Datamatic è distributore ufficiale dei monitor HP
Con l’accordo di distribuzione dei monitor professionali HP, la partnership già in
essere tra Datamatic e la Multinazionale statunitense compie un nuovo e importante
passo in avanti.
Milano, gg Ottobre 2019 - Datamatic, storico distributore di informatica, annuncia
di aver siglato un accordo per la distribuzione diretta dei monitor professionali firmati
HP.
Con questa nuova partnership, la già proficua collaborazione tra Datamatic e HP si
rafforza ulteriormente, consentendo al Distributore di offrire un ventaglio di proposte
ancora più completo nell’ambito dei display, coprendo al meglio tutte le fasce di
applicazioni professionali.
Loris Stucchi, Direttore Vendite Valore & B2B di Datamatic SPA, ha commentato:
“La qualità dei prodotti e delle soluzioni HP, insieme al nostro nostro know-how e
alla capillarità con cui siamo in grado di coprire il territorio nazionale, non potranno
che regalarci importanti soddisfazioni anche con questa tipologia di prodotti, che
andranno a rafforzare ulteriormente una partnership nata su solide basi, che
continua a crescere nel tempo.”
Maggiori informazioni su Datamatic sul sito: http://datamatic.it/

DATAMATIC
Datamatic spa è presente sul mercato italiano dal 1973, quando iniziò la sua attività con i
prodotti di consumo e gli accessori per computer, rimanendo da sempre un leader di
mercato in questi settori, dove vanta tuttora una specializzazione e un’esperienza di primo
piano. È un’azienda in continua evoluzione che è sempre riuscita a crescere in sintonia con
i cambiamenti del mercato, affermando il suo nome nel settore della distribuzione dei
prodotti dell’informatica e della tecnologia, forte anche di un’organizzazione affidabile e
dinamica che conta oggi oltre 200 collaboratori. Nel tempo Datamatic ha strutturato diverse
catene di successo, a partire dal 1996 con i computer shop Wellcome e dal 2009 con i
negozi a insegna Vobis. Nel 2018 Datamatic ha, infine, lanciato la nuova rete di rivenditori a
valore aggiunto con il marchio Computer Discount, di cui è attualmente il proprietario.
Datamatic: una storia di successo da oltre 45 anni.
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