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Siamo appassionati professionisti
del software focalizzati nello
sviluppo di applicazioni custom,
integrazione di sistemi e data
automation.
Costruiamo software per
piattaforme Data Driven,
infrastrutture Cloud, IoT e
applicazioni mobile.
Crediamo fortemente nella
collaborazione e nella condivisione
di conoscenze. Possiamo contare
su un team competente, esperto
e professionale, in grado di
selezionare le migliori metodologie
e tecnologie in base alle differenti
realtà.
Ogni anno formiamo centinaia di
sviluppatori e aziende: individuiamo
le competenze necessarie per
raggiungere i loro obiettivi di
business e trasmettiamo le nozioni
fondamentali per permettere agli
sviluppatori di andare avanti in
maniera autonoma.
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Partnership e condivisione

La collaborazione è alla base del
nostro lavoro: intraprendiamo
vere e proprie partnership con chi
condivide i nostri valori e ideali. Per
noi qualità vuol dire soddisfazione
del cliente per il lavoro che
svolgiamo. Crescita e condivisione
sono i nostri punti fermi.
Innovazione

La risposta al cambiamento è uno
dei primi passi verso buone strategie
e buone pratiche di sviluppo. Il
nostro lavoro punta sempre al
continuo miglioramento, alla ricerca
costante di valore e unicità.
Trasparenza

Il nostro modo di fare impresa non
si limita all’ottimizzazione di buone
pratiche e alla condivisione di
metodologie di lavoro, ma prevede
anche divulgazione di dati in
maniera semplice e trasparente.

COSA POSSIAMO
FARE INSIEME
Software development

Offriamo alle aziende soluzioni software
che rispondono in maniera dinamica
alle sfide del mercato: da strategie
omni-channel per retail a portali per
le imprese, da Content Management
Systems a soluzioni per l'analisi
predittiva a supporto dell'industria
manifatturiera.

I oT

Training
DevOps & Cloud

Lavoriamo in team dando grande
importanza alla comunicazione e al
coordinamento tra sviluppatori e
sistemisti: l'allineamento durante le fasi
di lavoro è una delle nostre priorità per
garantire altissima qualità, eliminare gli
sprechi e ridurre il time to market dei
nostri clienti.
Consulting

Performance
optimization

MVP &
Prototyping

Supportiamo i nostri clienti realizzando
studi di fattibilità, assistendo i loro
team durante lo sviluppo di prodotti
e migliorando la scalabilità e le
performance dei loro servizi.
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Chi siamo

Contatti

Dal 2008, Ideato è una software
house specializzata nello sviluppo
e nell’integrazione di servizi web,
nell’innovazione del business e dei
processi aziendali.

Ideato s.r.l.

La nostra mission è aiutare i
clienti a raggiungere i loro obiettivi
attraverso lo sviluppo.
Costruiamo solidi, veloci e
affidabili software con cui i nostri
clienti distribuiscono innovazione
e raggiungono la crescita del loro
business.
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