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Cosa è Nurideas
Tre donne, ricercatrici per passione e lavoro, stessi interessi,
condivisione piena di obiettivi e valori.
La start-up Nurideas nasce così, dall’incontro di background scientifici
differenti, legati al settore biomedico e agroalimentare che insieme si
completano scambievolmente per creare innovativi sistemi informatici
da applicare alle scienze biomediche e naturali.
Nurideas è il partner ideale per l’analisi, la progettazione e lo sviluppo
di database e software di monitoraggio dei sistemi produttivi interni
a servizio delle micro e piccole imprese (MPI).

Il team
Patricia Rodriguez-Tomé,

è l’anima internazionale di Nurideas. Ha studiato in Francia e
Giappone, lavorato in Francia, Regno Unito, Svizzera e Italia,
sia in ambito universitario che d’impresa. Dal 1987 lavora
nel campo della Bioinformatica, dove si è specializzata
nella gestione, analisi di dati e sistemi di controllo qualità
e tracciabilità in ambito biomedico. Negli ultimi anni ha
concentrato il proprio interesse nello studio dei problemi
di gestione e tracciabilità dei processi produttivi delle MPI
agroalimentari.

Luana Vargiu,

è la più giovane del team, con alle spalle una brillante carriera
accademica e una consolidata esperienza nella ricerca
biofarmaceutica. Negli ultimi anni ha lavorato in un centro di
ricerca dove si è occupata di servizi e supporto verso gruppi
accademici e piccole imprese. Attualmente la sua attenzione
è focalizzata sulla gestione dei flussi ed il monitoraggio dei
sistemi produttivi interni delle MPI agroalimentari.

Anna Giulia Loi,

è legata dalla nascita al mondo agroalimentare. Figlia di una
famiglia sarda di produttori vinicoli, ha presto scoperto la sua
inclinazione per le scienze che le ha permesso di portare a
termine una brillante carriera universitaria. Ha lavorato come
ricercatrice senior nel settore biofarmaceutico, maturando
parallelamente esperienza nell’ambito dell’industria
agroalimentare in cui dirige le attività di relazione con la
rete commerciale e i clienti nazionali ed esteri dell’azienda
vitivinicola di famiglia.

NurTrack
il software pensato
per la tua impresa
È il software di tracciabilità pensato per le MPI
del settore agroalimentare che permette il controllo
completo del proprio processo produttivo.
La supervisione degli approvvigionamenti necessari ad
evitare interruzioni del ciclo produttivo, la riduzione degli
sprechi di materie prime e un rapido recupero dei dati
per la reportistica e le statistiche di produzione, rendono
NurTrack un utile strumento di razionalizzazione dei
sistemi di produzione.
Grazie alla sua flessibilità e modularità, NurTrack
si presta ad essere adattato alle esigenze in continua
evoluzione delle imprese del settore agroalimentare
presenti in tutto il mondo.

NurTrack è la soluzione ideale per le piccole imprese
del settore perché si configura come uno strumento
di facile utilizzo, disponibile su una piattaforma web
condivisa, con un basso costo di gestione e massima
accessibilità da qualsiasi browser corrente su PC,
tablet o smartphone.
Con NurTrack le aziende sosterranno solo il costo
di utilizzo del software e non il suo acquisto, potendo
usufruire, su richiesta, di ulteriori strumenti aggiuntivi a
pagamento in base al loro utilizzo.

La versione demo
di NurTrack è disponibile
su richiesta all’indirizzo
info@nurideas.com

