
 

 

 

 

 

Informazioni su Sony Corporation 

Sony Corporation è un’azienda dedicata all’intrattenimento creativo con una solida 
base tecnologica. Dal gioco ai servizi di rete passando per la musica, le immagini, 
l'elettronica, i semiconduttori e i servizi finanziari, l'obiettivo di Sony è veicolare 
emozioni grazie alla potenza di creatività e tecnologia. 

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: http://www.sony.net/ 

 

Informazioni su Sony Professional Solutions 

Sony Professional Solutions è parte di Sony Corporation ed è nata per aiutare i 
professionisti a vivere a fondo la propria visione, liberando l'incredibile potenza 
delle immagini. Forte di una combinazione vincente di tecnologia innovativa ed 
esperienza nel settore, Sony collabora con le società operanti in una vasta gamma di 
mercati, tra cui media e broadcast, sport, healthcare, corporate, education e teatro, 
per fornire soluzioni di punta e rivoluzionarie per i clienti. Grazie a oltre 40 anni di 
esperienza e a una rete fidata di partner tecnologici affermati, l'ampia gamma di 
conoscenze, prodotti e servizi di Sony offre valore alle aziende e fornisce 
informazioni, formazione e ispirazione ai loro clienti. 

	

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: http://pro.sony.eu  

	

 

 

 



 

 

 

 

About Sony Corporation 

Sony Corporation is a creative entertainment company with a solid foundation of 
technology. From game and network services to music, pictures, electronics, 
semiconductors and financial services – the Sony purpose is to fill the world with 
emotion through the power of creativity and technology. 

For more information, visit: http://www.sony.net/ 

 

About Sony Professional Solutions 

Sony Professional Solutions is part of Sony Corporation and exists to help 
professionals to truly live their vision, by unleashing the incredible power of images. 
With a winning combination of innovative technology and industry expertise, Sony 
partners with businesses across a wide variety of sectors including Media and 
Broadcast, Sports, Healthcare, Corporate, Education and Theatre to deliver industry 
leading and transformational customer solutions. Operating with over 40 years’ 
experience and a trusted network of established technology partners, the wide Sony 
portfolio of knowledge, products and services propositions provides true value to 
businesses and informs, educates and inspires their customers. 

 

For more information : http://pro.sony.eu  

 


