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Mediacom rivela i risultati di uno studio di settore “Tablet, unici prodotti 
segnalati in forte ascesa sul mercato…chi detiene le maggiori quote di 
mercato in Italia?”  

 

Una ricerca GFK posiziona saldamente al secondo posto, dopo Apple,…l’italiana Mediacom 

 

 

Milano, 1 agosto 2012. 

 

Mediacom,  marchio di proprietà di Datamatic spa, che si è andato sempre più affermando nella commercializzazione di 

una vastissima gamma di MP3, Storage, accessori PC e prodotti consumer electronics, ha lanciato nell’ultimo periodo 

una vastissima gamma di tablet, gli SmartPad,  dai 7 ai 9,7”, molto apprezzati dagli utenti per affidabilità , design, 

tecnologia e caratterizzati da prezzi assolutamente concorrenziali. 

 

Lo share e la penetrazione di mercato di Mediacom sono anche ampiamente testimoniate e confermate da GFK che per 

ben due volte in questo primo semestre 2012 ha registrato MEDIACOM come secondo brand a quantità nel settore 

tablet, secondo solo al leader Apple. 

 

Altra notizia recente riguarda l’accordo stipulato tra Mediacom ed RCS che prevede una sinergia tra le divisioni edizioni 

digitali ed il produttore di Tablet. 

Per un anno, a partire da settembre, vedremo l’offerta delle versioni digitali dei quotidiani La gazzetta dello sport e 

Corriere della sera su tutti i tablet Mediacom. 

RCS promuoverà quindi  i propri abbonamenti alle edizioni digitali offrendo ai lettori un tablet Mediacom a condizioni 

particolari. 

 

Mediacom, un azienda italiana che ha saputo analizzare il mercato e prevederne le necessità dimostra che a volte anche 

le piccole aziende dinamiche, snelle, reattive, ma soprattutto ben organizzate, possono essere attori primari di un 

mercato sicuramente difficile nel quale solo chi dispone di una validissima ed efficace rete commerciale oltre ad un 

meticoloso servizio di post vendita, può aspirare ad un posto di primaria importanza nel mercato ed a consolidare un 

marchio di riferimento alternativo ai leader consolidati. 

 

Per scaricare i risultati completi della ricerca GFK: http://www.cynthiacartaadv.it/webs/images/stories/gfk%20italy%

20tablets.pdf 

 

Mediacom 

Mediacom è un marchio di proprietà di Datamatic S.p.A. Affermatosi sul mercato con una ampia gamma di accessori all’avanguardia, 

di MP3 e prodotti Storage, Mediacom è alla continua ricerca di prodotti tecnologici innovativi dal design moderno e con un ottimo 

rapporto qualità/prezzo. 

Tutti i prodotti Mediacom sono in vendita presso i Negozi della Catena WELLCOME, della catena VOBIS, presso i Mediacom 
Point e presso la maggior parte delle insegne della Grande Distribuzione oltre ad un elevato numero di dealer informatici. 

 

Per  maggiori informazioni  visitate il sito www.mediacomeurope.it 
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