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Focus sul segmento commercial nella partnership con il Triangolo, che con
tre cash & carry segue il mercato del Centro Sud.
13 Marzo 2013

Le newsletter di 01net
14 Marzo 2013

link correlati
Si torna a parlare
di un asse
Lenovo-BlackBerry
It ed ecommerce
B2b: per Il
Triangolo si cresce
così
Lenovo vola,
Apple cala del
41%: ecco la
chiusura d'anno
dei pc in Italia
Research In
Motion fa gola
anche a Lenovo

0
Like

Cloud Computing
Summit 2013

Lo aveva annunciato già nel mese di ottobre, quando la squadra italiana si
era presentata: per conquistare nuova quote di mercato per Lenovo sarebbe
stata necessario implementare una ”strategia di attacco indirizzata al
mercato Smb”, con un approccio da open market e una strategia due livelli,
costruita su una rete di distributori e una grande numerica di rivenditori.
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Ed è con questo disegno strategico in mente che la società sta rafforzando
in questi mesi il suo canale di partner con nuovi ingressi nella sua rete
commerciale.
Così, nella rete dei Business Partner Lenovo è entrata, con l’inizio di questo
2013, anche Il Triangolo, forte di una focalizzazione specifica sul mercato
commercial e dei tre Cash & Carry di Roma, Napoli e Lecce attraverso i quali
copre capillarmente il mercato del Centro e Sud Italia.
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