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Il Triangolo S.p.A. sigla un accordo di Channel Expansion
Partner con Xerox
UN nuovo passo in avanti per Il Triangolo
roma, 28/04/2014 (informazione.it - c omunic ati stampa - varie ) Il Triangolo S.p.A. - leader nazionale
nella distribuzione di prodotti Office, Consumabili, I.T. ed Elettronica di Consumo - ha
recentemente siglato un accordo di Channel Expansion Partner con Xerox, azienda storica
americana basata sui servizi e guidata dalla tecnologia, tra le maggiori leader nel mercato della
gestione documentale aziendale.
Il Triangolo, con questo accordo, diventa partner ufficiale di Xerox in Italia e si appresta a creare
una rete di Dealer specializzata nel noleggio di Multifunzioni e stampanti, attraverso
l’organizzazione di un gruppo di agenti dedicati che possano individuare rivenditori ed
organizzazioni che siano interessati al progetto Xerox.
I Dealer interessati e selezionati dovranno partecipare a corsi di formazioni per diventare
“Triangolo Xerox Partner” (TXP), una figura professionale in grado di conoscere qualsiasi aspetto
(tecnico e commerciale) del prodotto Xerox, in modo tale da poter proporsi sul mercato come
consulente al cliente finale e soddisfare qualsiasi sua richiesta.
Xerox, leader a livello globale nella stampa digitale di produzione, è infatti in grado di offrire
soluzioni complete composte da tecnologia, workflow automatizzato e strumenti per lo sviluppo
del business, di cui i clienti necessitano per incrementare i propri profitti.
“Siamo estremamente soddisfatti che un’azienda come Xerox ci consideri parte del proprio team
e soprattutto che il nostro contributo sia fondamentale per lo sviluppo del brand sul mercato
italiano - sottolinea Massimo Stocchi, Responsabile Divisione Office de Il Triangolo. Con questo
accordo Il Triangolo oltre ad ampliare il suo portfolio clienti con un’ azienda internazionale di alto
profilo legato al mondo Office, diventa anche uno dei punti di riferimento Xerox più importanti
presenti in Italia”.
“La sigla dell’accordo con Il Triangolo, leader nel settore con oltre 20 anni di esperienza nella
distribuzione e fornitura di soluzioni per Office, ci rende particolarmente orgogliosi, afferma
Daniele Puccio, General Manager della divisione European Channel Operations di Xerox Italia. “La
partnership con Xerox permetterà a Il Triangolo di raggiungere nuove fonti di profitto combinando
le tecnologie di stampa e i servizi di gestione di stampa Xerox con le loro stesse e uniche
soluzioni aiutando i loro clienti a semplificare i loro processi di business.”
Xerox è presente nel mondo con 140.000 dipendenti in 180 paesi. In Italia attraverso un’ampia
rete di partner e concessionari (circa 140 in tutto il territorio) Xerox S.p.A. opera nella gestione
documentale, proponendo sistemi digitali e soluzioni progettate sulle specifiche esigenze ed
aspettative del cliente, garantendo assistenza e formazione.
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