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A proposito di Develoop

ABOUT US

Develoop è un’azienda che dal 2008 opera nel settore dello sviluppo tecnologico e nell’ambito dello sviluppo e
mantenimento di sistemi ICT orientando la sua azione prevalentemente ad Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado.

Develoop è leader nello sviluppo di prodotti e servizi dedicati al settore education e nella consulenza per 
l'innovazione scolastica. Develoop sviluppa e mantiene Loop Scuola, uno dei software di gestione di riferimento 
per le scuole paritarie e private italiane.

Develoop realizza soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico grazie a competenze solide, partnership 
vincenti e continuo aggiornamento.

AREA RD – RESEARCH AND DEVELOPMENT
Progettazione e sviluppo di soluzioni software per la gestione e l’ingegnerizzazione dei processi. 

AREA ICT - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Progettazione, realizzazione e mantenimento di infrastrutture IT.   



Collocazione sul mercato

ABOUT US

Nella sua attività in ambito education, Develoop si identifica come partner naturale per gli Istituti di Istruzione, 
che decidono di fare dell’innovazione tecnologica e dell’automazione i loro punti di forza.
La clientela di Develoop è distribuita perlopiù nel nord Italia. Il 90% del fatturato di Develoop è realizzato nel 
settore education tramite la collaborazioni con scuole di diverso ordine e grado. Dalla sua fondazione, nel 2008, 
Develoop ha conquistato la fiducia di un numero crescente di scuole, dalla piccola scuola parrocchiale fino 
all’istituto onnicomprensivo con migliaia di studenti. La flessibilità e la capacità di adattare la sua struttura alle 
esigenze sempre in movimento dell’istituzione scolastica, unitamente alla grande attenzione per le esigenze 
particolari di ogni scuola, sono la forza con la quale Develoop espande costantemente la sua base di mercato.

Nonostante l’education sia il vero “carisma” con cui Develoop si propone al mercato, non mancano le 
collaborazioni degne di nota con aziende multinazionali di primaria importanza e con la pubblica 
amministrazione italiana, indicazione che anche il mondo enterprise e government ha trovato in Develoop un 
partner ideale per lo sviluppo di applicazioni e servizi complessi.
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Partnership Tecnologiche

ABOUT US

Develoop ha sviluppato una solida rete di partnership tecnologiche con le più importanti aziende del settore IT 
al fine di fornire soluzioni sempre all’avanguardia con un enorme valore aggiunto.
La continua formazione del nostro personale e il rapporto preferenziale con i nostri partner tecnologici ci porta 
ad avere una conoscenza approfondita di tutte le tecnologie fornite, in modo da consigliare la soluzione più 
adatta alle esigenze dei nostri interlocutori.

Develoop è:

Microsoft Education Partner HP Silver Partner Intel Technology Provider Microsoft Cloud Solution Provider
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Partnership Tecnologiche

ABOUT US

La formazione continua è un valore irrinunciabile per chi opera nell’ambito delle nuove tecnologie. A questo 
proposito, l’area ICT di Develoop ha conseguito, tramite i suoi componenti, le seguenti specializzazioni e 
certificazioni:

La certificazione Microsoft Certified Professional (MCP) attesta la competenza tecnica di 
professionisti e sviluppatori IT attraverso rigorosi esami collaudati e riconosciuti nel settore. Gli esami 
MCP riguardano una vasta gamma di prodotti, tecnologie e soluzioni Microsoft.

Certificazione CompTIA A + (Computing Technology Industry Association) La certificazione CompTIA
A+ dimostra la competenza tecnologica di un tecnico IT. Ufficialmente, la certificazione CompTIA A + 
è una certificazione vendor neutral,  ovvero copre numerose tecnologie e sistemi operativi dei maggiori 
fornitori come Microsoft , Apple, Novell e alcune delle distribuzioni Linux. A complemento della 
certificazione A+ abbiamo conseguito anche la certificazione Network+ e Security+. 
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Loop Scuola

ABOUT US

Loop Scuola è il software Develoop di ultima generazione per la gestione completa degli Istituti scolastici di 
ogni ordine e grado. Semplicità di utilizzo, tecnologia avanzata e supporto multipiattaforma lo rendono una 
soluzione evoluta per la gestione della scuola.

Loop Scuola è un gestionale a 360° che integra funzionalità ad alto contenuto tecnologico per la gestione 
dell’amministrazione scolastica e della didattica. Loop include uno tra i più evoluti Registri elettronici disponibili 
sul mercato, con un avanzato sistema integrato di firma digitale remota a valore legale.

Con Loop è possibile implementare sistemi di rilevazione presenza, prenotazione touch-screen o via web per 
servizi e mensa, controllo accessi con sistemi RFID.

Per ulteriori informazioni su Loop o sulle nostre referenze, visita il sito riportato qui sotto.
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Contatti

Via Col di Lana, 18
20900 Monza (MB) - Italy
Tel +39 039 8943453
info@dvloop.it - www.dvloop.it

Se ti occorrono informazioni di carattere generale o commerciale, puoi contattarci ai 
seguenti recapiti o accedere ai nostri portali per visionare tutti i nostri servizi:

Develoop S.r.l.

Your Education Partner


