
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. 

Da più di 20 anni, innovazione per la tua azienda!

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.

Una suite completa 
e in continua evoluzione

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. 

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. 

Omni+



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.
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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.

Un pacchetto software focalizzato sulla raccolta dei 
dati di produzione pensato per le aziende che sia 
ffacciano per la prima volta all’utilizzo di un 
software specifico per la gestione della produzione.

Un pacchetto software che integra alla Suite eNX 
Standard la gestione della qualità e della
tracciabilità dell’intero processo produttivo.

Un pacchetto software dedicato alla gestione della 
produzione, che fornisce i dati e gli strumenti per 
pianificare la produzione e seguire lo stato di 
efficienza dell’intero settore produttivo aziendale.

L’estensione del pacchetto eNX Advanced per la 
gestione completa di tutti i dati inerenti alla pro-
duzione e della relativa analisi all’interno di eNX 
mediante i moduli interni di Business Intelligence.
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Partnership con il cliente

I nostri software


