IT EURO CONSULTING diventa SCAI ITEC

In data 18 Novembre 2019 l’assemblea dei soci della società IT
Euro Consulting, appartenente al Gruppo SCAI dal 2007, ha
deliberato il cambio di denominazione in SCAI ITEC, un passo
che conferma l’affermarsi del brand Gruppo SCAI e la
continua crescita della società ITEC
Tale operazione di rebranding si colloca nel percorso di rinnovamento dell’immagine di Gruppo
SCAI. La nuova denominazione comprende anche una nuova Brand Identity che allinea il logotipo
SCAI ITEC al mosaico delle realtà SCAI.
SCAI ITEC ha un posizionamento di rilievo nel panorama delle 15 società controllate da SCAI Spa,
holding di Gruppo SCAI, network di imprese ICT diffuso in tutta Italia e con sede principale a Torino.
Con 1400 addetti e un fatturato previsionale di 100 milioni di Euro, Gruppo SCAI ha avuto, negli
ultimi anni, un rapido sviluppo, sia per crescita organica che per acquisizioni, con un ampliamento dei
propri competence center: da system integration e consulenza IT tradizionali fino alla Virtual e
Augmented Reality, dallo sviluppo Software Web&Mobile alla Cyber Security, dall’Internet of
Things all’Intelligenza Artificiale.
Commenta così l’Amministratore Delegato di SCAI ITEC Armando Ighiani: "Con la nuova
denominazione SCAI ITEC, vogliamo esprimere in modo diretto il senso di appartenenza al network,
la visione strategica dell'azienda e il suo programma di crescita, che trovano spunto e forti
motivazioni nella valorizzazione delle sinergie tra le società del Gruppo SCAI che, nell'ultimo anno,
ha ulteriormente accelerato il suo trend di sviluppo, ampliando e specializzando l'offerta attraverso
importanti acquisizioni mirate".
“L’adeguamento all’immagine del brand di Gruppo - dichiara Massimiliano Cipolletta,
Amministratore Delegato di Gruppo SCAI - rinnova un duplice importante risultato nella nostra
compagine aziendale. Da un lato, è un passo in avanti nella comunicazione e nel posizionamento sul
mercato sia per ITEC che per il Gruppo nel suo complesso.
In seconda battuta, è una conferma del modello a rete basato, da sempre, sulla valorizzazione delle
specializzazioni e sulla attenzione che poniamo alle identità territoriali, per cui SCAI ITEC, grazie al
business di successo e alla sua affidabilità, resta una delle principali realtà ICT nel nord-est italiano
e fortifica la presenza del Gruppo in modo strategico”.
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