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Prase Academy 
Piattaforma per accedere a tutte le 
risorse formative: webinar, tutorial, 
articoli tecnici. Laboratorio di nuovi 
formati agili e su misura per rendere 
i contenuti fruibili e accattivanti. 

Approvvigionamento
Magazzini e contatti in tutto il 
mondo che consentono di 
limitare i problemi di shortage.  

Servizio
Nuovi investimenti per garantire 
un servizio di altissimo livello 
sempre a tutti i clienti, con demo 
room e supporto tecnico.

Grandi progetti
La grandezza del gruppo garantisce 
logistica, risorse, professionalità tali da 
poter gestire progetti complessi con 
utenti finali che vogliono ‘tutto subito’. 

Vision e competenze
Possibilità di confrontarsi con i colleghi su 
scala globale e intercettare prima i trend 
in atto. Strumenti unificati nel gruppo per 
efficientare al massimo il lavoro (gestio-
nale, sistemi UCC, ecc.).  

Portafoglio prodotti 
Tantissimi prodotti a catalogo in 
costante aumento. Dialogo e scambi 
interni al gruppo che consentono di 
sperimentare nuovi prodotti e rendere 
l’offerta sempre interessante. 
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Gruppo Midwich  
Prase entra a far parte di 
Midwich Group nel 2019.

Prase guarda al futuro, ma senza 
perdere di vista i tre pilastri 
fondamentali a cui resta saldamente 
ancorata: servizio al cliente, qualità dei 
prodotti e completezza del catalogo.

Prase uguale e diversa
Entrando nel gruppo Midwich 

Prase amplia i propri mezzi e le 
possibilità che offre ai clienti. 

Ha la sessa anima di sempre, ma 
una nuova forza.

Fratelli Prase
Prase è stata fondata dai fratelli 
Alberto ed Ennio Prase. È operativa 
dal 1993 sul territorio italiano, su cui 
ha due sedi: Venezia e Milano.

IL VALORE 
DI PRASE

TRE PILASTRI FONDAMENTALI

La libertà di 
sperimentare

Essere parte di una rete 
internazionale consente 
a Prase di avere la 
dinamicità e la forza 
economica necessaria 
per poter sperimentare: 
scoprire prodotti nuovi, 
identificare quali 
‘funzionano’ sul mercato 
italiano e quali no, 
promuovere i primi e 
lasciare gli altri ad altri 
mercati. Una libertà 
tutt’altro che scontata 
che rende l’offerta di 
Prase sempre centrata 
sulla domanda. 
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Prase: i pilastri di sempre con 
una nuova forza propulsiva  
L’ingresso di Prase nel gruppo Midwich è avvenuto all’insegna della 
continuità con i valori fondanti dell’azienda - servizio al cliente, qualità dei 
prodotti e completezza del catalogo - ma ha potenziato le sue capacità 
abbattendo ogni limite sul piano strategico, del supporto, della logistica.  

prase.it

Sofia Boer, 
Marketing Coordinator,

Prase Media Technologies

«Siamo un’azienda in costante movimento, che ama 
sperimentare e guardare al futuro, ma senza perdere di 
vista i tre pilastri che sono sempre stati il fondamentale 
riferimento di Prase: servizio al cliente, qualità dei pro-
dotti e completezza del catalogo - spiega Sofia Boer, 
Marketing Coordinator, Prase Media Technologies, che 
prosegue - Nel 2019 siamo entrati a far parte del grup-
po Midwich. È stato un passaggio importante, che per 
noi si è tradotto in una serie di vantaggi molto significa-
tivi e ha dato una nuova forza propulsiva all’azienda, 
potenziandola su quegli stessi fronti che da sempre la 
distinguono, i tre pilastri che abbiamo appena citato».  
Un cambiamento all’insegna della continuità, ma con im-
patti sostanziali: «Entrare a fare parte del gruppo per noi 
ha significato ampliare ulteriormente il nostro catalogo, 

offrire garanzie più alte in termini di tempistiche di ap-
provvigionamento, limitando i problemi di shortage che si 
sono generati durante la pandemia, poter investire in nuove 
risorse per alzare i livelli - già alti - di servizio e supporto, 
poter supportare grandi progetti su scala internazionale. 
D’altra parte - prosegue Sofia Boer - il confronto con tutti 
i ‘colleghi Midwich’, in Europa e nel mondo, porta con sé 
anche vantaggi strategici quali la possibilità di mettere 
a fattor comune le risorse e le competenze, nonché di 
avere una visibilità privilegiata sui trend internazionali». 
L’anima di Prase resta quella data all’azienda dai fratelli 
Prase quando l’hanno fondata, con una struttura che ga-
rantisce solidità ed efficienza, e che oggi porta ai clienti un 
livello di servizio in grado di soddisfare qualsiasi domanda 
e progetti di qualsiasi scala.
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