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Il Triangolo distribuisce MYTV
Il Triangolo distribuisce MYTV e amplia l’offerta con un noto
brand italiano ad alto valore aggiunto
Roma, 29/05/2013 (informazione.it - c omunic ati stampa) Il
Triangolo S.p.A. sigla un accordo distributivo con il brand
italiano MYTV con l’ obiettivo di incrementare il mercato
consumer.

Altamente specializzata nella produzione di prodotti TV e
audio video ad alto valore tecnologico, MYTV apporta tutto il
valore aggiunto di una affidabile azienda italiana attenta allo stile, al design, all’assistenza e
rapporto con i clienti.

Segui @inform azionecs

“L’accordo con MYTV – afferma Enzo Riccio, Responsabile IT e Marketing de Il Triangolo S.p.A. –
amplia la nostra offerta nell’ambito delle strategie de Il Triangolo. I recenti ed importanti accordi
distributivi testimoniano la volontà della nostra azienda a investire in brand competitivi e
innovativi, a cui possiamo garantire una presenza capillare sul territorio grazie alla nostra
struttura di vendita multicanale”.

Consulta le schede di ...

A Roberto Marchionni, Sales Account de Il Triangolo S.p.A., è affidato lo sviluppo della
commercializzazione dei prodotti MYTV sui canali aziendali.
I positivi risultati conseguiti da Il Triangolo già nei primi mesi del 2013 dimostrano la volontà
dell’azienda a porsi come protagonista del mercato distributivo, grazie al potenziamento della
struttura e alle forti risorse umane e strategiche messe in campo.

Televisione

Per maggiori informazioni: www.iltriangolo.it
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About Il Triangolo S.p.A.
Con oltre 100 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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Chiama l'Italia per $2
Pronto39.com
Parla 133 min, Senza Altri Costi. Paga
al min, Numeri Locali. Chiama!

Wolf Brand Chili Recipes
www.wolfbrandchili.com/recipes
Add Delicious Texas Taste to Meals. Try
Wolf Brand Chili Recipes Today.
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iPhone 5 vs Samsung Galaxy
S4: due imperdibili test di
caduta e in acqua (video)!
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