
sim4future srls

• SIM4Future srls è un’Azienda Hi Tech nata dal
gruppo di Simulazione del Prof. Agostino Bruzzone
della Facoltà di Ingegneria, Scuola Politecnica
dell’Università di Genova.

• Il Gruppo risulta tra i leader a livello internazionale
sui temi del Modeling & Simulation ed è composto
da persone di lunga esperienza nel settore a fianco
di giovani talenti che hanno comunque conseguito
dottorati in questo settore e sviluppato progetti sia
con Industrie che con Agenzie Internazionali come
NATO e European Defense Agency.

• Il Gruppo ha già all’attivo molte pubblicazioni
Scientifiche nei principali eventi in Europa, Nord
America e Asia, ma è anche attivo nello sviluppo di
progetti, stesura di proposte e cooperazioni su
tematiche fortemente innovative.

• Il team è composto da 4 membri, tra cui un
professore universitario, ma i collaboratori includono
giovani che hanno sviluppato competenze in questo
campo per anni e che lavorano su temi altamente
innovativi a livello internazionale.

• Il focus della Società è lo sviluppo di soluzioni per
problemi complessi che integrino Simulazione,
Modelling, Artificial Intelligence, Serious Games, Data
Analytics e Extended Reality (XR).

• I settori applicativi sono molteplici e includono Difesa,
Homeland Security, Safety and Security, Business,
Logistics, , Supply Chain Management, Industrial
Plants, Autonomous Systems, Automation, Project
Management & Training.

• SIM4Future promuove inoltre da tempo eventi
Scientifici e Tecnologici a livello Internazionale come
I3M e WAMS ed è coinvolta in iniziative innovative
come STRATEGOS.

Chi siamo

Attività



• SIM4Future propone soluzioni a pacchetto e
servizi per propri sponsor che permettono di
integrare Modelli Innovativi e Agenti Intelligenti
in proposte e sistemi di altre Aziende e Soggetti.

• SIM4Future offre servizi di Consulenza per
l’Innovazione e lo sviluppo del Business.

• Si sviluppano nuovi servizi basati sull’impiego di
Sistemi Autonomi, Mobile Technologies,
Simulazione, XR e IoT.

• Il Service e Support sono forniti puntualmente
per garantire che le soluzioni offerte siano
sempre affidabili e funzionali in modo semplice
e diretto.

• Training & Education sono altre tipologie di
servizi fondamentali che SIM4Future offre ai
suoi clienti nel settore della Simulazione e di
altre tecnologie Abilitanti.

• I nostri prodotti impiegano VR, AR, MR (Virtual,
Augmented and Mixed Reality), AI & IA
(Artificial Intelligence e Intelligent Agents).

• Nei prodotti sviluppati adottiamo i più avanzati
standards e paradigmi di simulazione quali HLA
(High Level Architecture), MSaaS (Modeling &
Simulation as a Service) e applicazione di
soluzioni integrate di M2SG (Modeling,
Interoperable Simulation and Serious Games).

• Sviluppiamo sia soluzioni prettamente Sofware,
multi piattaforma da Smartphone fino a CAVE
(Cave Automatic Virtual Environment) che
complete di Hardware e Integrazione con
sistemi reali.

I nostri servizi Il prodotto
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