PROFILO
AZIENDALE

La ubigrate GmbH è stata fondata nel 2008 come spin off dalla
SAP Research. Produciamo software per l’acquisizione automatica
di dati su processi di produzione e logistica. I nostri clienti ricevono
quindi informazioni esatte, attuali e complete sui reali processi in
atto nell’impresa e
> sono in grado di agire con maggiore trasparenza e prontezza,
quando si vericano ad es. guasti ed errori,
> di creare più facilmente una documentazione con la raccolta di
riscontri oggettivi, nonché
> di attuare un’azione di delizzazione più efcace mediante
affermazioni afdabili sullo stato della produzione e sulle date di
consegna previste

PRODOTTI

Il nostro software di integrazione è l’anello di congiunzione tra
strumenti di misura, unità di controllo a logica programmabile
(PLC), apparecchi di identicazione (RFID, codice a barre,
localizzazione mediante GPS) e altri dispositivi intelligenti con il
software utilizzato dal cliente (ad es. sistema ERP o MES).
Le soluzioni di integrazione vengono vendute come licenze o
messe a disposizione come servizi dietro pagamento di un importo
di utilizzo.

PRODOTTI
PER IL
MERCATO
ITALIANO

Attualmente offriamo soluzioni per
>
monitoraggio di spedizioni termolabili,
>
gestione dei contenitori,
>
rilevamento delle operazioni di rotazione stock,
>
gestione degli utensili,
>
eKanban,
>
monitoraggio dell’andamento della produzione.
Tutte le soluzioni vengono offerte sia come prodotti standard
nell’area della linea Geqoo che come soluzioni tagliate su misura
nell’area dei progetti customizzati.
Grazie all’alto grado di standardizzazione che li contraddistingue, i
prodotti Geqoo costituiscono soluzioni convenienti, soprattutto per
scenari circoscritti, ad es. quelli delle imprese di dimensioni medie.
Parti integranti del sistema sono i terminali ssi o mobili, con i quali
viene attuata l’acquisizione dei dati.

Con gli apparecchi viene fornito il nostro software già
à installato.
Un’altra parte integrante del sistema è una piattaforma web,
che funziona come un disco rotante centrale, il quale riceve le
informazioni dei terminali e le mette a disposizione degli utenti del
sistema all’interno o all’esterno della propria impresa, in base alle
rispettive abilitazioni. Le soluzioni Geqoo operano sempre in modo
autarchico e offrono interfacce per l’utilizzo successivo dei dati.

REFERENZE

Sono in atto forme di cooperazione sostanziali con la T-Systems
Multimedia Solutions GmbH e con la SAP Research.
Referenze importanti sono i progetti con
>
DHL
>
T-Systems
>
DB Schenker
>
Mitsubishi Electric
>
e la collaborazione con SAP nell’iniziativa Future Factory

TARGET
CLIENTI

I nostri clienti sono medie e grandi imprese con una spiccata
funzione produttiva e logistica.
Di questo gruppo fanno parte in particolare imprese dei settori
•
farmaceutico
•
industria alimentare
•
industria chimica
•
produzione di beni di consumo
•
commercio all’ingrosso e al dettaglio
•
trasporti
•
industria automobilistica
•
industria meccanica

DIPENDENTI

12 operatori

ATTIVITÀ
ESTERA

Percentuale degli incassi rapportati al fatturato annuo:
obiettivo per il 2010: 20%

PARTNER
IDEALE PER
IL MERCATO
ITALIANO

Cerchiamo rappresentanti che risveglino l’interesse verso soluzioni
per l’acquisizione automatica di dati relativi a processi sici in
potenziali clienti dei settori menzionati sopra e che realizzino
progetti referenza.
Partner ideali sono gli integratori di sistema e i rivenditori di valore
aggiunto (VAR), che conoscano il mercato locale e concepiscano
e realizzino soluzioni complete presso il cliente. Questi partner
usufruiranno di un corso di formazione approfondito, di ampio
materiale sui prodotti e del supporto per la distribuzione della
ubigrate.
Clienti nali dei gruppi target menzionati

ALTRE
LINGUE
PARLATE IN
AZIENDA

Inglese

INDIRIZZO: Herkulesstrasse 1
D-01277 Dresden
INTERNET : www.ubigrate.com
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