Da oggi in vendita sul sito www.esprinet.com la linea di accessori per
dispositivi elettronici a marchio Trust
Nova Milanese (Monza e Brianza), 16 Ottobre 2012 – Esprinet (www.esprinet.com), distributore di tecnologia in Italia
e Spagna, annuncia di aver siglato un accordo di distribuzione con Trust, azienda leader nel settore degli accessori
digitali di alta qualità per PC, notebook, tablet e smartphone.
Grazie all’accordo, Esprinet amplia l’offerta Trust a catalogo, affiancando alla linea di prodotti dedicati al mondo
Gaming, già in portafoglio, la linea completa di accessori per tablet, smartphone, ultrabook, notebook e PC, che si
caratterizzano per qualità, design elegante e semplicità di utilizzo a prezzi altamente competitivi.
“L’accordo conferma il costante impegno di Esprinet nell’offrire ai propri clienti rivenditori le migliori soluzioni
tecnologiche disponibili e sempre maggiori opportunità di business” afferma Alessandro Vergani, Sales & Marketing
Manager Office Products Area di Esprinet Italia. “Con l’inserimento a catalogo della linea di accessori a marchio
Trust, non solo ampliamo in maniera decisiva l’offerta, ma saremo in grado di mettere a disposizione dei reseller una
linea di accessori che vanno a corredo di device che sempre più fanno da traino all’interno del mercato consumer”.
“E’ per me motivo di orgoglio annunciare” ha dichiarato Sergio Giordani, National Distribution Sales Manager di
TRUST Italia “che TRUST ed Esprinet hanno raggiunto un accordo di distribuzione di grande soddisfazione. TRUST
ha infatti allargato a tutta la sua gamma la propria offerta in Esprinet. Sono stati inseriti accessori Digital Lifestyle per
tablet, per smartphone, per ultrabook, notebook e pc. Ciò consentirà, ad Esprinet, di poter vantare un’offerta di
TRUST senza dubbio più completa della precedente e, a TRUST, di rafforzare il legame con i propri affezionati clienti
tramite un partner storico e d’eccellenza come Esprinet. Oltre a confidare di poter raggiungere ottimi risultati di
remunerabilità reciproca, siamo sempre stati convinti (e lo sarà anche nel futuro, nonostante i tempi difficili) che la
qualità delle persone e dei partner possa fare davvero la differenza.”
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A proposito di Esprinet
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 realizzato nel 2011, pari a € 2,1 miliardi
posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e tra i primi tre in quello spagnolo (quinto in Europa). Grazie ad un modello
di vendita, unico nel settore, basato su internet (www.esprinet.com) Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di
tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.
A proposito di Trust
Trust è il marchio leader nel settore degli accessori digitali di qualità a un prezzo competitivo per PC, notebook, tablet e
smartphone. Il nostro obiettivo è diventare il marchio preferito lungo tutta la catena distributiva, dai responsabili vendite ai
commercianti, fino agli utenti finali.Trust vanta oltre 25 anni di esperienza nella realizzazione di prodotti attraenti ed economici in
linea con le ultime tendenze e con i più recenti sviluppi tecnologici. Ci impegniamo al massimo per operare sempre al livello più alto

puntando sulla qualità, assicurando un servizio eccezionale e collaborando al meglio con i nostri partner.Trust è un marchio per
tutti, con un assortimento di oltre 300 prodotti che soddisfano i nostri rigorosi criteri di qualità: design elegante, prezzo contenuto e
semplicità di utilizzo. Il nostro reparto di R&S è sempre attento alle ultime tendenze del mercato e impiega le tecnologie più recenti:
è per questo motivo che i nostri prodotti sono sempre all’avanguardia.

