La divisione IT Peripherals di Sony Europe affida a Seigradi l’ufficio s
tampa

La divisione IT Peripherals di Sony Europe sceglie Seigradi per gestire il proprio ufficio stampa e
tutte le attività di comunicazione rivolte ai media sul mercato italiano. \r\n\r\n
Milano - L’offerta della divisione IT Pheripherals di Sony Europe comprende una vasta gamma di s
chermi per il computer ma anche di soluzioni di storage di qualità adatti sia per un uso professionale c
he domestico. I monitor Sony combinano caratteristiche tecniche frutto di anni di ricerca e sviluppo
con un design assolutamente strepitoso. Ideali per il lavoro o il tempo libero, Sony offre una ampia
gamma di modelli adatta ad ogni esigenza, in grado di produrre immagini della massima qualità e c
aratterizzati dalla massima affidabilità. In ambito IT storage Sony può vantare ben 40 anni di esperienza e
innovazione nelle unità ottiche e magnetiche, nei nastri ad alta densità e nella definizione di molti degli st
andard più affermati nelle tecnologie di storage. La tecnologia AIT (Advanced Intelligent Tape), f
rutto di 50 anni di innovazione ed eccellenza tecnica di Sony nella registrazione magnetica, è u
tilizzata oggi da migliaia di clienti in tutto il mondo. Sony produce apparecchiature audio, video, di
Information & Communication Technology per il mercato consumer, per le aziende e i professionisti.
L'attività di Sony nei settori della musica, dei film, dei videogiochi e del commercio online colloca la s
ocietà in una posizione ideale per essere una delle aziende leader del 21° secolo. Sony Corporation ha ch
iuso l'anno fiscale con termine il 31 marzo 2005 con un fatturato annuale consolidato pari a 53,43
miliardi di Euro (7.160 miliardi di Yen) e con un numero di dipendenti a livello mondiale pari a circa
151.400. Seigradi supporterà in Italia le attività di comunicazione della divisione coordinandosi con l
ufficio stampa centrale. Seigradi Seigradi, che prende il nome dalla famosa teoria dei “sei gradi di s
eparazione”, offre consulenza e servizi nelle aree più importanti e strategiche del business marketing: re
lazioni pubbliche, marketing communication, progettazione e realizzazione di eventi. Seigradi è e
ntusiasmo per la comunicazione d’impresa, talento e professionalità, integrati dalla competenza ne
cessaria a conseguire i migliori risultati. La confidenza con le migliori tecniche di comunicazione
d’impresa e i più efficaci schemi lavorativi sono il risultato naturale di un’esperienza di lunga data. In Sei
gradi la competenza e la professionalità sono esaltate da una specifica attitudine all’innovazione, la ca
pacità di lavorare in condizioni sfidanti senza dimenticare l’attenzione per la qualità e la cura dei de
tagli, per una comunicazione fatta “su misura”. E’ questa la chiave e il motore del nostro successo.
Pubblicato il: 29 maggio 2006
Fonte: Seigradi
Autore: Redazione FullPress
Link: http://www.seigradi.com
News inserita in: Varie
FullPress.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Potenza n. 258 del 25.02.99 - FullPress Agency S.r.l. P.Iva e Cod.Fisc. 0
1334450762 - ©1999-2010 FullPress Agency

