Esprinet sigla un accordo con Intenso® Gmbh per la distribuzione di
Storage Intenso®

Il dispositivo è in vendita sul sito www.esprinet.com e presso i Cash&Carry Esprivillage

Vimercate (MB), 25 Settembre 2014 – Esprinet (www.esprinet.com), distributore di tecnologia in Italia e
Spagna, stringe un accordo con Intenso® Gmbh per la distribuzione in Italia e Spagna di prodotti Storage
Intenso®.

L’accordo ha decorrenza immediata e prevede la distribuzione da parte di Esprinet attraverso il proprio sito di
vendita online www.esprinet.com e i Cash&Carry Esprivillage presenti su tutto il territorio italiano.
“Siamo molto orgogliosi che Intenso Gmbh ci abbia scelti per affacciarsi sul mercato italiano. Metteremo a
disposizione del partner le nostre capacità logistiche e l’efficiente infrastruttura IT, garantendo una presenza
capillare su tutto il territorio. D’altro canto, la partnership ci permette di offrire ai reseller nostri clienti una
gamma ancor più completa e un’opportunità di business in più” dichiara Alessandro Vergani, Sales &
Marketing Manager Office Products Area Esprinet Italia.
" La forte determinazione espressa da Intenso GmbH nella predisposizione del proprio progetto di
internazionalizzazione trova nella partnership con Esprinet la miglior concretizzazione possibile e la
soddisfazione di ogni presupposto organizzativo e commerciale affinchè la forte presenza del marchio oggi
riscontrabile soprattutto in Germania trovi analoga affermazione anche sul territorio italiano ed iberico e ciò ci
lascia davvero estremamente fiduciosi " dichiara dott. Stefano Aletti , Country Manager Italia di Intenso
GmbH .
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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.
A proposito di Intenso:
Intenso GmbH opera da oltre 15 anni nel settore degli storage media offrendo un portfolio completo di prodotti (
www.intenso.de ) a condizioni sempre molto competitive attraverso una continua ricerca di innovazione rivolta agli
sviluppi dei mercati .
L ' impianto localizzato in Germania consente di supportare i mercati europei con la massima flessibilità e quality
management come la leadership in quello tedesco con riferimento ad HDDs e USB Keys attesta con un volume di affari
che supera i 150 milioni di euro .

