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Sviluppiamo

innovazione

con le Imprese



Consulenza per la Business 
Transformation dell’industria 
manifatturiera. Esperienza nello 
sviluppo con tecnologie CAD, 
PLM, IoT, AR/VR, Machine Lear-
ning, Additive Manufacturing, 
per realizzare prodotti intelli-
genti e connessi.

PheedIt è la soluzione completa 
e sicura per la gestione degli 
studi clinici, aziende e CRO, 
interamente basata sulla tec-
nologia SAS anche su Cloud. 
Repository e BI capaci di in-
tegrarsi con App e Wearable 
Device.

Consulenza funzionale e 
soluzioni per la logistica di 
magazzino e la movimen-
tazione di merci delle value 
chain manifatturiere, ali-
mentari, farmaceutiche e 
consumer.

Ottimizzazione dei processi 
R&D per ridurre costi di sviluppo 
e time-to-market, migliorando 
qualità, funzionalità e presta-
zioni dei prodotti attraverso la 
loro definizione interamente 
digitale e sfruttando le informa-
zioni dal campo in tempo reale.

La risposta alle Compliance 
europee, in termini di qua-
lità del farmaco, attraverso 
la mappatura e l’integrazio-
ne delle informazioni con 
i sistemi informativi e do-
cumentali nel rispetto della 
Data Integrity prevista.

Un’IT accessibile e profilata a 
tutti i ruoli aziendali, con KPI 
significativi basati sull’acquisi-
zione e l’analisi in tempo reale 
dei dati provenienti dagli im-
pianti, per ridurre e prevenire 
le inefficienze, aumentando la 
produttività.

La verifica della qualità nella 
filiera produttiva per aziende 
farmaceutiche, cosmetiche e 
alimentari attraverso l’integra-
zione dei gestionali aziendali 
con la consulenza funzionale 
e le soluzioni specifiche per il 
mercato italiano.

Evoluzione del processo di After 
Sales in Service 4.0: dalla ven-
dita di ricambi e interventi tra-
dizionali di manutenzione alla 
contrattualizzazione dei livelli 
di produttività, attraverso IoT, 
Predictive Maintenance, Ma-
chine Learning e AR/VR.

Un know-how consolidato per 
affiancare le Imprese in pro-
getti di System Integration nei 
processi di Vendita, Sviluppo 
Prodotto, SCM, Produzione, 
Service, Financial Risk Mana-
gement, Health & Safety, Com-
pliance, Asset Management.
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Sei pronto per il tuo progetto?
 
contatti@dedagroup.it


