
 
 

 
 

 

 

 

AMLab s.r.l. è un'azienda IT operativa sul territorio nazionale dal 2009. Vanta al suo 

attivo un'esperienza pluriennale nella gestione delle infrastrutture client e server e 

nella programmazione multipiattaforma.  
  

La società fornisce servizi di ricerca e sviluppo, analisi e progettazione, System 

Integration, software and System Engineer, mobile developer, virtualization solution, 

nel settore privato e pubblico. Le conoscenze tecniche nei singoli settori ci 

permettono di essere all’avanguardia e pronti ad offrire soluzioni in linea con le 

richieste del mercato.  

La decennale esperienza nello sviluppo e gestione di progetti complessi, dalla fase di 

progettazione fino alla implementazione e alla rendicontazione ci ha permesso di 

concludere con successo le attività presso i nostri clienti. I riscontri positivi 

evidenziano una gestione attenta in termini di contenuti, tempistiche e procedure in 

linea con le richieste del settore IT. La società ha la capacità di individuare 

problematiche e le soluzioni più idonee in linea con le esigenze dei suoi clienti e di 

costituire partenariati di successo che coinvolgono sia enti pubblici che aziende 

private.  

Le competenze tecniche acquisite permettono di apportare contributi in diversi 

ambiti, quali ad esempio: gestione e conservazione del dato, innovazione tecnologica, 

approcci strategici nella gestione delle problematiche, valorizzazione delle soluzioni.  
  

Inoltre, puoi venirci a trovare nel nostro punto vendita nei pressi della Stazione 

Tiburtina! Il nostro staff è pronto a fornirti assistenza, supporto e consulenza. 

Puoi trovare hardware e software delle migliori marche e soluzioni PC Gaming 

dedicate. 

Visita il nostro e-commerce per le soluzioni software Iperius, NOD32 e EaseUS. 

Ricorda di portare con te la tessera CRAL CONI!! Per i dipendenti che si 

presentano in negozio per una fornitura o in laboratorio per assistenza, ci sarà 

subito uno sconto del 10%. 

Siamo in Via Eugenio Torelli Viollier, 31 - 00157 ROMA 
  



CONTATTI 

Laboratorio e negozio: 

TEL. 06 5530 2154 - 06 9292 8319 - Numero Verde: 800 960126  
  

EMAIL E SITO WEB 

Azienda: info@amlab.it 

Assistenza: assistenza@amlab.it 

Laboratorio: laboratorio@amlab.it 

https://www.amlab.it 

  

SOCIAL 

Facebook: https://www.facebook.com/amlabinformatica/ 

Instagram: https://www.instagram.com/amlabinformatica/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/amlab-informatica/ 
  
 

mailto:info@amlab.it
mailto:assistenza@amlab.it
mailto:laboratorio@amlab.it
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amlab.it%2F&data=05%7C01%7Cnuovocralconi%40coni.it%7C11ae110baaf649eeac6008daf935b3b9%7C9e7cf47982784de7aad7ed8341d43cae%7C0%7C0%7C638096306289904891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OdY8Bx7nrQeRbxMCgjlrNO6cg04MBhKImkDjDNffi0c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Famlabinformatica%2F&data=05%7C01%7Cnuovocralconi%40coni.it%7C11ae110baaf649eeac6008daf935b3b9%7C9e7cf47982784de7aad7ed8341d43cae%7C0%7C0%7C638096306289904891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FnVo81cg4GEvQhcKKGemvjAoDPjvFZZIK2sC1x4VhOw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Famlabinformatica%2F&data=05%7C01%7Cnuovocralconi%40coni.it%7C11ae110baaf649eeac6008daf935b3b9%7C9e7cf47982784de7aad7ed8341d43cae%7C0%7C0%7C638096306289904891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6uFQb82HmVve722LJZISdKRUkg02cUkEZmesOBmWdq0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fshowcase%2Famlab-informatica%2F&data=05%7C01%7Cnuovocralconi%40coni.it%7C11ae110baaf649eeac6008daf935b3b9%7C9e7cf47982784de7aad7ed8341d43cae%7C0%7C0%7C638096306289904891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rys22BihkeuLV3g5%2FtmQohafnIozW%2BmATX1b7AIXB2A%3D&reserved=0

