COMUNICATO STAMPA

Gruppo RES dà il benvenuto a Tech Style Srl, web agency
specializzata nello sviluppo di siti web e e-commerce

Milano, 1° luglio 2022 – RES, gruppo italiano che opera nel settore dell’Information
Technology e del Digital Marketing (https://res-group.eu/), continua la sua crescita e
acquisisce

le

quote

di

maggioranza

dell’azienda

monzese

Tech

Style

Srl

(https://www.techstyle.it/).
Tech Style Srl è una Web Factory che aiuta grandi e piccole aziende a sviluppare il proprio business
on-line. Nata originariamente dall'esclusivo sviluppo di piattaforme web, si afferma oggi come una
realtà di riferimento nel panorama dell'offerta mobile: sia nell'ambito business che consumer.
L’Agenzia sviluppa siti web, e-commerce, app e piani di comunicazione per aiutare i clienti a
costruire una brand identity forte sul mercato.
L’operazione si colloca nel quadro degli obiettivi di crescita per linee esterne che Gruppo RES
persegue ormai da diversi anni. L’offerta di Tech Style S.r.l. si integra con quella di RES Freedata,
realtà del Gruppo RES specializzata in Digital Marketing, che offre servizi di Digital Strategy, Social
Media Marketing, Marketing Automation, SEO, Web Design, Digital ADV e Reportistica.
L’acquisizione porta nuove conoscenze e competenze in azienda e punta ad accelerare la propria
presenza sul mercato.
“Consideriamo la nostra agenzia una C.A.S.A, un luogo dove convergono Competenze, Abilità,
Servizi e Attività e dove la professionalità si unisce al lato umano sensibile e determinato. Io e il mio
socio Paolo Gios siamo orgogliosi di aver costruito con impegno e passione qualcosa che oggi è
stato riconosciuto da un gruppo importante come RES.” dichiara Andrea Cabiati, CEO di Tech
Style. “Da sempre il nostro obiettivo è quello di ascoltare i clienti e proporre soluzioni innovative,
complete e su misura. Da oggi saremo più forti grazie alle nuove sinergie col Gruppo RES:
punteremo a offrire servizi di ancora più alto livello, completando sempre di più la nostra offerta sul
mercato del digital marketing.” conclude Cabiati.

Ilaria Frappi, Amministratore Delegato di RES Freedata commenta così: “RES Freedata fonda il
proprio valore sul capitale umano, uno staff con competenze articolate in ambito marketing,
comunicazione digitale, gestione dell’advertising, produzione di contenuti creativi, ma anche
modeling statistico, analisi dei dati, sviluppo di siti e applicazioni. L’ingresso di Tech Style arricchisce
la nostra offerta in ambito Digital Marketing con nuovi servizi dedicati in particolare allo sviluppo di
siti web e e-commerce. Da oggi uniremo le forze per raggiungere un obiettivo comune: aiutare le
aziende ad accrescere il proprio business grazie alla presenza online. Potremo inoltre offrire ai clienti
nuove garanzie in termini di sicurezza, performance e scalabilità dei siti web grazie a ‘Nucleo’, il
CMS proprietario (Content Management System), su cui Tech Style sviluppa i propri progetti web.”
Ilaria Frappi sarà il nuovo Presidente di Tech Style, confermati Andrea Cabiati nel ruolo di CEO e
Paolo Gios nell’incarico di Consigliere della Società.
A tutti i Clienti verrà garantita continuità e qualità, ma anche nuove soluzioni e servizi messi a
disposizione da una rete di società altamente specializzate e diversificate, che operano in un
contesto sinergico di gruppo.

RES Srl
Gruppo RES è un insieme di aziende che nasce dall’esperienza iniziale di RES, società che sviluppa e
commercializza software, servizi e consulenza di Enterprise Management, in Italia e all’estero, dal 1987. A
partire dal 2016 RES ha intrapreso un percorso di crescita tramite acquisizioni e creazione di nuove aziende,
ed è diventata holding di un gruppo che conta attualmente 250 persone, tra dipendenti e collaboratori. Per
interagire con il mondo delle università e della ricerca RES ha istituito il laboratorio RIDS – RES Institute for
Data Science, in collaborazione con l’Università di Pavia. Il quartier generale è a Milano, nei pressi
dell’Università Bicocca. La società controllata RES IT US presidia il mercato statunitense.
SITO WEB: https://res-group.eu/
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