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Digital Manufacturing



aggity è un gruppo multinazionale leader in soluzioni e servizi per 
la Digital Transformation delle aziende e combina le operations 
aziendali con le soluzioni IT più innovative, specializzate nei diversi 
processi aziendali.

aggity Italy è la sede italiana che si occupa di progetti di Digital 
Trasformation in ambito “Manufacturing” al servizio delle aziende 
manifatturiere di qualunque settore e dimensione. 
Progetti Industry 4.0 attraverso l’implementazione di soluzioni APS, 
MES, Interconnessione 4.0 e Machine Monitoring, Business 
Analytics… e molto altro per la digitalizzazione dell’intera supply 
chain.

aggity Italy è il tuo partner tecnologico per 
realizzare la Fabbrica 4.0. 

Digital Transformation
Company
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FILIALI DI AGGITY GROUP
aggity Italy (Bologna, Milano, Roma, Torino)

aggity Messico

aggity Ecuador

aggity Rep. Dominicana/Venezuela

aggity Perú

aggity Colombia

aggity Argentina

aggity Portugal: Ivon Ramalho

AGGITY WORLDWIDE

AGGITY GROUP

FILIALI DEL GRUPPO

SEDI CENTRALI
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CONTINUOUS GROWTH

#goaggity

aggity continua la sua espansione con nuove acquisizioni e 
nuove business company negli Stati Uniti allo scopo di 
diventare un colosso dell’Information Technology nel mondo. 
Sono attive numerosi partnership con aziende leader in 
ambito Intelligenza Artificiale, Business Analytics e Big Data 
che potenziano l’attuale portfolio delle soluzioni by aggity.
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Soluzioni e Servizi Industry 4.0
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SOLUZIONI INDUSTRY 4.0

aggity, con oltre 25 anni di esperienza in ambito MES/APS e un parco clienti di oltre 200 Aziende, vuole offrire una visione 
trasversale della nuova fabbrica digitale, con le migliori piattaforme software APS, MES, Supply Chain. 
Con le soluzioni aggity per l’Industria 4.0 accompagniamo le nostre Aziende Clienti in tutto il percorso di digitalizzazione 4.0, dalla 
pianificazione della produzione a progetti di predictive analytics. 

Soluzioni per l’Industria 4.0

PLAN
Planning & Scheduling 
System

Realizzare un piano di 
produzione ottimale e 
performante con 
l’utilizzo di 
uno Schedulatore della 
produzione a capacità 
finita (APS).

DO
Manufacturing Execution 
System

Digitalizzare le operations 
con uno Strumento 
MES in grado di gestire e 
monitorare tutte le attività 
di produzione, materiali, 
qualità e manutenzione.

MOVE
Warehouse Automation

Migliorare i tempi di 
approvvigionamento 
delle linee produttive 
con le soluzioni 
AMR per la 
movimentazione 
automatica dei 
materiali.

CHECK
Visual Factory
Plant Analysis

Supervisionare la 
fabbrica grazie ad 
un sistema MES che 
trasforma i dati in 
informazioni complete 
per una gestione 
proattiva della 
fabbrica.

PREDICT
Predictive Analytics

Applichiamo
l’intelligenza 
artificiale alle nostre 
soluzioni, con tecniche 
di analitica predittiva. 
Manutenzione e 
Qualità Predittiva.
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Un grande team di risorse skillate in ambito Manufacturing 
al servizio delle aziende manifatturiere. 

Esperienza in progetti MES/APS, Metodologie Lean, Kaizen, Certificazioni APICS, 
Consulenza Specializzata. 
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SERVIZI INDUSTRY 4.0

Servizi a valore aggiunto per l’Industria 4.0

Consulenza 
Applicativa

Sviluppo 
aggity dev lab

aggity factory  
automation lab

Formazione 
aggity academy

Team di consulenti 
applicativi che 
fungono da project 
manager per le 
nostre Aziende 
Clienti. Esperienza 
ultradecennale in 
Manufacturing e in 
progetti MES/APS e 
collegamenti agli 
impianti produttivi. 

Team di sviluppo, 
aggity development 
lab. che si occupa 
dello sviluppo di 
configurazioni 
custom e di 
integrazione con altri 
sistemi. 

Team dedicato 
all’automazione e al 
collegamento degli 
impianti, composto 
da professionisti 
esperti in ambito 
Automazione, con 
skills e know-how 
sugli ultimi protocolli 
e standard di 
comunicazione. 

Servizi di formazione 
e di supporto tecnico 
sulle nostre soluzioni 
e sui progetti 
realizzati, nell’ottica 
di miglioramento 
continuo e utilizzo 
sempre più 
performante dei 
prodotti. 
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Automotive & Aereospace Chemicals & Cosmetics Pharmaceutical

Electrical Equipment & Electronics Machinery & Equipment Metals & Metal Fabrications

Packaging, Paper & Printing Rubber, Plastics, Leather Textiles & Apparel

Wood & Furniture Food & Beverage Glass, Ceramics, Miscellaneous

Realizziamo progetti 
per ogni tipologia di 
azienda, dalle PMI 
alle grandi imprese 
internazionali multi-
plant per la gestione 
e la digitalizzazione 
di qualunque 
processo produttivo, 
produzione discreta 
e produzione 
continua di processo. 
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Alcuni nostri Progetti di Digital Factory
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Alcuni nostri Progetti di Digital Factory
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aggity accompagna le Aziende Clienti nel loro percorso di Digital Transformation,
ovunque si trovino i loro siti produttivi, a livello nazionale ed internazionale. 

Partner 
Internazionale

aggity - Digital 
Transformation 
Company che opera 
sul mercato 
internazionale.

Localizzazione 
Soluzioni

Le nostre soluzioni 
sono piattaforme 
internazionali, già 
disponibili in oltre 14 
lingue.-

Supporto 
Locale

Un ecosistema 
internazionale di 
partner per fornire 
supporto e formazione 
locale.

Progetti Internazionali

PROGETTI INTERNAZIONALI



Contatti

Richiedi informazioni
info.Italy@aggity.com 
Call +39 051 3512245

Aggity Italy S.r.l.
Sede legale – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano (MI)

Sede Operativa – Via II Agosto 1980, nr. 1
40016 San Giorgio di Piano (BO) Bologna – Tel. 051 3512245

Contatta il nostro team commerciale per un 
incontro/demo di prodotto: 

Alessandra Broccoli / Global Sales Manager
alessandra.broccoli@aggity.com

mailto:alessandra.broccoli@aggity.com


the digital transformation 
company


