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Il Triangolo S.p.A. sigla accordo di
distribuzione con NETGEAR
Una partnership strategica per rispondere alla clientela con
soluzioni di networking a 360°
Roma, 17/09/2013 (informazione.it - c omunic ati stampa) Il
Triangolo S.p.A. - leader nazionale nella distribuzione di
prodotti Office, Consumabili, I.T. ed Elettronica di Consumo arricchisce la sua già vasta offerta di soluzioni networking con
i prodotti a marchio NETGEAR.
Grazie alla prestigiosa collaborazione con la società statunitense, da sempre dedicata alla
progettazione e lo sviluppo di soluzioni networking tecnologicamente all'avanguardia, Il Triangolo
incrementa il proprio portfolio con prodotti in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in termini
di prestazioni, affidabilità, sicurezza e semplicità di utilizzo.
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L’accordo con NETGEAR testimonia la strategia di ampliamento intrapresa ormai da tempo dal
noto distributore italiano, perseguendo l’obiettivo di garantire ai propri clienti una scelta di
prodotti e servizi sempre maggiori: “Questa importante collaborazione – sottolinea Enzo Riccio
responsabile Marketing IT de il Triangolo S.p.A. – ci consente di arricchire il nostro catalogo con
dispositivi affidabili e di alta qualità, per un’offerta sempre più completa e diversificata per il
mercato del networking”.
Sicurezza, protezione dei dati, comunicazione e connettività sempre e ovunque. Quello con
NETGEAR è solo l’ultimo di una serie di importanti accordi intrapresi dall’inizio del 2013 da Il
Triangolo S.p.A. “Le partnership distributive – continua Enzo Riccio - testimoniano la volontà della
nostra azienda a investire in importanti brand come NETGEAR per garantire un’offerta completa e
di qualità ai nostri dealer, con una presenza capillare sul territorio e una struttura di vendita
multicanale”.
Per maggiori informazioni: www.iltriangolo.it
About Il Triangolo S.p.A.
Con oltre 70 marchi rappresentati e oltre 8000 clienti, ll Triangolo S.p.A. si conferma tra i maggiori
distributori nazionali di prodotti Office e I.C.T. Ha sede a Roma – un headquarter strategico di
6000 mq - e due Cash & Carry a Nola e a Lecce.
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