
vrlabs srls

• Vega Research Laboratories srls nasce nel 2017 con
l'obiettivo di fornire servizi innovativi, finalizzati allo
sviluppo di prodotti e soluzioni ad alto valore
tecnologico nel settore ICT, in particolare in ottica
Industria 4.0.

• Da febbraio 2018 ha ottenuto il titolo di Spin Off
dell’Università di Genova.

• Il team è costituito da un amministratore unico e tre
soci, tra cui due docenti dell’Università di Genova.

• La proposta di VRLabs srls si fonda sull’osservazione
che le tecnologie dell’intelligenza artificiale sono
attualmente in forte sviluppo e molto richieste, a
seguito della crescita vertiginosa della quantità di dati
disponibili che vengono generati dal WEB e dai sensori
presenti ovunque.

• VRLabs srls propone servizi di fattibilità tecnologica
verticale e/o trasversale alle industrial corporates, che
necessitano, in misura sempre maggiore, di restare al
passo con l’innovazione tecnologica per consolidare
e/o espandere il loro business.

Chi siamo

Attività



• L’offerta di VRLabs consiste nel mettere a
disposizione tool, risorse software, metodologie
e competenze per costruire insieme ai clienti
soluzioni “intelligenti” e personalizzate
specialmente negli ambiti applicativi del
controllo delle linee di produzione industriali,
dell’ottimizzazione della gestione dei magazzini
e della logistica, della città intelligente e dei
sistemi di ausilio e monitoraggio verso persone
fragili o malate.

• VRLabs supporta i clienti nella creazione di
valore per il loro business attraverso
l'implementazione di soluzioni, basate su
tecnologie all'avanguardia, attraverso
l'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle
tecnologie correlate.

• L'intelligenza artificiale è un approccio
orizzontale, non specificamente legato a
un'applicazione o al mercato. Ciò fornisce
soluzioni ad alta intensità di dati che
acquisiscono automaticamente le conoscenze
necessarie non attraverso la consulenza di
esperti e la programmazione a mano, ma
attraverso l'analisi di archivi statici o flussi di
dati in tempo reale.
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