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Progettiamo e sviluppiamo software specifico per 
il settore metalmeccanico con elevata esperienza 
nel fasteners. Affianchiamo e supportiamo i nostri 
clienti/partners nella loro crescita e nell’ottimizzazio-
ne dei processi aziendali.

La società informatica IRIS  
operante in vari settori crea 
un reparto specifico di solu-
zioni IT per il fasteners.

PIONIERI DELLA 
RIVOLUZIONE 4.0
Gli investimenti nella R&D e 
in nuove risorse permette di 
offrire sul mercato nuove so-
luzioni per guidare le aziende 
nella trasformazione digitale.

NASCE FASTDEV 
I soci fondatori, creano una loro 
realtà indipendente per dedi-
carsi al mondo del fasteners.

NUOVI ORIZZONTI
FASTDEV è precursore della filosofia che 
mette al centro delle aziende l’ingegno 
umano. 
Vengono acquisite nuove competenze 
che permettono l’espansione su altri set-
tori Metalmeccanici.

INNOVAZIONE
Il Gruppo si allarga con l’arrivo di nuovi 
partner, inizia ad offrire nuovi prodotti e 
servizi innovativi, nascono Fastdev Strategy, 
Fastdev Security e Fastdev Innovation Lab.

CHI SIAMO

DA 40 ANNI PRODUTTORI 
DI SOLUZIONI IT

IL PERCORSO DI FASTDEV
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I PUNTI DI FORZA

METODOLOGIA AGILE

Rapidità di risposta 
e assistenza al cliente.

EFFICACIA

Eliminiamo il superfluo 
dei processi aziendali.

EFFICIENZA

Ottimizzazione dei processi 
dal punto di vista sia economico 
che ambientale riducendo 
gli sprechi.

SOSTENIBILITÀ

METODOLOGIA
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CRESCIAMO INSIEME AI NOSTRI PARTNERS
Più del 90% dei nostri progetti sono frutto della 
collaborazione continuativa con i nostri clienti.

CLIENTI

Progettiamo e sviluppiamo software specifico per 
il settore metalmeccanico con elevata esperienza 
nel fasteners. 

SPECIFICITÀ

Le nostre soluzioni sono accompagnate da passione 
e attenzione per ogni minimo dettaglio perchè 
sappiamo che fa la differenza.

PASSIONE E QUALITÀ

I nostri Clienti sono una risorsa 
e supportarli è la nostra mission.

ASSISTENZA



SPECIALISTI LE SOLUZIONI
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PROGETTAZIONE

QUALITÀ

PORTALI B2B & APP MOBILE

GESTIONE 

DELLA 

PRODUZIONE

GESTIONE

DELLA

LOGISTICA

SOLUZIONI SOFTWARE PER:

AUTOMOTIVE

FASTENERS

TRAFILERIA

TORNERIA

STAMPAGGIO

SVILUPPO

ASSISTENZA

ERP
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ALLARGHIAMO I CONFINI LA NUOVA VISION
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Tramite un Network di Partners 
selezionati ampliando il portafoglio 
con nuovi servizi per supportare il Clien-
te nelle sfide di mercato.

ALLARGA I CONFINI

Sinergia tra le nostre esperienze e soluzioni e quella dei no-
stri partner permette di creare l’energia alla base del succes-
so aziendale.

SINERGIA CHE CREA ENERGIA

Accompagnare i clienti verso il successo, grazie al know-how 
trasversale ottenuto dalla sinergia delle quattro declinazioni, 
che rispondono a tutte le esigenze di mercato. 
Offrire soluzioni all’avanguardia, sostenibili e tagliate su mi-
sura per il cliente, attraverso la continua ricerca e il rinnova-
mento tecnologico.

...PER TRASFORMARE IN VALORE 
LE NECESSITÀ DEI CLIENTI



VISION

FASTDEV STRATEGY nasce dalla crescente attenzione nell’analizzare 
e risolvere le esigenze dei nostri clienti con l’obiettivo di sviluppare 
soluzioni ed affiancarli in un’ottica di MIGLIORAMENTO CONTINUO.
Per fare questo al meglio abbiamo scelto di unire competenza ed 
esperienza nostra e dei nostri partner di fiducia, acquisite e svilup-
pate nel settore metalmeccanico.

