Esprinet lancia un nuovo concept dedicato al gaming
nei Cash&Carry Esprivillage
Il progetto parte il 29 settembre dai punti vendita di Cesano Boscone e Roma Tiburtina
con l’evento di inaugurazione “Esprivillage Games Arena”

Vimercate (Monza Brianza), 22 settembre 2016 – Esprinet S.p.A. (Borsa Italiana: PRT), il distributore di
informatica ed elettronica di consumo leader in Italia e in Spagna, annuncia di aver creato un nuovo concept
dedicato al mondo games all’interno dei Cash&Carry Esprivillage.
Nei punti vendita di Cesano Boscone e Roma Tiburtina è stata allestita un’area specifica per tutti i prodotti
per gamers. Pc e notebook, software, mouse, tastiere, console e accessori sono organizzati in un modello
espositivo studiato per rispondere alle esigenze di installatori e rivenditori, che potranno toccare con mano le
ultime novità e ricevere informazioni sui giochi di maggiore successo.
La creazione di un concept dedicato al gaming rappresenta per Esprinet l’occasione per ribadire la capacità
dei propri Cash&Carry di fungere da punto di ritrovo strategico per tutti i rivenditori che vogliono usufruire di
una struttura moderna ed innovativa in cui trovare aree dedicate alle singole esigenze, con un vastissimo
assortimento di prodotti e un’ampia offerta di servizi a valore aggiunto.
Il nuovo layout sarà inaugurato il 29 settembre, giorno di lancio del titolo FIFA17 di Electronic Arts, con l’evento
“Esprivillage Games Arena” che si terrà nei punti vendita di Cesano Boscone (Via Enrico de Nicola 12) e Roma
Tiburtina (Via dei Luxardo 16), i primi coinvolti nell’iniziativa.
Un evento unico e divertente in cui, oltre a vedere in anteprima la nuova area espositiva, i partecipanti
potranno provare gli ultimi titoli in alcune postazioni gioco e vivere l’esperienza di videogiocare su smartphone
con la realtà virtuale. Per tutta la giornata sarà possibile approfittare di promozioni esclusive e buoni sconto,
incontrare numerosi vendor presenti all’evento e mettere alla prova il proprio equilibrio con Nilox DOC l’hoverboard più venduto in Italia.
Vendor sponsor dell’iniziativa: Acer, AOC, Asus, AVM, Cooler Master, Corsair, Electronic Arts, HP, Kingston,
Lenovo, Logitech, Sony Playstation, Thrustmaster, Trust Gaming.
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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 realizzato nel 2015, pari
a € 2,7 miliardi posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e 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.
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