
Convenzione Samsung 

 

 

LA CONVENZIONE 

Fondata nel 1969, Samsung Electronics è una società leader globale nei settori dei semiconduttori, delle 

telecomunicazioni, dei media digitali e delle tecnologie di convergenza digitale. Con un fatturato nel 2013 pari a 216 

miliardi di dollari e circa 290.000 dipendenti in 79 paesi, è la seconda società al mondo per numero di brevetti 

depositati.  

Da anni ai primi posti tra fornitori di memorie, chip, schermi LCD, ad oggi mantiene il primato nella vendita di TV ed 

è l’8° brand a livello mondiale. Riconosciuta come leader di settore, Samsung vanta 42 centri di ricerca e sviluppo 

mondiale e ogni anno investe circa il 6% del proprio fatturato in attività di ricerca e sviluppo. 

 

Samsung per le aziende 

La divisione Business di Samsung Electronics offre una gamma completa di prodotti e soluzioni studiate su misura per 

le diverse realtà aziendali: stampanti e multifunzione A3 e A4; soluzioni per la gestione documentale; schermi 

professionali; monitor pc; tablet e smartphone per operare in mobilità. 

 

I vantaggi per gli associati/l’offerta 

Samsung Electronics offre a tutte le aziende associate Confindustria un vero e proprio supporto consulenziale volto 

ad ottimizzare e razionalizzare il proprio parco installato, con una consistente diminuzione dei costi, una 



semplificazione gestionale e una contestuale riduzione dell’impatto ambientale.  

Scopri come ridurre concretamente i tuoi costi interni:  

 

Digital Signage - Rottama il videoproiettore: Installati in punti strategici della tua azienda, i display largo formato di 

Samsung permettono di accogliere al meglio ospiti e visitatori, e favoriscono la comunicazione e condivisione delle 

informazioni anche tra i dipendenti.  

Inoltre:  

 Non necessitano di manutenzione: durata certificata di 60.000 ore contro la durata di 3.000 di una normale 
lampada di videoproiettore;  

 Installazione flessibile: a parete, soffitto o con carrello;  

 Non necessitano di manutenzione e non emettono rumore e calore;  

 Non sono soggetti al pagamento del canone;  

 Sono dotati di speaker integrati per visualizzare immediatamente qualsiasi tipo di contributo video;  

 Sono applicativi di videoconferenza facilmente integrabili. 

 

 
Monitor professionali: grazie ai monitor professionali Samsung si assicura ai propri dipendenti un’ottima visione 

con un angolo di visione orizzontale di 178° rispetto ai tradizionali 170°.  
Anche l‘angolo di visione verticale aumentato di 18° rende lo schermo perfetto per mostrare presentazioni a un vasto 

pubblico o per visualizzare video.  

Regolabili in altezza sono adattabili a seconda delle esigenze.  
Tutti i contenuti desiderati sono già sul monitor grazie alla porta HDMI.  

Grazie alla vasta gamma di ingressi, i collegamenti al monitor non sono mai stati così semplici e veloci. 
 

Risparmia sui costi di stampa: rinnovando il parco stampanti, Samsung garantisce alle aziende vantaggi 
economici facilmente quantificabili che portano a un completo ritorno dell’investimento in pochissimo tempo. 

L’ottimizzazione del parco stampanti assicura inoltre un minore dispendio di energia e riduce sostanzialmente i costi 
di manutenzione e assistenza. 



Alcuni esempi di risparmio:



 

 

 
Contatti 

 
Riferimento area Nord:  

Alessandro Albrizio  
E-mail: a.albrizio@samsung.com 

 
Riferimento area Centro-Sud:  

Alessio Caprara  
E-mail: a.caprara@samsung.com 

 
Sito: http://www.samsung.com/it/business/index.html 

 
Per maggiori informazioni: 

E-mail dedicata: info@onlineforsamsung.it 
Tel: 039 6357824 (attivo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) 
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