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Nodis distribuisce anche attraverso Il Triangolo
Il distributore di prodotti informatici e
sviluppatore di soluzioni tecnologiche,
il Triangolo - www.iltriangolo.it arricchisce la propria offerta
inserendo nel proprio pacchetto anche
i prodotti Nodis, azienda specializzata
nella produzione e distribuzione di
prodotti di telefonia e accessori audio
– video.“La partnership con Nodis
rientra nelle strategie di multicanalità
intraprese a inizio anno dalla nostra
azienda”, dice Enzo Riccio
responsabile It e marketing del il Triangolo Spa. “Con l’introduzione a listino di prodotti
Nodis per il mondo mobile (telefonia, smartphone, tablet) accessori audio video ed
elettrodomestici amplieremo i canali It ed elettronica di consumo garantendo una
presenza capillare sul territorio grazie alla nostra struttura di vendita multicanale”.
Qual è la vostra filosofia di distribuzione?
“Da sempre”, continua Riccio, “il nostro obiettivo è quello di istruire il dealer ad affrontare
il mercato a 360°, fornendo tutti gli strumenti formativi indispensabili per la vendita, utili a
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perfezionare l’offerta e a cogliere al meglio le opportunità di business. Siamo sostenitori
della teoria delle tre P : Pronti, Presenti, Preparati.”
L’accordo con l’italiana Nodis, che sta incrementando la sua presenza nel mercato
italiano – sia nel segmento della telefonia mobile con una gamma di modelli in grado di
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coprire ogni necessità in termini di funzioni e di prezzo, che nei prodotti di lifestyle – va
nella direzione delle strategie intraprese quest’anno da Il Triangolo, distributore con 55
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marchi rappresentati e oltre 8.000 clienti, con sede a Roma e due cash & carry a Nola e
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GranParadisoBike,
appuntamento il 1 settembre
a Cogne
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Un metalmeccanico in rete
di Carlo Magnaghi
Essere umani come me
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Nasce Vetryna, il nuovo portale e-commerce
che mette il made in Italy a portata di click
Ciak, si viaggia!
di Paolo Cagnotto

All’insegna del made in Italy nasce ufficialmente Vetryna - http://vetryna.com/ – , il sito di ecommerce dedicato ai prodotti italiani d ...
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Come si vende in tempi di crisi?
I segreti del miglior venditore di Amc Italia
Giovanni Brusca, 52 anni di Padova, si conferma il numero uno dei venditori dei sistemi di
cottura Amc per l’anno 2012. È stato premiato alla secon ...
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Si chiude il tour del packaging italiano in Cina
Termina domani il tour organizzato da Ucima – www.ucima.it – a Shanghai per conto delle
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