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Società
Il Triangolo S.p.A. opera nel settore della distribuzione di prodotti Office, IT, ed Elettronica di
Consumo in Italia dal 1993. Ad oggi Il Triangolo conta un parco attivo di oltre 3000 clienti ed un
portafoglio di oltre 55 marchi.
Con un fatturato consolidato nel 2017 di oltre 80 milioni di euro e con un Capitale Sociale interamente versato di 3 Milioni di euro, la società è tra i primi distributori in Italia.
Il Triangolo S.p.A. è particolarmente focalizzato nella distribuzione di tecnologia ai rivenditori
che servono principalmente la piccola-media impresa (PMI) ed il canale Consumer.
Eccellente copertura operativa su tutto il territorio nazionale grazie alla presenza di
3 Cash&Carry dislocati rispettivamente a Roma, Nola e Lecce.

Mission
Essere leader nella distribuzione
per i settori Office, IT, Consumabili, Consumer e Gaming Entertainment.
Essere tra i migliori distributori di tecnologia operante sui propri mercati di riferimento, grazie ad
una gestione precisa, seria, veloce, affidabile ed innovativa del rapporto con clienti e fornitori;
ottenuto valorizzando nel modo più attento le competenze e le capacità innovative dei propri
collaboratori.

Strategie
1. Ricerca oculata nella valutazione dei prodotti e fornitori.
2. Accordi di partnership diretti con i principali produttori Internazionali.
3. Risorse umane dedicate a sviluppare politiche commerciali competitive al fine di consolidare
ed incrementare il numero di clienti attraverso specifici programmi e servizi.
4. Politiche di marketing elaborate in collaborazione con i Fornitori.
5. Massima attenzione alla natura commerciale dei prodotti offerti per la più alta competitività dei
nostri clienti.
6. Efficienza del servizio, in termini di logistica e assistenza pre e post-vendita.
7. La logistica si avvale di un Magazzino principale di 4.000 mq al quale si aggiunge un Magazzino
di nuova apertura di 3.000 mq.
8. Copertura dei canali attraverso una forza Commerciale interna ed esterna dislocata su tutto il
territorio, 3 Cash & Carry ed un e-commerce B2B www.iltriangolo.it.
9. Corsi di Formazione e Certificazioni Tecniche/Commerciali riservate ai nostri Partner.

Ecommerce
www.iltriangolo.it
Avanzata piattaforma di commercio elettronico B2B, che rende disponibile on line l'intero listino prezzi
ai Rivenditori, interfacciata direttamente al sistema gestionale e quindi aggiornata in tempo reale
con prezzi e disponibilità della merce di tutti i magazzini.
Oltre alla possibilità di effettuare ordini via internet, il Rivenditore può fruire di una serie di funzionalità
personalizzabili e servizi aggiuntivi tra cui il "Calcola Rata Noleggio", "Finanziamenti" e "Crea il Tuo
Preventivo" che gli permettono di semplificare e ottimizzare il proprio rapporto con l'azienda.

Storia

Marchi Principali
Distributore di oltre 55 marchi e contatti diretti con tutti i Brand più prestigiosi.
Di seguito i marchi principali:
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