Esprinet e la stampa 3D finalmente a portata di tutti i clienti

Vimercate (Monza e Brianza), xx Giugno 2014 – Esprinet (www.esprinet.com), distributore di tecnologia in Italia e
Spagna, leader del mercato italiano entra nel mondo della stampa 3D introducendo nel proprio portafoglio una ampia
gamma che va dai prodotti entry level fino a prodotti professionali che sapranno soddisfare tutte le esigenze di
caratteristiche, di ambienti di lavoro, di prezzo.
Il 2014 si prospetta come l’anno della consacrazione della stampa 3D. Studi di mercato stimano una crescita a livello
mondiale del 67% rispetto al 2013 ed Esprinet intende essere parte attiva nel processo di sviluppo del mercato
italiano, diffondendo consapevolezza della tecnologia e delle opportunità, promuovendo i suoi fornitori ed identificando
i giusti partner commerciali con i quali rispondere alla domanda proveniente da mercati verticali come quelli
educational, healt care, retail e design.
Fino ad oggi la stampa 3D ha rappresentato una nicchia di mercato orientata ad un utilizzo business e verticale, ma
ora anche il segmento più consumer sta mostrando interesse e sembra essere pronto ad accogliere il prodotto in
modo positivo e propositivo.

“In Esprinet la stampa 3D diventa realtà - dichiara Giulia Perfetti, Esprinet Marketing Manager - e rappresenta
un’innovativa e crescente opportunità di business addizionale. Il nostro intento è duplice: da un lato soddisfare le
sempre più numerose richieste da parte dei clienti che già si stanno avvicinando a questo settore, dall’altro stimolare
la domanda affinchè, ancora una volta, Esprinet venga percepita dai propri partners come un generatore e
acceleratore di business e profitto”.
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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 2013, pari a € 2 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.

