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IAD Srl è un’azienda italiana specializzata nell’ ICT dal 1996.

Nata dalla collaborazione di professionisti informatici con esperienza 

pluriennale, per rispondere con tempestività, competenza e professionalità 

alle mutevoli esigenze del settore, arrivando oggi ad operare nei più 

importanti mercati di riferimento, assicurando soluzioni e servizi di qualità.

IAD definisce soluzioni e modelli di business che rispondono a tutte le 

esigenze di settori quali finance, PA ed industry.

APPARTENENZA, EFFICIENZA, INNOVAZIONE.

chi
siamo
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I numeri

Capitale Sociale: € 118.000

D&B rating: A1 (rischio minimo)

D&B Failure Score: 95 su 100 (media settore 47)

D&B Delinquency scoring: 87 su 100

Turnover vicino allo zero
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Direzioni
aziendali

b.I. & DWH

55%
IAD Indoor

45%
IAD outdoor

64%

26%

10%

b.I. & DWH 

SOFTWARE lAb

ICT SOluTION
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Principali
Clienti
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IAD è dotata di un “laboratorio specializzato... una vera e propria Fabrica 

Agile” dotata di best practice e strumenti a supporto dei processi di sviluppo 

software.

“Extreme Project Management”
La pianificazione delle attività Release management

Gli strumenti di build
e testing

Continuous integration
Test unitari, funzionali, di 

performance

Il Codice sorgente
Versionamento e Controllo 

della qualità

Il governo dei servizi negli scenari SOA
Il repository degli artefatti software Deployment dei servizi

Software
lab
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Mercato Finance

Progetti in BNL dal 1998

Progetti Fideuram Vita

Progetti ICCREA / BCC

Progetti HP per Banca Fideuram 

Progetti per NEXI PAYMENTS

Progetti Cad it per Banca Mediolanum

Mercato P.A.

Realizzazione sale operative

Realizzazione impianti 

Videosorveglianza

MARkET SHARE

ICT
Solutions

Mercato Finance
70% 

Mercato P.A. 
5%

Altro
25%



8

IAD, tramite strumenti di B.I., realizza 

l’integrazione e valorizzazione del 

patrimonio di dati utilizzati in azienda 

e li rende accessibili in modo semplice 

e diffuso.

b.I.&DATA 
WAREHOuSE

buSINESS
INTEllIGENCE

Export to Excel, 
Pdf, etc for offline 

viewing

Interactive
Query & Reporting

Operational & 
Analytical Reports

Executive
Dashboard

DATA 
WAREHOuSE

DATA 
SOuRCES
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Certificazione Qualità ISO 9001:

La ricerca di un servizio attento, competente e 

professionale ha reso naturale l’attuazione di 

un processo di certificazione dei nostri processi 

produttivi e gestionali: dall’inizio del 2007 

operiamo secondo lo standard UNI ISO 9001:2015.

Certificazioni

Certificazione sull’affidabilità economica

e finanziaria:

IAD Srl ha ottenuto la certificazione attribuita da 

Crisbi D&B sulla propria affidabilità economica e 

finanziaria.
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Via Cristoforo Colombo, 163 - 00147 Roma

Tel: +39 06 51604384 - Fax: +39 06 5124655  - info@iad2.it

www.iad2.it


