
COMPANY PROFILE

from vision to execution



Siamo una digital company 
che accompagna le aziende 
nei processi di trasformazione digitale, 
from vision to execution.

IL NOSTRO OBIETTIVO

nexid.it

https://nexid.it/


Vision
& Mission

Siamo protagonisti di un mercato che cambia rapidamente. 
Il cambiamento è così radicale da rendere irrinunciabile per le 
aziende l’adozione di tutte quelle tecnologie capaci di 
massimizzare la produttività e la disponibilità delle risorse umane, 
materiali, e immateriali: tecnologie essenziali per la costruzione di 
un ecosistema digitale capace di evolvere senza subire il 
condizionamento degli agenti esterni ma, anzi, costruito con 
consapevolezza per coglierne al meglio le opportunità.

VISION

Accompagniamo le aziende nel complesso e inevitabile 
cammino della trasformazione digitale, dalla visione alla 
realizzazione (from vision to execution), mettendo a disposizione 
comprovate competenze ed esperienze nella gestione di 
progetti end to end nel mondo del pensiero e delle tecnologie 
digitali.

MISSION

COSA PERSEGUIAMO
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Siamo 
i consulenti digitali
per il tuo successo. 



Definiamo le tecnologie più 
adatte per trasformare le idee in 
realtà. Il nostro mindset di lavoro è 
di Business Agility: gli output di 
progetto vengono puntualmente 
condivisi con i clienti, in modo da 
garantire flessibilità ed efficienza 
rispetto ai metodi tradizionali. 

RealizziamoIdeiamo progetti costruiti sulla base 
degli obiettivi e delle analisi effettuate. 
Il nostro team di innovatori, 
consulenti e programmatori lavorano 
sinergicamente per garantire la 
migliore gestione del progetto. Il nostro 
approccio? Innovativo e orientato al 
cambiamento.

Identifichiamo soluzioni 
digitali per accompagnarti 
nel raggiungimento del tuo 
obiettivo di business. 
Predisponiamo, quindi, una 
documentazione 
dettagliata e dinamica che 
fornisce una visione concreta 
dell’outcome e degli output 
finali del progetto attraverso 
analisi operative, tecniche 
ed economiche.

Analizziamo

Condividiamo
il tuo Obiettivo

Progettiamo
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La storia inizia qui, nella bella Milano. Le 
due aziende tecnologiche, Onetonet e 
Nexus, sentono la necessità di 
comprendere a fondo le potenzialità del 
digitale e delle nuove tecnologie. Gli 
interessi e i valori che le accomunano 
conducono a una decisione: costituire 
una realtà che si pone l'obiettivo di 
soddisfare i reali bisogni dei clienti, 
supportandoli nella trasformazione 
digitale.

INIZIO DELLA STORIA
2018

Dalla passione per la consulenza 
a supporto della tecnologia nasce 
NEXiD Consulting, la divisione 
che porta in azienda esperienze di 
business e capacità di gestire 
processi e progetti. La volontà 
di diventare l’azienda tecnologica
del futuro porta, nello stesso anno, 
alla costituzione di NEXiD EDGE, la 
società specializzata in Intelligenza 
Artificiale, Blockchain, Mixed 
Reality & IoT.

GLI INGREDIENTI
2019

La nostra storia

nexid.it

https://nexid.it/


NEXiD si amplia, e con essa cresce 
ancor di più il desiderio 
di sperimentare e di ampliare le 
competenze dell'azienda. Nascono, 
così, NEXiD IOM e NEXiD HEALTH. 
La prima si occupa di Business 
Intelligence & Opinion Mining, la 
seconda di trasformazione digitale 
nella sanità.

VERSO NUOVE FRONTIERE
2020

Il 2021 è un anno di svolta per NEXiD: 
viene costituita NEXiD EVO, per 
garantire un’ulteriore solidità alla 
componente tecnologica tradizionale. 
È anche un anno di sfida, in cui 
tecnologie tradizionali e innovative 
convivono più che mai. L’assunzione 
di giovani risorse porta nuove idee e 
un maggiore slancio verso il 
cambiamento. L’innovazione è nel 
nostro DNA. 

