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Con Nodis cresce la multicanalità de Il Triangolo
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Il distributore Capitolino veicolerà i prodotti di telefonia, accessori audio e
video del brand italiano presso i canali It e dell’elettronica di consumo.
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Ci sono anche gli smartphone, i tablet e gli accessori audiovideo
dell'italiana Nodis nel listino de Il Triangolo.
In linea con una strategia di multicanalità intrapresa a inizio anno, il
distributore romano ha annunciato l'intenzione di ampliare e sviluppare
ulteriormente i canali It e dell'elettronica di consumo proponendo ai
marchi a listino una presenza capillare sul territorio e una struttura di
vendita utile a perfezionare l'offerta e a cogliere al meglio le opportunità sul
mercato.

Per i ricercatori europei
Internet va a 100 Gbps
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Mostra di averlo capito Nodis, che sta incrementando in maniera
esponenziale la propria presenza sia nel segmento della telefonia mobile
con un'ampia gamma di modelli in grado di coprire ogni necessità in termini di
funzioni e di prezzo, sia nei prodotti di lifestyle.
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