


“
Una cultura d’im-
presa innovativa 
focalizzata sul 
valore del proprio 
organico capace 
di affrontare le 
sfide del mercato 
come la digital 
trasformation.

Il punto di forza della 
Fides risiede nella 
capacità di valorizzare 
le persone Fides nasce all’inizio del 

nuovo millennio con l’obietti-
vo di diventare un’azienda di 
riferimento in ambito 
informatico garantendo 
esperienza, affidabilità e 
competenza.

Oltre duecento professionis-
ti, due sedi strategiche 
(Napoli e Milano) e un raggio 
d’azione su tutto il territorio 
nazionale hanno reso Fides 
una delle aziende leader nel 
settore dei servizi di consu-
lenza e dello sviluppo 
software.

Si è consolidata negli anni 
una cultura d’impresa 
innovativa focalizzata sul 
valore del proprio organico 

capace, grazie ad una 
quotidiana ricerca e speri-
mentazione di nuove tecnolo-
gie e metodologie, di affron-
tare le sfide del mercato come 
la digital trasformation. 
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Ripensa il mondo del retail, 
innovandolo e portando alla luce 

una nuova esperienza di 
commercio elettronico.

Iniziare a casa un acquisto e 
finalizzarlo in store, sentendosi 

al sempre al centro
dell'attenzione.

M U S E E
AUGMENTED MUSEUM

Elimina l'oscurità che cela il 
patrimonio culturale ed artistico 
italiano.

Creare il corretto match tra 
esigenze dell'utente e
potenzialità turistiche locali.

Rivoluziona l'idea di
monitoring e di alerting.

Analizzare dati di qualsiasi 
natura e allertare in tempo reale: 

la nuova concezione dell’IoT. 



“
Fides ha maturato negli anni una consistente esperienza in molteplici 
ambiti tra cui Banking & Finance, Assurance, Retail, Fashion, 
Environment Monitoring, Cultural Heritage ed Entertainment

I servizi offerti da Fides iniziano dalla 
stessa base: un nuovo modo di 
concepire la formazione.

Università e centri di ricerca hanno il 
nostro stesso amore per l’insegnamen-
to, fornendoci le migliori menti.

La condivisione di competenze alla 
base dei servizi per i nostri clienti

Il software è la nostra passione.

Professionisti qualificati rendono 
affidabile e snella la realizzazione 
di progetti in house.

Metodologia agile e competenza 
tecnologica per tempi di svilup-
po minimi

Fides ha ripensato il mondo della consulenza 
per il mercato IT.

Attenzione alle esigenze dei clienti, velocità 
nella ricerca del personale e garanzia nei 
risultati.

Il consulente perfetto per ogni contesto

Consulting

Training Delivery
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