sigma nl srl
Chi siamo
•

•

•

Sigma NL srl nasce con lo scopo di svolgere attività
di trasferimento della ricerca socio-economicaculturale, dell’innovazione per prodotti, servizi e
consulenza ad alto valore tecnologico per le
imprese, associazioni o enti pubblici.
La compagine sociale è costituita da cinque soci tra
cui due professori, due ricercatori e un dottorando
dell’Università degli Studi di Genova.
Nel corso del 2017 è stata costituita ottenendo al
contempo il titolo di Spin Off dell’Università di
Genova.

Attività
•

L’idea imprenditoriale della società è focalizzata in
particolare su:

- sviluppo di modelli innovativi, metodologie e
tecnologie avanzate in ambito socio-economicoculturale;
- strumenti software e algoritmi per la valutazione in
materia di risk management, assessment e
organizzazione aziendale, mercato energia e utilities;

- consulenza e validazione di procedure innovative in
ambito finanziario e del credito.

I nostri servizi
•

•

•

Sviluppare modelli innovativi, metodologie e
tecnologie avanzate in ambito socio-economicoculturale.

Sviluppare metodologie innovativa, nuovi
strumenti software e algoritmi avanzati per la
valutazione in materia di risk management, risk
assessment e organizzazione aziendale (d.lgs.
231/2001; SA8000; ISO 37001; ISO 31000; ISO
26000 e PdR UNI 18:2016; ISO 37101; ISO
19600; ISO 22301).
Sviluppare sistemi di valutazione e raccolta dati
in ambito di impatto socio-economicoambientale.

Contatti:
SIGMA NL SRL
Piazza Corvetto 1/4 - Genova
Mail: info@sigmanl.it
Tel: +39 393 6044422
Partita IVA 02476130998
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•

•

•

Collaborare con enti, istituzioni e imprese
nell'ambito normativo e nella ricerca, raccolta e
elaborazione dati in materia di responsabilità
sociale di impresa (corporate social responsibility)
e di innovazione sociale.
Fornire consulenza su tematiche e soluzioni
innovative nei settori finanziario e del credito.
Supportare enti, istituzioni e imprese nella
definizione e validazione di procedure innovative
di regolamentazione e nelle strategie in ambito
economico-finanziario.
Sviluppare modelli avanzati, metodi e strumenti
innovativi per i mercati dell'energia e delle utilities
con particolare attenzione a sostenibilità e
resilienza.

