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SOLUZIONI INNOVATIVE

"Machines take me by surprise with great frequency“ (Alan Turing)

www.mirium.it

s.r.l.
2020.MiriuM

SORPRENDENTE

STORIA

CHI SIAMO
Mirium è una startup
innovativa fondata nel
2020 da un team di
professionisti di
consolidata esperienza nel
settore del Information
Technology

Mirium in latino vuol dire «sorprendente» e
condividiamo con Alan Turing, uno dei padri
dell’informatica, la capacità di meravigliarci
ancora dinanzi alle soluzioni che nascono
dal calcolo automatico
Siamo il prodotto di competenze
eterogenee che ci consente di coprire
esigenze di diversa natura e complessità.
We believe in skills network
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Giovane azienda, esperienza consolidata

VISION

Supportare le aziende nella semplificazione
della Trasformazione Digitale,
automatizzando i processi aziendali e
proteggendo il valore dei dati.
Collaborare con enti di ricerca e aziende
innovative per guardare avanti e
sorprenderci ancora.

Diffondere il valore della rete di competenze
professionali e la cultura dell’innovazione
tecnologica.
Tendere all'eccellenza, consolidando e
ampliando competenze, ricerca e innovazione.
Continuare a sorprenderci.
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MISSION

Servizi
Your Innovation Partner

CLOUD & WEB SOLUTIONS

Progettiamo e implementiamo
applicazioni integrandole nei
contesti di business garantendo
scalabilità e resilienza.

Eroghiamo le nostre soluzioni software
in modalità cloud grazie alla partnership
con provider dotati di data center
all’avanguardia

CYBERSECURITY

SYSTEMS & NETWORKING

Vulnerability assessment e
sicurezza integrata degli asset
tecnologici aziendali

Progettiamo e realizziamo reti e
infrastrutture tecnologiche garantendo
sicurezza e continuità operativa.

Analizziamo le caratteristiche specifiche dei nostri clienti e definiamo insieme ai nostri partner la ricerca delle soluzioni tecnologiche
ottimali per il proprio business. Creare innovazione è guardare oltre crescendo insieme.
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SVILUPPO SOFTWARE
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CONSULENZA

Innoviamo puntando su
elevate specializzazioni
del team di professionisti
e sulle partnership con
aziende ed enti di ricerca

ICT Projects

GDPR

Supporto nella realizzazione di progetti
ICT: dagli adeguamenti migliorativi dei
servizi e dei sistemi informativi alla
riorganizzazione dei processi aziendali

Supporto tecnico/normativo
all’adeguamento al GDPR e servizio
di DPO in outsourcing

System Integration

Formazione

Assessment finalizzato alla integrazione
e miglioramento dei sistemi IT
massimizzando i risultati e preservando
gli investimenti

Realizzazione di progetti di
formazione: consulenza ed
erogazione tramite piattaforma
LMS MiriuM dedicata
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SETTORI DI COMPETENZA

SIAMO IN ASCOLTO
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Via San Paolo Belsito 178

CONTATTACI
“Le grandi innovazioni avvengono nel momento in cui la gente
non ha paura di fare qualcosa di diverso dal solito.”
(Georg Cantor)
info@mirium.it

@Mirium34101100
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