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Mercato>Distribuzione

Pico introduce a catalogo soluzioni di stampa Xerox
Pico, distributore specializzato in tecnologie, soluzioni e servizi informatici rivolti ad aziende di ogni
dimensione, enti pubblici, professionisti e al mondo dell'education, ha siglato un accordo commerciale
relativo alle soluzioni di stampa Xerox, che verranno proposte attraverso la divisione VAR del Distributore,
recentemente creata. Per quanto riguarda le soluzioni Xerox, in particolare, la neonata divisione di Pico avrà
tra gli obiettivi quello di sviluppare il Canale dei Rivenditori Xerox specializzati nella grafica.
(07/03/2013 Info-Press)  I.D.
Il Triangolo annuncia partnership con Lenovo
Il Triangolo, azienda attiva a livello nazionale nella distribuzione di prodotti Office, Consumabili, IT ed
Elettronica di Consumo, arricchisce la propria offerta sul mercato con i prodotti a marchio Lenovo. Una nuova
partnership a conferma di una strategia di ampliamento intrapresa ormai da tempo da Il Triangolo, da un lato,
e del programma in corso di selezione e reclutamento di nuovi e professionali Business Partner da parte di
Lenovo, dall'altro. L'accordo, siglato all'inizio del 2013, prevede la commercializzazione dell'intera gamma dei
prodotti a listino.
(07/03/2013 Info-Press)  I.D.
Hannspree si rafforza con Kon.El.Co.
Hannspree, azienda di riferimento nell'hi-tech multimediale, hanno stretto un importante accordo nel segno
della tecnologia con Kon.El.Co., distributore qualificato di elettronica di consumo attivo nel mercato con
una rete capillare di negozi, per un totale di circa 550 realtà commerciali, tra distributori, grossisti e GBC
Store. Fondato nel 1958 da Gian Bruto Castelfranchi, GBC è un marchio commerciale con una lunga
tradizione e una consolidata esperienza.
(07/03/2013 Info-Press)  I.D.
Ingram Micro firma accordo distributivo con Drobo
Ingram Micro, filiale del maggior distributore mondiale all'ingrosso di prodotti e servizi di supply chain
management, annuncia che distribuirà su tutto il territorio nazionale i prodotti di Drobo, azienda attiva nel
settore storage. Questo accordo di distribuzione ha effetto immediato e copre l'intera gamma di prodotti di
Drobo, basati sulla tecnologia brevettata BeyondRAID. Tra i prodotti della linea "Professional" distribuita da
Ingram Micro, spiccano il Drobo Mini e il Drobo 5D, dispositivi storage desktop ad alte prestazioni per i
professionisti e tra i prodotti della linea Business, Drobo B800fs e Drobo B1200i.
(07/03/2013 Info-Press)  I.D.
TP-Link annuncia accordo con Runner
TP-Link, primaria azienda nella produzione di dispositivi networking e nel mercato di prodotti wireless, ha
stretto un importante accordo di distribuzione con Runner, da oltre 15 anni distributore specializzato nella
commercializzazione di dispositivi ICT. Runner si posiziona tra i primi 10 competitors nel mercato nazionale,
grazie alla capacità di affiancarsi al cliente attraverso una solida forza commerciale, oltre che ai servizi a
valore aggiunto, un efficiente portale B2B ed un qualificato supporto tecnico.
(07/03/2013 Info-Press)  I.D.

 


