Aggity Italy è la filiale italiana del gruppo aggity, un gruppo
multinazionale leader in soluzioni e servizi per la Digital
Transformation delle aziende che combina le operations
aziendali con le soluzioni IT più innovative, specializzate nei
diversi processi aziendali.
Aggity Italy si occupa di progetti di Digital Trasformation in
ambito “Manufacturing” al servizio delle aziende manifatturiere
di qualunque settore, produzione discreta e di processo.
Realizza progetti di Digital Factory e Industry 4.0 attraverso
l’implementazione delle migliori piattaforme software
MES/MOM, APS, Interconnessione 4.0 e Machine Monitoring,
Business Analytics… e molto altro per la digitalizzazione
dell’intera supply chain.
Siamo il miglior Partner Tecnologico 4.0 per realizzare la tua
Fabbrica Digitale.

Innovazione, competenza, passione,
leadership sono i valori che Aggity
condivide con tutte le società del gruppo
che ogni giorno lavorano al fianco delle
aziende Clienti. Un grande ecosistema di
professionisti del mondo digitale.
Aggity accompagna le aziende nel loro
percorso di trasformazione digitale,
ovunque si trovino i loro siti produttivi,
grazie alle numerose partnership
strategiche e a una presenza
internazionale, per fornire competenza,
supporto locale e formazione in ogni
parte del mondo.
20,7 mln di euro
Fatturato globale
Oltre 700 Clienti nel mondo
Aziende di qualunque
settore e dimensione
Presenza Internazionale
Sedi aggity: Milano, Bologna, Madrid,
Barcellona, Città del Messico
Filiali in Nord Europa e Americhe
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Migliorare i tempi di
rifornimento delle linee
di produzione con le
soluzioni AMR, robots
per la movimentazione
automatica dei materiali

Creare un piano di
produzione ottimale e
performante con
l'utilizzo di software
dedicati APS, Advanced
Planning e Scheduling.

Digitalizzare le operations
con un software MES,
Manufacturing Execution
System, per la gestione
completa e integrata
delle aree di produzione,
materiali, qualità e
manutenzione.
Applicare l'Intelligenza Artificiale alle nostre soluzioni
MES/APS, implementando progetti di predictive
analytics (Manutenzione & Qualità Predittiva).

Monitorare la fabbrica in
tempo reale grazie al
software MES che
trasforma i dati in
informazioni per una
gestione proattiva della
fabbrica (Visual Factory).

Una piattaforma MES internazionale,
completa, configurabile, progettata e
sviluppata con le ultime tecnologie software,
per creare la Fabbrica Intelligente.
Integrazione perfetta con qualunque
ERP presente in azienda.

Identificazione automatica dei materiali
Gestione magazzino/ubicazioni/lotti
Entrata/Uscita merce
Gestione prelievi di materiale
Movimentazione dei materiali
Monitoraggio livelli di stock ed analisi
Kanban elettronico
Interfacciamento magazzini automatici

Gestione Modello Aziendale
Gestione Prodotti
Gestione Ordini di Produzione
Dispatching elettronico
attività/documentazione
Raccolta automatica dati produzione
Paperless Manufacturing
Supervisione in tempo reale
Calcolo OEE e Analisi Performance
Plant Analysis
Interfaccia Business Applications

Gestione ordini di collaudo
Gestione prove visive/strumentali
Rilevazione e gestione esiti delle prove
Monitoraggio realtime

Advanced Planning & Scheduling
Finite Capacity Scheduling
Gestione asset di manutenzione
Manutenzione Preventiva
Manutenzione Incidentale
Manutenzione Autonoma
Manutenzione Predittiva
Gestione Ricambi/Consumi
Analisi Performance di Manutenzione

Gestione protocolli di collegamento
Acquisizione automatica dati
Invio automatico dei dati a device
Machine Monitoring

Creazione e gestione lotti/matricole
Tracciabilità e monitoraggio lotto/matricola
Rintracciabilità/genealogia lotto/matricola

AI Integration (ANN)
Predictive Condition Monitoring
Manutenzione Predittiva
Qualità Predittiva

Gestione dati di processo
Acquisizione automatica valori di processo
Monitoraggio ed analisi valori di processo
Analisi SPC/carte di controllo in tempo reale

Un sistema APS completo, configurabile e
internazionale, dotato di potenti algoritmi che
consentono una perfetta schedulazione a
capacità finita, tenendo conto della disponibilità e
di tutti i vincoli produttivi. Consegna più veloce.
Maggiore efficienza. Cash Flow accelerato.

