
DIAMO UN VOLTO UMANO ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Siamo il team del gruppo Regesta
specializzato nello sviluppo di soluzioni 
di Advanced & Predictive Analytics, IoT, 
Machine Learning e Advanced Planning, 
che permettono alle aziende di far 
crescere il business, ottimizzare i 
processi produttivi e prendere decisioni 
in modo smart e data-driven.

CHI SIAMO



Dal 2007, il Gruppo Regesta si occupa di consulenza 
informatica con la mission di supportare le aziende 
nel percorso di trasformazione digitale e nella scelta 
delle soluzioni più efficaci per creare nuove opportunità 
di business e valore.

Con un team di oltre 160 persone tra consulenti 
funzionali e developer, è un punto di riferimento per 
l’implementazione e la personalizzazione di tutte le 
soluzioni SAP (ERP, Customer Experience, MES), 
soluzioni Business Intelligence e Planning.

IL GRUPPO



+200
CLIENTI

+16M €
FATTURATO

IL FATTURATO DEL GRUPPO
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AL VOSTRO FIANCO NELLA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE
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Il team Regesta LAB è composto da professionisti con esperienza 
nel campo dell’Analisi Dati e del Machine Learning

IoT Platform



I PARTNER TECNOLOGICI

Integriamo le migliori tecnologie sul mercato all’interno dei vostri 
processi aziendali



AIOTI MEMBER

Dal 2021 contribuiamo al tavolo di lavoro sull’Internet of Things
cooperante con la Commissione Europea, il cui obiettivo è 

promuovere le iniziative di digitalizzazione comunitarie



UN VOLTO UMANO
ALL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

Regesta LAB supporta i Clienti durante tutte le fasi del ciclo di business aziendale
con l’obiettivo di attivare processi decisionali ‘smart’ basati su un mix di dati, analisi
e intelligenza artificiale (AI), con la giusta dose di giudizio umano.

Il risultato è un'intelligenza aumentata, capace di integrare e supportare il pensiero,
l'analisi e la pianificazione umani e accompagnare le persone a prendere decisioni
più agili e intelligenti.



SOLUZI    NI INTELLIGENTI

Offriamo una risposta per ogni esigenza

RIDURRE GLI 
SCARTI E I FERMI 

MACCHINA

PIANIFICARE I 
FLUSSI DI 

CASSA

CONNETTERE 
SISTEMI E 
PRODOTTI

OTTIMIZZARE I 
LIVELLI DI 
SCORTA

ANALIZZARE I 
COMPORTAMENTI 

D’ACQUISTO

MASSIMIZZARE 
LE LEVE DI 

MARGINALITÀ



RIDURRE GLI SCARTI E I 
FERMI MACCHINA

Uno dei temi cruciali di ogni realtà produttiva è il monitoraggio della qualità:
l’utilizzo delle tecniche di Machine Learning permette di sviluppare sistemi di
Predictive Quality che, alimentati dai parametri di processo, forniscono
un’indicazione circa il rischio di scarto dovuto alla non conformità.

SUCCESS 
STORY

Un’altra tematica chiave riguarda la manutenzione: i sistemi di
Predictive Maintenance permettono di monitorare lo stato dei
macchinari al fine di ridurre i tempi di fermo e ottimizzare la
pianificazione degli interventi.

https://www.regestaitalia.eu/regesta-lab/bacheca/success-story/ottimizzare-la-qualita-in-acciaieria-tramite-modelli-predittivi-il-caso-feralpi-group/


CONNETTERE SISTEMI E 
PRODOTTI

Le imprese intelligenti sono imprese integrate: la costruzione di un panorama
completo, che integra sistemi produttivi eterogenei con i sistemi aziendali, abilita
decisioni olistiche a livello di business.

