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Terza apertura internazionale del 2004.

RECOVERY LABS CONTINUA CON LA SUA ESPANSIONE
EUROPEA ED APRE NUOVI UFFICI COMMERCIALI IN ITALIA.
•

Dopo l’apertura delle delegazioni portoghese e tedesca, Recovery Labs
continua la sua espansione europea con il lancio di un nuovo sito web
per il Mercato italiano (http\\www.recoverylabs.it) e l’apertura di uffici
commerciali nella città di Milano.

•

In questo modo, Recovery Labs consolida la sua crescita ed espansione
nel Mercato europeo, offrendo un servizio più diretto e personalizzato
agli utenti.

Madrid, 25 Novembre 2004. Recovery labs, compagnia leader nello sviluppo e
commercializzazione di applicazioni e servizi di recupero dati informatici, cancellazione
sicura, e perizie informatiche, annuncia l’apertura di nuovi uffici commerciali a Milano,
Italia. Con questa apertura Recovery Labs consolida la sua crescita in Italia e ha come
obbietivo il miglioramento, la facilitazione e personalizzazione del servizio.
Con questa apertura, Recovery labs somma tre aperture internazionali durante il 2004.
Secondo le parole di Miriam López, Direttrice di Marketing e Comunicazione di
Recovery Labs “quest’anno abbiamo scommesso per la espansione geografica , e
sembra che il Mercato stia rispondendo molto favorevolmente. Dopo esserci introdutti
nei Mercati tedesco, portoghese ed italiano, per il 2005 ci stabiliremo in questi paesi e
continuaremo con l’espansione europea”.
L’apertura di questo nuovo ufficio di Recovery Labs in Italia si complementa con il
lancio di una nuova pagina web (http:\\www.recoverylabs.it ) dalla quale gli utenti
potranno accedere in forma diretta ai servizi che la compagnia offre attraverso Internet
per il Mercato italiano.
Gli impianti di Recovery Labs si avvalgono di
informatici. Questo laboratorio è dotato di una
garantisce un l’acondizionamento atmosferico
dispositivo di immagazzinamento aperto, senza
particelle possano danneggiarlo.
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Recovery Labs
Società fondata nel 1999, incentra la sua attività nello sviluppo e commercializzazione delle
aplicazioni e servizi di recupero dati, cancellazione sicura e perizie informatiche. Attraverso la
più avanzata tecnología, Recovery Labs offre i suoi servizi sia aziende che privati.
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