Diagramma di Gantt interattivo
Istogramma di carico risorse
Order/Material Explorer
Grafico di analisi del materiale
(giacenze & mancanti)

Pianificazione della produzione/MRP
(medio/lungo termine)
Schedulazione operativa della produzione
(breve termine)
Schedulazione risorse tipo macchina/uomo
Schedulazione attrezzi/Attrezzature
Schedulazione attività di Manutenzione

Ottimizzazione KPI
Ottimizzazione tempi di attrezzaggio
(gestione attributi & matrici di setup)
Ottimizzazione produttività
Ottimizzazione multi-plant
Regole di ottimizzazione custom

Gestione risorse secondarie o vincoli
Identificazione colli di bottigli
(di capacità e di materiale)
Schedulazione colli di bottiglia

Vincoli su materie prime
Vincoli su materiale WIP
Gestione legami tra ordini
Impegni/peggings del materiale
Overlapping di materiale

Capable To Promise (CTP)
Scenari what-if

Gestione Utenti illimitati
Utenti Master Scheduling
Utenti di sola visualizzazione
Utenti What-if
Workspaces

Integrazione ERP / MES
Integrazione File Excel
Web Services
Integrazione Wizard
Integrazione MS SQL Server
Integrazione ODBC

Messaggistica real time tra utenti
Invio di notifiche/avvisi & emails
Gestione alerts
(mancanti, ritardi, colli di bottiglia…)
KPIs & Reports
Web & Mobile Analytics

Robots a guida autonoma per la
movimentazione automatica dei materiali
per un approvvigionamento puntuale del
processo produttivo. Piattaforma cloud
senza infrastruttura fisica.

Gli AMR sono robots in grado di eseguire attività e di spostarsi all'interno dei magazzini in
maniera autonoma. I robot AMR possono muoversi liberamente all’interno dello spazio
logistico in quanto sono dotati di sensori avanzati, di software di intelligenza artificiale e
della mappatura digitale del magazzino che permette loro di sapere dove si trovano in
ogni momento e di lavorare in perfetta sinergia con le persone.
Negli ultimi anni i robot mobili autonomi (AMR) si sono diffusi ampiamente nel mercato,
dimostrandosi un risorsa importante per l’efficienza non solo logistica ma anche produttiva.

Grazie al recupero delle ore di lavoro e ri-distribuzione
del lavoro degli operatori in altre attività a valore
aggiunto per la produzione e il magazzino.

Grazie alla standardizzazione del trasporto e
ottimizzazione dei percorsi, con una mappatura
automatica degli spazi tramite la piattaforma inCloud.

Grazie alla riduzione delle movimentazioni di
materiale svolte dal magazzino alla produzione e
viceversa, con un miglioramento delle performance
grazie all’approvvigionamento puntuale delle linee
produttive e delle isole di lavoro.

Aggity Italy ha creato una business unit dedicata al mondo “mobile” con l’utilizzo di Microsoft Power Apps per realizzare semplici
Apps aziendali su richiesta delle aziende per incrementare efficienza e flessibilità nell'organizzazione aziendale.
In ambito produzione, le nostre Apps dialogano con le soluzioni ERP/MES/APS per resituire dati e informazioni in tempo reale sullo
stato delle risorse uomo, macchina, commesse e visualizzare le performance significative della Fabbrica. Tutto con un semplice click!
Le nostre APPS funzionano su ambiente IOS, Android e Windows.
- Apps realizzate su specifiche del Cliente
- Apps perfettamente integrate con soluzioni MES/APS
- Tempi di sviluppo rapidissimi
- Livello altissimo di personalizzazione
- Solida Sicurezza delle applicazioni
- Facile installazione
- Facile manutenzione

I nostri consulenti/project manager
lavorano insieme al team
dell’azienda cliente per analizzare e
progettare le soluzioni più
innovative ed efficaci, combinando
elevate competenze in ambito IT &
tecnologie con l’ultradecennale
esperienza in ambito Manufacturing
& processi produttivi.

Il nostro servizio di assistenza
tecnica è pensato per garantirvi
sicurezza, continuità ed affidabilità
nella gestione del vostro progetto,
con presa in carico tempestiva
delle richieste e relativa risoluzione.
Pacchetti di assistenza tenica
personalizzati per ogni esigenza.

Team in grado di fornire alle
aziende clienti un servizio di
consulenza operativa in ambito
Lean Manufacturing, per
analizzare, migliorare e snellire i
processi produttivi e aumentare le
performance aziendali.
Percorsi concreti e pragmatici
ispirati da Lean Thinking, cultura
Kaizen e metodo applicativo
World Class Manufacturing.

Un team dedicato di consulenti
affianca il cliente in ogni fase del
progetto, con un supporto che
raggiunge il suo massimo livello
durante le fasi di pre-avviamento,
avviamento & post go-live, per una
partenza stabile e sicura.

Team dedicato all’automazione e
al collegamento diretto di
macchine e impianti, in ottica 4.0.
Professionisti esperti in ambito
Automazione, con skills e knowhow sugli ultimi protocolli e
standard di comunicazione e
sviluppo di nuovi
connettori/interfacce.

Aggity Development Lab. è il nostro
centro di sviluppo per la
realizzazione di configurazioni
specifiche e/o applicazioni add-on
da integrare ai nostri prodotti.
Realizziamo integrazioni con altri
sistemi e sviluppiamo Apps con
Microsoft Power Apps.

AGGITY ITALY
Viale Abruzzi, 94
20131 Mlano (MI) – Italy
Sedi: Milano – Bologna - Torino
info.italy@aggity.com
+39 051 3512245
www.aggity.com/it
www.indoostry.com