VISION

Diamo valore alle continue necessità e alle nuove 
sfide di mercato che i nostri clienti affrontano quo-
tidianamente. 

TRASFORMIAMO 
LE NECESSITÀ...

Studiamo insieme le soluzioni strategiche per ren-
derle opportunità in un’ottica di miglioramento 
continuo dei processi aziendali.

...IN NUOVA ENERGIA!
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IDENTIFICARE EVENTUALI INEFFICIENZE, 
PROPORRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE 
ED AFFIANCARE I CLIENTI NELL’APPLICARLE.

Strategie riorganizzative 
digitali in ambito 
economico, sociale 
e ambientale.

FOCUS

Sviluppo del miglioramento 
continuo aziendale.

OBIETTIVO

I SERVIZI OFFERTI
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CONTINUOUS IMPROVEMENT

Oltre alla crescita economica è importante sviluppare 
gli aspetti sociali e ambientali e manifestare l’impegno 
aziendale tramite report o bilancio di sostenibilità.

SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA

Accompagniamo le aziende lungo il percorso che le por-
terà ad essere 4.0, partendo dalla costruzione dell’inter-
connessione fino alla stesura di tutta la documentazione 
necessaria per ottenere i benefici fiscali disponibili.

INDUSTRIA DA 0 A 4.0

Costruiamo, assieme ai nostri clienti modelli di controllo 
robusti, significativi e dinamici per fornire nuovi spunti di 
riflessione rispetto alle loro organizzazioni.
Attraverso lo sviluppo di una BI di qualità sarà possibi-
le analizzare le informazioni e divulgarle ai diversi livelli 
aziendali.

CONTROLLO GESTIONE 
DI QUALITÀ



REPORT E COMUNICAZIONE SOSTENIBILITÀ:
Promozione e comunicazione dell’impegno e dei 
risultati raggiunti dall’azienda nella ricerca di un 
futuro più sostenibile.

REDAZIONE ANALISI TECNICHE 
E PERIZIE GIURATE:
Redazione Documenti utili all’ottenimento 
dei benefici del credito d’imposta.

GESTIONE DI BANDI E FINANZIAMENTI:
Raccogliamo le opportunità e accompagnamo 
le aziende nell’ottenimento dei finanziamenti.

DIGITAL PROJECT MANAGEMENT:
Affiancamento nel processo orientato alla digitalizzazione 
d’impresa tramite metodologie di project management.

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI:
Riclassificazione bilancio, analisi, cash flow, costi-
ficazione commesse e articoli.

BUSINESS E ANALYSIS INTELLIGENCE:
Sviluppo personalizzato di cruscotti per analisi 
non solo a consuntivo ma anche previsionale e 
strategico.

MODELLI DI CONTROLLO DI GESTIONE 
E COSTIFICAZIONE:
Audit per rilevare inefficienze e proposte comple-
te per il miglioramento dei processi aziendali.

REDAZIONE BILANCIO SOSTENIBILITÀ:
La dichiarazione non finanziaria dell’impatto del-
la tua impresa sull’ambiente e sulla società, redat-
to secondo i GRI Standards.

ANALISI INVESTIMENTI SOSTENIBILI:
Analisi del ritorno degli investimenti fatti 
in ottica di sostenibilità.

DETTAGLIO SERVIZI
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SOSTENIBILITÀ

INDUSTRIA 
4.0

CONTROLLO



FASTDEV SECURITY nasce con l’obiettivo di promuovere e 
diffondere tra i nostri clienti la cultura e la consapevolezza 
della sicurezza informatica in tutti i suoi aspetti e di offrire 
un servizio di sicurezza gestito 24/7 con dei partner specia-
lizzati e selezionati.

