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COPYWORLD
Il tuo partner tecnologico
Siamo un’azienda specializzata nel noleggio,
vendita e assistenza tecnica di un’ampia gamma di
soluzioni e tecnologie per grandi aziende, piccoli
e medi gruppi di lavoro o singoli professionisti.
Grazie ad un approccio consulenziale che parte
dall’analisi, siamo in grado di proporre soluzioni
customizzate. Per poter garantire il massimo livello
di efficienza offriamo un servizio di assistenza
sia in loco che da remoto e un attività formativa
che permette alle aziende di imparare a gestire in
maniera autonoma la quotidianità delle procedure
legate all’utilizzo di tutte le soluzioni proposte.
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MISSION/VISION
Tecnologia e innovazione

Il valore delle persone

La nostra azienda, da sempre orientata alla crescita,
è in continua e costante evoluzione per rispondere
in anticipo, con professionalità e con le migliori
tecnologie alle richieste del mercato. Ci proponiamo
come partner a 360° e ogni nostra azione è spinta
dal deciso impegno a sviluppare le migliori soluzioni
per i nostri clienti. La nostra mission è quella di
investire nella formazione e nell’aggiornamento del
nostro personale per poter offrire ai nostri clienti una
partnership solida che sappia garantire un costante
supporto consulenziale ed operativo. L’innovazione è
l’elemento prioritario della nostra visione del futuro.

Il nostro patrimonio è costituito dai principi d’impresa
e dalle persone che li attuano quotidianamente. Per
questo, lo sviluppo professionale e personale delle
nostre risorse è un fattore chiave per la crescita
dell’azienda. L’attenzione verso le persone, di fatto,
si concretizza attraverso la creazione di un ambiente
di lavoro positivo dove, nel rispetto delle differenze,
sia possibile sviluppare ed accrescere capacità e
competenze attraverso formazione e certificazione di
tecnici e specialisti. La nostra struttura è composta
da oltre sessanta addetti ed è, di fatto, la somma del
valore di ogni componente del nostro staff.

1993

2001

2005

2010

2011

2013

La nostra azienda
fonda le sue radici
nell’esperienza di
due professionisti
che, negli anni
Settanta, aprirono
un’agenzia
specializzata
nella vendita
di stampanti.
Nel 1993 nasce
Copyworld.

L’azienda
consolida la sua
presenza nel
mercato Printing
e si trasferisce
nella nuova
sede di Firenze
dove, grazie
all’ampliamento,
rafforza i reparti
Assistenza e
Logistica.

Grazie ad una
sempre maggiore
specializzazione
nel mercato della
stampa nasce
l’area Production
Printing
esclusivamente
dedicata ai
professionisti
della stampa e
delle arti grafiche.

La partnership
con Samsung apre
alle innovative
multifunzione
che rendono
la stampante
una vera e propria
postazione
di lavoro.
Un passo deciso
verso l’Office
Automation.

Copyworld
si trasferisce
nell’attuale sede
di Scandicci dove,
grazie all’ampio
magazzino ed
alla collocazione
strategica
dei suoi uffici
migliora
l’operatività e
la logistica.

Il mercato
dei professionisti
della stampa è
in forte evoluzione
e la partnership
con Canon apre
alla stampa
digitale di alta
qualità con
stampanti di
produzione e
wide-format.
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SEDE

Via del Padule 23/C - Scandicci (FI)

FILIALE

Clienti attivi

Viale Tor Marancia 92 - Roma (RM)

OLTRE 4.000
Dispositivi installati

OLTRE 10.000
Un fatturato in costante crescita

OLTRE 11.000.000

2014

2015

2017

2018

2019

2021

Per permettere
ai clienti di sfruttare
le opportunità
offerte dalla
comunicazione
visiva digitale
nasce l’area Visual
Communication e,
per la creazione
dei contenuti
multimediali, l’area
Graphic Design.

Nel suo percorso
di crescita e
specializzazione
Copyworld apre
due nuove aree:
l’area Information
Technology e
l’area Mobile.
Lo staff supera le
50 persone e
il fatturato tocca
quota 7 milioni.

