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www.metide.com



Sviluppiamo software su misura per dispositivi mobile e desktop, creando soluzioni 

tecnologiche per aziende che vogliono digitalizzare i loro processi o l'interazione con la 

loro clientela.

App native 

(iOS, Android, Windows)

Framework multipiattaforma

(Xamarin, etc)

Embedded app

Portali, sviluppo per il web Design UX/UI Interazione con sensori (IoT)

Beacon e geolocalizzazione 

virtuale

Gamification AR/VR



Parliamo con il cliente per 

capire ciò che desidera 

realizzare e lo aiutiamo a 

definire il suo progetto 

proponendo una soluzione 

personalizzata

Consulenza Briefing e analisi

Il nostro team si riunisce per 

definire i requisiti del 

progetto e tradurli in 

funzionalità del prodotto

Grazie al nostro continuo 

processo di aggiornamento 

e all'utilizzo delle ultime 

novità in campo tecnologico, 

troviamo la soluzione più 

adatta ad ogni singolo 

progetto

Ricerca e Sviluppo

Soluzione condivisa

La definizione del prodotto 

finale passa attraverso un 

project manager che coordina 

un team di analisti, architetti 

del software, sviluppatori e 

grafici. In particolare, prima 

del rilascio, il prodotto viene 

sottoposto ai più stringenti 

test di qualità

Supporto

Crediamo nelle relazioni 

durature con i nostri clienti e 

per questo garantiamo loro un 

supporto continuo, rapido ed 

efficace. Monitoriamo 

costantemente i sistemi e le 

tecnologie che utilizziamo, per 

prevenire malfunzionamenti dei 

nostri prodotti dipendenti da 

terze parti



Siamo un team di professionisti motivati e competenti, con un'esperienza 

decennale nello sviluppo di soluzioni digitali personalizzate e una 

specializzazione in applicazioni mobile native.

Aiutiamo le aziende che vogliono raggiungere e ingaggiare i propri clienti o 

aumentare la produttività interna, con un servizio che parte dalla consulenza in 

fase di progettazione e prevendita, per arrivare alla realizzazione del prodotto e 

che continua fino ai servizi di postvendita.
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