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IMPIANTI S.P.A. E NEAT ANNUNCIANO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA 
Impianti S.p.A. ha aggiunto i dispositivi per videoconferenze Neat al proprio portafoglio di 

soluzioni 
Carate B.za (MB - Italy), 29 Novembre 2022 –Impianti S.p.A., fornitore leader di soluzioni e servizi di 
collaborazione visiva, ha annunciato di aver siglato un accordo con Neat, azienda pionieristica che progetta 
dispositivi video semplici ed eleganti per Microsoft Teams e Zoom. L'accordo prevede che Impianti S.p.A. 
diventi rivenditore in Italia di dispositivi Neat destinati al settore pubblico e corporate. 
 
“Impianti è entusiasta di questa partnership con Neat. In Neat, abbiamo trovato dispositivi di altissima qualità 
che ci consentono di offrire le migliori esperienze video per i nostri clienti Zoom e Microsoft Teams", afferma 
Simone Lo Russo, CEO di Impianti S.p.A. "Siamo specializzati nel settore ICT (Information Communication 
Technology) e Audio/Video per aziende pubbliche e private e non vediamo l'ora di lavorare con Neat per 
portare i loro device sul mercato". 
 
Commenta l'accordo, Marc Torne, Regional Sales Manager Neat per l'Italia e la Penisola Iberica, che afferma: 
“Lavorare con partner come Impianti S.p.A. è la chiave per espandere la nostra forza nel sud dell'Europa. 
Impianti S.p.A. è il partner che ci aiuterà a fornire ai clienti esperienze di videoconferenza più ricche, 
significative e coinvolgenti per questa nuova frontiera del lavoro ibrido”. 
 
About Impianti S.p.A.  
Impianti S.p.A. è una PMI innovativa nata nel 1992, attiva in Italia come System Integrator nei settori ICT (Information 
Communication Technology) & Audio/Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified 
Communication & Collaboration). Impianti nasce dalla volontà dei due soci fondatori, Simone Lo Russo, attuale CEO e 
Simona Castelli, attuale COO, che hanno costituito una realtà dinamica e flessibile, in grado di soddisfare i bisogni dei 
clienti e adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. Da 30 anni, Impianti S.p.A. anticipa le esigenze del mercato 
grazie al suo DNA di business developer, con un mix di prodotti che riesce a soddisfare tutte le richieste. Oltre a questo, 
l’esperienza da veterano sul mercato e le diverse certificazioni ottenute hanno permesso alla società di costruirsi una 
solida base clienti e diventare un interlocutore privilegiato, iscritto ad oltre 100 albi fornitori, per le Aziende Corporate 
e Multinazionali e per la Pubblica Amministrazione a livello di Governi, Ministeri e Prefetture, nonché per organismi 
sovranazionali. For further information, visit https://www.impianti.eu/.  

 
About Neat 
Neat designs simple and elegant pioneering video devices that make virtual meetings feel almost as real as meeting 
face-to-face. Seamlessly bringing rich and meaningful experiences to people’s work, interactions and lives across any 
meeting space, Neat devices have crystal-clear audio and video, plus advanced capabilities that support an enhanced, 
engaging and safer hybrid working and learning environment. Neat was founded in Oslo, Norway by a team of creative 
mavericks that, for decades, have shaped game-changing innovations for some of the world’s most recognized video 
communications brands. For more information about Neat, visit neat.no. 
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