
PICO distribuisce le stampanti 3D Sharebot NG 

In virtù di un accordo siglato con Sharebot, l'offerta di PICO nell'ambito della stampa 3D si andrà 
ad arricchire con una linea di stampanti 3D pensate per i professionisti che sono alla ricerca della 
massima semplicità di utilizzo, dei più elevati livelli affidabilità e della massima versatilità. 

Reggio Emilia, 7 Luglio 2015 - PICO, distributore specializzato in tecnologie, soluzioni e servizi 
informatici rivolti ad aziende di ogni dimensione, enti pubblici, professionisti e al mondo 
dell'education, ha siglato un accordo con Sharebot, in virtù del quale commercializzerà su tutto il 
territorio nazionale la linea di stampanti 3D  Sharebot NG (Next Generation).

Riconosciuto e apprezzato punto di riferimento sia per grafici e designer sia per il mondo 
education, PICO, attivo già nel settore della stampa 3D, arricchirà la propria offerta con una linea 
di macchine a singolo e doppio estrusore che promettono di offrire la migliore qualità di stampa 
della loro categoria e nel caso della Sharebot XXL dimensioni di stampa di oltre 70 cm in 
larghezza.

In grado di utilizzare una vasta gamma di materiali, le Sharebot NG sono interamente progettate e 
prodotte in Italia e assicurano la massima semplicità di utilizzo, eccezionali doti di solidità e 
versatilità, tutte caratteristiche che rendono le stampanti SHAREBOT ideali per i professionisti più 
esigenti, ma anche per gli istituti tecnici, quelli professionali, il mondo universitario e il settore della 
ricerca.

Già nelle prossime settimane PICO darà avvio alle attività sul canale, che inizieranno con la 
selezione e formazione dei rivenditori e, dal mese di settembre, partirà un articolato calendario 
d’iniziative volte a promuovere le stampanti Sharebot in abbinamento ai più sofisticati software, 
come, ad esempio, Photoshop CC 2015, che Adobe ha dotato di specifiche funzioni proprio 
dedicate alla stampa 3D.

Per consentire ai dealer di effettuare le loro dimostrazioni, organizzare eventi e open house, oltre a 
fornire il massimo supporto, PICO e Sharebot hanno messo a punto un "programma demo unit", 
che prevede la possibilità di acquisto a condizioni particolari dell'unità dimostrativa e di un corso di 
formazione finalizzato a fornire le competenze necessarie per ottenere i migliori risultati di stampa 
e poter proporre al meglio alla clientela queste soluzioni. 

Maurizio Desperati, Amministratore Delegato di PICO, ha commentato: "La linea di stampanti 3D 
Sharebot NG sarà sicuramente uno dei fiori all'occhiello della nostra offerta dedicata al mondo del 
designer e dei professionisti della grafica, sui quali possiamo vantare un bagaglio di esperienze 
senza eguali. Oltre a quest’ambito, ci concentreremo poi sull'education, un settore dove PICO è 
storicamente attiva e per il quale anche Sharebot ha messo a punto uno specifico programma."

http://www.pico.it/
http://www.sharebot.it/
http://www.sharebot.it/index.php/stampanti-3d/sharebot-next-generation/


"Le Sharebot NG rappresentano la terza generazione delle nostre stampanti, soluzioni in grado di 
offrire una qualità di stampa ai vertici della categoria e una straordinaria versatilità, grazie anche 
alla possibilità di utilizzare una vasta gamma di materiali e di montare come optional un secondo 
estrusore.", ha dichiarato Matteo Abbiati direttore marketing, di Sharebot, che ha poi concluso: 
"Una partnership di questo calibro tra due eccellenze italiane ci rende molto felici e Siamo certi 
che la consolidata esperienza di PICO e la sua qualificata rete di vendita porteranno a conseguire 
brillanti risultati e che la nostra partnership darà a entrambi grandi soddisfazioni in breve tempo."   

PICO
PICO è un distributore specializzato in tecnologie, soluzioni e servizi informatici rivolti ad aziende 
di ogni dimensione, enti pubblici, professionisti e istituzioni education.
Rivenditori, VAR, System Integrators, Software House ed e-Tailers sono i clienti cui offriamo da 
anni prodotti specializzati e servizi personalizzati con una particolare attenzione dedicata ai settori 
Education ed Enterprise.
PICO opera principalmente nei settori della comunicazione digitale (stampa, web, video), sviluppo 
di apps, sicurezza informatica, web collaboration e gestione documentale.
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