SUCCESS 
STORY

Tra le maggiori opportunità dell’Industria 4.0 vi è la fornitura di
servizi digitali abbinati a prodotti fisici, attraverso la raccolta di
dati IoT e la modellazione di un digital twin. Questo approccio
estende il tradizionale modello di business, ponendo al centro e
ampliando l’esperienza del cliente.

https://www.regestaitalia.eu/regesta-lab/bacheca/premiati-per-le-sale-ferroviarie-intelligenti-di-lucchini-rs/


PIANIFICARE I FLUSSI DI 
CASSA

In un contesto dove il rischio di impresa è in continua crescita, la capacità di
pianificare efficientemente i flussi di cassa ricopre un ruolo fondamentale per la
salute dell’azienda.

SUCCESS 
STORY

Gli strumenti integrati di budgeting economico e finanziario,
consentono di effettuare la pianificazione aziendale inserendo
nell’attività del presente tutti gli elementi del futuro che possono
essere predeterminati.

https://www.regestaitalia.eu/regesta-lab/bacheca/success-story/coram-europe-il-processo-di-budget-automatizzato-e-la-pianificazione-economica-finanziaria-integrata/


MASSIMIZZARE LE 
LEVE DI MARGINALITÀ

In un mercato mutevole e ultra competitivo è fondamentale individuare i principali
generatori di marginalità e le aree di inefficienza, per poter ottimizzare il mix di
vendita, effettuare scelte make-or-buy e indirizzare le strategie commerciali.

La Business Intelligence consente di implementare un reale
modello di controllo aziendale e individuare comportamenti
operativi subottimali. Solo integrando sorgenti dati eterogenee in
una visione di insieme è possibile ottenere piena visibilità di
attività e processi aziendali, in modo tracciabile e trasparente.



OTTIMIZZARE I 
LIVELLI DI SCORTA
Aziende di produzione e aziende di distribuzione condividono una tematica centrale:
l’ottimizzazione delle scorte di magazzino, ricercando il punto d’incontro tra la
capacità di soddisfare le richieste del mercato e l’immobilizzazione delle risorse
finanziarie.

La ricerca del giusto compromesso può essere effettuata
tramite lo studio e la previsione delle serie temporali di vendita
e di acquisto, integrate con una pianificazione della supply
chain.
La sfida più alta in questo ambito è l’identificazione della
configurazione ottima delle risorse, calcolabile tramite un
modello di ricerca operativa.



ANALIZZARE I COMPORTAMENTI 
D’ACQUISTO DEI CLIENTI

Una profonda base dati del venduto contiene un grande quantitativo di informazioni
estrapolabile tramite tecniche automatizzate di Data Mining.

Dall’analisi dei comportamenti d’acquisto è possibile derivare
cluster di clienti e regole di Cross Selling al fine di ampliare il
proprio bacino di vendita e targetizzare le campagne di
marketing. Tramite la Churn Analysis, è inoltre possibile
anticipare l’abbandono del cliente.



Trasformiamo il tuo prodotto in un servizio

Il progetto Smartset, sviluppato da Lucchini RS Group con il supporto 
dei nostri team, è stato premiato come Gold Winner del SAP Quality 
Awards Italy 2020 nella categoria Innovation.

Tecnologie intelligenti per migliorare la qualità

Il Progetto di Predictive Quality sviluppato con Feralpi Group, è stato 
premiato nel 2019 come Bronze Winner della categoria Innovation, 
nell’ambito del SAP Quality Awards Italy.

SAP QUALITY AWARDS 2019 E 2020



DICONO DI NOI
La parola ai nostri clienti



WHY US?

Perché non vendiamo software o consulenza, ma ti 
accompagniamo in un percorso, integrando i tuoi 
sistemi aziendali (gestionale, di produzione, MES, 

contabilità, CRM, etc) e facendo emergere le 
informazioni per prendere decisioni, dove gli altri ti 

mostrano solo dati.



Via A. Panigada 15, 25126 Brescia 
Tel +39 030 2426053

www.regestalab.it | nicola.segnali@regestaitalia.it

https://www.regestalab.it