L’apertura del
nuovo magazzino
permette
un ulteriore
sviluppo dell’area
Assistenza e
Logistica grazie
ad una più ampia
possibilità di
stoccaggio di
materiali consumo
e parti di ricambio.

Alla ricerca
di partner capaci
di condividere la
politica aziendale,
Copyworld diventa
partner ufficiale
HP che vanta
una lunga storia
nello sviluppo di
prodotti innovativi
ed efficienti a livello
energetico.

L’apertura
della nuova
filiale di Roma
sottolinea la
vocazione
nazionale
di Copyworld.
Lo staff
raggiunge 60
persone e il
fatturato tocca
quota 11 milioni.

Da Società
a Responsabilità
Limitata Copyworld
diventa Società
per Azioni.
Un traguardo
che consolida
il suo ruolo nel
mercato e indica
la rotta per gli
obiettivi futuri
di crescita.

5

CONSULENZA
Il valore della specializzazione

Le soluzioni finanziarie

La nostra struttura è composta da uno staff di oltre 60
persone divise in aree con competenze specialistiche
e professionali specifiche. In fase di analisi e consulenza,
è centrale la figura del Product&Solution Specialist
che, dall’analisi dei bisogni e dell’infrastruttura del
cliente, propone soluzioni sempre customizzate.
La nostra attività prevede:

In qualità di consulenti a 360° il nostro obiettivo è
quello di fornire ai nostri clienti soluzioni finanziarie
personalizzate in grado di favorire sia il rinnovo che il
costante refresh del parco tecnologico. Grazie a
partner prestigiosi siamo in grado di proporre soluzioni
finanziarie innovative ad alto valore aggiunto.
Dopo l’analisi di tutti gli asset possiamo proporre:

3
3
3
3
3

Analisi e consulenza pre-vendita
Fornitura e installazione soluzioni chiavi in mano
Formazione all’utilizzo delle soluzioni
Assistenza tecnica post-vendita certificata
Help desk dedicato e servizio Customer Care

OFFICE
AUTOMATION

3
3
3

Soluzioni di locazione operativa flessibili

3

Eventuale valorizzazione e acquisizione del parco
dispositivi hardware

Formule di abbonamento SaaS
Soluzioni di investimento attraverso incentivi
economici e fiscali alle imprese

PRODUCTION
PRINTING

INFORMATION
TECHNOLOGY

n MPS - Servizi di stampa gestiti

n Sistemi di stampa professionale

n IT soluzioni e servizi

n Print management

n Finitura post stampa

n Sistemi backup e disaster recovery

n Print security

n Light production e stampa del bianco

n Cablaggio strutturato e stazioni energia

n Stampa mobile e cloud

n Large format printing

n Connettività e telefonia

n Ottimizzazione dei processi

n Stampanti per etichette

n Development solutions

n Gestione documentale

n Software di controllo e gestione

n Consulenza GDPR
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AREA
AMMINISTRATIVA