IL NOSTRO DNA
2021 ad oggi

Innoviamo e ci evolviamo, 
senza perdere di vista 
l’esperienza e la 
competenza di chi, negli 
anni, ne ha viste tante.
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Dal 2018 il trend di quote rosa all’interno 
dell’azienda è cresciuto dal 17% fino ad 
arrivare al 35% nel 2022.

SIAMO ROSA.

Il nostro
impegno

Nel 2022 il 69% delle persone che lavora 
in NEXiD è laureato, di cui il 60% con 
una laurea magistrale.

La percentuale di under 30 è del 40% 
sull’organico totale. Nel 2021, i giovani 
assunti sono stati 6 a fronte di 11 nuove 
assunzioni.

Nel 2022 il 9% delle risorse dell’azienda 
è proveniente, oltre che da altre nazioni 
europee, da America, Africa e Asia.

IN COSA CREDIAMO

SIAMO BLU. SIAMO GIALLI.

SIAMO ARANCIO.

Crediamo in un ambiente lavorativo in cui il know-how 
e l’esperienza coesistono con la grinta e la proattività dei 
più giovani. Il nostro team è composto da menti brillanti, 
tech enthusiast e ambiziose che amano mettersi in 
gioco. Inoltre, ogni giorno ci impegniamo 
per migliorare il benessere dei lavoratori e la qualità 
degli ambienti.
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I nostri valori
Manteniamo uno sguardo sempre 
attento alla novità 
e ai processi di trasformazione 
costantemente in atto, con un 
mindset di business agility.
La voglia di essere protagonisti 
dei cambiamenti, di sperimentare 
le nuove opportunità offerte dal 
mercato è per noi stimolo costante 
di ricerca della convergenza 
tecnologica fondamentale per 
il miglioramento delle strategie, 
dei processi e dell'operatività.

COSA CI GUIDA

COMPETENZA 

CREDIBILITÀ

AFFIDABILITÀ
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I NOSTRI
SERVIZI



Le nostre unit
Le tre unit di NEXiD – Consulting, EDGE ed EVO – rispecchiano ciascuna 
un tassello fondamentale che contribuisce al processo di trasformazione 
digitale proponendo servizi specifici, integrati e adatti alle esigenze del 
cliente. 

CONSULTING EDGE EVO
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La nostra
sinergia

Leggi le storie di successo

Il nostro team di innovatori, 
consulenti e programmatori lavora in 
sinergia per dare vita al tuo desiderio 
di innovare e di cavalcare l’onda del 
cambiamento. 

CONSULTING
EVO

EDGE

YOU
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Business agility
IL NOSTRO MINDSET DI LAVORO

Il mindset di Business Agility che ci 
contraddistingue è basato su un 
approccio customer-centrico, insieme 
a principi, metodologie, strumenti  e 
misure che consentono di trarre il 
massimo vantaggio dall’utilizzo della 
tecnologia e fornire al cliente 
un’esperienza eccellente e unica.

I PILASTRI

Anticipazione del cambiamento e 
capacità di cambiare strada in modo 
flessibile.

Sperimentazione per cogliere opportunità, 
modificare modelli di business, fare 
innovazione e produrre valore.

Decisioni rapide orientate all’azione.

Sviluppo di una collaborazione e di una 
diffusione di nuove competenze 
trasversali a tutta l’azienda.
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CONSULTING
COSA FACCIAMO

Siamo una business unit che fornisce 
soluzioni che integrano, nei servizi 
tradizionali della consulenza 
direzionale, una componente digital 
avanzata e innovativa per fornire ai 
clienti servizi integrati di Augmented 
Consulting.

Management Consulting che pone al centro
la logica di gestione del dato.

PROJECT MANAGEMENT & 
BUSINESS AGILITY

Analizziamo, gestiamo e 
implementiamo progetti 
impiegando le principali 
metodologie AGILE, grazie a 
consulenti esperti e certificati.

GOVERNANCE, RISK, 
COMPLIANCE & AUDIT

Implementiamo e 
digitalizziamo metodologie di 
misurazione del rischio e dei 
sistemi di controllo interno, 
supportando le funzioni 
deputate alla governance 
aziendale in tutte le fasi della 
propria operatività.
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ORGANIZZAZIONE & HR

Governiamo i processi aziendali 
e tutte le informazioni correlate 
con strumenti e metodologie 
innovative, nel rispetto dei 
principali framework 
internazionali, dalla mappatura 
alla process automation.

