Comunicato stampa

Argo Software non ha fatto concorrenza sleale.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso, positivamente per Argo
software srl e senza accertamento di infrazione, l' istruttoria avviata nello scorso mese di aprile, a
seguito della segnalazione presentata dalla concorrente Spaggiari-Infoschool, che avrebbe dovuto
verificare eventuali accordi di cartello finalizzati a impedire la libera concorrenza tra le aziende.
L'Agcm ha ritenuto che gli impegni presi da Argo, consistenti nel consentire alle scuole
l'esportazione dei dati in chiaro, siano sufficienti a fugare qualsiasi preoccupazione di tipo
concorrenziale. Sostanzialmente, salvo una più dettagliata descrizione dei dati esportati, l'impegno
assunto da Argo non fa altro che migliorare ció che l'Azienda ha sempre consentito, nel rispetto
della proprietà dei dati da parte delle scuole, ovvero la migrazione in chiaro di tutti i dati verso altri
sistemi informativi liberamente scelti dalla scuola.
La necessità di leggere e scrivere dati direttamente nel DBMS pure sostenuta dalla segnalante e che,
come in più occasioni rilevato da Argo, avrebbe messo a rischio l' integrità dei contenuti, il corretto
funzionamento e il rigoroso rispetto della privacy di cui i Dirigenti Scolastici sono responsabili, è
stata smentita dal market test e quindi non ritenuta dall'Autorità come necessaria per un corretto
funzionamento del mercato.
Con la delibera dell'AGCM viene così di fatto autorevolmente riconosciuta e confermata la
correttezza, la professionalità e il rispetto di questa azienda verso le istituzioni scolastiche. Argo
opera da 25 anni nel mercato del software per la gestione della scuola puntando esclusivamente
sulla qualità dei propri prodotti e servizi, a garanzia del libero mercato, avendo rispetto di ogni
concorrente. L'alta qualità del software e dei servizi di assistenza assieme all'affidabilità e ai costi
contenuti hanno prodotto la stima e la simpatia di migliaia di Operatori Scolastici di oltre 6000
scuole di ogni ordine e grado. Questo ha sancito, sul campo, la leadership di Argo nel mercato del
software per la scuola.
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