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E C O N O C O M   
Come general contractor digitale, Econocom progetta, accelera e 
facilita la trasformazione digitale delle grandi imprese e delle 
organizzazioni pubbliche. Con 48 anni di esperienza, è l'unico player 
del mercato a offrire competenze a 360° attraverso una 
combinazione di modelli e soluzioni di investimento, distribuzione di 
prodotti e servizi digitali. Il Gruppo è presente in 18 paesi, con oltre 
9.000 dipendenti e 2.559 milioni di euro di fatturato nel 2020. 
Econocom è quotata all'Euronext di Bruxelles, negli indici BEL Mid e 
Family Business. 
 
 
 

 
 
 
www.econocom.com  
 
Seguici su Twitter: @Econocom_IT 
Contatti stampa: 
desiree.fiamberti@econocom.com 
manibaldi@apcoworldwide.com ; 340 8282320 
fmariani@apcoworldwide.com ; 345 1406536 

 
 
 
 

 
 

Il Gruppo Econocom lancia il nuovo sito web:  
competenze e soluzioni digitali ancora più accessibili  

 

Econocom, player europeo che abilita la trasformazione digitale e tecnologica delle aziende 
attraverso il disegno e la fornitura di soluzioni in ambito ICT, è lieta di annunciare il lancio del 
suo nuovo sito web. Riflettendo i valori fondamentali e il DNA imprenditoriale della prima 
Azienda del Digitale in Europa, il sito mette in luce le competenze a 360° del Gruppo, che 
attraverso le sue 3 linee di business – Equipment: prodotti e soluzioni; Services: servizi e 
soluzioni; Financing: technology management & financing – progetta, accelera e facilita la 
trasformazione digitale di grandi aziende e organizzazioni pubbliche. Nel sito, si evidenziano 
anche le novità e gli impegni CSR del Gruppo, impegnato nella tecnologia digitale 
responsabile. 

Attraverso un'identità visiva più moderna, questo nuovo sito si basa su un'architettura 
completamente ridisegnata per offrire agli utenti una migliore leggibilità dei contenuti e un 
miglior comfort di navigazione. Questa nuova versione si basa su 3 linee guida: 
un sito + semplice: una navigazione più fluida e più piacevole per gli utenti; 
un sito + diretto: un’ergonomia rivista per un accesso più rapido e facile alle informazioni; 
un sito + vicino agli utenti: un’esperienza cliente migliorata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sito si rivolge alle aziende che desiderano beneficiare della competenza di Econocom per 
semplificare e accelerare la loro trasformazione digitale, così come ai talenti che desiderano 
unirsi alla One Digital Company.  
Per ulteriori informazioni, visita: www.econocom.it 


