ECS amplia la propria presenza europea annunciando l’apertura di una f
iliale in Repubblica Ceca

La nuova filiale in Repubblica Ceca s’inserisce nella strategia di sviluppo europeo del Gruppo, p
resente attualmente oggi in 12 Paesi.
Un mercato promettente Quello ceco è un mercato informatico promettente: gli investimenti IT nel 2
005(*) si quantificano attualmente attorno ai 3 mld. di Euro, ma, ad oggi, sono pochi gli attori che
rispondono alla richiesta crescente delle aziende, relativamente a soluzioni di noleggio evolutivo di
asset informatici. «Con un tasso di crescita medio annuo di investimenti informatici pari al 10%(*) r
egistrato negli ultimi anni, il mercato ceco rappresenta per noi un’eccellente opportunità», dichiara Jac
ques Sorrel, Presidente Direttore Generale del Gruppo ECS. Inoltre, la stabilità economica e politica, l
o sviluppo ed il potenziale del suo mercato locale (la Repubblica Ceca è il secondo Paese dell’Europa ce
ntrale in termini di PIB, dietro la Polonia dove ECS è presente da 5 anni), costituiscono ulteriori e
lementi vantaggiosi. Supporto alle aziende multinazionali, clienti ECS La creazione di questa nuova
filiale consente, inoltre, di offrire alle aziende multinazionali che desiderino svilupparsi in questo
mercato – direttamente o attraverso agenzie locali – servizi di noleggio evolutivo adeguati alle proprie es
igenze. «L’espansione delle nostre attività in Europa Centrale fino in Repubblica Ceca s’inserisce nella nos
ra strategia globale, che consiste nel supportare le aziende clienti che fanno parte di gruppi
multinazionali nel loro sviluppo europeo. La nuova filiale ECS metterà a disposizione dei nostri clienti l
e proprie capacità e flessibilità, al fine di soddisfare le esigenze di noleggio evolutivo e di gestione delle in
frastrutture informatiche», commenta Jacques Sorrel. (*) fonte EITO 2005 Sinergia con il Gruppo SG N
ell’apertura di questa nuova filiale, ECS beneficerà del supporto di Société Générale, già presente in Repubbl
ica Ceca. Il Gruppo potrà intraprendere il proprio sviluppo in Repubblica Ceca, beneficiando dell’alto ta
sso di penetrazione della banca KB, 2a banca nazionale del Paese e filiale del Gruppo Société Gé
nérale. A proposito di ECS Controllata al 100 % dal Gruppo Société Générale, ECS è leader in Franci
a e in Europa nel noleggio evolutivo e nella gestione delle infrastrutture informatiche (50 agenzie in
Europa). Creata nel 1974, ECS offre una soluzione globale garantendo il dinamismo, l’ottimizzazione e
la protezione degli investimenti informatici dei propri clienti. Per maggiori informazioni: www.ecsgroup.com ECS in cifre: 1,73 Mld Fatturato 2004 1 200 Collaboratori + 50 Agenzie in Europa 7 000
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