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Le soluzioni a marchio Netgear entrano ufficialmente nel listino del
distributore Capitolino.
17 Settembre 2013
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A conferma della strategia di ampliamento intrapresa ormai da tempo, Il
Triangolo ha annunciato di aver inserito a portafoglio anche le soluzioni di
networking a marchio Netgear, che annovera ora la realtà Capitolina tra i
suoi distributori diretti e ufficiali.
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L’ingresso a listino delle soluzioni del brand statunitense per la sicurezza la
protezione dei dati e la connettività ovunque testimoniano la volontà del
distributore specializzato in prodotti office, consumabili, It ed elettronica di
consumo di garantire un’offerta completa e di qualità ai propri dealer.
A loro, come alla new entry a listino, la garanzia di beneficiare di una
presenza capillare sul territorio e di una struttura di vendita
multicanale.
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