Esprinet Mobile:
una sola APP per rispondere a tante esigenze di business

Vimercate (Monza Brianza), 21 febbraio 2018 – Esprinet S.p.A. (Borsa Italiana: PRT), il distributore di
informatica ed elettronica di consumo leader in Italia e in Spagna, presenta Esprinet Mobile, la nuova app che,
insieme al rinnovato e-commerce B2B, permette di migliorare per tutti i clienti l’esperienza di navigazione in
mobilità e quindi per poter fare business al massimo della produttività, anche al di fuori dall’ufficio.
“Continuità del business e garanzia di servizio su ogni dispositivo hanno guidato le scelte strategiche e tecniche
dei recenti sviluppi apportati al nuovo sito e-commerce e alle applicazioni mobile. La strategia è parte di un
piano di rinnovamento atto a migliorare l’integrazione tra tutti i canali di vendita e di comunicazione, l’ascolto
dei clienti, la declinazione in soluzioni sempre più customizzate e di conseguenza un miglior servizio per
segmenti di clientela diversificati”, ha commentato Giovanni Testa, Business Operations Manager Gruppo
Esprinet Italia.
L’app è stata pensata per le esigenze di tutti i tipi di clienti, rispondendo alle necessità di un mercato sempre
più mobile. Ecco quali sono le principali novità e funzionalità:
Business in tempo reale
Esprinet Mobile garantisce l’aggiornamento dei prezzi in real time, una funzionalità fondamentale per uno
strumento che deve supportare in qualsiasi momento il cliente nella sua attività in mobilità. Per garantire
inoltre operatività e continuità di servizio tra la navigazione web e quella mobile, sarà possibile gestire le
proprie offerte personalizzate e inviarle al proprio cliente, direttamente dall’app.
Una soluzione unica
Esprinet Mobile è stata ideata come reale estensione del sito e-commerce, offrendo le funzionalità più
strategiche e operative per fare business in mobilità e anche rendendo più rapida la ricerca prodotti e il
processo di acquisto, grazie a novità come l’inserimento ordini in un click. Con la più recente release si è
lavorato per integrare in un’unica soluzione mobile non solo le esigenze di portabilità del sito, ma anche le
necessità di business specifiche dei clienti che prediligono l’acquisto o il ritiro negli Esprivillage, gli store di
Esprinet dislocati su tutto il territorio nazionale.
Mobile è anche Local
Attivando il GPS dallo smartphone, Esprinet Mobile permetterà di accedere ai servizi Esprivillage suggerendo
al cliente quello più vicino a lui. All’interno del punto vendita è l’app mobile a giocare un ruolo chiave nella
ricerca dei prodotti e nella consultazione dei prezzi. Attraverso la scansione di QRCode posti accanto alla
merce in esposizione, ogni cliente potrà accedere direttamente al proprio listino, facilitando l’esperienza di
acquisto in store con il proprio smartphone.
Esprinet Mobile è disponibile per il download gratuito presso gli store online iOS ed Android.
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Esprinet (Borsa Italiana: PRT) opera nella distribuzione “business-to-business” di tecnologia in Italia e Spagna, con circa 40.000
rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato realizzato nel 2017, pari a € 3,2 miliardi, posiziona il Gruppo al primo posto
nei mercati italiano e spagnolo ed al quarto in Europa.
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