Esprinet: nuovo accordo per la distribuzione sul mercato italiano di Xiro
Drone

Vimercate (Monza Brianza), 05 luglio 2017 – Esprinet (www.esprinet.com), il più grande distributore di
informatica ed elettronica di consumo in Italia e in Spagna, annuncia di aver siglato un accordo per la
distribuzione dell’intera gamma dei droni XIRO.
Scegliendo Esprinet, Xiro si affida al distributore numero 1 del mercato, un partner solido ed affidabile per lo
sviluppo del proprio business in Italia. Grazie ai suoi 40,000 rivenditori distribuiti su tutto il territorio, attività
di marketing personalizzate, visibilità mirata sul sito internet e nei Cash&Carry, una rete di vendita dedicata
e soluzioni innovative di category management, Esprinet rappresenta il partner ideale per supportare
l’azienda nell’ottenere quella copertura capillare che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo.
XIRO, tra i principali brand di droni nel mondo e una delle poche aziende specializzate nella Ricerca & Sviluppo
di sei tecnologie fondamentali nel settore dei droni, si concentra, da sempre, sullo sviluppo e sulla produzione
di droni intelligenti di consumo. Dopo il conclamato successo della serie Xplorer, Xiro si è dedicata
costantemente a creare una tecnologia migliore, più compatta e accessibile a tutti, di cui l’introduzione di
Xplorer Mini, il selfie drone compatto, pieghevole e semplicissimo da usare, ne è solo l'esempio più recente.
“Siamo lieti che Xiro abbia scelto di affidarsi ad Esprinet per la distribuzione dei propri droni e rafforzare la
propria posizione in Italia. Questa partnership rappresenta un’importante opportunità per Esprinet, per
ribadire il nostro ruolo di distributore di riferimento per tutti gli ambiti dell’elettronica di consumo”, ha
commentato Giovanni Testa, Business Operations Manager di Esprinet Italia.
“Il mercato italiano offre grandi potenzialità di vendita per i droni di consumo", spiega Bob Blankert, direttore
commerciale EMEA di XIRO. "In particolare, vogliamo aumentare ulteriormente la visibilità del nostro marchio
e incrementare costantemente le vendite. Per questo siamo contenti di esserci affidati a un distributore
dall’importanza e dalle capacità di Esprinet, con il quali possiamo sicuramente attuare i nostri piani di
espansione nel mercato italiano e lanciare congiuntamente nuovi canali di distribuzione.”
“Uno tra i primi brand al mondo con le tecnologie più avanzate e innovative per il settore dei droni, dal design
distintivo e la solidità costruttiva come è XIRO – ha continuato Paolo Ciavardini, Country manager Xiro Italia
– non poteva che essere sostenuto da una partnership con un distributore del calibro di Esprinet, capace di
una forte rete distributiva e di soluzioni innovative.
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Esprinet (Borsa Italiana: PRT) opera nella distribuzione “business-to-business” di informatica ed elettronica di consumo in
Italia e Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato 2016 superiore a € 3
miliardi posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e spagnolo ed al 4° posto in Europa.
XIRO è il brand di Shenzhen Zero Technologies Limited, nato dall’unione di Shenzhen Rapoo Technology Co. Ltd. e Zero
UAV (Beijing) Intelligence Technology Co. Ltd. XIRO è uno dei principali brand di droni nel mondo e si concentra, da sempre,
sullo sviluppo e sulla produzione di droni intelligenti di consumo. "Zero" deriva dal termine professionale usato nel settore
della tecnologia aerospaziale "return to zero", che rappresenta anche il nostro principio fondante ovvero quello di
perseguire la sicurezza e la stabilità nello sviluppo dei nostri prodotti.
Shenzhen Zero possiede le tecnologie più avanzate ed è una delle poche aziende specializzate al mondo nella Ricerca &
Sviluppo di sei tecnologie fondamentali nel settore dei droni - tra cui il controllo di volo, gimbal, videocamera, la
trasmissione wireless delle immagini, l’evitamento di ostacoli e il riconoscimento visivo.
Nel febbraio 2015 XIRO ha lanciato il suo primo drone consumer “XPLORER” che in brevissimo tempo ha guadagnato
popolarità e riconoscimenti grazie al suo design modulare pluripremiato, al controllo di volo professionale e al gimbal.
XIRO continua l’ascesa per sviluppare un brand globale, con l’espansione nei mercati esteri e l’apertura di nuovi canali per
fornire droni in tutto il mondo.
XIRO continua a sviluppare nuove tecnologie dedicate ai droni combinate con un design distintivo, per diventare il
principale trainante nel settore dello sviluppo di droni. XIRO si impegna anche nella promozione della crescita del settore,
avviando diverse cooperazioni transfrontalieri per esplorare le varie applicazioni e offrire agli utenti nuove esperienze e
modalità di intrattenimento.
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