
Play The Change, play with data

In Miriade crediamo nelle grandi potenzialità della data science. Le nostre parole
d'ordine sono curiosità, open source, formazione e sperimentazione tecnologica. 

Siamo concentrati sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi modelli e soluzioni che ci
permettano di contribuire alla trasformazione digitale di grandi gruppi industriali,
retailer e realtà di spicco della Grande Distribuzione Organizzata. 

Se sei ti piace la Data Analysis e hai competenze - anche basilari - su sistemi
operativi com Linux, sul linguaggio SQL, sulla costruzione di basi dati, su R/Python
e su architetture software come AWS, la nostra realtà potrebbe fare al caso tuo. 

Siamo 50 professionisti con un' età media di 30 anni, ci piace il nostro lavoro e
siamo sempre alla ricerca di nuovi profili da inserire nei nostri progetti ad alto
contenuto tecnologico.  

Miriade è una società di consulenza informatica impegnata a coltivare la cultura del cambiamento. Ci 
occupiamo di middleware, cloud e machine learning. 
Siamo un gruppo di nativi digitali: ci divertiamo a giocare in un mondo che si muove veloce e a cambiare 
le regole del gioco quando è tempo di aprirsi alle novità. 

Profondamente convinti del valore della bellezza, proponiamo servizi che si alimentano nell’interazione e 
nel sostegno costante alla comunità e al territorio che ci ospitano. Abbiamo recentemente adottato un 
piano di responsabilità sociale di impresa per rafforzare il valore delle nostre relazioni con i dipendenti, i 
collaboratori, i fornitori, i clienti e il contesto socio-economico in cui siamo inseriti. 

Abbiamo due sedi, a Thiene (VI) e Padova, e una di recente apertura a Milano. Lavoriamo con clienti come 
Diesel, Benetton, Calzedonia, Acciaierie Valbruna, Pastificio Giovanni Rana, Regione del Veneto, 
Unicomm. 

Vuoi saperne di più? Vieni a conoscerci al Business Game! 
oppure 

scrivici a candidature@miriade.it  

Miriade Srl, HQ via Castelletto 11, Thiene (VI), T. 0445 030111  
www.miriade.it


