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I nostri migliori Partner sono denominati Centri Esclusivi Konica Minolta. 

I CE - Centri Esclusivi sono i concessionari monobrand del marchio: sono le strutture più qualificate e 

professionali, seguite costantemente da un team di specialisti tecnico-commerciali della casa madre, che li 

supporta per ogni esigenza di business. I CE sono infatti monitorati e affiancati direttamente da Konica 

Minolta a garanzia di organizzazione, professionalità e standard certificati.  

Per appartenere alla selezionata rete dei Centri Esclusivi Konica Minolta è necessario aderire a uno 

specifico e rigoroso programma di formazione e certificazione. I CE, infatti, hanno scelto di arricchire e 

aggiornare le proprie competenze tecniche e commerciali per offrire agli utenti finali servizi e prodotti di 

eccellenza, investendo importanti risorse destinate a sviluppare un’organizzazione di primissimo livello, 

dotata di strumenti e specialisti in grado di rispondere ad ogni esigenza del cliente.  

Consulta l'elenco dei Centri Esclusivi Konica Minolta. 

 

I Partner Certificati Konica Minolta 

Konica Minolta affianca e supporta tutta la rete dei Partner per garantire il miglior servizio e la piena soddisfazione della 

propria clientela.  

L'efficienza operativa e il continuo aggiornamento e incremento delle conoscenze sono elementi irrinunciabili per il 

perseguimento e il consolidamento di questi obiettivi.  

A questo scopo, Konica Minolta qualifica la propria rete di vendita ufficiale per mantenere elevati standard qualitativi di 

competenza e di servizio, attraverso una serie di strumenti specifici.  

 

OPTIMIZED PRINT SERVICES 

I Partner "Optimized Print Services" operano con l’obiettivo di aiutare le aziende ad aumentare l’efficienza quotidiana dell’infrastruttura 

di stampa, tramite una combinazione di servizi di consulenza, implementazione e gestione dei flussi documentali. Combinando le più 

avanzate soluzioni di stampa e le più efficienti e utili applicazioni di business, gli specialisti OPS realizzano ambienti di lavoro più 

produttivi, con particolare attenzione al contenimento dei costi, alla sicurezza dei dati aziendali e all’impatto ambientale dei sistemi 

implementati. 

http://www.konicaminolta.it/it/business-solutions/azienda/rivenditori.html?id=136715