VISION

Diffondiamo consapevolezza sui rischi diretti 
e indiretti degli attacchi informatici.

CONOSCENZA 
DEL RISCHIO…

Proteggiamo i nostri clienti attraverso servizi all’avan-
guardia con la convinizione che sia indispensabile per 
difendere il proprio vantaggio competitivo.

...COME ENERGIA 
PER PROTEGGERSI!
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CYBER SECURITY 
PERCHÉ È IMPORTANTE 

> Perdita di reputazione 
> Perdita di opportunità 
> Perdita di linee di business
> Violazione della privacy 
> Furto di proprietà intellettuale 

RISCHI 
INDIRETTI

> Fermo produttivo 
> Deviazione pagamenti 
> Perdita di dati riscatto ed estorsione 
> Notifica in caso di databreach

RISCHI DIRETTI

19

RISCHI PRODOTTI E SERVIZI

MANAGED 
DETECTION & 
RESPONSE (MDR):

INVESTIGAZIONE 
24/7
(Artificial Intelligence, 
Machine Learning, 
correlazione dati).

ANALISI 24/7
(I-Security Operations 
Center Team)

RISPOSTA 24/7 
(Allarmi, rimedio 
automatico)



FASTDEV INNOVATION LAB nasce dall’ impegno di proporre soluzioni 
IT e gestionali innovative e visionarie che supportino i nostri clienti 
nel ripensare e reinventare le loro imprese, in ambito sociale, econo-
mico ed ambientale.

Con questo obiettivo, abbiamo creato un punto di incontro tra:

> Le nostre idee
> Le idee dei nostri clienti
> Le idee dei nostri partner

VISION

Ricerchiamo nuove fonti 
di informazioni nascoste.

L’ENERGIA 
DA SCOPRIRE...

Sviluppiamo insieme a clienti e partner 
soluzioni ed idee innovative. 

...PER REINVENTARE!
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I PARTNER DI RICERCA
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Progetti di collaborazione con gli istituti 
del territorio alla ricerca di nuove idee e 
nuovi talenti che arricchiscano e rafforzi-
no con continuità il know how aziendale.

Fastdev Innovation Lab, focalizzata sulla 
ricerca e sviluppo, propone ai clienti pro-
dotti e servizi orientati all’innovazione di-
gitale al fine di raggiungere benefici eco-
nomici e strategici.

Una rete di device per tenere in controllo 
l’ambiente aziendale migliorando qua-
lità della produzione e benessere degli 
operatori. Il sistema di device è integrato 
con una Business Intelligence per il mo-
nitoraggio delle rilevazioni e algoritmi di 
intelligenza artificiale per la previsione di 
eventuali allarmi.

Il luogo dove le idee dei nostri clienti in-
contrano la continua voglia di ri-innovarci.
Attraverso la continua ricerca di strumenti 
tecnologici all’avanguardia e la sinergia di 
tutte le divisioni Fastdev, vengono appro-
fondite le esigenze del mercato per trovare 
soluzioni tecnico applicative che permet-
tano di sfruttare le opportunità che si pre-
sentano quotidianamente.

ISTITUTI 
SCOLASTICI 
ED UNIVERSITÀ

FOCUS

RICERCA 
E SVILUPPO

INNOVATION HUB
INTERNET

OF THINGS

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

PRODOTTI 
E SERVIZI

Sensoristica per la 
raccolta del dato e IoT 
“Notifiche” con flusso 
presa in carico

l’Innovation Manager è colui che conduce 
la ricerca in azienda trasformandola in op-
portunità strategica di business per il futu-
ro. Fastdev vanta Specialisti iscritti all’albo 
degli Innovation Manager riconosciuti dal 
Ministero dello Sviluppo Economico.

INNOVATION 
MANAGER

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE, 
ELEMENTO CHIAVE 
PER IL PROGRESSO
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FASTDEV Srl
Via Mascherpa, 14
20841 Carate Brianza (MB)
Italia
Ph. +39 0362 80721
info@fastdevsrl.com fastdevsrl.com


