma di e-
learning per la formazione a distanza (FAD) in vari
settori.

• Logness srl offre soluzioni che integrano tecnologie
per l’ottimizzazione, per sistemi informativi geografici,
big data e smart analytics applications.

Chi siamo

Attività



Piattaforma integrata di trasporto

• I servizi di trasporto sono quasi completamente
esternalizzati. Il progetto è stato pensato per
fornire a tutti gli operatori che esercitano nel
campo dell’autotrasporto di merci pericolose un
servizio di alta qualità e programmi innovativi
per la gestione e la valutazione dei rischi
connessi all’attività. Per garantire un adeguato
livello di controllo di questo importante aspetto
della catena di fornitura, Logness ha creato un
sistema efficiente per fornire informazioni in
tempo reale e avvisi di emergenza che possono
essere molto significativi.

• La piattaforma integrata logistica è uno
strumento operativo per il monitoraggio
continuo dei processi e delle prestazioni. Si
compone di diversi moduli, soluzioni software,
strumenti flessibili e applicazione geografica
dedicata ai processi di distribuzione, gestione
delle spedizioni, pianificazione dei viaggi,
formazione di personale specializzato.

I nostri servizi

Contatti:
LOGNESS SRL
c/o Campus Universitario
Via Magliotto 2 - 17100  Savona
Mail: info@logness.it   
Tel:  +39 329 2021898
Partita IVA 01574530091

• L'installazione e la configurazione vengono
eseguite in base ai requisiti del cliente e ciascun
modulo può essere indipendente, personalizzabile
o integrato nel sistema di informazioni del cliente.

www.logness.it


