ARCHOS, Partner della Federazione
Francese di Calcio
ARCHOS annuncia una partnership tecnologica con la federazione
francese di calcio e diventa fornitore ufficiale delle squadre di calcio
francesi (nazionali e dilettanti) per le prossime 4 stagioni

Milano, 12 Giugno 2014
ARCHOS, azienda leader in dispositivi Android™, ha
stretto un accordo con la federazione francese di calcio
(Fédération Française de Football, o FFF) come partner
tecnologico del gruppo ed uno dei partner ufficiali delle
squadre nazionali di calcio francesi. L’accordo mira ad
accelerare il passaggio al digitale del calcio francese e al
contempo supporta la strategia marketing di Archos.
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A partire da Gennaio 2015, ARCHOS prenderà parte alla
digitalizzazione dell’FFF fornendo tablet a 18 000 società calcistiche francesi e a 2 milioni di persone
legate a FFF per offrire una condivisione dei dati più facile e veloce.
“La Federazione francese di calcio è lieta di associarsi ad ARCHOS per i prossimi 4 anni. Con questa
partnership la FFF si avvicinerà all’era digitale modernizzando le proprie dotazioni ed offrendo un
servizio più efficiente alle leghe calcistiche e alle squadre in toto” ha commentato il presidente
dell’FFF, Noël Le Graët.

ARCHOS, Fornitore Ufficiale delle Squadre Nazionali Francesi di Calcio
A completare questa partnership, già da Settembre, partirà l’accordo tra ARCHOS e le squadre
nazionali di calcio francesi – L’Equipe de France, l’under 21 e i team femminili. Accedendo al
prestigioso circolo dei partner del calcio francese, ARCHOS entrerà gradualmente nel vivo dello sport
nazionale francese.
"Siamo orgogliosi di essere parte integrante del passaggio dello sport nazionale francese all'era
digitale", ha dichiarato Loïc Poirier, Managing Director di ARCHOS. "Questa partnership accrescerà la
visibilità di ARCHOS, aiutando anche la nostra strategia di marketing."

Per ulteriori informazioni sulla federazione francese di calcio, I suoi partner ed il calcio francese:
http://www.fff.fr. Per ulteriori informazioni su ARCHOS e sull’intera gamma di smartphone, tablet e
oggetti connessi, è possibile visitare il sito www.ARCHOS.com o seguire ARCHOS su Facebook e
Twitter.

ARCHOS
Archos, pioniere nel mercato dei lettori audio e video portatili, e ora specializzata in Tablet Android e
Smartphone, ha più volte rivoluzionato il mercato dell'elettronica di consumo dal 1988. Oggi ARCHOS
offre le proprie linee di Tablet Android e Smartphone, così come una linea completa di dispositivi
OEM. Nel 2000 ARCHOS ha lanciato il Jukebox 6000, il primo lettore MP3 dotato di hard disk. Nel
2008 ha lanciato la prima generazione di Internet Tablet e poi i primi tablet Android nel 2009. Nel
2013, ARCHOS ha presentato la sua prima generazione di smartphone con la serie Platinum. ARCHOS
ha uffici negli Stati Uniti, Europa e Asia. ARCHOS è quotata nel Compartimento C di Eurolist, Euronext
Paris, ISIN Codice FR0000182479. Per maggiori informazioni potete visitare il sito Internet:
www.archos.com.
Google, Android e Google Play sono marchi registrati Google Inc.
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