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Il Triangolo sigla accordo di distribuzione con Netgear
Il Triangolo, leader nazionale nella
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Iscriviti

distribuzione di prodotti office,
consumabili, It. ed elettronica di
consumo, www.iltriangolo.it arricchisce la sua offerta di
soluzioni networking con i prodotti
a marchio Netgear.Grazie alla
collaborazione con la società

soluzioni networking, Il Triangolo
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incrementa il proprio portfolio con
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statunitense, da sempre dedicata alla
progettazione e lo sviluppo di

prodotti con alte prestazioni, affidabilità, sicurezza e semplicità di utilizzo. L’accordo
testimonia la strategia di ampliamento intrapresa ormai da tempo dal distributore italiano,
che ha come obiettivo quello di garantire ai propri clienti una scelta di prodotti e servizi
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maggiori: “Questa importante collaborazione”, sottolinea Enzo Riccio, responsabile
marketing It de il Triangolo S.p.A.(nella foto in alto), “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. “Le partnership distributive”, continua 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”. 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 Ict. Ha
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sede a Roma – un headquarter strategico di 6000 mq – e due Cash & Carry a Nola e a
Lecce.
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European Business in China venerdì 20 presenta
Position Paper 2013/2014
Venerdì 20 alle ore 10 in Assolombarda – Sala Falk a Milano la Fondazione Italia Cina e la
European Union Chamber of Commerce in China, in coll ...

Consulenza per le Pmi: basta con i luoghi comuni
Nordest Innovazione mette in soffitta i vecchi modi
Mai come in questi anni, rosi da una crisi strutturale senza, forse, precedenti, il tema delle Pmi
è protagonista di pagine e pagine di quotidiani, s ...

Firmato un protocollo d’intesa su bonifiche ambientali
tra Nucleco e Provincia di Bari
La bonifica ambientale, le tecnologie e metodologie mirate agli interventi di recupero, il
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Week-end & Co.
GranParadisoBike,
appuntamento il 1 settembre
a Cogne
Elezioni Europee 2014
Tra meno di un anno si
svolgeranno le Elezioni
Europee. Si vota anche per il
presidente della
Commissione
Un metalmeccanico in rete
di Carlo Magnaghi

