V-Valley: al via la distribuzione di ITRack
Vimercate, 05 luglio 2018 - Esprinet (www.esprinet.com) annuncia di aver firmato un accordo con ITRack,
azienda che rientra in un progetto industriale nella produzione di carpenteria per i settori
dell’Elettronica, Elettrotecnica e delle Telecomunicazioni. V-Valley, il distributore a valore aggiunto del
Gruppo Esprinet, con la sua business unit specializzata nella distribuzione di Cabling & Energy Efficiency,
porterà sul mercato il portfolio completo di ITRack, soluzioni 100% Made in Italy e frutto di quarant’anni di
esperienza nel settore.
ITRack progetta e produce Armadi Rack 19” per applicazioni verticali e fornisce soluzioni ad alto contenuto
tecnologico nei segmenti di business del Cabling & Data Center, Sicurezza, Telecomunicazioni, OEM e per
uso Industriale
Secondo i termini di questo nuovo accordo, V-Valley offrirà tutti i prodotti ITRack, con particolare focus sulle
soluzioni per le PMI, ai propri clienti rivenditori garantendo loro competenza e specializzazione anche grazie
ad un servizio di supporto pre-vendita dedicato. Affidandosi a V-Valley, i rivenditori clienti possono avvalersi
di una serie di vantaggi, tra cui materiale a stock in pronta consegna, condizioni commerciali in linea con le
esigenze del mercato, un set di servizi erogati da una struttura dedicata di specialisti.
“Affidandosi alla competenza ed esperienza di V-Valley, ITRack può contare su un distributore a Valore che
si rivolge a System Integrator, Software House e Dealer distribuiti su tutto il territorio italiano, attività di marketing
personalizzate, visibilità mirata sul sito internet e negli Esprivillage, copertura capillare che rappresenta un
fondamentale vantaggio in termini di servizio e competitività permettendoci di perseguire i nostri obbiettivi
di crescita.” Ha commentato soddisfatto, Luca Brunco, Managing Director di ITRack.
“Il Gruppo Esprinet continua il proprio percorso volto a rafforzare partnership e competenze in una delle aree,
quella delle soluzioni dedicate al Cabling&Energy Efficiency, ritenute particolarmente strategiche” ha
commentato Luca Casini, Direttore Commerciale di V-Valley. “L’accordo siglato con ITRack, azienda con
una lunga esperienza nel mercato, ci permette di integrare ulteriormente la nostra offerta e di rafforzare il
nostro ruolo di distributore di riferimento nell’ambito di queste tecnologie”.

A proposito di V-Valley
V-Valley (www.v-valley.com) è il Distributore a Valore Aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse. VValley offre specializzazione, flessibilità e un portafoglio di soluzioni unico sul mercato. Un team di esperti in marketing,
vendita e prevendita supporta il cliente nello sviluppo di soluzioni “a cinque stelle” in ambito Storage, Virtualization & Data
Management, Networking & Unified Communication, Security, Videosorveglianza, Identificazione Automatica e Servizi.
V-Valley è una società controllata al 100% dal Gruppo Esprinet (www.esprinet.com), leader di mercato in Italia e al
secondo posto in Spagna nella distribuzione “business to business” di prodotti tecnologici.
A proposito di ITRack
ITRack (www.it-rack.it) rientra in un progetto industriale con oltre 40 anni di esperienza nella produzione di carpenteria
per i settori dell’Elettronica, Elettrotecnica e delle Telecomunicazioni. Siamo specializzati nella progettazione e produzione
di Armadi Rack 19” per applicazioni verticali, forniamo soluzioni ad alto contenuto tecnologico nei segmenti di business
del Cabling & Data Center, Sicurezza, Telecomunicazioni, OEM e per uso Industriale. Nello stabilimento produttivo,
formato da 18.000 mq di superficie coperta, operano con grande impegno oltre 100 dipendenti. La produzione è a ciclo
continuo grazie all’ elevatissimo livello di automazione delle macchine, flessibilità produttiva, che raggiunge livelli da
primato. L’azienda è in grado infatti di gestire il processo che va dalla progettazione alla consegna in tempi all’
occorrenza straordinariamente brevi, questo per garantire un servizio just-in-time.
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