
MANAGE THE PRESENT, DESIGN THE FUTURE



Siamo un'azienda specializzata nel Business 
Data Analytics per la progettazione e 
la realizzazione di soluzioni complete e 
personalizzate per la gestione dei Clienti e 
l’integrazione di Sistemi.

We are a company specialised in Business Data 
Analytics that designs and develops complete and 
customised solutions for Client management and 
System integration.

PROGETTIAMO E SVILUPPIAMO
SOLUZIONI WEB-BASED AD ALTO
CONTENUTO TECNOLOGICO E INNOVATIVO
WE DESIGN AND DEVELOP HIGHLY
TECHNOLOGICAL AND INNOVATIVE
WEB-BASED SOLUTIONS



I NOSTRI SERVIZI
OUR SERVICES

WEB AND MOBILE APPS

E-LEARNING

BUSINESS DATA ANALYTICS



KeyOS realizza soluzioni software web-
based, siti web, portali, Mobile App native 
per diverse piattaforme, cataloghi online, 
vetrine virtuali e sezioni e-commerce, 
utilizzando le più avanzate tecnologie. 
KeyOS fornisce tecnica e supporto per la 
realizzazione di ogni esperienza visiva e 
multimediale, personalizzata e qualitativa, 
sia lato front-end che back-end, orientata alla 
gestione di elevate quantità di dati.

KeyOS develops web-based software solutions, 
websites, web portals, native Mobile Apps for 
various platforms, online catalogues, online 
storefronts and e-commerce sections using the 
most cutting-edge technologies available. KeyOS 
provides you with the technological know-how and 
support needed in order to create any possible 
tailor-made and high-quality visual and multimedia 
experience, both front-end and back-end, aimed at 
managing high data volumes.

WEB AND MOBILE APPS



L’e-learning, cioè la formazione a distanza, 
è un’innovativa modalità di formazione 
che, grazie a internet, permette l’accesso a 
chiunque, da qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento. È una nuova tipologia di 
formazione che, oltre ai vantaggi logistici 
e di tempo, taglia drasticamente i costi di 
realizzazione e di erogazione. Si basa su un 
processo di interattività, su una costruzione 
modulare dei vari argomenti e di test 
che permettono di valutare lo stato di 
avanzamento e di conoscenza dell’utente. In 
questo modo l’utente potrà personalmente 
graduare gli step di apprendimento e 
ritornare sui moduli che richiedono un 
maggiore approfondimento.
La didattica e la formazione online è uno 
dei settori su cui KeyOS fa convergere 
esperienze professionali tecniche ad alta 
specializzazione.

E-learning, also known as distance learning, is 
an innovative training method that, using the 
Internet, allows access to training to anyone, 
anywhere and at any time. It’s a new type of 
training that, not only offers several logistical 
and time-related advantages, but it also allows 
to dramatically cut on design and class costs. It is 
based on interactivity, the division of the courses’ 
content in different modules and several tests 
that evaluate the knowledge and improvement of 
trainees. In this way each trainee can individually 
adjust the various learning steps and go back to 
those modules that require further study. KeyOS 
can count on a highly specialised and extremely 
professional staff in order to provide online 
training and didactics.

E-LEARNING



BUSINESS DATA ANALYTICS

KeyOS acquisisce, gestisce, governa e 
interpreta un’ampia varietà di dati con lo 
scopo di stabilire quali siano le migliori 
decisioni strategiche per ottimizzare il 
business del cliente. KeyOS è il partner 
ideale per le aziende che vedono nella 
Business Intelligence (insieme di processi 
aziendali per raccogliere dati e analizzare 
informazioni strategiche), nei Big Data 
(raccolta estesa di dati con tecnologie e 
metodi analitici specifici per l’estrazione 
di valore), nonché nei c.d. Analytics 
(applicazioni dell’informatica a problemi 
che richiedono analisi e interpretazioni di un 
gran numero di dati), la priorità dei propri 
investimenti nell’innovazione digitale dei 
prossimi anni.

KeyOS collects, manages, handles and interprets 
a huge variety of data with the aim of identifying 
the best possible strategic decisions to optimise 
its Clients’ business model. KeyOS is the best 
partner for those companies that consider 
investing in digital innovation a priority, especially 
in the fields of Business Intelligence (i.e. business 
processes aimed at gathering and analysing 
strategic information), Big Data (i.e. extensive 
data collection through specific technologies 
and analytical methods for the extraction of 
value) and Analytics (i.e. computer science 
applied to problems that require the analysis and 
interpretation of huge data volumes). 



KeyOS è composta da professionisti esperti di 
software e comunicazione con alle spalle un 
consolidato know-how.
Fanno parte del nostro Team consulenti senior, 
esperti in tecnologie avanzate per il web 
e nello sviluppo di applicazioni native per 
device mobili, web-designer specializzati in 
comunicazione digitale, Data Scientist per la 
gestione di Big Data, esperti in web-marketing 
qualificati nella progettazione di sistemi di 
fidelizzazione e affiliazione.

KeyOs can count on a network of professionals 
with sound experience in the fields of software 
and communication. Our Team is formed of: senior 
IT consultants, advanced web technologies and 
mobile devices’ native applications developers 
experts, web-designers specialised in digital 
communication, Data Scientists with experience 
in the field of big data volumes, web-marketing 
professionals with in-depth knowledge of loyalty 
and affiliation programmes design.

LA NOSTRA STORIA
ABOUT US



Affiancare il cliente fornendogli le migliori 
soluzioni tecnologiche e il quotidiano 
supporto tramite strumenti innovativi 
e funzionali, interpretando al meglio 
le ambizioni di espansione e sviluppo 
aziendali.

Vogliamo innovare con impegno e passione. 
Ogni progetto è la sfida per crescere ogni 
giorno, la sua migliore realizzazione un 
punto di partenza da investire nel progetto 
successivo.

Our mission is to help our clients by providing 
them the best possible technological solutions 
and day-by-day support through innovative and 
functional tools; to read into their growth and 
development ambitions and help fulfil them.

We aim at innovating with passion and dedication. 
Each and every project is a challenge that makes 
us grow day after day. Completing it in the 
best possible way is the stepping stone for the 
following one.

MISSION & VISION



VIA VITRUVIO, 38
20124 MILANO
ITALIA

TEL. 02/86.883.150

WWW.KEYOS.IT
INFO@KEYOS.IT


