Da più di 20 anni, innovazione per la tua azienda!
GP Progetti è una realtà affermata sul territorio nazionale nello
sviluppo di soluzioni informatiche per la Pianificazione della produzione
e la Schedulazione delle risorse produttive unitamente alla raccolta
e all’analisi dei dati di produzione.
Oltre 20 anni di esperienza in questo specifico segmento dell’ingegneria informatica e di stretta collaborazione
con aziende clienti attive in svariati settori merceologici, fanno della nostra società, ancorché giovane e
dinamica, un interlocutore dal solido know-how maturato sulle esigenze specifiche di ogni singola impresa.

L’algoritmo Omni+
Una storia che, come sempre accade nell’innovazione tecnologica, nasce
da un’esigenza, un bisogno che ha portato alla formulazione, ad opera del
fondatore e CEO di GP Progetti Ing. Carlo Guizzi, dell’algoritmo Omni+, oggi
alla base di ogni nostro software e modulo.

Omni+

Un algoritmo che ha suscitato negli anni ’90 l’interesse dell’Università degli
studi di Brescia, con la quale è nata una collaborazione per lo sviluppo di un
algoritmo genetico metaeuristico di ricerca della soluzione ottima.

Una suite completa
e in continua evoluzione
E poi le tante e sempre nuove sfide dei clienti, fino
ad arrivare oggi ad una suite completa e in continua
evoluzione, espressione di una realtà attenta ai suoi
interlocutori, strutturata ed al contempo versatile.
Caratterizzata infatti da un approccio aziendale
fortemente innovativo e di partnership continuativa
con il cliente, GP Progetti mette a disposizione
uno staff di professionisti la cui mission è la piena
soddisfazione delle esigenze del cliente.

Partnership con il cliente
Grazie al reparto Ricerca & Sviluppo, non viene altresì
tralasciata la sistematica ricerca di nuove soluzioni ed idee,
non solo ai problemi emergenti dalla complessità delle
organizzazioni di oggi, ma intese anche a rendere quanto
già prodotto sempre più efficiente e efficace.
Per fare ciò è essenziale, da un lato, un team di lavoro
reattivo che sappia appassionarsi agli obiettivi, dall’altro,
che ci sia un approccio volto all’assistenza e consulenza
continuativa del cliente, fino ad un vero e proprio rapporto
di partnership, al fine di trovare insieme il modo migliore per
soddisfare le sue esigenze.

I nostri software
Gli applicativi della Suite eNX di GP Progetti sono sviluppati con linguaggi di programmazione di ultima
generazione e resi disponibili per ambienti Microsoft® Windows®, la piattaforma operativa attualmente
più diffusa sul mercato.
GP PRODUCTION
eGate indispensabile per le aree funzionali dell’azienda.
eCube sviluppato per la gestione della produzione.
eSphere per la pianificazione degli ordini a capacità Finita.
eDMT pensato specificatamente per chi utilizza MRP.
eThirdParty dedicato alla pianificazione a capacità Finita del conto lavoro.
eFlexiMes soluzione completa ed integrata per la rilevazione dei dati ed i controlli in Fabbrica.
eMade sviluppato per visualizzare l’andamento della produzione passata.
eSCM pensato per gestire ordini cliente, ordini fornitore, ordini di conto lavoro.
eLog per la gestione della conferma della date degli ordini fornitore e di conto lavoro.
eSimulator progettato per la gestione operativa della fase di inserimento di un nuovo ordine
nel Sistema Azienda.
ePrototyper sviluppato per supportare il processo di definizione delle caratteristiche di un prodotto
a fronte di richieste della clientela.
GP QUALITY
eQuality sviluppato per la gestione della Qualità nelle Aziende manifatturiere.
eSPC dedicato all’analisi dei dati relativi al controllo di processo.
GP ADD ON
eDataAnalysis trasforma i tuoi dati in conoscenza in pochi click.
eTimesheet finalizzato alla gestione dei dati relativi alla rilevazione delle presenze dei dipendenti.
www.gpprogetti.com

eMan dedicato alla gestione della manutenzione del parco macchine.

