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SCHEDA STAMPA
Denominazione della società:

Sixth Sense srl

Università / Ente di provenienza:

Scuola Superiore Sant’Anna

Anno di fondazione dell’azienda:

2015

Settore di attività:

ICT & Big Data

Nominativo del Referente e Ruolo
ricoperto all’interno dell’azienda:

Giacomo Filippo Porzio, CEO

Sito Web:

http://www.sixth-sense.it/

Indirizzo:

Via Sallustiana 26

E-mail:

info@sixth-sense.it

Telefono:

+39 3405262270

Breve descrizione dell’azienda
(max 10 righe):

Breve descrizione del
prodotto/tecnologia
(max 10 righe):

Classe di Valore della Produzione:

Sixth Sense s.r.l. è una spin-off della Scuola Superiore Sant’anna di Studi
Universitari, iscritta nella sezione Startup innovative nel registro delle
imprese e fondata nel Luglio 2015. Attiva in ambito Big Data Analytics,
Data Visualization, Digital Development e Business Intelligence, si
compone di due sedi, Roma e Pisa, rispettivamente sede legale ed
operativa della società.
Sixth Sense opera attraverso partner di sviluppo commerciale con clienti
internazionali ed ha contratti attivi in Italia e UK, mentre negoziazioni
sono in corso per contratti di sviluppo in USA, Croazia, Portogallo e
Germania.
Sixth Sense sfrutta le più avanzate tecniche di analisi dati, compresi
sistemi di intelligenza artificiale e di “deep machine learning” (Sixth Sense
ha sviluppato alcuni algoritmi proprietari, tutelati da trade secret), il
design e la progettazione di sistemi hardware e/o software per soluzioni
Big Data, la visualizzazione su dashboard interattive di metriche di
business da parte del cliente su una piattaforma accessibile attraverso
credenziali dedicate (DataTool). La piattaforma DataTool infatti dà
accesso ad un potente strumento di business intelligence, attraverso
un’interfaccia grafica estremamente intuitiva e personalizzabile (è
possibile selezionare diverse aggregazioni e variabili in base alle
esigenze).
Da 0 a 100.000 €
Da 100.001 a 500.000 €
Da 500.001 a 1.000.000 €

Da 1.000.000 a 5.000.000 €
Da 5.000.001 a 10.000.000 €
Più di 10.000.000 €

Classe di Addetti:

Da 0 a 4 addetti
Da 5 a 9 addetti
Da 10 a 19 addetti

Da 20 a 49 addetti
Da 50 a 249 addetti
Più di 249 addetti

