Gain a leading edge in the business of tomorrow

Chi Siamo
Kiwi nasce a Milano nel 2013 per iniziativa di Fisici ed
Informatici, uniti dalla convinzione che – negli anni a venire –
il mercato avrebbe richiesto sempre più strumenti al servizio
di decisioni «data driven».

Il Team è formato da Data Scientist con un forte background
matematico e Informatici specializzati in ambito Big Data. La
qualità dei nostri professionisti è di fondamentale importanza.

I nostri servizi si rivolgono al mondo manifatturiero e mirano
ad estrarre valore dal dato, abbracciando pienamente le
novità introdotte dall’Industry 4.0.

Intelligenza Artificiale

Consulenze fornite da
un team di fisici ed
informatici qualificati

Formazione, dal top
management al
tecnico specializzato

Prodotti e soluzioni
professionali in pieno
contesto Industry 4.0

Consulenza
Partnership Scientifica
Il modello di partnership da noi proposto permette di avere un supporto
operativo da parte del nostro team e la presenza costante in azienda di un
senior data scientist che supervisioni tutti i progetti scientifici.

Machine Learning e AI
Statistica avanzata, Machine Learning e Intelligenza artificiale sono gli
strumenti principali che i nostri consulenti utilizzano per rispondere alle
domande dei clienti e fornire soluzioni solide e sicure.

Data Engineering & Architecture Design
Analisi real time, alert automatico e Big Data ingestion necessitano di
architetture solide e ben strutturate. I nostri esperti disegnano e progettano
soluzioni professionali che possano ottimizzare i processi di analisi.

Formazione
Data Driven Industry
Formazione e supporto finalizzato all’acquisizione di competenze di alto
livello in merito all’Industry 4.0, alla Data Science ed all’utilizzo dei Big Data
combinati all’intelligenza artificiale nella propria azienda.

Statistica Industriale
Corsi teorico-pratici di statistica industriale. Il nostro catalogo offre diversi
percorsi che vanno dalla statistica per la qualità fino ai disegni sperimentali.
Le esercitazioni pratiche vengono svolte utilizzando il software Minitab®.

Advanced IT
Corsi personale IT volti all’introduzione delle tecnologie abilitanti l’utilizzo dei
Big Data ed alla relativa cyber security.

Prodotti e Soluzioni
Nabu è un software cloud-based / on-premise interamente dedicato alla
data collection per l’R&D e con diversi tool di controllo statistico per la
qualità.

Cloud-based / on-premise software dedicato al mondo della stampa e
postalizzazione di grossi volumi, garantendo la compliancy alle regole di
Poste e – l’aggregazione con costi di spedizione più contenuti possibile.

meteoR

In linea con l’industry 4.0, MeteoR è un framework per il deployment di
modelli R di classificazione / predizione in realtime webservice con
interfaccia REST.
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