Chi siamo
Storicità & Passione
Sin dal 1971 ci prendiamo a cuore le richieste dei nostri Clienti per soddisfare le loro crescenti
necessità di soluzioni per la stampa e per la gestione dei documenti.
Dal 2015 abbiamo inserito nel nostro catalogo, prodotti e soluzioni lcd e led per la comunicazione
digitale. Perché comunicare è importante ma se fatto utilizzando il primo brand mondiale, forse è
meglio.
Certificazioni commerciali e tecniche affiancano annualmente tutto il nostro staff;
ci piace tornare in aula per imparare sempre qualcosa di più e proporvelo.
La nostra maggior soddisfazione infine risiede nella continuità di rapporto pluridecennale con la
maggior parte dei nostri clienti. Il loro costante aumento è indice che ciò che promettiamo lo
manteniamo nei fatti. Quotidianamente.

Proposta di Valore
Ci mettiamo in ascolto
Analizzare le esigenze e le richieste del Cliente, tradurle in soluzioni mirate e ‘’su misura’’ avendo
sempre come obiettivi primari la riduzione dei costi e l’aumento dell’efficienza aziendale. Questo
è il nostro obbiettivo
Per raggiungere ciò abbiamo selezionato i migliori Partner con i quali collaboriamo
costantemente alla ricerca di nuove sfide.
Il nostro staff, composto da 20 persone, è il valore aggiunto che riesce a tradurre in pratica quello
che proponiamo quotidianamente.
‘’Le due cose più importanti non compaiono nel bilancio di un’impresa: la sua reputazione ed i
suoi uomini’’ (Henry Ford)

Prodotti & Soluzioni
Office Automation
Essere HP Premier Gold Partner è per noi motivo di orgoglio.
Per questo motivo proporre a noleggio o in vendita stampanti e multifunzioni con tecnologia
Laser e Pagewide assieme a soluzioni di gestione a costo pagina, ci stimola giornalmente a
trovare la soluzione migliore.
L’analisi dei flussi di stampa e dei documenti del Cliente è la base di partenza per trovare il miglior
mix tra tecnologia, prestazioni e costi.
HP fa rima con Green, ed un HP Premier Gold Partner lo sa bene.
La tecnologia proprietaria Pagewide ha impatto 0 con l’ambiente lavorativo; nessun rilascio di
polvere di toner, di ozono nell’aria, nessuno stress termico della carta che genera odori
sgradevoli ed una minor rumorosità operativa. Yes we can!

Prodotti & Soluzioni
Office Automation
Diventare Partner Kyocera è per noi uno stimolo a migliorare sempre di più.
La sua tecnologia e la continua ricerca per rendere i luoghi di lavoro più smart ed efficienti, ci
aiutano ad agire in modo responsabile, cambiando le cose in meglio, rispettando le persone e il
nostro prezioso ambiente.
Non parliamo quindi solo di stampe, copie e scansioni ma di soluzioni complete per soddisfare il
business dei nostri Clienti.
Saremo il Vostro partner tecnologico di fiducia che supporta la creazione di valore aggiunto,
elemento indispensabile per differenziarsi sul mercato.
Con Kyocera trasformiamo le informazioni in conoscenza per migliorare le prestazioni.

Prodotti & Soluzioni
Visual & Audio Communication
Raggiungere il traguardo top di Samsung Specialist Partner è per noi un vanto ma meritato.
Non poteva essere altrimenti quando collabori con il primo brand mondiale che fornisce prodotti
e soluzioni di Digital Signage.
Le nostre competenze di pre-sales ci permettono di analizzare, progettare e proporre dal
semplice display in reception per l’accoglienza al sistema di videowall o ledwall per sostituire
l’ormai obsoleta videoproiezione nella sala riunione o nel centro congressi. Monitor touch per le
meeting room, soluzioni di collaboration Lifesize per gestire le videoconferenze, prodotti per
l’audio professionale JBL e AMX sono solo alcuni delle soluzioni che possiamo proporvi. Ma non
finisce qui.
La nostra esperienza nel post-sales rendono possibile tutto ciò posizionando questi prodotti
ovunque voi vogliate con supporti da terra, parete, soffitto, o sospesi. Scegliete dove li desiderate
trovare e noi faremo il resto. Detto fatto.

Servizi
Assistenza Tecnica & Logistica
Il nostro fiore all’occhiello, composta da otto persone tutte certificate dai nostri Business Partners.

Servizi Finanziari & Post Vendita
La sinergia con i nostri Partner Finanziari rende possibile la progettazione ad-hoc di soluzioni di
noleggio e leasing a lungo/medio termine e l’integrazione con servizi di gestione Post Vendita a
Costo Pagina o con Canone di Manutenzione Annuale. Semplice, trasparente e ‘’All Inclusive’’.

Help Desk
Siamo in ascolto tramite il nostro portale www.gaviolionline.it nella sezione dedicata ai nostri
Clienti e, per i più nostalgici, anche telefonicamente al numero 059.314562
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