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ESPERIENZA

L'Informa�on Technology è nel DNA delle nostre risorse, competen� e sempre aggiornate. Veri pionieri del 

se�ore, for� di esperienze che nascono insieme a ogni nuova tecnologia e maturano con la sua evoluzione. 

Esperienze che rendono oggi Me�de una realtà leader in questo mercato.

La sperimentazione e la ricerca costante di 

soluzioni innova�ve ci collocano 

all'avanguardia tecnologica; da questo 

punto di osservazione strategico siamo in 

grado di aumentare il valore della nostra 

proposta. 

INNOVAZIONE

Sappiamo quello che facciamo: la 

sicurezza nelle nostre competenze è il 

valore aggiunto che ci consente di 

valutare, individuare e proporre la 

soluzione corre�a ad ogni problema.

COMPETENZE 

Lasciaci me�ere i pun�ni sulle tue i: ogni 

problema, ogni cliente, ogni proge�o è 

unico come è unica la soluzione che noi di 

Me�de proponiamo. 

SU MISURA

Sviluppiamo applicazioni B2B e B2C per 

migliorare sia i tuoi processi produ�vi 

interni che l'interazione con i tuoi clien� 

finali. 

MERCATI

Lavoriamo per te, ma sopra�u�o con te. 

Lascia� affiancare nel percorso di sviluppo 

del tuo proge�o e beneficia del nostro 

know-how per arrivare insieme al tuo 

risultato.

CONSULENZA

Si dice che la perfezione non esista, ma le 

competenze approfondite, le esperienze 

qualificate e l'alto grado di 

specializzazione rappresentano il nostro 

sforzo costante per avvicinarci e 

avvicinar� ad essa quanto più possibile.

SPECIALIZZAZIONE



Gli strumen� che ispirano il nostro lavoro.
Da ancora prima di incontrare il cliente, alla ges�one del rapporto dopo la consegna, ogni 
parte dei nostri processi lavora�vi è stru�urata, regolata e monitorata nel de�aglio, affinché 
nulla sia lasciato al caso.
Me�de ado�a il framework Scrum disegnato sui principi della metodologia agile.

METODO E PROCESSI

Avvalendoci di un team di ricerca e sviluppo dedicato siamo in grado di offrire sempre le 
soluzioni più all'avanguardia e ada�e alle peculiarità dei proge�. Me�amo in campo le 
nostre migliori risorse per essere i primi a conoscere ed implementare le novità tecnologiche 
di un mercato in costante evoluzione.

RICERCA E SVILUPPO

Il nostro processo di definizione dei requisi� è un costante confronto fra tu� gli a�ori 
coinvol� nel proge�o. Intraprendiamo un percorso condiviso con il cliente, affinando 
gradualmente le specifiche fino ad annullare la distanza fra ciò che desidera realizzare e ciò 
che s�amo proponendo.

BRIEFING & ANALISI

La definizione del prodo�o finale passa a�raverso le mani di un project manager che 
coordina un team di analis�, archite�, sviluppatori e grafici. In par�colare, prima del rilascio, 
il prodo�o viene so�oposto ai più stringen� test dal reparto qualità.

SOLUZIONE CONDIVISA

Crediamo nelle relazioni durature con i nostri clien� e per questo abbiamo creato dei processi 
di lavoro per garan�re loro un supporto con�nuo, rapido ed efficace. Monitoriamo 
costantemente i sistemi e le tecnologie che u�lizziamo, per prevenire malfunzionamen� dei 
nostri prodo� dipenden� da terze par�.

SUPPORTO
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