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Il gruppo francese Itancia continua a crescere
con l’acquisizione della società italiana SINTEL IT

Parigi, 25 gennaio 2023

ITANCIA inizia l’anno 2023 con l’acquisizione di SINTEL IT, un distribu-
tore specializzato nelle soluzioni di Cyber security  e ICT. (Information 
and Communications Technology).

Questa acquisizione, appena conclusa, riflette perfettamente la strategia di sviluppo di 
Itancia di ampliare il proprio portafoglio d’offerta, consentendogli di:
• Espandere la sua offerta di sicurezza informatica,
• Consolidare la sua posizione a livello territoriale e internazionale,
• Continuare la sua crescita per raggiungere 890 dipendenti e 350 milioni di euro di 

fatturato entro il 2025.

« Dopo l’acquisizione di una società di servizi tecnici e logistici avvenuta  nel 2021(1), conti-
nua la crescita della nostra filiale italiana con una nuova importante acquisizione , fonda-
mentale per affrontare le sfide in materia di sicurezza informatica. »  commenta Thierry Le 
Goff, direttore generale del gruppo Itancia

Un piano di crescita costante
Fondata nel 1991, l’azienda francese continua la sue crescita ed espansione da oltre 30 
anni. Il Gruppo conta 550 dipendenti, 6 filiali internazionali e 220 milioni di euro di fattu-
rato e riesce a mantenere una crescita costante (+50% negli ultimi 5 anni)

Degli obbiettivi ambiziosi
Tra gli obiettivi fissati, Itancia desidera continuare la sua crescita interna ed esterna per 
raggiungere 890 dipendenti e 350 milioni di euro di fatturato entro il 2025.
L’acquisizione di SINTEL IT, distributore italiano specializzato in soluzioni di cybersecu-
rity e ICT, rientra in questa ambiziosa strategia di sviluppo.

« La struttura e la solidità finanziaria di Itancia premetteranno di far crescere la Business 
Unit Cyber security in maniera esponenziale.  Con l’inserimento di SINTEL IT nella nostra 
organizzazione, acquisiamo una forte competenza su brand riconosciuti, che ci permetteran-
no di supportare i nostri clienti ad affrontare le nuove sfide di mercato.» Thomas Lammens, 

Direttore Sud Europa di ITANCIA.

Il team di SINTEL entra quindi a far parte del gruppo Itancia, che rafforza così il proprio 

posizionamento in Italia e nel Sud Europa, e amplia la propria offerta di cybersecurity (2). 
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« ITANCIA ci è sembrato il partner ideale per dare seguito a quello che abbiamo creato 15 
anni fa sul mercato italiano. La sua dimensione e il suo approccio incentrato sui valori, si inte-
gra perfettamente con la nostra visione. Il nostro Team e i nostri clienti avranno una formida-
bile opportunità di crescere al fianco di un gruppo solido e ambizioso.»  commenta Richard 
ANDREELLI, Socio Unico di SINTEL IT.

Uno sviluppo costante 
Oltre a questa acquisizione, Itancia prevede per quest’anno 2023 l’implementazione di 
nuovi progetti e strumenti progettati per affrontare le sfide economiche, tecnologiche ed 
ecologiche che devono affrontare i suoi clienti, primo fra tutti: un nuovissimo commercio 
e-B2B: Store Itancia.
In programma per la prossima estate, il nuovo sito permetterà ai clienti del Gruppo di or-
dinare direttamente online tutti i prodotti nuovi o ricondizionati del catalogo Itancia, ma 
anche di alimentare in tempo reale le proprie piattaforme web con contenuti arricchiti.

Quest’anno, Itancia intende inoltre continuare e rafforzare ulteriormente la propria 
presenza presso i propri clienti attraverso un supporto equo, responsabile e globale che 
va dalla scelta di soluzioni tecnologiche nuove o rinnovate, alla gestione del loro fine vita, 
compresa la loro implementazione, manutenzione e utilizzo grazie ai suoi 3 pilastri com-
plementari.

Itancia desidera:
• Continuare il suo sviluppo nei mercati per la distribuzione di soluzioni tecnologiche, 

in particolare in collaboration, unified communication, cybersecurity e data,
• Rafforzare lo sviluppo della sua offerte di ricondizionato attraverso la sua divisione 

Itancia Again e il suo ampio catalogo di prodotti IT,
• Continuare ad essere protagonista dell’economia circolare perseguendo il proprio 

impegno per l’ambiente attraverso azioni concrete e fedeli alle convinzioni storiche 

del Gruppo.

(1) Itancia acquisisce ad aprile 2021 TEKNEMA (Milano)
(2) Il portafoglio di SINTEL IT include le soluzioni Hornet Security, Altaro (ora gruppo Hornet Security), 
Stormshield, Vipre, Sangoma, AudioCodes, US Robotics, Netwrix, Dialogic, G. Data, Kaspersky.
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A proposito del gruppo Itancia
Gruppo eco-responsabile specializzato in tecnologie di comunicazione, collaborazione, 
rete e sicurezza aziendale, Itancia si basa su 3 pilastri di attività complementari, la cui 
padronanza e combinazione offrono vantaggi unici sul mercato:

• Itancia Again : attività a vocazione ecologica e storica del Gruppo con offerte di 
prodotti ricondizionati e buy-back per prolungare il ciclo di vita dei prodotti supportando 
le aziende nella riduzione del loro impatto ambientale.
• Itancia Technology : attività di distribuzione con soluzioni tecnologiche innovative 
adattate all’utilizzo di ogni cliente con oltre 70 marchi leader a catalogo.
• Itancia Factory : attività di assistenza e consulenza con servizi tecnici, logistici e 
industriali su misura a monte ea valle dei progetti di gestione dei parchi tecnologici

Certificazioni : ISO 9001, 14001, 45001, 50001, RSE ISO 26000 & medaglia d’oro 
Ecovadis 2021. 

Premi : lauréat Or 2021 du Sommet des Entreprises de Croissance.

A proposito di SINTEL IT
Sintel IT è un Value Added Distributor attivo nel mercato italiano da più di 30 anni 
con partner tecnologici leader di mercato nel campo delle telecomunicazioni VoIP 
(convergenza di tecnologie tradizionali e IP, fax, video), comunicazione unificata, sicurezza 
informatica, ottimizzazione e gestione delle reti informatiche. Quotidianamente Sintel 
ricerca, testa, seleziona e commercializza prodotti e soluzioni che rispondano alle 
esigenze dei propri clienti, rispettando rigorosi criteri di qualità e prezzo.
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