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La compagnia spagnola continua con la sua strategia di espansione europea

RECOVERY LABS APRE NUOVI UFFICI IN GERMANIA
•

In seguito alla apertura della delegazione portoghese, Recovery Labs
continua la sua strategia di espansione europea con l’inaugurazione del
nuovo sito web per il Mercato tedesco (www.recoverylabs.net) e l’apertura
di uffici commerciali nella città di Francoforte.

•

In questa maniera Recovery Labs riafferma la sua crescita ed espansione
sul Mercato europeo, offrendo un servizio più diretto e personalizzato agli
utenti.

4 di Ottobre di 2004. Recovery Labs, compagnia leader nello sviluppo e
commercializzazione delle applicazioni e dei servizi di recupero dati informatici,
cancellazione sicura e perizie informatiche, annuncia la nuova apertura di un Ufficio
commerciale a Francoforte, Germania. Con questa apertura si cerca di riaffermare la
crescita in Germania e ha come proposito
il miglioramento, l’agilità e
personalizzazione del servizio.
Secondo le parole di Miriam Lopez, direttrice di Marketing e Comunicazione di
Recovery Labs “ con l’apertura di questi uffici cerchiamo di rinforzare la nostra
presenza nel Paese, offrire un servizio più personalizzato ai nostri clienti e ricercare
nuove nicchie di mercato. Dopo la nostra esperienza nel Mercato portoghese ,
l’apertura di questa nuova delegazione suppone la ratifica della nostra politica di
espansione geografica, con cui vogliamo continuare nei prossimi mesi”
L’apertura di questi nuovi uffici di Recovery Labs in Germania si unisce alli
l’inaugurazione del nuovo sito web (www.recoverylabs.net ) dal quale gli utenti
potranno accedere direttamente ai servizi che la Azienda offre attraverso Internet per il
Mercato tedesco.
Gli impianti di Recovery Labs si avvalgono di un Laboratorio di Recupero dati
informatici. Questo laboratorio è dotato di una Camera Bianca classe 100 la cui
garantisce il condizionamento atmosferico per poter operare su qualsiasi dispositivo di
immagazzinamento aperto, senza che le scariche elettrostatiche o particelle possano
danneggiarlo.
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