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Nuova subsidiary in India per Esteco SpA 
La software-house italiana, specializzata in soluzioni per l’ottimizzazione 
ingegneristica, prosegue nelle proprie strategie di internazionalizzazione 
e prevede un fatturato in crescita del 20% nel 2012 
 
 
Trieste (Italy), 12 dicembre 2012 – Espansione a Oriente e dati economici in netta controtendenza in 
tempi di crisi globale: ESTECO SpA sbarca in India con una nuova subsidiary e prevede un fatturato 
in crescita del 20% percento nel 2012. Già presente in tutto il mondo grazie ad un solido network di 
distributori, con mercato preferenziale in Giappone e una controllata diretta negli Stati Uniti, la 
software house italiana, specializzata in soluzioni per l’ottimizzazione ingegneristica, ha aperto nelle 
ultime settimane una filiale a Pune, per stabilire un avamposto strategico in un mercato emergente. 
 
"Alla luce dell'evoluzione del mercato indiano – spiega il Presidente di ESTECO, Carlo Poloni – 
l’apertura di una subsidiary a Pune ci offre una base stabile per migliorare le relazioni strategiche con 
una importante base clienti che stiamo consolidando nel Paese, da Tata a Bajaj Auto. Ma sono molte 
anche le grandi aziende americane che hanno scelto di dislocare in India uffici di progettazione 
ingegneristica e che da oggi possono usufruire di un supporto tecnico diretto grazie al ponte tra 
ESTECO North America e la controllata Indiana”.  
 
L’attuale portafoglio clienti attualmente servito dalla filiale indiana comprende infatti Bajaj Auto, Ford, 
Indian Institute of Technology, Tata, TVS e Whirlpool. A queste aziende la nuova subsidiary ESTECO 
Software India Private Limited è in grado di offrire ora un servizio senza intermediari che potrebbe 
presto espandersi dall'attività di supporto alla gestione di testing e sviluppo per rispondere più 
rapidamente alle esigenze tecnologiche emergenti. 
 
Proprio la costante attenzione all’innovazione tecnologica e alle esigenze di un mercato in rapidissima 
evoluzione sembrano essere alla base della ricetta dell’azienda italiana per battere la crisi. La società 
stima infatti una crescita complessiva del fatturato intorno al 20% per il 2012 confermando il trend 
positivo degli ultimi anni. L’intero utile realizzato nell’ultimo anno sarà reinvestito in ricerca e sviluppo 
per continuare a sviluppare soluzioni innovative in linea con i trend del mercato globale. 
 
 

### 
ESTECO SpA 
ESTECO SpA è un’azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni software per l’automazione, 
l’integrazione e l’ottimizzazione in tutte le fasi dello sviluppo ingegneristico. Fondata nel 1999, l’azienda ha sede 
presso l’AREA Science Park di Trieste, impiega circa 40 dipendenti e serve oltre 250 clienti in tutto il mondo tra 
cui BMW, Daimler, Ferrari, FIAT, Ford Motor Company, Honda, Mazda, Toyota e molti altri. www.esteco.com  
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