AREA
COMMERCIALE

AREA
LOGISTICA

AREA
MARKETING

AREA
TECNICA
AREA
CONSULENZA

MOBILE

VISUAL
COMMUNICATION

GRAPHIC
DESIGN

n Fornitura dispositivi mobile aziendali

n Digital signage

n Gestione contenuti digital signage

n Device management and security

n Ledwall

n Interactive experience

n Mobile configuration

n Allestimento AV professionale

n Web design

n Dispositivi rugged

n Collaboration e videoconferenza

n IOT, wearable, realtà aumentata e virtuale

n Hotel TV

n App reception per ingresso visitatori

n Sistemi eliminacode
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ASSISTENZA
Un supporto in contatto continuo
L’offerta di prodotti di alta qualità necessita, per
poter garantire il massimo livello di efficienza, di un
servizio di assistenza al cliente altamente qualificato,
in grado rispondere con efficacia e professionalità ad
ogni esigenza e ad ogni problematica. Per questo,
grazie a 20 tecnici specializzati e certificati, offriamo
un supporto tecnico in contatto continuo, tempi di
intervento e di risoluzione delle richieste sempre più
rapidi con assistenza on-site e da remoto.
Proponiamo contratti di assistenza personalizzati in
base alle esigenze del cliente con interventi illimitati,
eventuali accessori, parti di ricambio, materiale di
consumo, check-up periodici sui device, etc.
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Tutti i dispositivi installati comunicano con il nostro
centro di assistenza e, quindi, nella maggioranza dei
casi, siamo in grado di effettuare assistenza da remoto
intervenendo prima che il cliente rilevi l’anomalia.
A disposizione dei clienti il nostro servizio di help
desk, ma non solo… sul nostro sito, nell’Area Riservata
Clienti, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 la ‘Richiesta
Assistenza & Materiali’ supportata dal sistema
ticketing/tracking Copyworld che azzera i tempi di
apertura della chiamata e permette di controllare in
autonomia lo stato di avanzamento della chiamata
stessa. A supporto dei clienti anche il nostro servizio
di customer care.

CERTIFICAZIONI
La qualità al servizio dei clienti
Uno dei nostri obiettivi è creare valore attraverso
i nostri servizi e l’adozione di un ‘Sistema Qualità’ è
stato, e continua ad essere, uno degli strumenti per
misurare l’efficienza e l’efficacia degli stessi. Dal 2004
siamo un’azienda certificata EN ISO 9001, un percorso
impegnativo e un investimento costante negli anni
per ottimizzare e qualificare l’attività. Creare valore
attraverso i nostri servizi significa mettere la qualità
al servizio dei clienti e per questo, negli anni, abbiamo
conseguito numerose certificazioni che attestano
le competenze dell’azienda e dei nostri tecnici e
specialisti nell’utilizzo di tutte le tecnologie e soluzioni
che proponiamo.

PLATINUM PARTNER

MagicINFO™
Certified Partner

MOBILE PLATINUM PARTNER
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PARTNER
Un’ampia gamma di prodotti e servizi
Ci proponiamo come un partner a 360° e sappiamo rispondere in
anticipo, con professionalità e con le migliori tecnologie alle richieste
del mercato perché, oltre alle importanti partnership consolidate
negli anni, siamo sempre alla ricerca dei prodotti più innovativi sul
mercato. Nel fissare la nostra politica di qualità, abbiamo individuato
come obiettivi primari del nostro percorso ‘la soddisfazione del cliente’
e ‘l’investimento costante di risorse’. Crediamo che poter contare su
partner prestigiosi significa poter scegliere, tra un’ampia gamma di
prodotti e servizi, quello più adatto al cliente.

10

SOSTENIBILITÀ
Rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale
Le problematiche ambientali sono una realtà che ogni azienda deve affrontare
con coscienza e sensibilità. Per questo, forniamo prodotti efficienti a basso
impatto e ci impegniamo affinché i nostri ambienti di lavoro e quelli dei nostri
clienti rispettino i più elevati standard di conformità ambientale. Ma la sfida
sulla sostenibilità non si limita a rendere le aziende più ‘green’, è necessario
parallelamente offrire posti di lavoro etici e impegnarsi in piani di sviluppo
che inseriscano tra gli obiettivi principali quelli della responsabilità sociale.
Per questo la nostra cultura aziendale verte su tre tematiche fondamentali:
l’ambiente, le persone e la solidarietà.

AMBIENTE

PERSONE

SOLIDARIETÀ

Nell’affrontare la sfida ‘green’
scegliamo i migliori brand del
mercato per poter proporre
prodotti certificati ed efficienti
soprattutto dal punto di vista
energetico e soluzioni software
per gestirli in ottica di riduzione
degli sprechi. Attuiamo, inoltre,
processi e procedure per una
corretta gestione del ciclo vita
dei prodotti stessi.

Il nostro impegno alla sostenibilità
si estende alla valorizzazione
del capitale umano e guarda a
iniziative che rispettano il pianeta e
le persone come ad esempio, la
lunga partnership con Treedom,
un progetto internazionale per la
piantumazione che contribuisce,
da una parte a compensare le
emissioni di CO2 e, dall’altra, a
sostenere le comunità rurali.

