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Chi è Vendini, Inc.? 
Vendini è un’azienda che realizza 
e vende strumenti software per il 
“Box Office” (botteghino). 
In altre parole fornisce a:
- teatri 

- concerti 

- eventi sportivi 

- festival

… gli strumenti necessari per gestire il loro 
botteghino (online e non), dalla vendita dei 
biglietti all’analisi dei dati.



Chi è Vendini Srl? 

Un'azienda italiana nata nel Settembre 2012 (con sede a 
Gualdo Tadino, Perugia) che sviluppa software.

Implementiamo applicazioni web e native/ibride per 
dispositivi mobili (iOS, Android) tutto per il mondo del 
ticketing.

Il team è attualmente composto da 19 giovani ingegneri 
informatici provenienti da tutta Italia.



Tecnologie e strumenti che utilizziamo



Da San Francisco a Gualdo Tadino



Come mai la Silicon Valley punta su di noi?



Come mai la Silicon Valley punta su di noi?

In California ...

● Il mercato del software della Silicon Valley ha bisogno di tantissimi talenti 
informatici… c'è troppa richiesta rispetto all'offerta.

● Il rapporto qualità / prezzo diventa sempre meno favorevole alle aziende.
● Il ricambio è molto veloce (i dipendenti cambiano lavoro ogni 12-24 mesi).

… l'Italia ha una cultura informatica "antica", ma ha 
moltissimi talenti (singoli) come:

- Team Leader di aziende che si trovano costretti 
ad utilizzare metodologie e strumenti obsoleti.

- Ottimi studenti e neolaureati 



Perchè si è scelto Gualdo Tadino?

1) Strategia geografica
- Vicinanza a poli universitari Umbri e Marchigiani 

2) Qualità della vita
- Tranquillità, Traffico, Parcheggio, Costo della vita

3) Concorrenza 
- Siamo una delle poche software house del comprensorio umbro-marchigiano

4) Costi aziendali



La filosofia lavorativa
Per produrre software di qualità, con grande cura del 
dettaglio, l’ingegnere deve avere gli strumenti giusti e la 
giusta tranquillità mentale.

● Postazioni lavorative comode
● Strumenti potenti
● Silenzio e tranquillità
● Svaghi ed aree relax
● Snack e bevande
● Pranzo con catering
● Possibilità di lavoro da casa



Il nostro video divulgativo



Gli strumenti che utilizziamo 

Fondamentale è l'organizzazione e gli strumenti usati per 
comunicare.

● Chat
● Video-Conferenze
● E-Mail

Imparata la tecnica... lavorare a distanza diventa più produttivo!


