
Si trasformano
le idee

in business
Sede
Grassobbio

Altre sedi
Roma, Milano, Torino, 
Padova, Palermo

Sedi Estere in: 
Francia, Germania, 
Spagna, UK, USA, 
Polonia

Bilancio consolidato
60 milioni (2020)

Dipendenti
900

Sorint.Lab

I mILLe voLtI della crescita

Formazione  professionale e personale
Sorint.Lab investe in formazione e arricchimento costante 
delle soft e hard skills per le persone dell’organico.

Il potenziale dei giovani talenti
www.hackersgen.com - piattaforma che fornisce agli 
studenti un ambiente formativo sulle tecnologie IT  innovative.

La sede ospita tre arnie 
Le api sono per Sorint.lab il simbolo del 
contributo del singolo nel successo del gruppo.

La guida ideaLe
per l’innovazione digitale
Trasformare idee di business in 
risultati. Scrivere con i propri 
clienti storie di successo. Gui-
dare ogni azienda attraverso un 
percorso di innovazione digita-
le che risponda alle esigenze di 
business. Questa la mission di 
Sorint.Lab - Società Orobica 
per l’Informatica e le Teleco-
municazioni. Nata a Bergamo 
nel 1985 da un’idea di Gianfran-
co Marilli, l’azienda conta oggi 
più di 900 dipendenti e 12 sedi 
tra Italia e estero. 
Con la convinzione che la tec-
nologia porti innovazione e 
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benessere, l’impegno di So-
rint.Lab verso ogni azienda, 
istituzione o comunità è quello 
di aiutare in modo determinan-
te nel rendere affidabile il pro-
prio business attraverso la 
scelta della miglior tecnologia. 
Negli oltre 35 anni di attività, la 
società è cresciuta a ritmo in-
calzante: ha sviluppato softwa-
re open source, aperto nuove 
sedi in Europa e in America, 
soddisfatto le esigenze di servi-
zi IT di prestigiose aziende 
internazionali, ogni volta inve-
stendo su persone, formazione 
continua e idee innovative, con 
un approccio flessibile e creati-
vo.
Ogni traguardo è stato raggiun-
to grazie alle capacità in ambito 
Agile, DevOps, CI/CD, Cloud, 
Sviluppo di applicazioni mo-
derne, Modernizzazione di 
applicazioni, IT Operation, 
SRE, Enterprise Architecture, 
Data Center management e 
Intelligent Operations. 
Per supportare questo continuo 
processo di crescita, Sorint.Lab 
ha di recente introdotto nuovi 
servizi. Tra le più importanti 
novità, il rinnovamento del sito 
web aziendale www.sorint.com, 
piattaforma che riflette appie-
no l’evoluzione e la crescita 
dell’azienda. Oltre ad una pre-
sentazione completa di tutti i 
servizi, il sito contiene un’area 
di approfondimenti dedicata ai 
temi del DevOps, Cloud e Svi-
luppo di Applicazioni, un con-
tributo alla formazione dei 
clienti e di tutta la comunità IT.

Si trasformano
le idee

in business

Internazionalizzazione 
Con già diverse sedi in Europa e in America, l’azienda è 
pronta ad affrontare sfide e progetti in tutto il mondo.

Download Innovation
Studio, condivisione, progetti e creatività attorno alle ultime 
tendenze IT e al tema Innovazione (www.download-event.io).

talk

L’impegno vERSo ogNI azienda, 
ISTITUzIoNE o ComUNITà 

è qUELLo dI aiutare A SCEgLIERE 
SEmPRE LA migliore TECNoLogIA

Luca Pedrazzini
Direttore Generale 
di Sorint.Lab 

Come Sorint.Lab si è 
adeguata al cambiamento 
portato dalla pandemia?
Stiamo assistendo ad un 
cambiamento epocale e 
Sorint.Lab - da sempre 
impegnata per dare supporto 
nella scelta della miglior 
tecnologia - vuole aiutare i propri 
clienti, gli enti, le istituzioni e le 
comunità ad affrontarlo nel 
modo migliore. Per questo 
abbiamo messo a punto servizi 
adeguati, studiando le 
metodologie corrette, e 
selezionando il miglior team di 
professionisti. Abbiamo 
apportato innovazione al modo 
di creare tecnologie IT e di 
portarle agli utenti. Con questo 
approccio stiamo operando da 
pionieri anche in mercati esteri, 
in Europa e negli Stati Uniti. 
Inoltre, per rispondere sempre 
più prontamente alle esigenze 
del mercato, da inizio pandemia 
abbiamo assunto quasi 200 
persone e il numero continua a 
crescere.

Cosa si aspetta dal futuro 
di Sorint.Lab?
Il futuro prossimo di Sorint.Lab 
è legato al continuo sviluppo del 
nostro nuovo sito e del blog 
aziendale. Continueremo a 
rinnovarci per capire ed 
anticipare le esigenze dei nostri 
clienti attuali e futuri nel campo 
dei servizi IT. Per farlo, saremo 
fedeli al nostro modello di 
business e punteremo - come 
sempre - sulla capacità, sulla 
creatività e sulle competenze 
dei nostri collaboratori. 
Resteremo indipendenti e 
continueremo a fondare il 
nostro lavoro su 
un’organizzazione agile, fattori 
che ci hanno inoltre permesso di 
entrare nell’ELITE Network di 
EuroNext.
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