Il Triangolo S.p.A. annuncia la partnership commerciale con Lenovo
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Il Triangolo S.p.A. annuncia la partnership commerciale con Lenovo
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Un importante accordo a ulteriore conferma della strategia di crescita
intrapresa dall’azienda italiana con una lunga tradizione e solida esperienza
sul mercato
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Il Triangolo S.p.A. - leader nazionale nella distribuzione
di prodotti Office, Consumabili, I.T. 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.

Grazie alla prestigiosa collaborazione con Lenovo, società
tecnologica di primissimo piano e secondo produttore di
PC al mondo (nonché terzo vendor nel comparto degli smart connected device
- come li chiama l’analista IDC - che comprende anche tablet e smartphone),
Il Triangolo arricchisce la sua già vasta offerta di soluzioni IT.
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“Dopo gli investimenti fatti nell’anno appena concluso, ci aspettiamo di
raccogliere i primi incoraggianti frutti nell’anno 2013” – sottolinea Enzo
Riccio responsabile IT e Marketing de il Triangolo S.p.A. – Questo accordo è
per noi di fondamentale importanza, anche per le iniziative intraprese insieme
al famoso Brand, come i corsi tecnico-commerciali interni rivolti alle forze di
vendita, per una conoscenza approfondita dei prodotti, in particolare di
Thinkserver e Thinkstation, e i corsi esterni mirati alla formazione dei
dealer”.
“Del resto, era qualche anno – continua Riccio - che tenevo d’occhio la
grande azienda di origine cinese, divenuta globale con l’acquisizione della
Divisione PC di IBM nel 2005, e ritengo che oggi abbia tutte le carte in regola
per far parlare di sé in Europa/EMEA - grazie anche alla guida di Gianfranco
Lanci - e in Italia, con la sua rinnovata compagine di management.”
Attraverso i propri canali di vendita - un headquarter strategico a Roma e due
Cash & Carry a Nola e a Lecce - Il Triangolo S.p.A. si pone come
protagonista del mercato distributivo anche nel 2013, grazie al potenziamento
della struttura e alle forti risorse umane e strategiche messe in campo.
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La recente collaborazione siglata con Lenovo è solo l’ultima di una serie di
nuovi importanti accordi intrapresi dall’inizio del 2013 da Il Triangolo S.p.A.
Per maggiori informazioni: www.iltriangolo.it
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