
 

 

 

 

DYNABOOK EUROPE GMBH FESTEGGIA IL PRIMO COMPLEANNO 

UN BILANCIO DEI PRIMI 12 MESI DI ATTIVITÀ CON MASSIMO ARIOLI, BUSINESS UNIT 

DIRECTOR ITALY 

La chiave per il successo: la stretta collaborazione con i partner  

La mission: offrire soluzioni innovative di mobile computing a tutte le aziende 

 

Milano, 9 aprile 2020 – Ad aprile ricorre il primo anniversario del cambio di nome da Toshiba 

Client Solutions Europe GmbH a Dynabook Europe GmbH: una buona occasione per fare il punto 

della situazione.  

 

I risultati di oltre 30 anni di esperienza nelle soluzioni di mobile computing  

Già presenti sul mercato giapponese da molti anni sotto il nome di dynabook, le soluzioni per il 

mobile computing dell’azienda si stanno affermando anche sul mercato locale con aziende di tutte 

le dimensioni, non da ultimo per la qualità costante e la forza innovativa che caratterizzano l’offerta 

dynabook da oltre tre decenni. Inoltre, le elevate capacità di sviluppo e produzione di Sharp 

Corporation e del gruppo Foxconn hanno consentito a dynabook di rafforzare la propria 

proposition e soddisfare in modo completo le esigenze dei clienti.  

“L’atteso dinamismo promesso dal brand dynabook ci consente di portare sul mercato i prodotti e le 

soluzioni mobile innovative che i nostri clienti richiedono, esattamente quando ne hanno bisogno”, 

commenta Massimo Arioli, Business Unit Director Italy, Dynabook Europe GmbH.  

La chiave del successo: rapporti consolidati con clienti e partner 

Un ruolo centrale del primo anno di successo di dynabook è stato giocato dalle relazioni 

consolidate di fiducia mantenute da sempre con partner e clienti, senza i quali l’azienda non 

sarebbe stata in grado di attuare la propria trasformazione con altrettanta rapidità e qualità. 

Aumento delle vendite, non solo verso piccole e medie imprese  

Quest’anno ha permesso a dynabook di avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo di rivolgersi 

esplicitamente alle piccole e medie imprese che, grazie alla digitalizzazione, accedono sempre più 

spesso a modelli di lavoro flessibili.  

“Stiamo costantemente investendo nella nostra rete di partner di distribuzione per sfruttare il 

potenziale inespresso nel settore delle PMI e generare maggiori volumi di vendita”, dichiara Arioli. 

“Tuttavia, siamo stati in grado di aumentare significativamente le vendite anche in altri settori, 

sostenuti dai nostri consolidati partner di lunga data. Il nostro successo è garantito dall’alta qualità 

dei prodotti e dal basso tasso di insolvenza del portafoglio dynabook, in grado di offrire ai decision-

maker sicurezza degli investimenti e pianificazione.” 

 



 

 

Soluzioni rapide ed economiche in un mercato competitivo 

Come parte del gruppo Foxconn, dynabook è in grado di beneficiare di processi di produzione 

ottimizzati, più flessibilità, una maggiore velocità nella produzione a contratto personalizzata e 

costi inferiori.  

“La combinazione unica di alta qualità e prezzi competitivi ci permette di operare in modo efficiente 

e di essere sempre al passo col mercato. Inoltre, siamo in grado di rispondere con precisione ai desideri 

dei nostri clienti nel più breve tempo possibile e di implementare soluzioni mobile pronte all'uso in 

pochi giorni”, aggiunge Arioli. 

L’innovativo portfolio dynabook 

L’offerta di prodotti innovativi, inoltre, rappresenta uno dei più grandi fattori di successo del primo 

anno di dynabook. Da sempre specializzata in notebook ad alte prestazioni con ampie funzionalità 

di sicurezza in un formato compatto e leggero, quest’anno dynabook ha lanciato numerose 

innovazioni, tra cui il Portégé X30L-G: il notebook da 13 pollici più leggero al mondo con 

processore Intel® Core™ di decima generazione. Anche le serie Tecra e Satellite Pro hanno ricevuto 

importanti aggiunte: i nuovi modelli Tecra-X50-F sono caratterizzati, tra l'altro, da un display IGZO 

LCD di Sharp particolarmente luminoso e a basso consumo energetico. Il Satellite Pro L50-G, infine, 

offre agli utenti aziendali moderni le tecnologie più recenti a un prezzo accessibile.  

Soluzioni immediate per l'home office e la manutenzione a distanza 

Anche nella difficile situazione mondiale di oggi, dynabook può contare su tempi di reazione brevi 

e sull’implementazione affidabile e tempestiva di soluzioni di mobile computing - sia per la casa 

che per il lavoro. Al fine di garantire la massima produttività anche in smart working, dynabook 

offre una gamma completa di potenti notebook aziendali e l'innovativa soluzione cloud dynabook 

Mobile Zero Client. dynaEdge DE-100 con gli smart glass consente, inoltre, l'utilizzo di soluzioni da 

remoto in ambito industriale. La soluzione mobile Remote Assist abilita, infine, la manutenzione a 

distanza degli impianti industriali o il supporto tecnico dei macchinari nelle fabbriche.  

“Siamo fieri del successo ottenuto finora e non smetteremo di impegnarci per migliorare la nostra 

offerta e supportare le aziende, ora e in futuro, perché continuino a operare nel modo più efficiente 

possibile, in qualsiasi situazione”, conclude Arioli. 

 

Connettiti online 

Visita il nostro sito per scoprire tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche dei nuovi prodotti e il 

nostro blog per maggiori informazioni. Inoltre, puoi collegarti ai nostri canali social media: 

LinkedIn e Twitter. 

 

Dynabook Inc. 

Per oltre 30 anni, i notebook e la tecnologia Toshiba hanno definito lo standard per innovazione, qualità e 

affidabilità. Con la maggioranza di proprietà di Sharp Corporation, Dynabook Inc. porta avanti la tradizione offrendo 

valore e servizi che supportano i nostri partner e clienti nel raggiungimento dei propri obiettivi.  

Per maggiori informazioni: http://it.dynabook.com 

 

 

https://it.dynabook.com/press/releases/dynabook-portege-x30l-g/
https://it.dynabook.com/generic/tecra-x50/
https://it.dynabook.com/generic/satellite-pro-l50/
https://it.dynabook.com/generic/dynabook-mobile-zero-client/
https://it.dynabook.com/generic/dynabook-mobile-zero-client/
http://it.dynabook.com/generic/business-homepage/
http://it.dynabook.com/generic/toshibytes/
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope/
https://twitter.com/dynabookIT
http://it.dynabook.com/
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