SearchC IO
SearchNetworking
SearchSecurity

Acce di con
Face book

Cerca
in 0 1 net.N E T WO RK

Acce di con Twitte r

Login
01net.TRADE 01NET
Clienti

Operatori

App
Store

01NET.CIO 01NET.PMI 01NET.TRADE01NET.NETS
Soluzioni

ITECHSTUDIO

Almanacco
della Distribuzione
Business
Plan
Digifocus
Mobile Business

01ne t.it > .TR ADE > O pe ratori > Distributori > C on MyTv si allarga l'offe rta consum e r pe r Il Triangolo

Like

0

Tweet

Share

Le iGuide di 01net

Rimani
Invia
Stampa
Invia
un0commento
questo articolo
aggiornato

Accordi

Con MyTv si allarga l'offerta consumer per Il
Triangolo

Tutte le iGuide di 01ne t

I prodotti Tv e audio video ad alto valore tecnologico del brand italiano
entrano nell'offerta del distributore romano.
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Ha come obiettivo l'ulteriore crescita nel mercato consumer l'ultima
partnership portata a casa da Il Triangolo con la distribuzione di MyTv.
Il brand italiano entra nel listino della realtà capitolina con la propria
offerta di prodotti Tv e audio video ad alto valore tecnologico confermando
la volontà più volte espressa da Enzo Riccio, in qualità di responsabile
marketing della divisione It de Il Triangolo, di “investire in brand competitivi
e innovativi, a cui possiamo garantire una presenza capillare sul territorio
grazie alla nostra struttura di vendita multicanale”.
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A Roberto Marchionni, sales account del distributore, il compito di
sviluppare la commercializzazione dei prodotti MyTv sui canali aziendali
per incrementare i positivi risultati conseguiti da Il Triangolo già nei primi
mesi di quest'anno grazie al centinaio di marchi Office e Ict proposti a oltre
8mila clienti dall'headquarter strategico di 6mila mq e dai due cash &
carry di Nola e Lecce.
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