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F O R  Y O U R  A P P  E V O L U T I O N



LE MODE VANNO E VENGONO, MA LA VERA 
INNOVAZIONE E’ SOLIDA E IN GRADO DI 
GENERARE PROFITTO.
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Nilos App
nilos.it/app-mobile

Nilos Srl è specializzata nello sviluppo di applicazioni mobile native per 
Android e iOS.

Turismo, automotive, farmaceutica, retail, artigianato, food&wine: il 
prodotto app mobile risolve problematiche per qualsiasi categoria di 
impresa. 

Le nostre app sono pensate - a seconda delle esigenze del cliente - sia 
per smartphone sia per tablet e si integrano nel contesto digitale già 
presente; implementiamo sistemi di back-end per il controllo 
amministrativo di queste applicazioni, che possono essere integrate 
con social network, software gestionali o siti web. In ogni prodotto che 
rilasciamo è visibile e condivisa la cura per la grafica e l'usabilità, 
mantenendo sempre alta l'attenzione sugli obiettivi imprenditoriali che 
supporta.
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Ciò che conta è il risultato

COMPLETIAMO E MIGLIORIAMO LE 
PRESTAZIONI DELLA TECNOLOGIA CHE 
USATE OGNI GIORNO.

Tutte le nostre app sono sviluppate utilizzando le tecnologie proprie di 
ciascuna piattaforma che le supporterà: l'obiettivo è quello di trarre il 
meglio da ciò che gli strumenti offrono con le loro singole peculiarità e 
di personalizzare al massimo l'app.

Infine, poniamo l'attenzione sull'importanza della User Experience per 
l'utente finale: questo garantisce il successo dell'intero progetto, in 
termini commerciali e di viralizzazione.
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Futuro prossimo



Il mercato mobile raddoppierà i suoi profitti entro il 2020, per un valore 
che supererà gli 80 miliardi di dollari*.

Da qui, la necessità di aggiornare le nostre tecnologie e quelle dei nostri 
clienti: dal front-end al back-end, ci occupiamo di tutti gli aspetti e 
consegniamo un'applicazione funzionale e completa.

In che modo un'app può esservi utile? Pensate ad un passaggio del 
vostro lavoro quotidiano che dovreste davvero rendere più fluido, 
veloce, condiviso: avrete trovato il punto di incontro sul quale è 
possibile intervenire con una soluzione mobile personalizzata.

*Fonte: compagnia di ricerca californiana App Annie 
(https://www.appannie.com/en/)

NILOS E’ IL PARTNER TECNOLOGICO 
DELL’AZIENDA CHE CRESCE.
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Il vero significato di
collaborazione ed assistenza

L’UOMO E’ UNA MACCHINA PERFETTA E IL 
SUO CERVELLO LA MIGLIORE RISORSA DI 
INNOVAZIONE.

Lo sviluppo delle nostre app passa attraverso una profonda conoscenza 
dei singoli elementi necessari a formare il puzzle di un progetto 
vincente.

Alla base, una squadra di professionisti giovani e talentuosi, formati per 
comprendere il contesto innovativo nel quale lavorano.

Partendo dallo studio UX e di interfacce grafiche, il nostro lavoro si 
nutre della collaborazione dei nostri clienti in ogni step del progetto e si 
realizza in uno sviluppo di prodotto ultimato dai test e dalla 
distribuzione su Play Store o App Store.

Non possiamo dimenticare, infine, assistenza e monitoraggio dei 
risultati: il nostro lavoro termina sempre con una formazione al cliente, 
che lo mette in condizione di utilizzare il proprio comparto mobile nel 
migliore dei modi.



PRENOTAZIONI

ALBERGHI
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Gestione sotto controllo
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Sfoglia il portfolio mobile: nilos.it/app-mobile


