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Comunicato stampa
CURTIS AFFIDA A BLUGECO LA GESTIONE DEL REPARTO INFORMATICO.
Curtis ha incaricato Blugeco di curare il trasloco e la riorganizzazione del proprio impianto
informatico nei nuovi uffici di Corso Matteotti, 3.

Arese (Mi), 31 Agosto 2009 – La filiale italiana dello Studio Legale Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle
LLP ha incaricato la società Blugeco Srl, da sempre proprio fornitore ITC, di curare tutti gli aspetti
tecnico-organizzativi del trasloco dell’impianto informatico dagli attuali uffici di Corso Venezia alla
nuova sede di Corso Matteotti.
Blugeco opera in stretta collaborazione con il reparto ITC, con base a New York, dello studio Curtis, e
con i responsabili della filiale italiana. Con il trasloco vengono anche rivisti e potenziati i servizi
informatici e di comunicazione, con particolare riguardo all’infrastruttura di rete geografica che ora
comprende anche il sistema di fonia VoIP e di tele-conferencing in formato HD.
Blugeco continua inoltre a fornire allo Studio Curtis il proprio software di gestione Élite, personalizzato
ed ampliato per poter colloquiare con il gestionale centrale in uso presso la sede di New York.
Grazie per l’attenzione.
Blugeco S.r.l.

Profilo
Blugeco srl è una software & system house che opera da oltre vent’anni nel campo dei sistemi e del
software applicativo, con particolare attenzione al settore degli Studi e degli Uffici Legali.
Oltre alla realizzazione di software pacchettizzato, Blugeco srl offre la propria consulenza per la
progettazione e la realizzazione di procedure ad-hoc, sia in ambito desktop e client-server che in
ambito web. Corsi di formazione, gestione progetti e web-design completano l’offerta della Blugeco srl
nell’ambito dell’Information Technology.
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