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DAL 2002 AL SERVIZIO
DI PROFESSIONISTI E AMMINISTRAZIONI



Exeo s.r.l nasce nel 2003 da competenze specifiche maturate presso le Pubbliche Amministrazioni ed esercita nelle 
seguenti attività:

LE NOSTRE ATTIVITÀ

QUALCHE
NUMERO

17 anni di attività 

1672 le Amministrazioni che hanno scelto le nostre banche dati

3.004 i quesiti/pareri cui abbiamo dato risposta

208 gli eventi formativi specialistici che abbiamo organizzato

67.890 le massime che la nostra redazione ha realizzato
(dati anno 2019)

BANCHE DATI
Esproprionline è il  nostro punto di partenza e costituisce dal 2002 la rivista giuridica telematica di riferimento            
nazionale del settore. 
Nel corso degli anni abbiamo fondato un network di riviste specializzate:
• www.esproprionline.it - espropriazione per p.u.
• www.urbium.it - edilizia ed urbanistica
• www.patrimoniopubblcio.it - demanio e patrimonio pubblico
• www.territorio.it - governo del territorio

CONSULENZA
Lavoriamo da molti anni con profitto a fianco di primarie  amministrazioni pubbliche e operatori fornendo 
pareri,  consulenze e gestendo direttamente procedure espropriative.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Periodicamente organizziamo convegni, seminari,  workshop di rilievo nazionale. Proponiamo progetti di formazione 
personalizzata in house presso Enti o Studi professionali, conformemente alle esigenze del cliente.

EDITORIA
Nel  2009 entriamo nel campo dell’editoria tecnica specializzata ma l’evoluzione del mercato e la tipologia di testi 
proposti ci porta quasi subito a dismettere le pubblicazioni cartacee e a proporre le nostre pubblicazioni professionali 
esclusivamente in formato digitale (pdf/epub). www.exeo.it

ESPROWEB
Collaboriamo con Geoconsult informatica nella realizzazione e gestione  di un  innovativo software gestionale per le 
procedure espropriative:
• esproject per i progettisti
• esproffice per gli uffici amministrativi.



La strategia operativa di Exeo s.r.l punta - fin dalle origini - sul marketing relazionale che privilegia la qualità del servizio e 
la cura del cliente piuttosto che la crescita incontrollata.
I servizi proposti sono rivolti ad un target generalmente molto competente e altamente specializzato per cui  la politica 
aziendale  sceglie da sempre di servire in modo preferenziale una clientela di nicchia e di specializzare in modo selettivo 
-finanche personalizzato-  i servizi offerti.
Tale strategia di segmentazione ci ha permesso così, negli anni, di soddisfare in maniera più puntuale e precisa, le richieste 
e i bisogni portati alla nostra attenzione.
È questa la carta vincente che ci ha consentito - e ci consente - di individuare nei nostri clienti i nostri migliori promotori.

LA NOSTRA FILOSOFIA

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Città Metropolitana
di Genova

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SALERNO AUTORITÀ PORTUALE

DI VENEZIA
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