DIGITAL MARKETING & UX/UI 
DESIGN

Ideiamo, strutturiamo, gestiamo e 
monitoriamo strategie di digital 
marketing ovvero tutte le attività 
necessarie per la promozione e lo 
sviluppo del business sul web. 
Inoltre, realizziamo interfacce 
grafiche per app e siti web in 
grado di rendere l’esperienza 
dell’utente funzionale e di facile 
fruizione.

ADVANCED & AUGMENTED 
ANALYTICS 

Identifichiamo le aree di 
intervento e analizziamo la 
struttura dati utilizzando 
tecniche analitiche avanzate e 
strumenti sofisticati di Business 
Intelligence, al fine di seguire il 
ciclo di vita dei dati dalla 
preparazione alla presentazione.
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Collaborative
Working Environment

I NOSTRI SERVIZI

Google Workspace

Tutti gli strumenti affinché le persone, i team e le aziende 
possano pianificare, collaborare, codificare e assistere al 
meglio insieme, connessi.

Siamo partner e proud user dei prodotti 
Atlassian che hanno permesso di 
pianificare, costruire e lanciare ambiziosi 
progetti. Offriamo ora, dunque, consulenza e 
supporto volti a guidare i clienti verso la loro 
soluzione ideale.

In qualità di Google Cloud Partner, siamo 
specializzati nell'installazione e nella 
personalizzazione della Suite. Siamo sempre 
aggiornati sulle novità e sulle ultime iniziative, 
e offriamo ai nostri clienti soluzioni e risposte 
sempre di alto livello e in tempi brevi.

Atlassian Software

Scopri di più Scopri di più
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Consulenza e sviluppo nel mondo 
delle tecnologie digitali di frontiera.

EDGE
COSA FACCIAMO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sviluppiamo AI e algoritmi di 
Machine Learning con l’obiettivo di 
analizzare, ottimizzare, prevedere 
e attuare.

BLOCKCHAIN

Rendiamo la blockchain, i 
token e gli NFT accessibili a 
chiunque, offrendo soluzioni 
disegnate su misura.

AUGMENTED & VIRTUAL REALITY

Sviluppiamo sistemi di realtà 
virtuale e aumentata integrabili 
su siti web e nei dispositivi 
elettronici più diffusi.

INTERNET OF THINGS

Programmiamo, gestiamo e 
integriamo dispositivi 
connessi a internet (IoT) 
all’interno di sistemi complessi.

Siamo una realtà dinamica 
orientata all’innovazione con una 
spiccata capacità di identificare 
soluzioni digitali d’avanguardia 
per trasformare il business del 
cliente e anticipare le sfide del 
domani, grazie alla sinergia di 
queste tecnologie di frontiera. 
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EVO
COSA FACCIAMO

Siamo una realtà formata da 
programmatori frontend e 
backend – con comprovate 
esperienze nella realizzazione di siti 
web e applicazioni, e 
nell’integrazione di dati, processi e 
tecnologie avanzate – in grado di 
trasformare la strategia di progetto 
in strumenti performanti ed 
efficaci.

Sviluppo applicativo con metodologie di 
programmazione, framework e linguaggi di mercato.

INFRASTRUCTURE & 
ARCHITECTURE STRATEGY

Organizziamo l’infrastruttura e 
l’architettura IT in linea con gli 
obiettivi di business, per pianificare e 
strutturare l'allocazione e la 
distribuzione degli asset tecnologici.

MOBILE APP & WEB 
DEVELOPMENT

Progettiamo e sviluppiamo 
applicazioni mobili e siti web, in 
aggiunta ad attività come web 
programming & publishing,  content 
developing e database management.

DIGITAL & SYSTEM INTEGRATION

Integriamo processi, dati e applicativi 
tramite software avanzati, in modo che 
implementazione e manutenzione 
risultino più semplici e monitorate.