Poniamo al centro della nostra
filosofia il rispetto della persona
e della dignità umana e per
questo sosteniamo progetti di
responsabilità sociale sia a livello
nazionale che locale. Siamo, da
anni, impegnati con LILT (Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori), AIL (Associazione Italiana
leucemie - linfomi e mieloma) e ATT
(Associazione Tumori Toscana).
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MPS - SERVIZI DI
STAMPA GESTITI

OFFICE
AUTOMATION

Dopo un’accurata analisi proponiamo
al cliente soluzioni di ottimizzazione
dell’infrastruttura di stampa.
Il nostro Servizio MPS garantisce
assistenza tecnica per tutta la durata
del noleggio, gestione puntuale
del contratto grazie alla lettura
automatica dei contatori e riordino
automatico dei consumabili.

Sicurezza e ottimizzazione dei processi
Ogni decisione relativa alle stampanti è anche una
decisione sulla sicurezza. I dispositivi di stampa
sono ormai equivalenti ai PC e ai dispositivi mobile
con proprio sistema operativo, software aggiuntivi
installati, accesso ad e-mail e rete Internet aziendale.
Promuoviamo nelle aziende una maggiore sensibilità
sulla sicurezza in modo da poter considerare anche
l’infrastruttura di stampa come un punto vulnerabile da
proteggere attraverso dispositivi di ultima generazione
e specifiche soluzioni software. Funzionalità e policy
configurabili garantiscono la protezione dei dati e dei
documenti aziendali.

STAMPA MOBILE
E CLOUD
Soluzioni per stampare da tablet,
smartphone o PC portatile in modo
semplice, veloce e sicuro grazie ad
un facile accesso ai servizi cloud.
Le soluzioni semplificano i flussi
di lavoro e migliorano i processi
operativi. Favoriscono le attività in
mobilità e permettono di offrire
servizi di stampa a clienti e ospiti.

PRINT
MANAGEMENT

PRINT
SECURITY

Modalità semplici per monitorare
e gestire le attività in azienda
con criteri e policy di stampa
organizzate per singolo utente,
gruppo o area. Indipendentemente
dall’ambiente, marca e modello
dei dispositivi installati alcune
soluzioni permettono di ridurre sia
i costi che l’impatto ambientale.

Soluzioni per proteggere documenti
riservati e dati sensibili con processi
di autenticazione e rilascio delle
stampe. Facili da installare e da
gestire, le soluzioni garantiscono
alle aziende una maggiore sicurezza
per i documenti e la possibilità di
tenere sotto controllo l’ambiente
di stampa.

OTTIMIZZAZIONE
DEI PROCESSI

GESTIONE
DOCUMENTALE

Grazie al nostro servizio di analisi
e consulenza per l’ottimizzazione
dei workflow documentali, offriamo
software in grado di integrare flussi
di lavoro cartacei con sistemi
informativi digitali specifici.
Proponiamo scanner di rete robusti
e compatti in grado di elaborare
elevate quantità di documenti.

Proponiamo soluzioni capaci di
organizzare il patrimonio dati nel
rispetto sia della privacy che dei
workflow aziendali. Soluzioni, per
aziende di qualunque dimensione,
per la gestione di documenti di ogni
genere, formato e provenienza.
accessibili da dispositivi sia fissi
che mobili.
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PRODUCTION
PRINTING
Riduzione dei costi e nuove opportunità di business
Da oltre 20 anni nel mercato della stampa professionale, siamo in continua
e costante evoluzione per rispondere in anticipo, con professionalità e
con le migliori tecnologie alle richieste del mercato. Offriamo ai clienti
una partnership che sappia garantire, a partire dalla fase di analisi e per
tutta la durata della collaborazione, un costante supporto consulenziale
ed operativo. L’innovazione, alla ricerca di nuove opportunità di business
per i nostri clienti, è uno dei pilastri della nostra mission.

SISTEMI DI
STAMPA PROFESSIONALE

LIGHT PRODUCTION
E STAMPA DEL BIANCO

LARGE FORMAT
PRINTING

Proponiamo soluzioni di stampa
digitale di alta qualità tecnologica
che, associate a servizi specialistici
di consulenza, permettono di
impostare un percorso di crescita
mirato alle esigenze di ogni
singolo cliente. Affianchiamo i
professionisti della stampa che
devono confrontarsi con le nuove
esigenze di mercato.

