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Mediatech è una catena di negozi che opera in
Italia dal 2003 nel settore della telefonia e dell’informatica,
fornendo servizi quali assistenza, riparazione, vendita di
smartphone, PC, accessori, ecc.

INTRODUZIONE



Una costante ricerca e sviluppo su metodologie innovative 
contraddistingue il gruppo per la sua capacità di
fornire continuamente prodotti e servizi all’avanguardia,
atti a soddisfare a 360° le esigenze dei 
clienti, studiando soluzioni taylor made e raggiungendo
il miglior rapporto qualità prezzo possibile, così da
garantire un alto standard nel tempo.

Mediatech è un Team composto da 
giovani tecnici intraprendenti, con la passione per tutto
ciò che riguarda il mondo della tecnologia.

CHI SIAMO
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RIPARAZIONI
CELLULARI
TABLET E PC

PELLICOLE
PROTETTIVE E 
CUSTODIE

ACCESSORI TEC
PER CELLULARI, 
TABLET E PC

TELEFONIA
NUOVO E USATO

I NOSTRI
SERVIZI



ESPERIENZA 
La preparazione sulle 

riparazioni sia hardware 
che software per ogni 
genere di dispositivo.

ASSISTENZA
L’ assistenza impeccabile 

che culla il cliente
supportandolo e 

guidandolo nelle scelte.

MARKETING
Capiamo l’importanza

di investire sulla 
comunicazione e promozione 

sia online che offline.

VELOCITA’
Siamo in grado 

di offrire brevissimi tempi di 
riparazione e consegna 

non mancando di qualità.

AGGIORNAMENTO
Siamo costantemente
aggiornati su quelle 

che sono le novità del
settore e sui cambiamenti.

PERCHÉ SCEGLIERE MEDIATECH



Grazie all’efficienza e alla professionalità 
del nostro team di tecnici qualificati,

ad oggi abbiamo riparato oltre 100.000 
dispositivi, soddisfacendo le più disparate 

richieste ed esigenze dei nostri clienti.

ESPERIENZA



Offriamo un’assistenza a 360°, stando attenti 
all’esigenza del cliente. Dalla riparazione, 
alla prevenzione di danni al dispositivo, con la vendita
di accessori di protezione come cover e pellicole.
Offriamo assistenza Software e di configurazione e 
abbiamo un reparto dedicato all’assistenza post-vendita.

ASSISTENZA



Offriamo un servizio rapido e di qualità,
anche i nostri ricambi impiegano poco tempo
ad arrivare e cerchiamo sempre di soddisfare

le esigenze tempistiche del cliente.

VELOCITA’



Crediamo fortemente nella comunicazione. Investiamo 
costantemente nella promozione su qualsiasi piattaforma,

sia ONLINE che OFFLINE. Aggiorniamo ogni mese le offerte 
e gestiamo i social con obbiettivi ben precisi.

MARKETING





Il mondo va veloce ed è importante stare
aggiornati. Per questo noi formiamo costantemente

i nostri tecnici, dando supporto continuo.

AGGIORNAMENTO



Abbiamo un reparto dedicato allo studio 
per migliorare i propri servizi, crearne di nuovi, 
o migliorare i processi.

RICERCA E SVILUPPO



EVOLUZIONE
Nel 2003, il predecessore di Mediatech, 

fondò questa realtà stabilendosi 
nella città di Reggio nell'Emilia,

da qua tutto cominciò evolvendo un servizio
al passo coi tempi, di epoca in epoca.

Durante questo primo decennio,
abbiamo fornito cabine telefoniche, 

Internet point, aperto negozi di 
informatica e gli attuali negozi di 

telefonia, dando sempre la priorità
ai nostri clienti. 



 
Adesso le generazioni
nascono con la tecnologia
della messaggistica
istantanea in mano
(es. WhatsApp).

Dalle chiamate 
interurbane dalla 
cabina telefonica,
alla nascita della
messaggistica via
chat tramite internet,
da un pc con una 
tastiera (es. MSN).

Noi di Mediatech abbiamo 
partecipato attivamente 
al progresso dei metodi 
di comunicazione.

Ciò ci ha permesso di vivere in prima
persona il cambiamento ed il 
progresso nel mondo delle
comunicazioni:



RIPARAZIONI
La maggior parte delle 

riparazioni richiedono un’ora
di tempo, lasciando il cliente la 

possibilità di visitare la zona
nell’attesa del dispositivo.

ASSISTENZA
Se un cliente compra un device
tecnologico, può avere l’opportunità
di configurarlo da noi. L’assistenza
software chiude un ciclo di servizio.

ESIGENZA
La telefonia è diventata
un’esigenza primaria,

senza la quale limita anche
il lavoro e la comunicazione sociale odierna.

Questo è un settore in continua crescita.



“L’Assistenza per
la tua tecnologia!”

VEDIAMO il gruppo Mediatech come 
piattaforma leader per l'assistenza 
degli smart device in Italia e in Europa!

LA VISIONE



MISSIONE
Attraverso l’impegno che abbiamo impiegato nel migliorarci giorno
dopo giorno da circa venti anni a questa parte, 
tramite i nostri innumerevoli servizi online/offline, tramite 
la nostra professionalità e cortesia, siamo certi di avere dalla nostra
parte tutti gli strumenti necessari, l’esperienza e le potenzialità 
necessarie al fine di concretizzare quella che è la nostra VISIONE. 



La nostra seconda missione, ma non per importanza,
è quella di aiutare oltre 1000 giovani a concretizzare

ed avviare un'impresa, così da essere la piattaforma di
appoggio con una solida struttura per la loro attività!

 
Mediatech punta al successo e alla crescita.
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