INDUSTRY 4.0

Integriamo nuove tecnologie 
produttive per migliorare le condizioni 
di lavoro e aumentare la produttività e 
la qualità produttiva degli impianti.
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Il tasso di crescita annuale composto dei ricavi 
del 46,36%, ottenuto tra il 2017 e il 2020, ci ha 
consentito di ricevere i riconoscimenti da parte 
di due importanti testate: il Sole24Ore e il 
Financial Times.

Il nostro valore

2018
1.8 milioni

2019
2.6 milioni

2020
2.7 milioni

2021
3.1 milioni

IL NOSTRO FATTURATO 

2018-2021
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A fine 2021 la nostra azienda è stata nominata “Leader 
della Crescita 2022” da Il Sole 24 Ore e Statista, 
collocandosi al 188° posto tra le 450 aziende italiane 
che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato 
tra il 2017 e 2020. 

Tale crescita ci ha permesso di essere inseriti nella 
classifica del Financial Times Europe’s 1000 Fastest 
Growing Companies 2022, con esattezza al 753° posto.

I nostri traguardi

Scopri di più
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In NEXiD supportiamo le 
aziende nella trasformazione 
digitale grazie a differenti 
competenze. 
Il grafico illustra la suddivisione 
del fatturato dell’azienda nel 
2021, fornendo una chiara e 
concreta visione delle nostre 
aree di competenza.

Le nostre aree di competenza
LA SUDDIVISIONE DEL FATTURATO 
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I NOSTRI
PRODOTTI



Le nostre soluzioni innovative
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Diritti di prevendita

BENESSERE 
DEL CITTADINO

Reciprocity360

Eventi dedicati

Posti riservati

Sconti su mezzi 
pubblici

Risparmio bollette e 
utenze

Servizi di volontariato

Segnalazione guasti 
o urgenze di 
manutenzione

Partecipazione 
sondaggi

Utilizzo mezzi 
pubblici

Smaltimento rifiuti 
ingombranti

BE
N

EF
IC

I SERV
IZI

Il Mobile Wallet 
che crea un rapporto 

con l’istituzione e 
innesca un meccanismo 

di remunerazione in 
token. Si rivolge a enti 
pubblici o privati che 

desiderano usufruire di 
questi meccanismi 

virtuosi. 
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Graphic
Designer

Architetti

Musicisti

Pittori

Scrittori

Dalya
La piattaforma web per registrare, certificare e 

tracciare le opere d'arte.

Si possono certificare schizzi, immagini, foto e/o 
qualsiasi file digitale in pochi minuti con un token 

digitale che certifica l’opera in questione. 
Chiunque in qualsiasi momento può verificare la 

veridicità dell'opera d'arte.

DALYA utilizza un sofisticato software proprietario 
basato su Smart Contract e Blockchain, sviluppato 

interamente da NEXiD EDGE a partire dal 2017.

Dalya è per 
tutti.
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Mobile Field 
Services
Un’insieme di soluzioni web e mobile 
rivolto a coloro che vogliono affrontare le 
sfide della digitalizzazione nella 
rilevazione dei dati di campo e nel loro 
utilizzo nei processi aziendali.

Agenti tentata 
vendita 

Agenti acquisizione 
ordini

Richiesta 
manutenzione

Lettura automatica 
1D, 2D, NFC, RFID, 
Bluetooth

Gestione servizio 
stanze (alberghi)

Agenti preventivisti 

Gestione terminali 
bordo macchina

Gestione cespiti

Gestione inventario
Autisti noleggio 
materiale 
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USER-FRIENDLY

I-Voting

SPID ON-BOARDING

CERTIFICATO WEB&MOBILE

PERSONALIZZABILE

SICURO

DI PROPRIETÀ

Una piattaforma dedicata a chi desidera organizzare una votazione o un sondaggio palese, 
utilizzando la distributed ledger technology (DLT).
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gli apparati dello 
stabile.

CONFIGURA
il corretto 
funzionamento 
degli apparati 
configurati.

VERIFICA
i consumi reali 
e i consumi 
fatturati.

CONFRONTA

i dati delle misure in 
funzione degli 
obiettivi impostati.

ANALIZZA E 
COMPARA

in base ai dati ottenuti 
dallo storico di 
funzionamento e dalle 
previsioni meteo 
riprogramma gli apparati.

