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10 sale riunioni combinabili 



    

Il Progetto

PromiGroup

Un prestigioso studio di avvocati collo-
cato a Milano ha scelto PromiGroup per 
la realizzazione di 10 sale riunioni 
polifunzionali, dotate delle più innova-
tive tecnologie presenti sul mercato.
Il progetto, partito nell’autunno scorso, 
in vista dell’imminente trasferimento 
degli uffici professionali nella nuova 
sede, ha coinvolto un team di tecnici e 
commerciali altamente qualificati che 
hanno saputo comprendere le esigenze 
del cliente e mostrare le migliori soluzio-
ni attraverso alcuni campus esplicativi, 
realizzati presso due showroom tecnolo-
gici dei propri partner.

PromiGroup

“Abbiamo sentito vari fornitori, ma ab-
biamo scelto PromiGroup perché è 
quello che è venuto maggiormente 

incontro alle nostre richieste ed è quello 
che ci è sembrato potesse essere più 

presente, sia nella fase di installazione, 
che nella fase di post vendita. E’ inoltre 
quello che ha fatto un’offerta economi-

camente migliore”.

IT Manager Cliente
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Le 10 sale riunioni polifunzionali, consentono 
di essere utilizzate in modo indipendente o 
multiplo, unendosi a 2 a 2 per formare un 
locale auditorium. Le meeting room sono 
dotate di monitor, casse, microfoni, sistemi di 
connettività a tavolo, touch panel di controllo 
con programmazione di scenari personaliz-
zati: prodotti indispensabili per la creazione 
di ambienti interattivi, capaci di coniugare 
design, tecnologia ed efficienza. 

Si annovera, quindi, il lavoro di fornitura e 
installazione del Rack, posto nella sala regia, 
e il cablaggio strutturato, ad opera del team 
tecnico PromiGroup.
Completano, infine, il quadro l’attività di col-
laudo e di training realizzata ad ultimazione 
progetto.

In fase di realizzazione i nostri tecnici certificati 
hanno collaborato in modo proattivo con il 
team di architetti e i fornitori di arredi incarica-
ti dal cliente, mostrandosi capaci di fronteggi-
are le problematiche sorte in corso d’opera e 
di ultimare l’installazione delle componenti nei 
tempi concordati, garantendo l’operatività 
dell’ufficio dal mese di aprile.
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La soddisfazione del cliente è stata 
tale da volere ampliare il progetto con 

due nuovi ambienti; un auditorium e 
una nuova sala riunioni da ultimare 

entro il prossimo settembre.

“PromiGroup si è mostrata 
estremamente reattiva di fronte a tutte 
le nostre richieste, soprattutto per il fat-
to che abbiamo cambiato varie volte 
il progetto. Si sta dimostrando ancora 

attiva perché quando ci siamo 
trasferiti ci siamo accorti che vole-

vamo integrare il progetto originario 
con altre sale, e abbiamo già pronto 
un nuovo progetto per andare a fare 

nuove sale riunioni e a breve
 integreremo le sale già operative con 

quelle nuove.”
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