IL GRUPPO MAGGIOLI ACQUISISCE C&C SISTEMI
Una nuova acquisizione che amplia il raggio di azione e consolida la propria leadership
nell’offerta di sistemi informativi per la P.A.
Milano, 21 Settembre 2010. Il Gruppo Maggioli, la principale organizzazione aziendale in Italia con la più
ampia e qualificata gamma di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, ha recentemente
acquisito C&C Sistemi Srl, azienda ligure produttrice e fornitrice di soluzioni software per la Pubblica
Amministrazione Locale.
La C&C Sistemi srl, nata nel 1989, ha come clienti Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni, AATO
(Autorità Ambito Territoriale Ottimale) distribuiti su tutto il territorio nazionale. Oltre alle soluzioni
software, l’azienda ligure offre servizi specifici di supporto e formazione e, grazie ai propri partner ha
acquisito un’elevata conoscenza delle problematiche e delle metodologie che le consentono di aiutare e
sostenere al meglio gli Enti nel loro lavoro quotidiano.
Con l'acquisizione di C&C Sistemi si amplia ulteriormente l'offerta di Informatica del Gruppo Maggioli. Nel
solo 2010 l’azienda ha acquisito importanti aziende, perseguendo una strategia di rafforzamento nel
mercato nazionale della Pubblica Amministrazione Locale, consolidando ed incrementando ulteriormente la
propria posizione di forza nell’offerta di sistemi informativi per il mercato di riferimento.
Paolo Maggioli, Amministratore Delegato del Gruppo, dichiara: “L'acquisizione di C&C Sistemi arricchisce
l'offerta di sistemi informativi del Gruppo Maggioli per la PA e rafforza quella politica di penetrazione
commerciale sull’intero territorio nazionale che stiamo portando avanti da diversi anni e che ci ha fatto
diventare il fornitore di soluzioni informatiche più presente negli Enti Locali con oltre 5.000 comuni clienti”.

Gruppo Maggioli
Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione aziendale impegnata in un
ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti e le
soluzioni del Gruppo Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale della realtà
pubblica, attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un know‐how di altissimo livello, messo a disposizione
della totalità dei Comuni Italiani e dei liberi professionisti, attraverso una qualificata offerta di editoria e convegnistica,
informatica, modulistica, servizi di gestione delle entrate locali, formazione e consulenza. Una proposta fortemente
integrata e sinergica che risponde alle esigenze gestionali dell’Ente Locale con efficienza e razionalità.
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