RIPROGRAMMA

Metide

Il sistema di Digital Governance gestisce e 
monitora i dati  attraverso  sensori IoT presso enti 
amministrativi, finanziari,  scolastici e culturali 
con l’obiettivo di ottimizzare i consumi energetici e 
garantire la sicurezza, la salubrità e il comfort 
degli ambienti.
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Sentyment AI

Sentyment non è una scatola nera. Ti 
dice quando e perché farà le sue 
scelte di investimento. Ti aiuta a 
capire il sentimento del mercato con 
grafici e rapporti aggiornati e 
personalizzati. 

Sentyment sfrutta l’intelligenza 
artificiale per analizzare h24 
diversi mercati in tempo reale e 
creando l’opportunità di 
investire. Sentyment riduce il 
tempo dedicato all’analisi dei 
dati di oltre il 90%.

Sentyment gestisce portafogli composti 
da diversi asset utilizzando strategie di 
investimento basate sull’AI. Ogni AI 
esegue automaticamente gli ordini di 
acquisto e vendita degli asset 
minimizzando lo sforzo umano 
necessario.

La fabbrica digitale delle strategie di investimento
 basate su Intelligenza Artificiale che si rivolge a banche, 
compagnie di assicurazione, fondi pensione e gestori 

patrimoniali.

DYNAMIC ASSET ALLOCATION

AUTOMATIC TRADING

AI INSIGHTS & FORECAST
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BeeMyTree

Supporta i partner 
che sviluppano sistemi 
tecnologici che riducono 
la Co2, migliorano la salute 
delle api, creano oasi per la 
biodiversità e aiutano gli 
impollinatori.

BeeMyTree offre 
una comunicazione 
di impegno concreto e 
trasparente in grado 
di coinvolgere e fidelizzare 
Prospect e Clienti, unendo 
così gli obiettivi aziendali
 con i valori di sostenibilità.

Con la certificazione 
e tokenizzazione EIDAS 
compliant, potremo far 
inserire gli alberi e gli alveari 
direttamente nel bilancio 
delle aziende e avere 
sgravi fiscali.

BeeMyTree fa la sua parte: 
rende il mondo un po’ più verde 
con un click. Crea valore per i 
Clienti, per NEXiD e per il 
Pianeta! BeeMyTree rende 
semplice e divertente l’impegno 
sociale e ambientale.

L’app che supporta la responsabilità ambientale delle 
aziende (CSR), fornendo e certificando un impatto 
positivo e concreto sull’ambiente. Si rivolge alle realtà 
che ambiscono ad apportare un contributo al Pianeta.
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Cosa dicono di noi

Il prodotto Metide di NEXiD, che 
consente di valutare i consumi 

energetici delle aziende, è stato 
citato e approfondito nella rivista 

specializzata di Digital 360.

Sentyment AI, prodotto NEXiD 
EDGE, è stato scelto e utilizzato da 
SWAG, fintech in rapida crescita. 
La rivista Wired ha dedicato un 
articolo alla soluzione innovativa 

nel numero di ottobre 2021. 

Siamo stati scelti insieme ad altre 
100 aziende italiane per 

raccontare su Adnkronos il nostro 
percorso di crescita, il mindset che 

ci contraddistingue e i nostri 
servizi. 
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I fondatori

ALESSANDRO TURETTA
President & CEO

CORRADO RAPIZZA
Partner & COO

UMBERTO MIGLIORE
Partner & CDO

FILIPPO DEZZA
Partner & CFO

https://www.linkedin.com/in/alessandroturetta/
https://www.linkedin.com/in/corrado-rapizza-7b764b200/
https://www.linkedin.com/in/umigliore/
https://www.linkedin.com/in/filippo-dezza-1373a5/


Le nostre
relazioni
strategiche
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I nostri
partner
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Via Fabio Filzi 27, 20124, MIlano

info@nexid.it

+39 02 266 6490

P. IVA 05512040964

www.nexid.it

Seguici sui social!

mailto:info@nexid.it
http://www.nexid.it
https://www.instagram.com/nexidsrl/
https://www.facebook.com/nexidsrl
https://www.linkedin.com/company/nexid-srl
https://www.youtube.com/channel/UCmWC9KLu0yqysOBhaUrO2vA

