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Lettera di referenze 

 
 

Abbiamo scelto Kiwibit per la digitalizzazione del processo di gestione del complesso ciclo di vita delle 
commesse di un nostro cliente. 

Si sono dimostrati da subito un team professionale capace di individuare le funzionalità chiave del processo. 
Grazie al loro approccio Agile, nel corso dello sviluppo sono stati in grado di adattarsi velocemente ai cambi 
di specifica iniziale che in un progetto di tale entità sono frequenti. In tutte le occasioni di confronto hanno 
avuto un ruolo attivo, proponendoci le soluzioni più idonee alle nostre necessità.   

Il risultato finale ha previsto la realizzazione di una web application con un'interfaccia semplice ed intuitiva 
che il nostro personale è stato in grado di utilizzare da subito. 

Mi sento di consigliare la collaborazione con Kiwibit per la loro competenza, flessibilità e capacità di calarsi 
in una realtà che tratta argomenti complessi come la nostra. 

 

 

Our collaboration with Kiwibit aimed to digitalize the management process for the complex job life-cycle of 
one of our customers. 

They immediately proved to be a professional team able to identify the key features of the process. Thanks 
to their Agile approach they were able to quickly adapt to the changes of the initial specification which can 
frequently occur in projects of such dimensions. They showed a proactive approach every time we discussed 
about strategic decisions and were always able to propose the best solutions for our needs. 

The final result consisted of a web application with an intuitive and easy-to-use GUI that our staff was able to 
use immediately. 

I would recommend Kiwibit for their expertise, flexibility and skills in understanding a complex reality like ours. 
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