LA NOSTRA
FILOSOFIA
Aidia basa la sua filosofia su un concetto di base: supportare i propri partner con
competenza e professionalità, per rendere l'Intelligenza Artificiale accessibile a tutti
coloro che credono nell'innovazione.

01

CONOSCENZA PER TUTTI
Aidia crede in una conoscenza accessibile a tutti.
Le nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale
devono essere disponibili per tutti. Per questo
motivo Aidia si pone l’obiettivo di supportare i suoi
partner e di offrire opportunità educative grazie ad
Aidia Academy. Uno dei principi fondamentali di
Aidia è la condivisione delle conoscenze, mirata a
crescere insieme. L'opportunità più grande, in ogni
progetto, è quella di crescere insieme e portare
conoscenza ad ambo le parti.

03

LAVORARE INSIEME PER CRESCERE
INSIEME
Il Team di Aidia è composto da individui paritari,
ognuno con competenze diverse ed uniche che
portano valore all’intera azienda. La diversità di
ogni componente del Team è ciò che rende il
nostro Team in gradi di avere competenze
trasversali ed affrontare le necessità di ogni
azienda. Ogni nuovo progetto viene affrontato da
diversi punti di vista, il che permette di ottenere
soluzioni uniche ed innovative. La diversità crea
vantaggi e non svantaggi.

05

ECCELLENZA
La linea rossa dei nostri lavori è l’eccellenza. Ogni
componente del nostro gruppo ricerca la
perfezione nel suo lavoro. Aidia si distigue per la
continua
ricerca
del
miglioramento
delle
performance aziendali per raggiungere le
performance attese. Al fine di raggiungere le
potenzialità attese, è necessario non solo
sviluppare le competenze aziendali al massimo ma
anche motivando i componenti del team, creando
un ambiente che ne favorisca la crescita.

02

PORRE IL CLIENTE AL CENTRO
Aidia pone il cliente al centro. L’obiettivo non è solo
l’esecuzione del progetto ma anche, e soprattutto, gestire
al meglio la relazione del cliente. Sin dall’inizio della
realizzazione del progetto sino a dopo l’implementazione,
i nostri clienti ottengono un supporto continuo. La
rivoluzione verso l’Industria 4.0 necessita di professionisti
che supportino le aziende in eventuali sfide future. Aidia
crede nelle partnership, non nei rapporti di fornitura.
Miriamo a sviluppare stretti rapporti con i nostri clienti, in
modo tale che Aidia diventi il punto di riferimento per ciò
che riguarda innovazione e software.

04

INNOVAZIONE
Aidia cerca soluzioni inesplorate ed innovative per
risolvere le sfide dei nostri partner. In particolare, lo spirito
della nostra squadra è cercare di supportare le aziende
con cui collaboriamo per trovare modalità inesplorate di
utilizzare l’Intelligenza Artificiale ed il Machine Learning. Il
nostro Team è composto da professionisti con
background diversi che permettono all’intero gruppo di
allargare i nostri orizzonti e affrontare ogni scenario
inesplorato.

06

CREATIVITÀ
Il nostro Team mette creatività per realizzare soluzioni
out-of-the-box in ogni progetto che intraprendiamo. Le
nostre soluzioni innovazione sono focalizzate su
tecnologie che
utilizziamo per supportare nuove
iniziative. Poniamo un focus importante nell'esperienza
dell'utente finale, per garantire la migliore UX-UI possibile.
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