Machine Learning dal
tocco umano
In ToolsGroup, ti supportiamo… e mettiamo a tua disposizione
un team di consulenti per aiutarti a essere pronto a tutto.
Scopri perché i nostri clienti si affidano a noi.

Siamo sempre disposti a
rimboccarci le maniche!

Abbiamo il know-how per aiutarti
a raggiungere l’obiettivo

Siamo qui per collaborare, non per
imporci. Sappiamo che una soluzione
efficace inizia con una comunicazione
efficace.

La flessibilità dei consulenti ToolsGroup
nel corso di tutto il processo è stata
unica. Il modello sviluppato in un primo
tempo ha richiesto diverse modifiche nel
corso dell’implementazione, ma loro non
hanno battuto ciglio, semplicemente si
sono adeguati.

Grazie al fatto che ToolsGroup ha
applicato la sua tecnologia machine
learning al nostro problema in maniera
creativa, ora siamo meglio preparati
per servire la nostra clientela esigente
senza penalizzare il nostro risultato
finale.

Siamo molto soddisfatti dell’implementazione
del software ToolsGroup. È stato fantastico
lavorare con loro, i consulenti hanno mostrato
un elevato livello di competenza, sono
sempre stati disponibili e hanno sempre
trovato una soluzione per aiutarci a gestire la
nostra supply chain altamente complessa.
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L’automazione si combina con l’esperienza umana
La nostra soluzione potenziata dall'intelligenza artificiale è supportata da consulenti affidabili ed esperti
che sono pronti ad aiutarti ad affrontare qualsiasi sfida della supply chain, dalla domanda imprevedibile
ai magazzini con scorte in eccesso. Con ToolsGroup, non avrai solo una tecnologia di pianificazione, ma
un team di specialisti di fiducia.
Ora più che mai, devi essere pronto per qualsiasi sorpresa riservi il domani. Possiamo aiutarti!
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