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Società di consulenza aziendale e progettazione software, produttore 
indipendente della suite Silver Lake, opera dal 2000 nel settore Manifatturie-
ro e si pone come obiettivo la realizzazione di progetti informatici in grado 
di rispondere alle effettive esigenze del Cliente, salvaguardando quando 
possibile i precedenti investimenti.

L’organico di Esox Informatica - che opera da più di 20 anni nel settore IT - è 
composto da oltre 15 persone tra dipendenti e collaboratori fissi, cui vanno 
aggiunti i consulenti di Direzione di volta in volta necessari per l’apporto di 
competenze professionali da coinvolgere nell’ambito dei diversi scenari.

Una volta completata la fase di installazione, i nostri specialisti affiancano i 
Clienti nel  processo  coordinato di  miglioramento  continuo del  livello  di 
informatizzazione aziendale, nonché del grado di distribuzione e utiliz-
zo   delle informazioni e delle competenze interne all’Impresa, per arrivare 
ad ottenere recupero di efficienza e competitività nella gestione di  tutti i                
processi aziendali.

Mettiamo a disposizione delle Imprese conoscenze professionali, consigli e 
disponibilità per costruire un rapporto di fiducia e collaborazione nel medio 
e lungo termine.
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LE PERSONE E LA COMPETENZA AL 1° POSTO
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Per il raggiungimento degli obiettivi dei progetti, i Clienti possono fare 
affidamento sia sulle ampie e solide competenze delle nostre persone, che 
sulle applicazioni software realizzate da noi, piuttosto che da terze parti. 
Competenze e applicazioni ci permettono di essere al fianco della Direzione 
come supporto nelle decisioni aziendali.

Riteniamo che la strategia delle alleanze permetta di migliorare la qualità 
del servizio offerto ai nostri Clienti in termini di conoscenze tecniche e 
consulenziali; perseguendo tale filosofia Esox Informatica è collegata ad 
un gruppo di società, operanti sul territorio Europeo, nelle quali sono attivi 
un centinaio di addetti specializzati nelle varie aree operative, fungendo da 
responsabile di progetto.

Dal 2005 siamo operativi anche sul Mercato Rumeno e dal 2014 proponiamo 
le soluzioni della suite Silver Lake (opportunamente localizzate) alle imprese 
Manifatturiere Italo-Rumene, che lì hanno aperto una loro sede (o hanno 
intenzione farlo, anche grazie alla nostra presenza sul Territorio).

Procediamo con metodi e strumenti consolidati, portando l’expertise delle 
soluzioni già adottate in Italia e a fronte di esperienze già vissute riusciamo a 
far evitare al Management gli errori più comuni.

Crediamo profondamente che l’affidabilità di un Partner non dipenda né 
dalla sua dimensione né dal “brand”, ma soprattutto dalle PERSONE, dalla loro 
professionalità, dalla loro passione e dalla voglia di “metterci la faccia”.

Mettiamo a disposizione le nostre energie a chi ha l’orgoglio di fare Impresa.


