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I.S.I. nasce a Piacenza nel 1998 per iniziativa di un gruppo di tecnici
informatici con pluriennale esperienza sia nel campo dell’automazione
industriale, che nella gestione dei processi aziendali in area logistica e
produttiva.
La mission della Società è stata fin dall’inizio la fornitura di consulenza e
di servizi alle aziende manifatturiere al fine di poter mettere a
disposizione di realtà produttive il patrimonio di esperienza acquisita dal
gruppo, applicandolo alle nuove tecnologie informatiche che in quegli
anni stavano diventando disponibili e affidabili anche in ambiente
industriale.
La proposta ISI è stata successivamente completata con soluzioni in
ambito commerciale, intese come supporto al miglioramento dei processi
di business.
La robusta struttura tecnica di ISI, composta da analisti, progettisti SW
e sistemisti ha consentito nel tempo lo sviluppo di due suite di prodotti
base, ampiamente configurabili e costantemente aggiornati, in grado di
integrarsi in modo completo con i sistemi informativi aziendali.
ISI segue direttamente tutte le fasi della fornitura, dall’analisi, alla
realizzazione, all’avviamento, all’istruzione e all’affiancamento del
personale del cliente.
ISI si propone ai Clienti come partner unico, in grado di offrire soluzioni
mirate e servizi personalizzati, completamente integrati nella realtà
aziendale.
La suite Logistica e Gestione della Produzione rappresenta una
soluzione sicura, potente e flessibile, studiata per integrarsi con i sistemi
informatici aziendali preesistenti.
La gestione, il controllo e l’organizzazione della produzione sono
implementate con applicativi ampiamente collaudati per la pianificazione
e la schedulazione a capacità finita, il monitoraggio delle macchine e delle
linee, il rilevamento dei dati di avanzamento della produzione, la raccolta
e l’analisi dei dati di qualità, la tracciabilità dei prodotti, la gestione on
line delle risorse (utensili, attrezzature, programmi). Il collegamento
diretto alle macchine rappresenta un valore aggiunto della proposta ISI
e può essere realizzato anche con tenologia WiFi.
La proposta ISI si rivolge anche, con applicativi specifici ai settori della
manutenzione degli impianti e della sicurezza e ai servizi di portineria e
controllo accessi. Una gestione organizzata ed efficiente di queste aree è
spesso la chiave per ottimizzare i processi e ridurre i costi aziendali.







