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Apertura al mondo software
Cresce l’interesse per il mondo del 
software, che stimola partnership 

nuove e culmina con l’acquisizione 
di Wallnet e con la possibilità per 3G 

di fare sviluppo interno.

3G diventa distributore a valore aggiunto
Attorno agli anni 2mila da distributore di volume classico 
diventa distributore a valore aggiunto selezionando pochi 
vendor fornitori di alta qualità e puntando al valore 
consulenziale e alla costruzione di soluzioni.
Si aggiungono partnership con brand importanti quali 
BrightSign e Net Display System.  

Nasce 3G 
L’azienda nasce come distributore di 
componentistica elettronica professionale, ma sin da 
subito si dimostra dinamica e capace di evolversi e 
interpretare i cambiamenti del mercato. 
Nel 1974 inizia la partnership con Matrox.

Showroom
Un supporto pre-vendita concreto: 
primo distributore a creare una demo 
room (a Milano) dove ospitare gli 
utenti finali.

Servizi Post-vendita
I servizi post-vendita 3G sono molto 
richiesti e sempre erogati per conto 
del system integrator. 

Competenze AV
3G mette al servizio dei system 
integrator competenze AV di alto 
livello, spesso mancanti in ambito IT.

Bandi di gara
Lo spirito di condivisione spinge 3G ad 
aiutare i clienti a partecipare i bandi, 
anche quando mancherebbero 
altrimenti forza e skill necessari. 

Vendor
Il rapporto con i brand fornitori è di forte collaborazione 
sul piano, tra gli altri, dello sviluppo dei prodotti: 3G 
raccoglie feedback dal mercato e dialoga con le aziende 
per suggerire idee e migliorie. Non a caso 3G Electronics 
è beta tester di Matrox per l’Europa.

Clienti | System integrator e Integratori IT 
3G offre consulenza e supporto in fase pre-vendita, 
di progettazione e di post-vendita. Non esistono 
listini, 3G lavora solo su soluzioni e servizi. 
Condivide lo studio del progetto e delle criticità 
specifiche e le responsabilità rispetto alla riuscita.

Partner strategici
Le partnership strategiche vengono alimentate e 
consolidate, come qualla con PADS4 in ambito digital 
signage. In certi casi sono sfociate in acquisizioni 
fortemente orientate al rispetto del DNA della realtà 
acquisita e al mantenimento del suo valore peculiare.  
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Control Room
3G - sfruttando i prodotti Matrox - si 
distingue in ambito control room per la 
capacità di creare soluzioni chiavi in mano 
che offrono prestazioni di livello, costanti 
anche in situazioni mission critical.

Digital Signage 
3G ha selezionato e realizzato soluzioni 
specifiche (hardware e software) per 
retail, corporate, Info Channel, eventi, 
production e altri verticali, che possono 
essere customizzate per arrivare al 
perfetto mach tra necessità e soluzione. New Business

3G evolve seguendo un’ottica di 
concretezza: ascolta il mercato e studia 
sempre nuove aree di business per sé e 
i propri fornitori, alimentando così 
anche la forza della partnership. 
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La relazione al centro
Il maggior valore distintivo di 3G è 

l’investimento nella creazione rapporti 
forti con tutti i suoi interlocutori, 

condividendo le loro sfide. 3G ha 
l’obiettivo di crescere aitando i 

propri partner a far crescere il 
loro business. Conta il successo 
della ‘squadra allargata’.   

3G propone, in ambito Control 
Room, la soluzione Matrox: un 
ecosistema di prodotti, basati su 
un potente chip, che parlano 
tutti lo stesso linguaggio e 
consentono la gestione di sale di 
controllo mission critical.
INFOGRAFICA NEL QR CODE!

Apertura al mondo dei servizi
3G si consolida come distributore a 
valore aggiunto proponendo ai clienti 
sempre più servizi di assistenza on-site 
e in fase pre e post installazione. 

3G può sviluppare internamente il software per customizzare 
a tutti i livelli i progetti e lavorare su installazioni ibride dove si 
integra legacy con nuove tecnologie.

SEGMENTI DI MERCATO

3G: 50 ANNI DI ESPERIENZA

LO SAPEVI CHE...

3G è più spesso chiamata per realizzare 
progetti complessi, perché come pochi sa 
condividere con il cliente la ricerca di 
soluzioni di fronte alle criticità. 

3G OGGI
Distributore a valore 
aggiunto con la 
mission di crescere 
insieme a vendor, 
partner, clienti.
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Showroom
Viene inaugurata a Milano una 
demo room a disposizione dei 
system integrator.
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3G: la prima mission, crescere 
insieme come squadra allargata
Per 3G Electronics gli attori con i quali collabora - vendor, partner 
strategici e rivenditori - sono realtà con cui punta a costruire rapporti 
di collaborazione solidi, in un’ottica di ‘squadra allargata’ condividen-
do competenze per aumentare il business di tutti. 

3gelectronics.it

«Ci sono due aspetti che certamente rappresentano bene 
l’identità di 3G - spiega Maurizio Vacca, Direzione Vendite, 3G 
Electronics - Due punti su cui davvero possiamo dirci diversi 
da altri competitor: il nostro essere, nell’ambito digital signa-
ge e control room,  distributori a valore aggiunto - offrendo 
una serie di servizi di consulenza e supporto per aiutare i 
clienti a realizzare e poi gestire installazioni a regola d’arte - e 
l’investimento forte che facciamo sulla relazione con gli stes-
si clienti, i vendor e i partner strategici, credendo davvero 
nella fidelizzazione, nel supporto reciproco e nella possibilità 
di intendere il business come ‘crescita condivisa’. 

Maurizio Vacca entra quindi nel merito del tema della re-
lazione: «Riguardo ai vendor, puntiamo in tutto e per tutto 
sulla qualità: selezioniamo pochi brand con soluzioni di alto 
livello e con loro costruiamo un dialogo nel merito sui prodotti, 

dando suggerimenti in ambito sviluppo derivati dalla nostra 
esperienza sul campo e da quello che i clienti ci raccontano. 
Con i clienti ci poniamo come partner di progetto, aiutando-
li nella fase di pre-vendita con il nostro showroom milanese 
e di progettazione - anche nell’analisi dei bandi di gara - e 
poi in tutti i passaggi della realizzazione fino all’erogazione 
di servizi di post-vendita per loro conto. Infine, creiamo for-
ti legami con altre aziende che diventano nostri partner 
strategici, come è accaduto con PADS4 (digital signage in 
smart building) e con WallSign (gestione contenuti per digital 
signage). Ed è proprio seguendo gli spunti che arrivano dal 
lavoro con clienti e partner - aggiunge Vacca - che lavoriamo, 
coinvolgendo anche i vendor, su nuove funzionalità, prodotti 
e soluzioni. Il nostro new business si nutre proprio del lavoro 
di quella che consideriamo la nostra squadra allargata».  

Maurizio Vacca
Direzione Vendite, 3G Electronics
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