
 

 

 
 

 

 

CURRICULUM VITAE ECCO SRL 
 
Ragione sociale:  ECCO SRL 
Indirizzo:  Via Brodolini 6 – 60035 Jesi (AN) 
Telefono:  0731/22911 
Fax:   0731/229191 
E-mail:  gmori@eccosrl.it    
P.Iva / Cod. Fis.: 01594130427 
Numero REA: AN – 153917 
Atto costitutivo del: 26/11/1999 
 
 
La storia 
L’azienda nasce nel 2000, con sede in Ancona, ed è costituita insieme al partner Zucchetti. 
Fa parte del gruppo APRA Informatica di Jesi, una delle maggiori realtà informatiche 
nazionali. Dal 2007 l’azienda si sposta a Jesi nella sede principale del gruppo APRA, con 
l’obiettivo di sfruttare a pieno la sinergia con le altre aziende del gruppo per coprire ogni 
necessità aziendale (consulenza e fornitura hardware e sistemistica, gestione area web e siti 
aziendali, consulenza per impianti telefonici…). 
 
Nei suoi primi anni di attività migra oltre 250 clienti che utilizzavano altro software 
precedentemente rivenduto ed assistito da una ditta collegata. Dopo questa fase si è dedicata 
massicciamente allo sviluppo del mercato vantando oggi oltre 450 clienti nel settore  degli 
Studi Professionali, commercialisti e consulenti del lavoro, e nel settore aziendale per l’area 
Human Resources e gestionali aziendali per piccole/medie aziende. Il campo di operatività è 
nell'ambito della Regione Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. 
 
L’obiettivo aziendale, oltre ovviamente ad una sempre maggiore diffusione nel mercato, è 
quella di fornire ai propri clienti un servizio di assistenza e consulenza sempre più 
professionale e qualificato, in grado di soddisfare ogni esigenza aziendale. Il personale che 
opera in Ecco Srl da anni si occupa delle problematiche in oggetto ed ha le capacità, le 
conoscenze e l’esperienza per poter gestire al meglio ogni esigenza del proprio parco clienti.  
 
 
Oggetto sociale:  
 
- Produzione software 
- Analisi, progettazione, sviluppo e strutturazione di sistemi informativi aziendali 
- Vendita, intermediazione e commercio di software 
- Assistenza, formazione e consulenza software 
- Prestazione di consulenza informatica nel campo della pianificazione, direzionali, di 
controllo, di produzione, di formazione e sviluppo delle risorse umane 
 
 



 

 

 
 

 

 

La Ecco SRL è concessionaria Zucchetti per i seguenti settori: 
- Consulenti del lavoro (130 clienti) 
- Commercialisti (280 clienti) 
- Aziende area gestionale (90 clienti) 
- Azienda area gestione del personale (60 clienti) 

 
In questi settori si occupa della commercializzazione, installazione software, formazione del 
personale e della consulenza.  
 
 

 


