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Ti siamo grati del tempo che stai dedicando alla 
nostra azienda nel valutare se facciamo al caso
tuo.

Vogliamo ringraziarti con una promessa: 
proteggeremo la mente e il cuore della tua 
azienda per renderla protagonista del 
cambiamento.
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Lo sviluppo di App è il 
nostro pane 
quotidiano, ce ne 
occupiamo da sempre 
e in Italia siamo 
considerati fra i pionieri 
del settore. 

Il mobile è il nostro mondo, siamo focalizzati e 
fortemente specializzati nel progettare e creare 
applicazioni mobile di altissimo livello.

Essere un team compatto con competenze 
verticali è la nostra forza: ci rende più flessibili, 
concreti e solidi, nel rispondere alle tue 
esigenze. 

Realizziamo applicazioni su misura, 
coinvolgendoti in ogni fase: dalla progettazione al 
design, dallo sviluppo al testing fino alla 
pubblicazione della tua nuova app negli store.



Le soluzioni che sviluppiamo hanno rilevanza 
sistemica, hanno cioè la capacità di innovare i 
processi e i servizi in tutti i settori economici e 
sociali dell’attività umana. 

Ma nuove tecnologie non vuol dire nuovi 
valori: per questa ragione abbiamo pianificato di 
dedicarci sempre più allo sviluppo di prodotti e 
soluzioni per la salute, innovazione sociale e 
l’ambiente.
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Ti affianchiamo nel percorso che ti condurrà 
oltre le tue stesse aspettative: scoprirai, 
infatti, che una buona App può incrementare i 
tuoi profitti e ridurre molti costi aziendali, ma 
anche migliorare la qualità della vita. 

Il nostro compito è integrare vision e 
competenza digitale nei processi industriali 
esistenti, offrendo professionalità, passione e 
cura dei dettagli. In Airbag, infatti, crediamo che 
una App debba essere funzionale e sicura, ma 
anche bella, perché gli utenti si conquistano sul 
piano emozionale.

Certamente una App da sola non basta, è 
per questo che nel corso degli anni abbiamo 
consolidato ed esteso il nostro raggio d’azione: 
oggi lavoriamo anche alla progettazione e 
prototipazione di hardware e software legati ai 
sistemi di Internet delle Cose (IoT) e allo sviluppo 
di applicazioni web. 

Flessibili

Concreti

Solidi



Grazie a tutti coloro che si sono uniti a noi in 
questo viaggio e che ci accompagnano ogni 
giorno come collaboratori, partner o anche solo 
amici: ci auguriamo che possiate essere 
parte di questa storia ancora a lungo. 
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