Siamo una una start-up innovativa, nata con lo
scopo di sviluppare e commercializzare idee
innovative a livello software e hardware.
Lo sviluppo software è guidato e accompagnato da specifiche competenze gestionali, tecniche e in ambito normativo che permettono di affiancare
il cliente nell’individuazione della
migliore soluzione.

MISSION
La nostra mission è quella di offrire servizi e prodotti di alta qualità sviluppati internamente e in modo sartoriale sull’esigenza del Cliente.
La passione, l’entusiasmo, la curiosità intellettuale ispirano il nostro modo di ideare, creare, collaborare e lavorare.

PARTNERS

￼ Analisti - Sviluppatori - Grafici - UX Designer - Fotografi

• Consulenza
• Formazione
• Sviluppo software

• Assistenza IT e software

• Gestionali
• App
• Siti web
• Aree riservate
• E-commerce
• ...

• Vendita hardware

SERVIZI
• Grafica e Comunicazione
• Brand and Corporate Identity
• Strategie di Comunicazioni
• Packaging

PRODOTTI

• Gadgets
• ...

Per l’elenco e la descrizione sempre aggiornata dei
nostri prodotti, visita il nostro sito web www.appaway.it

SVILUPPO
SOFTWARE

Supporto
di 1° livello

Per gestire i progetti utilizziamo
metodologie di sviluppo agile.

PM
funzionale

Area Funzionale

AREE
DI
COMPETENZA

Area Tecnica

Supporto
di 2° livello

PM
Tecnologico

Sviluppo

Infrastruttura

FORMAZIONE
“La via per imparare è lunga se si procede per regole,
breve e efficace se si procede per esempi.”
Lucio Anneo Seneca

Informatica
Forti del know-how sulle più moderne tecnologie, offriamo supporto nella
progettazione ed erogazione di percorsi formativi in ambito informatico.
L’area di competenza spazia dal più moderno linguaggio di programmazione,
alla specifica tecnologia, a specifici prodotti software, all’utilizzo degli strumenti da ufficio, alla sicurezza informatica.

Qualità e Sistemi di Gestione
La gestione della qualità è un aspetto fondamentale per le aziende che vogliono crescere e migliorarsi e coinvolge tutti i processi aziendali e tutte le
funzioni. Ci occupiamo di progetti formativi per lavoratori neoassunti, dell’affiancamento nella scrittura di procedure, della formazione a dirigenti e responsabili.

Sicurezza sul lavoro

Progettiamo ed eroghiamo corsi di formazione con docenti qualificati interni
e partners esterni in tema di sicurezza sul lavoro per promuovere la cultura
della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

AppAway s.r.l.
Via Monte Sabotino, 77
41124 Modena (MO)
Tel.059 9784794
info@appaway.it
www.appaway.it

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo.” Henry Ford

