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Per una nota azienda cliente, che                         
   gestisce il servizio idrico  integrato in 
139 comuni italiani, PromiGroup ha pro-
gettato e realizzato 2  sale riunioni mod-
erne e dinamiche,  dotate delle migliori 
tecnologie presenti sul mercato.

Le apparecchiature hardware fornite, 
abbinate alla progettazione, hanno per-
messo agli utenti di beneficiare  di 2 sale 
riunioni altamente tecnologiche, ma di 
semplice fruizione, sia in modalità sepa-
rata che combinata.  
PromiGroup ha, quindi, creato, un ambi-
ente  capace di combinare la 
funzionalità e l’efficienza ricercate con 
l’estetica  della struttura.
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Il Progetto



Dopo una prima fase di 
valutazione, svolta assieme ad un 
team di architetti, incaricati dalla 
struttura, abbiamo, quindi, presenta-
to al cliente 3 possibili scenari di svi-
luppo, che rispettassero i severi vincoli 
architettonici ed estetici del luogo.

In questo primo step abbiamo mostra-
to all’azienda le tecnologie proposte, 
attraverso un campus 
formativo, realizzato presso la nostra 
sede, volto ad una migliore e più 
significativa comprensione della 
funzionalità dei prodotti offerti. Si 
annovera, ad esempio, l’innovativa 
Wireless Collaboration Solutions che 
consente ai partecipanti di editare, 
condividere e visualizzare i file 
trasmessi in diretta, con ogni laptop o 
dispositivo mobile
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Reattività di fronte alle richieste.
Rispetto delle tempistiche.

Abbiamo deciso di realizzare due sale riunioni 
polifunzionali per favorire l’autonomia dei dipendenti nel 
corso dei meeting, evitando, in tal modo, che il 
personale IT dovesse sempre essere presente per forni-
re supporto e assistenza___. PromiGroup ha accolto le 
nostre richieste, mostrandosi reattivo nel venire incontro 
alle nostre esigenze e mostrandoci il progetto attraverso 
un campus, che ci ha consentito di testare il prodotto 
proposto. 
PromiGroup è stata incaricata appena prima di Natale, 
senza alcun preavviso, ed è riuscita a consegnare le 
meeting room a fine febbraio, rispettando le tempistiche 
concordate__.
Adesso è in corso un progetto di roombooking, per favori-
re la gestione delle sale riunioni appena concluse, e la 
realizzazione di altre 6 meeting room delle nostre sedi di 
Novara,  Borgomanero e Verbania.
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