La Società
Exolab S.r.l. nasce nel 1997 per volontà di un gruppo eterogeneo di professionisti, allo scopo di fornire,
grazie alla sinergia tra le diverse conoscenze acquisite, soluzioni innovative ed efficaci a problematiche
connesse all’informatizzazione aziendale, secondo il principio Customer Oriented.
Exolab ha operato come Exo Soluzioni Informatiche ed Exo Italia fino al 2007, anno in cui sono stati riuniti
sotto un unico marchio i servizi di entrambe le aziende, rivolgendo particolare attenzione ai seguenti
ambiti di intervento:
• prodotti software;

• consulenza;
• formazione;
• security e networking.
Il prestigio della società è cresciuto in virtù dei numerosi riconoscimenti ottenuti dai suoi collaboratori più
esperti e dell'entusiasmo e la preparazione delle risorse più giovani. Un bagaglio di conoscenze che si è
formato nel corso di esperienze professionali maturate presso le più grandi e prestigiose aziende della
Pubblica Amministrazione Centrale, Locale, Enti Nazionali ed Istituti di Credito.
Nel corso degli anni Exolab ha instaurato partnership con molti attori del mercato dell'Information
Technology, al fine di fornire ai propri clienti un servizio completo in ambito ICT.

Prodotti
L’esperienza maturata nel corso degli anni ha condotto la Exolab alla realizzazione di prodotti software,
avendone acquisito un elevato grado di conoscenza del contesto operativo e funzionale, che consente tra
l’altro di garantire una completa assistenza per l’installazione, la personalizzazione e la verticalizzazione
con il software in uso presso il cliente.

Incassi e Pagamenti
“INCAS” prodotto leader sul mercato per la: stampa, spedizione, pagamento e rendicontazione di avvisi di
pagamento mediante: Sepa Direct Debit, flussi MAV, MAV Postali e bollettini bancari.

“INCAS - Web” evoluzione del prodotto base consente al creditore e ai debitori di operare via web;
permette di pagare l’avviso di pagamento in diverse modalità: bollettino bancario, bonifico bancario, carta
di credito, ecc.; l’applicazione può essere attivata come software a se stante o correlato al sito del
Creditore.
“MPOS” acronimo di “Mobile Point of Sale”, è un prodotto software che permette di effettuare pagamenti
tramite il cellulare, utilizzando carte di credito o prepagate, da un qualsiasi punto dove ci sia connettività.
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• consulenza;
• prodotti;
• formazione;
• security e networking.
Il prestigio della società è cresciuto in virtù dei numerosi riconoscimenti ottenuti dai suoi collaboratori più
esperti e dell'entusiasmo e la preparazione delle risorse più giovani. Un bagaglio di conoscenze che si è
formato nel corso di esperienze professionali maturate presso le più grandi e prestigiose aziende della
Pubblica Amministrazione Centrale, Locale, Enti Nazionali ed Istituti di Credito.
Nel corso degli anni Exolab ha instaurato partnership con molti attori del mercato dell'Information
Technology, al fine di fornire ai propri clienti un servizio completo in ambito ICT.

Gestionali Vari

“CHEOPE” prodotto per la gestione degli affitti di qualsiasi unità immobiliare. E’ in grado supportare tutti i
processi operativi legati alla problematica: censimento dell’unità immobiliare, del conduttore, dei
contratti, spese ordinarie e straordinarie, emissione degli avvisi di pagamento e loro rendicontazione.
“GESI” Software a supporto delle compagnie assicurative o di intermediari assicurativi, per la gestione
completa del ciclo di vita di un sinistro, di qualsiasi natura.
“PAPIRO” è la soluzione di gestione documentale ideale per tutte aziende che intendono guadagnare
competitività sul mercato passando ad un modello organizzativo basato su processi guidati dal documento
digitale.

HOSTING WEB
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• Analisi dati;
• Programmazione .Net;
• Programmazione Java, J2EE;
• Pacchetto Office;

• Alfabetizzazione informatica.

LINGUAGGI UTILIZZATI
Microsoft vb6, Microsoft .Net, Java, PHP

Principali Clienti

Referenze
FINANZA:
ABC - Asset Banking Consortium
Abi Servizi
Banca Antonveneta
Banca di Legnano
Banca di Trento e Bolzano
Banca Regionale Europea
Banca Sai
Banca Sella
BCC Centro Calabria
BCC della Marca
BCC di Alba
BCC di Buonabitacolo
BCC di Castagneto Carducci
BCC di Corinaldo S.C.
BCC di Fano
BCC di Fornacette
BCC Picena
BCC S. Pietro in Vincio
BP del Cassinate
BP di Milano
BP di Puglia e Basilicata
Carispaq
Cassa Centrale-BCC del Nord Est
CR Bolzano
CR Teramo
Creval
ICBPI
MPS
Raiffeisen
UGF Banca SpA
UGIS
Unicredit SpA
WeBank SpA

ENTI PUBBLICI:
Cassa Edile di Cagliari
Cassa Edile di Teramo
Cassa Edile Regione Toscana
FIP – Fed. Italiana Pallacanestro
Guardia di Finanza
Scuola infanzia Sen. Felice Gajo

SOI Società Oftalmologia
Università dell’Aquila
Università libera di Bolzano
Università di Cassino
Università di Chieti e Pescara
Università di San Marino
Università HSR Milano
Università di Salerno
Università Studi di Roma “Foro Italico”

I.C.T.:
Capgemini
Cartesio
Conesi
Converger
DGS
Eidos
ELC Italia
Energent
Engineering
Format
Isitel
Scai
Softlab
TopNetwork

SERVIZI:
Albergo di Russia
DCS Gestione servizi
Home Service
Johnson & Johnson
Inova Q
Interflora Italia
Le donne del Vino
Nuova patrimoniale
Preda
RD
Riccadomus Group
Sedip
Vari Condomini
TreEdil
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Sede legale e operativa
Via G. A. Sartorio 30/A - 00147 Roma
tel.: +39 06 522 05 530
P. IVA 09715471000
Capitale Sociale: € 100.000,00
Sito Web: www.exolab.it
E-mail: exolab@exolab.it

