Company Profile
Fondata nel 1929 come azienda elettromeccanica fornitrice delle Ferrovie dello Stato, da oltre
18 anni ha affiancato all’attività storica quella di produzione di personal computer e di
distribuzione dei relativi accessori.
Da più di 15 anni progetta, produce e vende workstation dedicate all’editing video professionale,
grazie agli stretti rapporti di collaborazione con i principali operatori del settore, tra i quali
Adobe Systems, Avid, Matrox.
Nella propria sede di Milano organizza corsi di formazione professionale sull’editing video,
i sistemi e gli applicativi ad esso correlati.
PietroGuerra realizza soluzioni hardware e software customizzate per l’editing, l’ingesting e lo
storagevideo.
PietroGuerra applica un sistema di assicurazione qualità certificato ISO 9001:2008 per le attività
di progettazione e produzione meccanica ed elettronica, Adobe Partner, Matrox Golden Reseller,
Avid New Media Partner, Intel Integrator e partner Microsoft Windows Media Center, ed è
accreditata Avid/Pinnacle Institute.
Negli ultimi anni PietroGuerra a ha progettato, brevettato e prodotto sistemi avanzati per l’home
entertainment ed il digital signage in grado di offrire nuovi modi di utilizzare e gestire i contenuti
multimediali.
Tra questi, il modello MC:05 è stato premiato da Bill Gates, come miglior Media Center Italiano,
nell’ambito del Green Button Award organizzato da Microsoft Italia.
Grazie al proprio servizio di Ricerca e Sviluppo interno è in grado di realizzare anche prodotti
completamente personalizzati in funzione delle esigenze dei clienti e di fornire un servizio di
consulenza e progettazione di soluzioni customizzate integrate hardware e software.
Riferimenti aziendali
P.Guerra srl
Via Fiuggi, 38
20159 Milano
Data di fondazione: 1929
Telefono: 02.683840 / 02.66807070
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Dott. Gabriele Bordoli
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Ing. Massimo Bordoli
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