
 
Allen Systems Group cambia nome in ASG Technologies  

Il nuovo nome sottolinea una rinnovata attenzione verso l'innovazione e l’agilità aziendale  

 

NAPLES, Florida 30 agosto 2016 - Allen Systems Group, Inc. (ASG Software Solutions), fornitore a livello 

mondiale di soluzioni tecnologiche, ha annunciato di aver cambiato la sua denominazione sociale in ASG 

Technologies Group, Inc. e sarà operativa come ASG Technologies con effetto immediato. Il nuovo nome 

della società, che vanta 30 anni di esperienza nel settore, sottolinea un rinnovato interesse per 

l’innovazione e la flessibilità nello sviluppo dei prodotti, nelle vendite e nel servizio clienti, al fine di 

rispondere al meglio alle esigenze di un mercato enterprise in costante e rapida crescita. ASG Technologies 

si impegna ad aiutare i clienti ad aumentare i propri utili proponendo una gamma completa di prodotti 

che permetta loro di crescere come imprese digitali.  

 

La struttura finanziaria di ASG Technologies è tale da consentire all'azienda d’investire nell'innovazione a 

lungo termine, in risposta alle nuove tendenze ed ai cambiamenti nei comportamenti degli utenti finali, e 

permetterle, così, d’imporsi come scelta di riferimento per le aziende che desiderano mantenere la 

competitività in un mondo improntato sui dati, che mette al primo posto l'esperienza digitale. Oltre a 

questo importante investimento nell'innovazione futura, ASG Technologies continuerà a sviluppare la sua 

attuale gamma di prodotti per rispondere alle esigenze dei clienti e soddisfarle. 

 

"ASG Technologies rappresenta la nuova fase dello sviluppo dell'azienda", ha commentato Charles 

Sansbury, Presidente e CEO di ASG Technologies. "Abbiamo l'opportunità di posizionarci quali leader del 

settore in aree chiave grazie all'esclusiva offerta di tecnologie proprietarie, funzionalità tecnologiche e 

capacità di evoluzione. Questo cambiamento ci permetterà di continuare ad offrire ai nostri clienti i 

prodotti migliori per risolvere le sfide che si ritrovano ad affrontare, nel modo più affidabile ed innovativo 

possibile." 

 

L'obiettivo finale di ASG Technologies è di infondere ad ogni azienda la massima tranquillità attraverso 

accesso, gestione e controllo delle informazioni, sia in ambienti legacy che d’avanguardia. La sua gamma 

di prodotti integra l’impresa digitale in ogni applicazione, piattaforma e dispositivo su scala globale, 

permettendo di disporre di informazioni strategiche ed adottare misure intelligenti per le aziende. 

 

Sempre nell'ambito di questo rinnovamento, ASG Technologies ha presentato un nuovo ed efficace sito 

web che mette in primo piano le soluzioni innovative dell’azienda. ASG Technologies collabora con system 

integrator e leader del settore tecnologico come Wipro, Capgemini, Teradata e Collibra, per citarne 

solamente alcuni.   

 

Ulteriori informazioni su ASG Technologies sono disponibili sul sito: www.asg.com. 

 

 

Informazioni su ASG Technologies  

ASG Technologies Group, Inc. offre ai suoi clienti la tranquillità che stavano cercando fornendo loro 

accesso, gestione e controllo delle informazioni. Queste soluzioni consentono alle aziende di migliorare la 

produttività della forza lavoro, ottenere una comprensione accurata e tempestiva delle informazioni alla 

base delle decisioni aziendali e soddisfare le esigenze di conformità grazie ad una maggiore visibilità dei 

www.asg.com


 
dati distribuiti su più piattaforme, sia in ambienti legacy che d’avanguardia. Oltre il 70% delle aziende che 

figurano nell’elenco Fortune 500 a livello internazionale si affida ad ASG Technologies per ottimizzare i 

propri investimenti nel settore informatico. ASG Technologies offre soluzioni tecnologiche a livello 

globale, avvalendosi di oltre 1.000 dipendenti a supporto di oltre 4.000 medie e grandi imprese in tutto il 

mondo.  
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