
Una delle cose che ci ha 
insegnato questa pandemia 
da Covid-19 è l’importanza di 
un sito web e di un negozio 
online. In un periodo storico 
in cui i rapporti umani sono 
ridotti all’osso, per un’azienda è 
fondamentale sviluppare la sua 
vetrina digitale.
Ed Exos Srl è riuscita a 
migliorarsi e mettere radici 
anche in questo settore. Seppure 
online si trovino molte soluzioni 
per la realizzazione di un sito 
web, la società romana è in 

grado di fornire ai propri clienti 
uno strumento digitale che lo 
aiuti a: vendere di più, essere 
tra i primi risultati su Google, 
essere riconoscibile, restare al 
passo con i tempi e le tecnologie 
attuali e dare voce al proprio 
core business.
Il team di esperti di Exos Srl, 
formato da web architect & 
designer, esperti di digital 
marketing e web content, è 
disponibile ad aiutare i clienti a 
creare un sito internet moderno 
e funzionale.

L’importanza di avere una vetrina digitale

L
’unico modo di fare un 
gran bel lavoro, è amare 
quello che fate. Sono le 
parole di Steve Jobs, fon-

datore della americana Apple, che 
hanno colpito profondamente gli 
operatori dell’azienda romana 
Exos Srl, tanto da farle diventare 
anche il proprio motto.

LE ORIGINI
Nata più di 40 anni fa, l’azienda 
Exos Srl � n dagli albori riesce a 
cavalcare la scena della tecnolo-
gia legata alla stampa, con la stes-
sa indelebile passione di sempre.
Exos Srl ha  iniziato con la ripa-
razione delle prime macchine da 
scrivere, quelle che lasciavano se-
gni d’inchiostro sui fogli e sulle 
mani, per intenderci. Poi, quan-
do la svolta tecnologica ha fat-
to entrare negli u�  ci e nelle case 
le prime stampanti fotocopiatrici, 
Exos Srl è stata tra le prime socie-
tà a garantire un supporto tecni-
co di qualità, fornendo assistenza 
e consulenza sulle stampanti del-
le aziende di Roma.
Da qui deriva l’attività principale 
dell’azienda: il noleggio e la ven-
dita di stampanti e fotocopiatri-
ci da u�  cio, lavoro che è rimasto 
il fulcro di Exos Srl nonostante il 
suo sviluppo.
Oggi, però, grazie al fatto che è ri-

uscita a toccare con mano le vere 
esigenze dei numerosi clienti che 
ha assistito in questi lunghi anni, 
ha potuto sviluppare le sue capa-
cità per raggiungere altri settori, 
senza mai abbandonare l’ambito 
in cui è nata.

I SERVIZI
Fin dall’apertura di Exos Srl, i suoi 
dipendenti si sono chiesti che co-
sa volevano o� rire per davvero ai 
propri clienti, cercando di calarsi 
anche nei loro panni. Ma la rispo-
sta era sempre la stessa: un part-

ner tecnico serio e a�  dabile, che 
sapesse risolvere per davvero i 
problemi che insorgevano.  
In quest’ottica Exos Srl, partendo 
dal noleggio di stampanti e foto-
copiatrici, ha esplorato numero-
si settori: dall’istallazione di reti 
wi�  e centralini telefonici all’assi-
stenza informatica sui pc azienda-
li, passando attraverso lo sviluppo 
di siti internet su richieste speci-
� che.
Nello speci� co, attualmente Exos 
Srl si occupa di: sicurezza infor-
matica, cioè adegua la rete inter-
net degli u�  ci con apparati e sof-
tware che prevengano gli attac-
chi esterni; assistenza informa-
tica, ossia segue gli u�  ci sul la-
to tecnico; sviluppo di siti web ed 
e-commerce su speci� ca; instal-
lazione delle reti internet Wi-Fi 
e della connesione interna all’a-
zienda (reti LAN); registrazione 

dei centralini e, in� ne, lo svilup-
po di software gestionali, settore 
che vede l’azienda romana in pro-
cinto di presentare il suo prossi-
mo prodotto. Il suo raggio di azio-
ne si estende dalla Capitale a tut-

ta la provincia. Chiunque avesse 
bisogno di maggiori informazio-
ni o vuole richiedere un preventi-
vo gratuito, può compilare il mo-
dulo nella pagina del sito apposi-
ta: www.exositalia.it/contatti.
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L’AZIENDA HA COME ATTIVITÀ PRINCIPALE IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI

L’azienda che punta sull’innovazione
del digitale per assistere i suoi clienti

EXOS SRL    LA SOCIETÀ ROMANA CHE NOLEGGIA E VENDE FOTOCOPIATRICI DA UFFICIO CHE HA RAGGIUNTO ANCHE ASPETTI PIÙ INFORMATICI E DIGITALI

L’AZIENDA DI ROMA OFFRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPLETO

Grazie alla collaborazione con 
professionisti che vantano 
oltre dieci anni di esperienza 
nel settore IT, l’azienda  di 
Roma Exos Srl riesce a fornire 
ai propri clienti un’assistenza 
tecnica informatica 
tempestiva, professionale 
e, soprattutto, altamente 
risolutiva.
La sua professionalità 
si divide in:  assistenza 
telefonica; online (che ha 
luogo via email da remoto) 
e, infine, quella in presenza 
ovvero direttamente nella 
sede del cliente per tutti i 
problemi non risolvibili a 
distanza.
La società, ad ogni modo, 
mette la clientela al centro 
del proprio operato, in tutte 
le occasioni e circostanze.

I meno esperti magari non 
ci danno troppo peso, ma 
è fondamentale per le 
aziende che sfruttano una 
connessione internet, che sia 
interna o esterna, proteggere 
i propri dati e informazioni 
personali.
Exos Srl è pronta ad assistere i 
propri clienti anche in questo 
ambito, installando reti Wi-Fi 
e LAN sicure e protette da 
tutti gli attacchi esterni.
Grazie alla collaborazione 
con i migliori brand sul 
mercato,inoltre, riesce a 
installare reti per tutte le 
attività e le necessità.

Aiutare
i vari clienti
in tre modi

Proteggersi
da attacchi
esterni
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E-COMMERCE

Questa realtà
continua a essere 
leader nella 
tecnologia legata alla 
stampa

 COME SI È ARRIVATI ALLE STAMPANTI E NON  SOLO

Partire dalle basi per puntare al futuro

Per qualcuno il passaggio 
da una macchina da scrivere 
vecchio modello - di quelle che 
macchiano tutto - al noleggio 
(e vendita) di fotocopiatrici e 
stampanti da ufficio potrebbe 
non essere immediato.
Il collegamento, invece, non 
è poi così remoto: se ci si 
pensa, la macchina da scrivere 
potrebbe essere ritenuta 
l’antenata di una fotocopiatrice.
Il salto di qualità che ha fatto la 
romana Exos Srl, che è passata 
da una all’altra, allora non può 
e non deve stupire.

L’azienda, infatti, fornisce 
soluzioni flessibili di noleggio 
stampanti, un servizio attivo su 
tutta Roma e la sua provincia. 
Per garantire i più alti standard 
di affidabilità,inoltre, ha 
scelto di dotarsi solo ed 
esclusivamente delle stampanti 
di aziende produttrici che sono 
le leader del mercato di settore.
Questo perché in ogni azienda 
e ufficio c’è sempre bisogno di 
stampare, nonostante l’avvento 
del digitale, ed Exos Srl aiuta 
chiunque a farlo nel migliore 
dei modi.
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