Proponiamo dispositivi professionali
che stampano in qualsiasi colore,
incluso il bianco, su supporti
scuri e trasparenti. Grazie alla
loro tecnologia innovativa queste
stampanti offrono a progettisti,
studi grafici, produttori e aziende
creative una maggiore flessibilità
per la stampa in azienda, il
proofing e la produzione.

Le nostre soluzioni di stampa per
grandi formati sono facili da
usare, estremamente produttive
e in grado di gestire applicazioni
altamente professionali. Offrono
flussi di lavoro di stampa,
scansione e condivisione rapidi e
accurati e possono essere
integrate senza difficoltà in
qualunque ambiente di lavoro.
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STAMPANTI
PER ETICHETTE

FINITURA
POST STAMPA

SOFTWARE DI CONTROLLO
E GESTIONE

Stampanti per etichette a bobina
e a foglio di elevata qualità
tecnologica che, associate a
servizi specialistici di consulenza,
permettono di impostare un
percorso mirato alle esigenze di
ogni singolo cliente: da una
grande industria alimentare ad
una farmaceutica, da un negozio
a un produttore di abbigliamento.

L’avvento dei nuovi sistemi di
stampa digitale ha determinato
un radicale cambiamento negli
investimenti delle aziende ormai
consapevoli della necessità di
disporre di strumenti interni per
completare la produzione dello
stampato. Integriamo i sistemi di
stampa con un’ampia gamma di
attrezzature per la finitura.

Proponiamo consulenza specialistica
e soluzioni integrate per migliorare
la produttività, e tenere sotto
controllo i costi: dai software per
la gestione e l’automazione dei
workflow di stampa end-to-end
per aumentare la produttività al
supporto formativo e consulenziale
sull’utilizzo dei software di controllo
e correzione dei file di stampa
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INFORMATION
TECHNOLOGY
Gestione semplificata in totale sicurezza
Siamo un partner strategico in grado di accompagnare i clienti nel
percorso di trasformazione digitale. Analizziamo e ristrutturiamo le
architetture di integrazione tra i sistemi informativi aziendali o interveniamo
all’interno di processi già esistenti per implementare le ‘best practice’ e
colmare eventuali lacune informatiche che ne impediscono il corretto
funzionamento. Oltre ad identificare i prodotti hardware e software su
misura per il cliente, garantiamo un percorso costante di formazione e
supporto tecnico sia on-site che da remoto.

IT
SOLUZIONI E SERVIZI

SISTEMI BACKUP
E DISASTER RECOVERY

CABLAGGIO STRUTTURATO
E STAZIONI ENERGIA

Per migliorare la produttività delle
risorse, ridurre i costi di gestione
e garantire la sicurezza informatica
proponiamo infrastrutture hardware
e software dei migliori brand
presenti sul mercato, assistenza
on-site e da remoto e servizi
SaaS con monitoraggio proattivo.

Da sempre la continuità operativa
dei sistemi IT è una priorità per
tutte le aziende. Oggi, sicurezza
significa anche dotarsi di un piano
di business continuity progettato
su misura, con cui ridurre al minimo
i rischi di interruzione dei servizi e
perdita dei dati.

Un radicale cambiamento nel
concetto stesso del lavoro, con
necessità di poter condividere
dati e informazioni in totale
sicurezza, è alla base di attività
professionali e aziendali. Per questo,
proponiamo sistemi UPS, armadi rack
per sale CED e stazioni di energia.
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CONNETTIVITÀ
E TELEFONIA

DEVELOPMENT
SOLUTIONS

CONSULENZA
GDPR

Grazie a partnership prestigiose,
siamo in grado di proporre la
soluzione più adatta all’attivazione
di servizi tecnologici per connessioni
di alta qualità e affidabilità: dalla
consulenza impianti fibra o ponti
radio, alla fornitura di centralini fino
alla connettività dispositivi mobile.

