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CONSULENZA 

Exolab è una società di consulenza IT e sviluppo software certificata ISO 9001:2015,

fondata nel 1997 dall’attuale socio di maggioranza per supportare l'innovazione e lo

sviluppo dei propri clienti nel processo di crescita finalizzato all'eccellenza competitiva.

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.

Costituita da quattro aree altamente specializzate, con un team di professionisti di

grande preparazione ed esperienza, con due sedi a Roma, Exolab è in grado di

affiancare Aziende, Enti e Pubbliche Amministrazioni nella definizione delle loro strategie

di crescita basate sull’innovazione tecnologica e sull’utilizzo dell’ICT e nello sviluppo di

nuovi modelli di business, con soluzioni e servizi all’avanguardia, efficaci ed efficienti.

Integrando le competenze, l’expertise e il know-how maturato nel settore ICT con le

attività di ricerca e sviluppo, la realizzazione di soluzioni innovative e la collaborazione

con importanti player del mercato, Exolab rappresenta il partner ideale per chi vuole

raggiungere performance d’eccellenza.

L’AZIENDA
PRODOTTI FORMAZIONESVILUPPO

Dal 2008 Exolab ha conseguito la certificazione ISO 9001 per tutte le aree aziendali 

relativamente alla progettazione di sistemi informativi, soluzioni di e-business, internet e 

applicazioni web, assistenza tecnica e sistemistica (EA 33).

QUALITA’ CERTIFICATA



LA NOSTRA MISSION

Supportare il business delle aziende, pubbliche e 

private, con una gamma completa di servizi e 

soluzioni informatiche, mettendo a disposizione 

entusiasmo, professionalità ed esperienza. 

Contribuire a diffondere la cultura 

dell’innovazione tecnologica affiancando le 

organizzazioni nei loro processi di crescita 

finalizzati al raggiungimento della massima 

qualità e competitività.

È questa la missione di Exolab, la filosofia 

distintiva che le ha permesso di restare in 

prima linea in un settore che cambia 

continuamente e che richiede competenze 

sempre più specifiche, come quello dell’ICT. 

Mirare all’eccellenza, consolidando e ampliando 

le competenze, abbracciando settori e mercati 

nuovi, senza perdere mai di vista la lealtà, 

l’integrità, la trasparenza e il rispetto delle 

persone, sono i valori primari che Exolab 

persegue sin dalla sua fondazione. 
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AREE DI COMPETENZA

Prodotti 

Software
Sviluppo 

applicativo
Formazione

Analisi, Progettazione 

e Realizzazione di 

applicativi software.      

Consulenza

Selezione del 

personale per il settore 

informatico. 

Figure professionali

• Programmatore

• Analista 

Programmatore

• Analista Funzionale e 

Dati

• Web Designer

• Sistemista

• Capo Progetto

• Consulente

Fornitura di risorse con 

skills applicativi nei 

principali linguaggi.

Attività di Application 

Maintenance (anche su 

applicativi sviluppati da 

altri).

Progettazione e 

sviluppo siti web e 

portali E-commerce.

Progettazione e 

sviluppo applicazioni 

Mobile per dispositivi 

Android ed iOS.

Servizi S.a.a.S.

I nostri «percorsi» hanno 

l’obiettivo di completare la 

formazione dei candidati per 

avviarli alla carriera professionale 

di programmatori. Tale risultato si 

raggiunge attraverso un percorso 

personalizzato che può 

prevedere una fase di 

specializzazione di due mesi in 

aula e/o un successivo periodo di 

tre mesi presso i nostri laboratori. 

Al termine del percorso, per 

coloro che verranno ritenuti 

idonei nella valutazione finale, si 

procederà all’assunzione in 

azienda. 

PERCORSI FORMATIVI
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BUSINESS PARTNER

Semplifica il tuo IT



CONTATTI

EXOLAB SRL

Sede Legale: Via Saint Vincent, 35 – 00135 ROMA

PIVA: 09715471000 

Capitale Sociale: € 100.000,00

Web & Social

http://www.exolab.it 

https://www.facebook.com/ExolabRoma

https://www.linkedin.com/company/1322449/

Recapiti 

Telefono 06 522 05 530 Fax 06 522 44 372  

E-Mail exolab@exolab.it

PEC: exolab@legalmail.it
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