Esprinet: nuovo accordo di distribuzione con Jf Sound
Vimercate (Monza Brianza), 04 aprile 2019 - 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 di distribuzione
con Jf Sound, emergente azienda produttrice di sistemi hi-fi per auto.
La JfSound studia, progetta e realizza sistemi di intrattenimento per auto ad alto contenuto tecnologico, in
grado di rendere il percorso di ogni automobilista più semplice e piacevole. Sistemi che si integrano
perfettamente con il cruscotto dell’auto, in grado di navigare su internet, scaricare applicazioni, dettare e
riprodurre vocalmente mail o messaggi e sfogliare pagine Facebook o Instagram. Autoradio aftermarket
capaci non solo di recuperare tutte le funzioni originali dell’auto, ma anche di implementarle
considerevolmente. Prezzi di vendita estremamente accattivanti aggiungono un ulteriore benefit al brand che
sta acquisendo un ruolo di primaria importanza all’interno dello specifico settore di riferimento.
Secondo i termini dell’accordo, Esprinet si occuperà della distribuzione della gamma completa di prodotti Jf
Sound, supportando il produttore nella crescita nel mercato italiano. Dal canto suo, Jf Sound trova in Esprinet
un partner solido ed affidabile per raggiungere il proprio obiettivo di diventare uno dei principali brand
all’interno del relativo settore di riferimento. Grazie ai suoi 36.000 rivenditori distribuiti su tutto il territorio,
attività di marketing personalizzate, visibilità mirata sul sito internet e negli Esprivillage, una rete di vendita
dedicata e soluzioni innovative di category management, Esprinet è in grado di supportare Jf Sound
nell’ottenere quella diffusione capillare che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo.
“Siamo davvero orgogliosi e onorati che Esprinet, distributore con una forte, capillare, e consolidata rete
vendita, abbia deciso di supportare la Jf Sound nel suo percorso di crescita. Gli strumenti di vendita, la
continua, meticolosa e costante ricerca di Esprinet nelle nuove tecnologie si sposano perfettamente con i
nostri ideali. Sono sicuro e certo che questa collaborazione possa portare reciprocamente ad ottime
soddisfazioni”, ha commentato Jacopo Faccioni, Ceo di Jf Sound.
“Siamo lieti che un’azienda in crescita come Jf Sound abbia scelto Esprinet come distributore per aumentare
la propria presenza sul mercato italiano. Questa partnership rappresenta un’ulteriore conferma della fiducia
che i vendor ci riconoscono, un’importante opportunità per ribadire il nostro ruolo di distributore di riferimento
in diversi settori merceologici, nonché per offrire ai nostri clienti sempre il meglio della tecnologia disponibile”,
ha aggiunto Giovanni Testa, Business Operations Manager di Esprinet Italia.
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Esprinet (Vimercate-MB; Borsa Italiana: PRT), è la holding di un Gruppo attivo nella distribuzione “business-to-business” di tecnologia al
vertice del mercato in Italia e Spagna. Il fatturato consolidato 2017, pari a € 3,2 miliardi, posiziona Esprinet tra i primi 50 gruppi industriali
Italiani e tra i primi 10 distributori mondiali. Grazie ad un modello di business basato sulla coesistenza di differenti canali di vendita
modellati sulle caratteristiche specifiche di 36.000 rivenditori clienti, Esprinet commercializza circa 700 marchi e oltre 57.000 prodotti
disponibili nei 130.000 mq di magazzini gestiti. Tramite la divisione V-Valley, Esprinet distribuisce prodotti, servizi e soluzioni informatiche
complesse. Le attività del Gruppo si estendono anche al territorio portoghese e alla produzione e vendita dei marchi propri “Celly”
(accessori per smartphone) e “Nilox” (tecnologia outdoor).
Fondata nel 2016, Jf Sound, è una emergente start-up nel mercato dell’infotainment per auto. Jf Sound offre una vasta gamma di
autoradio universali e custom fit per molteplici modelli di veicoli, siano essi nuovi o usati, compresi mezzi speciali, truck, camper, veicoli
commerciali e pullman. La mission di Jf Sound è quella di essere il principale e più affidabile brand di riferimento all’interno del mercato
italiano dell’hi-fi per auto, offrendo sempre soluzioni tecnologiche all’avanguardia ed in continua evoluzione. In virtù dei costanti
investimenti in ricerca e sviluppo, l’azienda sta ottenendo sempre maggiori consensi, affidabilità ed una continua crescita, grazie alle
sempre innovative tecnologie che è in grado di proporre per prima sul mercato.
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