
11/01/13 Il Triangolo S.p.A. sigla accordo di distribuzione con LURBE GRUP S.A.

1/3informazione.it/c/…/Il-Triangolo-S-p-A-sigla-accordo-di-distribuzione-con-LURBE-GRUP-S-A

Comunicati Stampa
Friday, January 11, 2013 - 14:37

Sant'Onorata, vergine

Notizie dal Web Social News Mia Informazione Streamit TV La tua Chat

Prima pagina Elenco comunicati Nuovo account Inserisci comunicato Pannello di controllo Modifica password

Il Triangolo S.p.A. sigla accordo di
distribuzione con LURBE GRUP S.A.
La storica azienda di distribuzione annuncia la partnership con

la multinazionale spagnola, leader sul mercato IT per la

realizzazione di accessori a marchio NGS

Roma, 08/01/2013 (informazione.it - comunicati stampa) Il

Triangolo S.p.A., distributore di prodotti Office e I.C.T. a livello

nazionale, arricchisce la propria offerta sul mercato grazie ad

un accordo siglato con LURBE GRUP S.A. per la distribuzione di

periferiche e accessori a marchio NGS. 

Perseguendo l’obiettivo di garantire ai propri clienti una scelta di prodotti e servizi sempre

maggiori, specifici e all’avanguardia, Il Triangolo sceglie NGS per offrire un ampia gamma di

accessori di qualità e dal design innovativo.

“L’accordo con NGS – sottolinea Enzo Riccio, Responsabile Marketing divisione IT de Il Triangolo

S.p.A. – è un ulteriore conferma della strategia di ampliamento intrapresa ormai da tempo

dall’azienda. La nostra offerta si arricchisce oggi di un brand come NGS, famoso in tutta Europa

per il suo design progettato interamente in Spagna, oltre che per l’affidabilità dei suoi prodotti e

la capacità di evadere gli ordini senza errori, grazie ad un magazzino automatizzato. Siamo certi

che i nostri clienti apprezzeranno i prodotti, anche per l’originale packaging, presto esposti e

disponibili presso i nostri Cash&Carry e sul nostro sito www.iltriangolo.it”

Particolarmente adatti ad un pubblico giovane sempre in cerca di un design innovativo e

moderno, la gamma dei prodotti a marchio NGS comprende mouse colorati ergonomici, pratiche

cuffie con caratteristiche audio di qualità, speaker bluetooth e standard, webcam, HUB, UPS,

alimentatori per laptop Mp3/MP4, radio e registratori. Frutto di una collaborazione con il design di

"Cállate la boca" sono le borse per notebook, realizzate su specifiche indicazioni del reparto

progettazione di NGS e prodotte in Europa. 

“Grazie a questa nuova partnership – rimarca Paola Oraboni di OIBA TECHNOLOGY agenzia per

l’Italia del marchio NGS - potremo accrescere la nostra presenza nell’area IT, rafforzando il nostro

posizionamento in questo mercato. L’esperienza di NGS nel settore degli accessori, sul mercato

Europeo dal 1986, unita alla forza de Il Triangolo in ambito distributivo offrirà nuove opportunità

di mercato ai rivenditori italiani, aumentando le singole possibilità di business”.

Con questo accordo Il Triangolo S.p.A. inizia la distribuzione di prodotti adatti ad ogni tipologia di

utenza, dall’ambiente lavorativo al privato, tutti progettati per il massimo del comfort e

dell’eleganza. 

Per maggiori informazioni: www.iltriangolo.it

About Il Triangolo S.p.A.

Con oltre 55 marchi rappresentati, ll Triangolo S.p.A. si conferma tra i maggiori distributori

nazionali di prodotti Office e I.C.T. Oltre alla sede di Roma, è presente con due Cash & Carry a

Nola e a Lecce. In contatto diretto con tutti i brand più prestigiosi, Il Triangolo offre un sito e-

commerce sempre aggiornato e facile da usare, un proprio servizio di assistenza tecnica con

customer-service telefonico e documentazione presente in download sul proprio sito web.

Attraverso www.iltriangolo.it è possibile consultare lo storico ordini dei clienti e scaricare i

documenti contabili. Sono disponibili inoltre le schede tecniche dei prodotti, i listini dei Vendor e il

listino excel del cliente. Tramite l'accesso all'area riservata del sito, è possibile consultare online

un archivio completo con le Condizioni di Garanzia (ricercabili per marche e prodotti), i moduli per

contattare i Vendor, una procedura online per segnalare difformità riscontrate al ricevimento della

merce e di richiesta RMA, download manuali di parti di ricambio e di installazione. Con l’obiettivo

di offrire ai propri Clienti servizi sempre maggiori, specifici e all’avanguardia, Il Triangolo S.p.A. ha

trasferito alla fine del 2012 la logistica e gli uffici di Roma in un’ampia struttura più adatta alle

esigenze di crescita.

About NGS

NGS è il famoso marchio della multinazionale spagnola LURBE GRUP S.A., una delle principali case

produttrici europee nel settore della realizzazione e della distribuzione di periferiche per uso

domestico e professionale. La diffusione dei prodotti NGS è iniziata nel 1986 con i gruppi di

continuità e UPS realizzati con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Nel 1994, LURBE GRUP ha

deciso di dare una svolta alla propria attività ed ha iniziato a diversificare il catalogo NGS

inserendo nuove linee di prodotto. Con l’ausilio di personale altamente qualificato, NGS è

capillarmente distribuito attraverso distributori, grossisti e grandi magazzini in tutta Europa ed in
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Spagna dove è leader indiscusso di mercato. La presenza del marchio NGS è consolidata da anni

in molti paesi del continente europeo ed asiatico, per esempio: Spagna, Francia, Portogallo,

Polonia, Italia, Belgio, Germania, Romania e Hong Kong, e l’intenzione è quella di essere sempre

più presenti a livello mondiale. Oggi NGS Technology è considerato un brand di riferimento per

l’accessoristica per computer dai consumatori di settore in Europa. Da oltre 25 anni, la

realizzazione del marchio NGS segue tre regole basilari: qualità, design e innovazione

tecnologica; il reparto Ricerca e Sviluppo di LURBE GRUP è costantemente in grado di creare

prodotti moderni e unici nel settore.

beneficia del buon
avvio della stagione
degli utili

Tutte le Notizie...

Consiglia 0