Grazie alla messa a punto di
interconnessione dei sistemi web
e gestionali e lo sviluppo di
applicativi altamente customizzati
consentiamo ai nostri clienti di
rispondere alla costante evoluzione
del mercato e delle sempre nuove
esigenze organizzative e gestionali.

La conformità passa anche dalla
accurata protezione informatica
di dati, dispositivi e documenti,
gestiti dall’azienda. Grazie a partner
qualificati forniamo consulenza
legale ed assistenza ad aziende
e professionisti in materia di
trattamento dei dati personali.
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FORNITURA DISPOSITIVI
MOBILE AZIENDALI

MOBILE

Nel mondo del lavoro, aziende e
professionisti hanno bisogno di
dispositivi (smartphone e tablet)
sempre aggiornati, affidabili, in
grado di offrire prestazioni elevate
e massima sicurezza. Progettati
specificatamente per il business,
forniamo dispositivi con cui affrontare
qualsiasi sfida lavorativa.

Dispositivi al servizio del business
Mobilità è la parola chiave del mercato informatico
recente e l’utilizzo di smartphone e tablet necessita
di un’attenta integrazione all’ambiente di lavoro.
ll progresso esige grande innovazione e le aziende
devono evolversi sempre più rapidamente. Dopo
un’attenta analisi del parco esistente al centro della
nostra proposta l’ottimizzazione degli hardware
mobile corredati di soluzioni e servizi aggiuntivi.

DISPOSITIVI
RUGGED
Per soddisfare i requisiti richiesti
ai lavoratori in mobilità i dispositivi
devono essere utilizzabili anche
in situazioni dove difficilmente si
può prestare attenzione al loro
stato di salute. Forniamo device con
i più alti standard di certificazioni
militari, in grado di resistere a
urti, luce solare diretta, polvere,
umidità e temperature estreme.

DEVICE MANAGEMENT
AND SECURITY

MOBILE
CONFIGURATION

Sono sempre di più le aziende che
adottano politiche che consentono
ai dipendenti di accedere ai dati
aziendali, ai file e alle applicazioni
sui loro dispositivi personali. Forniamo
strumenti progettati per aiutare gli
amministratori IT a controllare e
proteggere i dispositivi mobile,
come smartphone e tablet.

Con un apposito servizio cloud è
possibile configurare in modo
massivo e da remoto elevati
numeri di dispositivi mobile per
rispondere a specifiche esigenze
di business. Personalizzazione
dell’interfaccia utente, modifica delle
impostazioni e modalità kyosk sono
alcune delle possibili funzionalità.

IOT, WEARABLE, REALTÀ
AUMENTATA E VIRTUALE

APP RECEPTION
PER INGRESSO VISITATORI

In un economia globalizzata, digitale
e connessa sempre in tempo reale,
l’automazione è fondamentale per
guadagnare, mantenere e difendere
vantaggio competitivo. Introduciamo
nei processi operativi delle aziende
nuove tecnologie come Machine
Learning, Augmented e/o Virtual
Reality, Intelligenza Artificiale e
Internet of Things.

Applicazioni che contribuiscono a
rendere la gestione dei visitatori
più semplice, veloce e fruibile
conferendo un aspetto sempre
più professionale alla raccolta dei
dati. Poter accogliere i visitatori
con un sistema innovativo che
sostituisce il registro cartaceo,
trasmette un’ immagine moderna
e dinamica dell’azienda.
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VISUAL
COMMUNICATION
Comunicare, collaborare e condividere
Come Platinum Partner Samsung proponiamo la migliore tecnologia sul
mercato e soluzioni studiate su misura in base alle specifiche esigenze
dei clienti. Dopo un’accurata analisi degli ambienti, proponiamo progetti
chiavi in mano di comunicazione multimediale e di allestimento audio/
video. Sia che si tratti di un’azienda o di un’attività commerciale, un
negozio o un magazzino, un hotel o un ristorante, un museo o una casa
di cura, un’università o una struttura formativa, i dispositivi proposti
rappresentano sempre la soluzione più adatta allo specifico business.

