software & consulting

“The means may be likened to a seed, and the end to a tree, and there is just the same inviolable connection between
the mean and end as there is between the seed and the tree”
“Il mezzo può essere paragonato a un seme, il fine a un albero; e tra mezzo e fine vi è esattamente lo stesso inviolabile
nesso che c’è tra seme e albero” (Mahatma Gandhi 1869-1948)

Chi siamo

About us

Nimius è un’azienda con una forte specializzazione nella
comunicazione on-line che opera nel settore dell’IT e
che intende porsi, mediante la propria offerta di servizi e
soluzioni, come azienda specializzata nella progettazione
e realizzazione di software, siti web e consulenza aziendale informatica.

Nimius is a company operating in the IT field, which is
specialized in online communication and which offers a
range of services ranging from the design and development of software and websites to business consulting in
the information technology sector.

Nimius realizza soluzioni creative ed originali, impiegando
strumenti innovativi e tecnologie d’avanguardia.
Nata nell’invezione più rivoluzionaria degli ultimi tempi,
la Rete, è composta da una squadra di persone specializzate in design, software engineering e marketing.
Studiamo le esigenze del Cliente, condividiamo gli obiettivi, proponiamo strategie e soluzioni concrete perchè il
successo dei nostri Clienti moltiplica la nostra soddisfazione.

Nimius offers creative and original solutions, with the use
of innovative means and avant-garde technologies.
Set up thanks to the most revolutionary invention of
recent times, the Internet, Nimius consists of a team of
specialists in design, software engineering and marketing.
We study the needs of our clients, sharing their objectives, and we propose concrete strategies and solutions
because the success of our clients is the main source of
our own professional satisfaction.
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“Many people think that having talent is a matter of luck; maybe luck is a matter of talent”
“Molti pensano che avere talento sia una questione di fortuna; forse la fortuna è questione di talento”
(Jacinto Benavente y Martinez 1866-1954)

Progettazione e realizzazione software

Design and development of software

L’esperienza decennale della Nimius su piccoli e grandi
proggetti messa a vostra disposizione per la progettazione e realizzazione di software fatti su misura per la
vostra azienda.

The decades of experience of Nimius regarding small
and large projects are at your disposal for the design and
development of software to meet your company’s specific
needs.

Affidarsi ad una società specializzata come la Nimius, che
sappia sfruttare appieno le potenzialità messe a disposizione da internet, può portare notevoli vantaggi alla
propria azienda.

Using the services of a specialized company like Nimius
that can fully exploit the potential of the Internet can
bring great benefits to your company.

Attraverso la conoscenza approfondita della Search
Engine Optimization (SEO), Nimius riesce a ottimizzare le
pagine web del vostro sito internet con lo scopo di
renderlo più search engine friedly, attribuendo quindi una
posizione più elevata nei risultati dei maggiori motori di
ricerca.

Thanks to in-depth knowledge of the Search Engine Optimization (SEO) procedure, Nimius can enhance the pages
of your website in order to make it more search-engine
friendly and raise its position in the results rankings of the
leading search engines on the web.
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“Everyone knows something cannot be done, until a fool who doesn’t know this comes along and does it”
“Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa”
(Albert Einstein 1879-1955)

Consulenza

Consultancy

La Nimius, grazie alla conoscenza tecnica acquisita negli
anni, supporta i Clienti nella definizione e revisione dei
loro progetti, nella selezione ed adozione di nuove
tecnologie ed architetture e nell’ottimizzazione dei
processi.

Thanks to the technical knowledge our company has
acquired over the years Nimius supports its clients in
developing and revising their projects, in the selection
and adoption of new technologies and architectures, and
in optimizing processes.
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“The more you already know, the more you have yet to learn. With the growth of knowledge also not knowing, or the
knowledge that one does not know, grows to the same degree”
“Quanto più già si sa, tanto più bisogna ancora imparare. Con il sapere cresce nello stesso grado il non sapere, o meglio
il sapere del non sapere” (Friedrich Schiller 1759-1805)

Formazione

Training

La Nimius crede nel valore della conoscenza, per questo
s’impegna nella diffusione del sapere informatico.

The staff of Nimius believe in the value of knowledge,
which is why we are committed to the dissemination of
know-how in the field of Information Technology

Utilizzando i servizi della nuova piattaforma Nimius.org è
possibile fruire di una serie di corsi formativi gratuiti, di
base e avanzati, pensati sia per il professionista del
settore che per il neofita che vuole scoprire o migliorare
la propria conoscenza dell’informatica.

By using the services of the new platform Nimius.org you
can enjoy a series of free courses, either basic, for novices
who want to find out more about information technology,
or advanced, for professionals who wish to further their
knowledge of the field.
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