
Apri gli occhi
Attiva la supervista!



Usa la supervista! 
Anticipa le sfide e vincile.
Metodi e Tecnologie per guardare lontano.



I 7 segreti dell’azienda del futuro

È sempre
data driven

Fa crescere 
il valore

Crea Nuovi 
o migliori prodotti

Sa come scaricare 
a terra l’energia

Prevede 
il futuro

Si adatta 
facilmente

Vive in un 
ecosistema



Ne abbiamo viste di cose
in questi 20 anni.
Abbiamo lavorato con centinaia di clienti, unendo analisi,
passione, gioco, scoperta e innovazione.



20
anni

di esperienza

80
consulenti
al tuo fianco

40%
di crescita

nell’ultimo anno

73
certificazioni

negli ultimi 16 mesi

Miriade
oggi



*

Di cosa ci occupiamo

Applications

Applications Modernizarion

API Management

Conversational Platform

CMR & E-commerce

Data & Analytics

AI e Machine Learning

DataOps & DBA

Data Integration

BI & Analytics

Infrastructure & Operations

Cloud

DevOps

Project & Team management

Cyber Security



I valori in cui crediamo

PLAY

Risolviamo problemi.

Inventiamo giochi 

nuovi e cambiamo

le regole di quelli 

vecchi.

PASSIONE

Arriviamo sempre 

alla soluzione perché 

siamo innamorati 

di quello che 

facciamo.

UNCONVENTIONAL

Il nostro approccio è 

informale, ma 

le nostre soluzioni 

strizzano l’occhio 

all’eleganza.

INTEGRITÀ

Per noi l’onestà sta 

davanti a ogni interesse. 

Lavoriamo con serietà e 

integrità.

No Serpeverde in Miriade.

DISPONIBILITÀ

Siamo aperti al 

cambiamento e

a chi ci chiede

di camminare 

insieme.



CSR

In Miriade crediamo che le aziende siano un tassello 

fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle comunità.

Cerchiamo, nella complessità del mondo, l’essenziale, il 

semplice, il bello. E il buono.

Vogliamo misurare il nostro impatto sociale e ambientale e 

abbiamo avviato l'assessment per ottenere la Certificazione B 

Corp;

Le nostre attività sono certificate ISO:9001 a garanzia della 

qualità e del rispetto del lavoro e delle normative;          

Sosteniamo il commercio equo e solidale e le Botteghe del 

Mondo e associazioni nazionali come il CIAI, Centro Italiano 

Aiuti all’Infanzia.



Partnerships

* Tutti i marchi commerciali e i loghi appartengono ai rispettivi proprietari.



Se ci vedi lungo mettiti in 
contatto con noi.



Lavora con noi

Se condividi il nostro DNA, hai voglia di 

continuare a formarti e crescere in team 

multidisciplinari capaci di contaminarsi con 

diverse competenze, mandaci la tua 

candidatura.

INVIA CANDIDATURA

https://www.miriade.it/lavora-con-noi/
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