
 

IDNTT: ACCORDO TRIENNALE PER OLTRE 7 MILIONI DI EURO CON PRIMARIO 
PLAYER OPERANTE NEL RETAIL E NELL’E-COMMERCE. 

Prosegue il progetto di sviluppo ed internazionalizzazione nel mercato del Benelux 
e avvio dell’operatività della controllata “IDNTT NEDERLAND B.V.” 

  

Balerna (Svizzera), 20 luglio 2022 

IDNTT SA (IDNTT:IM,CH1118852594) MarTech Content Factory attiva nella produzione di 
contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, annuncia di aver 
sottoscritto un accordo commerciale della durata di 3 anni per un importo complessivo di oltre 7 milioni di 
euro  con un primario player attivo nel retail e nell’e-commerce operante nel mercato del Benelux per la 
produzione di tutti i contenuti omnichannel del cliente, tra cui le schede prodotto del portale di eCommerce. 
La nuova commessa dà l’avvio all’operatività della controllata neocostituita “IDNTT NEDERLAND B.V.” con 
sede a Rotterdam (Olanda). 

L’accordo, dalla durata triennale, si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo e crescita internazionale 
della società. Attraverso l’operazione, IDNTT si propone infatti come la prima Content Factory Omnichannel 
in outsourcing per il mercato del Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo), in grado di produrre 
contenuti daily declinati su tutti i canali di comunicazione social e su e-commerce, in lingue e culture diverse: 
Olandese, Francese e Fiammingo. 

Christian Traviglia, Presidente e CEO di IDNTT, commenta: “Siamo estremamente soddisfatti di annunciare il 
nuovo accordo con uno dei più importanti player nel settore retail ed e-commerce in Europa. La commessa, 
pienamente in linea con la strategia di internazionalizzazione annunciata in sede di IPO, accelera il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di medio termine previsti dal management di IDNTT. In particolare, 
con il nuovo accordo commerciale avviamo la neocostituita branch olandese posizionandoci in mercati 
strategici, caratterizzati da elevata dinamicità e redditività, con un tasso di crescita del digital marketing 
superiore alla media europea.” 

Andrea Besana, CCO di IDNT, commenta: “Abbiamo partecipato a un tender internazionale nel quale sono 

state invitate le migliori content factory del settore: il nostro modello flessibile e scalabile ci ha permesso di 

aggiudicarci la gara. L’avvio dell’attività in un contesto così avanzato e dinamico come il Benelux rappresenta 

un’ulteriore, importante evoluzione nel percorso di sviluppo del business di IDNTT.”  

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione 

Investor Relations e su www.emarketstorage.com. 

 

IDNTT SA 

IDNTT (IDNTT:IM, ISIN: CH1118852594), con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania, Spagna e Olanda, è una 

MARTECH CONTENT FACTORY che produce CONTENUTI OMNICHANNEL con PROCESSI INDUSTRIALI certificati ISO 9001 

e governati dalla TECNOLOGIA. Contenuti “DATA DRIVEN”, sviluppati grazie alla raccolta e l’analisi dei dati e degli 

interessi degli utenti, che hanno l’obiettivo di convertire la visione del contenuto in vendite on-line, off-line e aumentare 

la brand awareness delle aziende. www.idntt.ch 
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