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VIDIEMME CONSULTING
AREE
DI INTERESSE
PER L'AZIENDA

Informatica

Matematica

Fisica

Altro

CHI SIAMO
Vidiemme Consulting è una società italiana che sviluppa progetti di digital innovation in ambito web,
mobile, wearable devices e new technologies.
Fondata a Milano nel 2004, siamo la società che ha sviluppato la prima applicazione per iPad in Italia,
in quello che sembra un secolo fa ed invece era il non troppo lontano 2010.
Siamo anche quelli che hanno avuto a disposizione i prototipi della Glass Explorer Edition sin dai primi
mesi del 2013 e hanno quindi potuto avviare le attività di ricerca e sperimentazione su Google Glass in
moltissimi ambiti: dallo sport all'healthcare, dall'arte al business, passando per la comunicazione.
Infine grazie all’apertura nel gennaio 2015 della subsidiary VDM Labs a San Francisco, possiamo vantare
un ulteriore primato: abbiamo già realizzato la prima app per Apple Watch – ancora prima che il device
fosse disponibile sul mercato italiano.
Lavoriamo con medi e grandi clienti, raramente per consumatori finali e grande pubblico ed è per
questo che potresti non averci mai sentito nominare: ma fai un salto sui nostri siti e avrai conferma che
per quanto il nostro logo non giri tantissimo, tutte le nuove tecnologie passano da qui.
Scegli cosa preferisci, essere un numero in un’azienda che ha un nome, o essere un nome in un’azienda
che ha i numeri.

OPPORTUNITÀ
Noi ti oﬀriamo uno stage retribuito con possibilità di inserimento, tanta innovazione –vera e non da
slogan molto 2015 – un ambiente realmente informale in cui ogni buona idea troverà sempre ascolto,
coetanei con il tuo stesso background con cui se vorrai potrai sfidarti a calcetto in pausa pranzo,
l’opportunità di crescere professionalmente lavorando su tecnologie che non hai neanche mai avuto il
piacere di toccare con mano.
Troppo bello per essere vero? Aspetta, qualcosa dovrai mettercelo anche tu.
Passione, capacità di approcciare in modo creativo le situazioni, tanta voglia di imparare e una
formazione in discipline tecniche – meglio se in Informatica– ci faranno dire WE WANT YOU
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