DIGITAL
SIGNAGE

LEDWALL

HOTEL TV

Per poter gestire al meglio la
propria comunicazione proponiamo
sistemi di semplice utilizzo che,
grazie ad un controllo da remoto,
permettono la diffusione in tempo
reale di messaggi dinamici, creativi
e a forte impatto visivo su dispositivi
multimediali, indoor e outdoor,
come monitor, totem e videowall.

Grazie alla loro modularità, la
visibilità anche a distanze elevate
e in qualsiasi condizione di luce i
ledwall sono gli strumenti perfetti
per coinvolgere i propri clienti
con immagini dinamiche. Questi
schermi rappresentano la soluzione
ideale ad elevata progettualità
sia in ambienti interni che esterni

Per rispondere alle richieste di
clienti sempre più tecnologici e
con aspettative sempre più
elevate rispetto alle soluzioni di
intrattenimento presenti nelle
loro camere, proponiamo sistemi
che migliorano l’efficienza operativa
e contemporaneamente offrono
loro un’esperienza coinvolgente.
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COLLABORATION
E VIDEOCONFERENZA

ALLESTIMENTO
AV PROFESSIONALE

SISTEMI
ELIMINACODE

Partecipare con un semplice clic
a riunioni da qualsiasi dispositivo
e da qualsiasi luogo è diventato,
oggi, più che mai indispensabile.
Proponiamo strumenti per una
collaborazione rapida e continua,
per qualsiasi ambiente, dalla
postazione desktop alle huddle
room, fino alle grandi sale riunioni.

Progettiamo e installiamo sistemi
audio-video professionali per tutti
gli ambienti. Grazie all’utilizzo delle
più moderne tecnologie presenti
sul mercato siamo in grado di
proporre, progettare e installare
soluzioni tecnologiche avanzate
supportando i clienti nell’utilizzo
delle soluzioni proposte.

Riuscire a gestire al meglio le
code significa garantire ai propri
clienti una buona esperienza di
visita. Proponiamo a organizzazioni
di qualunque dimensione soluzioni
in grado di soddisfare tutte le
esigenze: da quelle di base fino a
quelle più complesse abbinate ai
display o ai totem di self check-in.
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GRAPHIC
DESIGN
La creatività al servizio della comunicazione
Essere competitivi anche nel panorama digitale è una necessità che
le aziende possono cogliere come un’opportunità per migliorare sia gli
ambienti di lavoro che l’interazione con clienti e dipendenti. I display
possono essere utilizzati sia per condividere le informazioni che per
gestire i contenuti in modo facile, dinamico e moderno. Per permettere ai
nostri clienti di sfruttare appieno queste opportunità, offriamo anche un
servizio di creazione e gestione dei contenuti multimediali.

GESTIONE CONTENUTI
DIGITAL SIGNAGE

INTERACTIVE
EXPERIENCE

WEB
DESIGN

Grazie ad un servizio esclusivo di
Copyworld, è possibile gestire tutti
i contenuti dei display semplicemente
collegandosi ad un indirizzo web
con le proprie credenziali. Questa
gestione da remoto ci permette
di supportare i nostri clienti nella
gestione e creazione dei contenuti.

Realizziamo esperienze immersive
ad alto contenuto tecnico e creativo
per una comunicazione dinamica
e multisensoriale. Per comunicare
in modalità interattiva a forte impatto
visivo, supportiamo le aziende
che utilizzano totem multimediali,
monitor e insegne touch screen.

Grazie alla conoscenza delle
possibilità offerte dalla tecnologia
supportiamo i nostri clienti anche
nella loro comunicazione web
sapendo valorizzare l’identità del
marchio e sfruttandone i punti di
forza del brand. Progettiamo siti
o creiamo singole pagine web.

Copyworld
il tuo partner tecnologico
a 360°.

‘‘

‘‘

L’innovazione digitale
sta cambiando
le strategie aziendali.
La scelta
del partner tecnologico
è l’elemento differenziale.

Copyworld S.p.A.
Sede: Via del Padule, 23/c
50018 Scandicci (FI)
tel. +39 055 2399828
Filiale: Viale Tor Marancia, 92
00147 Roma
tel. +39 06 91936291
www.copyworld.it

