
Una migliore comunicazione interna con la 
Corporate TV di Maire Tecnimont 

Azienda
Maire Tecnimont è un’azienda multinazi-
onale a vocazione tecnologica che opera 
per la trasformazione delle risorse natu-
rali in prodotti innovativi al crocevia tra 
l’industria energetica e quella manifattur-
iera. Lo scopo dell’azienda è quello di con-
tribuire a una migliore qualità della vita con 
soluzioni tecnologiche.

Obiettivo
Maire Tecnimont composta da 50 aziende, 
diversi progetti in tutto il mondo e uffici in 
45 paesi, mirava a sviluppare una Corpo-
rate TV per fornire una comunicazione in-
terna più efficiente e coinvolgente. La sfida 
era quella di trovare la giusta soluzione 
che rispondesse all’esigenza di essere si-
cura, affidabile e flessibile nella tipologia di 
contenuti e dati da gestire e visualizzare.

La Corporate TV ci consente 
di comunicare sugli scher-
mi e ledwall dei nostri uffici 
nel mondo con un click.
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Soluzione
Ogni ufficio e cantiere in Europa, Amer-
ica, Medio Oriente e Asia è stato dotato 
di uno schermo connesso ad un Media 
Player BrightSign. L’obiettivo della soluzi-
one fornita da WallSign è quello di gestire 
la visualizzazione dei tradizionali contenuti 
video e di immagini abbinati ad una serie 
di contenuti provenienti dai social media e 
dal Web come la pagina aziendale di Linke-
dIn, lo streaming, i dati di Google, il me-
teo, le notizie e altre informazioni rilevanti 
sull’azienda. Dalla sede in Italia, il team di 
comunicazione gestisce tutti i contenuti su 
ogni schermo nel mondo con pochi click.

Benefici 
Riduzione dei costi:  il digital signage con-
sente di visualizzare nuovi contenuti con 
un click senza la necessità di stampare al-
cuna carta.

Gestione centralizzata: Maire Tecnimont 
può gestire tutti i contenuti per i monitor 
da remoto, direttamente dalla sede di Mi-
lano.

Social Media: Maire Tecnimont può visual-
izzare immagini, video combinate con con-
tenuti provenienti dalla pagina LinkedIn 
aziendale. 

Architettura sicura: l’implementazione 
è stata sia facile che sicura grazie 
all’architettura in cloud ed all’affiabilità dei 
player BrightSign. 

Scalabilità: ogni ufficio nel mondo riceve le 
nuove informazioni in automatico.
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