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Econocom migliore impresa ICT 2013 al Premio Le Fonti
Nicol Garutti

Importante riconoscimento
internazionale
per
Econocom, leader europeo
indipendente nella gestione
dei servizi informatici e di
telecomunicazione per le
aziende.

Il Gruppo ha infatti ottenuto
il titolo di Impresa dell’anno
al Premio Internazionale Le
Fonti,
appuntamento
annuale con il gotha delle
eccellenze
in
campo
imprenditoriale, finanziario e
legale.

L’evento, promosso dall’omonima casa editrice, seconda per importanza in Italia nell’ambito
economico e finanziario, si è svolto a fine giugno a Milano nella cornice di Palazzo Mezzanotte,
sede di Borsa Italiana, con l’Alto Patrocinio della Commissione Europea, di Regione Lombardia,
Provincia di Milano, Ascosim.

Istituito con lo scopo di individuare e selezionare le eccellenze del settore professionale, finanziario
e industriale che hanno reagito in modo esemplare alla crisi finanziaria, il Premio Le Fonti ha visto
trionfare Econocom nella categoria speciale “Servizi informatici e per le telecomunicazioni” alla
presenza di oltre 700 invitati.
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Tra le presenze, multinazionali e importanti realtà dell’imprenditoria italiana, selezionate per la
capacità di: porre il Cliente al centro della propria attenzione; reagire alla crisi con strategie di
comunicazione innovative; globalizzare la propria struttura in maniera razionale; promuovere
comportamenti etici; preservare posti di lavoro all’interno della struttura.

La Giuria del Premio ha scelto Econocom per il suo status di “leader in Europa nella gestione delle
infrastrutture informatiche e di telecomunicazione a servizio delle aziende, mediante un approccio
consulenziale e indipendente, basato su un consolidato expertise, un’assistenza continua e capacità
di contenimento dei costi”.

Alla cerimonia di premiazione a Palazzo Mezzanotte hanno preso parte i General Manager di
Econocom Italia, Enrico Tantussi e Manlio Gramegna, il Direttore Commerciale Andrea Ceschin, il
Direttore Entreprise Solutions Patrizio Corniello e il Marketing Manager Barbara Loru.

“Come Econocom siamo lieti ed orgogliosi di aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento – è il
commento di Laurent Caparros, Country Manager di Econocom Italia – Un’ulteriore conferma del
potenziale di una realtà unica in Europa, un digital systems integrator innovativo e indipendente che
garantisce alle aziende, sia da un punto di vista tecnico che finanziario, un accesso facile alle
tecnologie di ultima generazione, permettendo di ottenere il massimo del business e di cogliere le
straordinarie opportunità offerte dalla rivoluzione digitale in atto.
I nostri numeri, a partire da un fatturato globale 2012 di 1,5 miliardi di euro e oltre 20.000 clienti in
Europa, insieme al programma di acquisizioni in corso testimoniano la nostra reattività di fronte alla
crisi e la volontà di farci conoscere con sempre maggiore forza nel mercato italiano”.

Un riconoscimento che conferma ancora una volta il successo del modello di business proposto da
Econocom, che fa dell’integrazione tecnologica e finanziaria dei servizi ICT uno dei suoi punti di
forza, mettendo a disposizione dei propri clienti un’ampia serie di enterprise solutions con
l’innovativa formula del “pay per use”, offrendo il massimo della flessibilità, insieme ad un approccio
consulenziale su misura e ad un servizio di assistenza continuo per fronteggiare ogni tipo di
problematica.
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Con questo spirito Econocom ha saputo guardare oltre la crisi e puntare a nuovi orizzonti e mercati,
come l’ambito degli smart objects che vedrà una crescita esponenziale nei prossimi anni.
Questi plus, insieme ad un’attenta gestione delle proprie risorse aziendali, tesa a valorizzare
competenza, esperienza e professionalità, hanno portato alla scelta di Econocom da parte della
Giuria del Premio Le Fonti, in linea con i criteri di selezione individuati: in primis, valorizzare le idee
messe in atto dalle imprese portando avanti concetti quali innovazione, sostenibilità,
internazionalizzazione.

L'autore: Nicol Garutti

La Laurea in Scienze della Comunicazione e la relativa tesi sul mito Apple svelano i principali aspetti
del mio carattere: l'entusiasmo verso le novità, l'amore per la scrittura e l'interesse per la tecnologia,
applicata, soprattutto, al campo delle comunicazioni e dei new media.
Nata a Ferrara, mi sono trasferita a Milano per realizzare il mio obiettivo: scrivere e diventare
giornalista.
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Assodigitale.it è una testata giornalistica quotidiana telematica registrata presso il Tribunale di
Milano n.
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22111

Tutti i contenuti di Assodigitale.it possono essere utilizzati da altre testate o siti internet, giornali o
televisioni a patto di citare sempre assodigitale.it come fonte inserendo obbligatoriamente un link o
collegamento visibile a www.assodigitale.it oppure direttamente alla pagina dell'articolo citato.
In ogni caso, tutti i permessi relativi all'utilizzo dei contenuti pubblicati possono essere richiesti a
info@assodigitale.it.
Assodigitale.it non è responsabile dei contenuti dei siti in collegamento della qualità o correttezza dei
dati forniti da terzi.
Si riserva pertanto la facoltà di rimuovere informazioni ritenute offensive o contrarie al buon
costume.
Ulteriori indicazioni possono essere fornite contattando info@assodigitale.it.
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