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Nilos

LE MODE VANNO E VENGONO, MA LA VERA 
INNOVAZIONE E’ SOLIDA E IN GRADO DI 
GENERARE PROFITTO.

Nilos è un IT Company specializzata nello progettazione e creazione di 
soluzioni digitali ad alto contenuto tecnologico. 

I diversi team di sviluppo informatico analizzano, progettano ed 
implementano gli strumenti dedicati all'evoluzione digitale della tua 
azienda, operando con l'unico obiettivo di ottimizzare i processi 
aziendali e semplificare i flussi di lavoro mediante un approccio 
tecnologico user-centered.

La pluridecennale esperienza di Nilos nello sviluppo di soluzioni 
web-oriented garantisce accessibilità ed usabilità a tutte le soluzioni 
informatiche proposte.

Servizi:
• consulenza IT
• fornitura personale informatico altamente specializzato
• progettazione e sviluppo di:
     app mobile native (iOS, Android, Window Phone)
     applicazioni web e mobile
     software gestionali customizzati
     software di connessione o integrazione 
     api, plugin ed applicazioni web-oriented
     siti web corporate, portali e piattaforme ecommerce
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Partner IT

NILOS E’ IL PARTNER TECNOLOGICO 
DELL’AZIENDA CHE CRESCE

Il lavoro di Nilos, dalla progettazione alla realizzazione pratica del 
prodotto richiesto, si contraddistingue sempre per l'ottica business con 
la quale viene studiato, proposto e attuato.

Nell'analizzare lo strumento più adatto per le necessità del Cliente è 
impensabile prescindere da concetti quali efficienza, efficacia, 
semplicità di utilizzo e ottica globale.

Una volta testato e consegnato il prodotto, Nilos continua a 
monitorarne profittabilità, risultati, conversioni e raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.
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Risorse IT

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

Nilos seleziona e forma costantemente professionisti del settore IT, 
garantendo la costante crescita professionale dei team di sviluppo. 
I consulenti Nilos operano in ogni settore informatico e sono in grado di 
soddisfare qualsi esigenza progettuale di sviluppo.
Il continuo aggiornamento del know-how tecnologico e l’integrazione 
delle professionalità differenti, permette di  ideare e creare, per ogni 
progetto, la migliore soluzione informatica.

Le tecnologie informatiche con cui opera l’azienda  ad oggi soddisfano 
le necessità di sviluppo di applicativi di front-end, mediante linguaggi di 
programmazione quali ad esempio HTML5, CSS3, PHP, database  
MySql, JavaScript, jQuery, XML, JSON, REST API, e applicativi di 
back-end, mediante linguaggi di programmazione quali ad esempio 
Java, Pl-sql, Web Sfere.
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Software & Consulting

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

In un corretto rapporto che l'impresa ha con la tecnologia è prevista la 
presenza di figure professionali in grado di supportarlo con un 
ventaglio ampio, ricco di proposte studiate su misura.

Nilos integra l'utilizzo quotidiano di mezzi e prodotti tecnologici con 
soluzioni web-based e mobile adatte alle singole esigenze specifiche, 
colmando i deficit di conversioni con interventi ad alta precisione.
Le app mobile Nilos sono la soluzione ideale per coloro che vogliono un 
prodotto originale ed esclusivo, pronto a soddisfare specifiche esigenze 
di utilizzo condiviso. 
Le soluzioni software personalizzate rappresentano la risposta ad 
esigenze professionali di alto livello e tailor-made.

Nilos è inoltre in grado di fornire prodotti hardware ad hoc, in un 
contesto di completezza dell'offerta tecnologica dedicata alle imprese.
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