
Geckosoft nasce nel 2016 per dare supporto ad aziende e 
organizzazioni nel passaggio al digitale, aiutandole a migliorare i 
processi operativi sviluppando software, applicazioni e soluzioni 
web innovativi ed efficienti.

La nostra missione: trasformare idee brillanti in soluzioni 
digitali all’avanguardia. Diamo il massimo per rendere più smart 
e semplice la vita digitale delle persone.
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TL,DR

Soluzioni digitali per 
idee innovative

Nel nostro team convivono software engineers, 
creativi e artigiani digitali e ogni giorno, 
insieme, spostiamo un po’ più in là l’asticella del 
“non si può fare”.

Perché siamo diversi dagli altri? Perché abbiamo scelto di dedicarci 
esclusivamente a progetti che ci permettono di osare, quelli che 
rappresentano il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. 
Lo sappiamo: non è la strada più facile da percorrere, ma ci esalta 
sapere che con il nostro lavoro possiamo costruire un futuro più 
innovativo.

ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI E PARTNER



I superpoteri del nostro team sono 
in continua crescita, e noi ne siamo 
orgogliosi: incoraggiamo ogni Gecko 
a dedicare una parte del proprio 
orario di lavoro ad acquisire nuove 
competenze, imparare nuovi linguaggi 
– o nuove lingue, perché no? – e 
scoprire nuove tecnologie, magari 
portando avanti progetti personali.

Smart heads for
tough problems
IL NOSTRO TEAM

Partecipiamo e organizziamo progetti 
open-source, hackathon, game jam, 
eventi, conferenze… ogni occasione 
è buona per diffondere le nostre 
conoscenze e fare nuove scoperte! 

Scoprire, creare e innovare sono le 
nostre passioni. Insomma, quando 
usiamo l’hashtag #ilovelmyjob ci 
crediamo veramente!
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