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LA NOSTRA STORIA

GENNAIO 2005 TORINO
NILOS SISTEMI INFORMATIVI

FEBBRAIO 2016 TORINO
NILOS SRL

DICEMBRE 2016 MALTA 
NILOS SRL

GIUGNO 2017 BARCELLONA PG
NILOS SRL

SETTEMBRE 2017 ROMA 
NILOS SRL

OTTOBRE 2017 NAPOLI
NILOS SRL

AGOSTO 2020 BARCELLONA PG
AQUA CONSULTING



E IL SOGNO DEL POLO 
TECNOLOGICO 
SICILIANO

SEDE DI 
PALERMO

SEDE DI 
BARCELLONA

SEDE DI
CATANIA

IL POLO TECNOLOGICO

PROGETTI 
DIGITALI

+500
ANNI DI 

ESPERIENZA

+20
CLIENTI IN ITALIA

E ALL’ESTERO

+50
COLLABORATORI

+30

I NOSTRI NUMERI

Realtà tecnologica che si occupa di progettazione e sviluppo 

di sistemi digitali

Lavoro a stretto contatto con le Università siciliane

Academy come scuola di talenti ed eccellenza del nostro territorio



COME LAVORIAMO

Approccio consulenziale   

Soluzioni uniche e personalizzate

Assistenza clienti continuata

Ricerca e sviluppo Software e 

Hardware 

COSA UTILIZZIAMO

Le più sofisticate tecnologie e 

linguaggi di programmazione 

come Flutter, Laravel, PHP,

Unity, C# e Angular

I NOSTRI PRODOTTI

App mobile native (iOS, Android)

Applicazioni web

Software gestionali customizzati

Software di connessione o 

integrazione

Api, plug-in ed applicazioni web-

oriented

Siti web corporate, portali e 

piattaforme e-commerce

Ricerca e Sviluppo hardware e 

prototipazione elettronica

Software Realtà Aumentata e 

Realtà Virtuale (AR-VR)



METAVERSO E REALTÀ AUMENTATA 
Il nostro investimento per il futuro

Un focus particolare della nostra attività è dedicato al Metaverso, una 
realtà tecnologica che troverà sempre più applicazioni in vari ambiti 
della vita quotidiana. 

È un internet del futuro, uno spazio virtuale in cui muoversi liberamente 
senza limiti fisici. 

Una tecnologia con la quale sempre più aziende pubbliche e private 
dovranno misurarsi per rimanere aggiornate e in linea con le richieste 
del mercato e le necessità dei cittadini.



ALCUNI CASE STUDY
Le esperienze di chi ci ha già scelto

Acquario Virtuale, farà immergere
chiunque indossi un visore VR
all’interno di acquari che contengono
pesci di ogni genere. Inoltre in futuro
potrà essere aggiunta la possibilità di
visionare gli scorci più suggestivi delle
coste italiane per poterci nuotare ed
esplorare le bellezze che offrono. Un
po’ come se fosse uno street view
subacqueo

Bookelot permetterà di acquistare libri
in dei negozi virtuali e leggerli immersi
in uno degli svariati scenari messi a
disposizione. Potrai leggere il tuo testo
preferito su una spiaggia, in un bosco o
dovunque vorrai.

Realtà Virtuale (VR)



Babilot, un'app che mira a semplificare
l’esperienza di parcheggio dei cittadini.
Attraverso la piattaforma saranno visibili
gli stalli liberi, prenotare e pagare la sosta
comodamente dal proprio smartphone.
L’intero processo è regolato da una serie
di sensori posti lungo le aree di
parcheggio.

PTA Group, il progetto che abbiamo
realizzato per questa multinazionale
è un sistema di gestione e utilizzo di
carrelli smart per i supermercati,
utilizzabili dai bambini, che
riproducono alcuni dei più famosi
modelli di automobili. Grazie a dei
totem è possibile gestire, pagare e
prenotare i carrelli permettendo ai
genitori di intrattenere i propri figli
durante la spesa.

App Web e Mobile



LA NOSTRA VISION

Academy → sulla base delle esperienze con le università creare dei
veri e propri centri di formazione professionale con l’obiettivo di
assumere e far rimanere sul territorio i talenti del settore IT e non
solo.

Welfare → Programmi di formazione per i dipendenti con corsi
specialistici e corsi di lingua, orari flessibili, smart working e lavoro
per obiettivi sono solo alcuni dei pilastri su cui si basa il nostro
concetto di lavoro. Creare il clima lavorativo giusto è un must per
un azienda di successo.

Ricerca e Sviluppo → Prototipazione di Software e Hardware con
interi reparti dedicati alla ricerca di tecnologie avanguardistiche

Futuro → Non ci poniamo confini, dopo la Sicilia abbiamo
intenzione di esportare il marchio Aqua anche nel resto della nostra
penisola e in un futuro non troppo lontano anche all’estero



LE AZIENDE CHE CI HANNO SCELTO



aquaconsulting.it

info@aquaconsulting.it

+39 0909074198


