
	

	

 

 
   
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Spindox entra in ACT Operations Research, leader della 
ricerca operativa a supporto del decision making e del 
controllo dei processi. La società si rafforza così nelle 

soluzioni per il retail, la logistica e i trasporti, il revenue 
management, basate su intelligenza artificiale, 

ottimizzazione matematica, simulazione. 
 
Milano, 10 febbraio 2020 – Da oggi Spindox è ancora più grande. Dopo avere 
chiuso il 2019 con una crescita dei ricavi superiore al 20%, la società ha siglato 
l’intesa per l’ingresso nel capitale del ramo industriale di ACT Operations 
Research, realtà italiana, con vocazione internazionale, specializzata nella 
fornitura di soluzioni basate su tecniche riconducibili alla scienza delle 
decisioni ed alla teoria del controllo (artificial intelligence, predictive & 
prescriptive analytics, simulazione), volte all’ottimizzazione delle 
performance e alla riduzione dei costi dei processi e dei sistemi complessi. 
 
L’accordo, che prevede il contestuale ingresso dei soci di ACT Operations Research 
nel capitale di Spindox, punta a dare enfasi da un lato alla componente industriale 
e tecnologica di ACT OR, che viene incorporata in Spindox, e dall’altro a favorire la 
percezione e il posizionamento di ACT OR come struttura a prevalente valenza R&D 
che mantiene la sua indipendenza. 
 
L’operazione permette a Spindox di rafforzare ulteriormente il proprio 
posizionamento nell’ambito delle soluzioni basate su tecniche e metodologie di 
intelligenza artificiale, sulla simulazione dinamica e i modelli predittivi; 
settori al cui sviluppo Spindox ha puntato negli ultimi due anni con il 
dipartimento Cognitive di Milano e il lavoro di Spindox Labs a Trento. Con 
ACT Operations Research – che ha uffici a Roma, Londra, Charlotte (NC, Stati Uniti) 
e Barcellona – entrano nel portafoglio di Spindox importanti clienti nei settori 
del retail, della moda, della logistica, del travel, e del manufacturing. 
 
ACT Operations Research porta in dote un team di professionisti con fortissime 
competenze di ingegneria matematica per il supporto al processo 
decisionale, in particolare in cinque aree: 1) revenue management e 
ottimizzazione di prezzi e promozioni, 2) ottimizzazione degli inventari e del 
replenishment 3) ottimizzazione e simulazione della supply chain, del magazzino, 
del trasporto e della distribuzione 4) Planning e Scheduling di processi 5) workforce 



	

	

management.  
 
Con ACT Operations Research, Spindox acquisisce inoltre la piattaforma Bloomy 
Decision, un potente framework per configurare applicazioni analitiche 
verticali finalizzate al miglioramento della produttività, dei ricavi, del profilo di 
rischio, delle prestazioni dei processi e dei sistemi. Nel 2018 Bloomy è stata 
finalista del Franz Edelman Award, il premio più prestigioso a livello 
internazionale nel campo della ricerca operativa, istituito da Informs.org, 
organizzazione che promuove a livello mondiale la scienza delle decisioni. 
 
«Siamo felici ed onorati di accogliere i colleghi di ACT Operations Research nella 
nostra grande famiglia» ha dichiarato Luca Foglino, Amministratore Delegato 
di Spindox. «Fin da subito abbiamo riconosciuto in loro lo stesso spirito che anima 
la nostra azienda: il coraggio per le sfide apparentemente impossibili, la passione 
per la tecnologia, la capacità di ascoltare il cliente, la voglia di divertirsi lavorando. 
L’accordo con ACT Operations Research – ha proseguito Foglino – si inserisce in un 
chiaro percorso strategico, che vede Spindox agire in tre direzioni: 1) crescita negli 
ambiti tecnologici forti, come gli advanced analytics e l’intelligenza artificiale, 2) 
allargamento della base della clientela, specie in settori con un forte potenziale 
come il retail e la moda, 3) sviluppo dei mercati internazionali». 
    
«L’ingresso in Spindox ci permette di sprigionare tutto il nostro potenziale, da un 
lato, come vendor di tecnologia per il supporto delle decisioni nel contesto 
internazionale, dall’altro, proseguendo in modo ancora più marcato, come unità 
indipendente, l’attività di ricerca e sviluppo che da sempre è stata per ACT OR un 
elemento fondante e che oggi richiede una specifica connotazione per raggiungere 
risultati sempre più ambiziosi», ha dichiarato Raffaele Maccioni, 
Amministratore Delegato di ACT Operations Research. «Le competenze di 
ACT Operations Research si sposano alla perfezione con quelle della nostra nuova 
casa, consentendoci di portare ancora più valore ai clienti fin qui seguiti e a quelli 
prospettici: da un lato l’expertise verticale nell’ambito della ricerca operativa a 
supporto del controllo dei processi e del decision making, dall’altro la capacità di 
Spindox di muoversi nei contesti più complessi come system integrator a tutto 
tondo, in grado di gestire problematiche infrastrutturali, sistemistiche, applicative 
e di servizio. Insieme, faremo grandi cose!». 
 
Spindox è il partner per la trasformazione digitale delle grandi imprese italiane. 
La società realizza soluzioni innovative, robuste e scalabili, fornendo servizi di consulenza 
e strategic design, governance dei progetti, attività di system integration, sviluppo e 
manutenzione applicativa, gestione di infrastrutture hardware e software, cyber security, 
supporto all’esercizio IT e ingegneria delle telecomunicazioni. 
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