4Side: siglato un accordo in esclusiva con EPOS
Il brand produttore di cuffie gaming high range sceglie la società del Gruppo Esprinet
per la distribuzione in Italia
Legnano (Milano), 29 ottobre 2020 – 4Side, il distributore indipendente di gaming entertainment del Gruppo
Esprinet, annuncia di aver siglato un accordo per la distribuzione in esclusiva in Italia della gamma completa
di cuffie gaming di fascia alta a marchio EPOS.
EPOS offre soluzioni audio di fascia alta progettate per clienti enterprise e per il gaming. Come parte del
Gruppo Demant, leader mondiale nella tecnologia audio e acustica, EPOS si basa su oltre 115 anni di
esperienza nel settore del suono e dell'innovazione ed è specializzato in soluzioni audio di fascia premium che
si distinguono per design, tecnologia e prestazioni. Basate su una tecnologia pionieristica e design innovativi,
tutte le soluzioni EPOS offrono esperienze audio immersive senza precedenti, progettate per il giocatore che
non accetta compromessi nella qualità e nelle prestazioni delle proprie periferiche audio.
Scegliendo 4Side come unico distributore, EPOS può contare su un partner che vanta una conoscenza
approfondita del mercato del gaming oltre che delle dinamiche che ne determinano i diversi cambiamenti, e
che può supportarli nel lancio del brand e di tutta la line-up sui propri top client.
Inoltre, essendo parte del Gruppo Esprinet, 4Side è in grado di mettere a disposizione del produttore la
potenza distributiva e la capacità finanziaria del numero 1 del mercato, per arrivare a posizionarsi come brand
di alta gamma nel mercato gaming.
“Siamo convinti che EPOS possa diventare un marchio molto richiesto in Italia e crediamo che 4Side abbia
le giuste competenze e qualità per far sì che la nostra visione possa diventare realtà. Il nostro obiettivo è di
essere riconosciuti come un marchio audio premium nel mercato dei giochi italiano, per questo collaboreremo
con 4side per offrire un'esperienza di gioco coinvolgente al consumatore ", ha affermato Steven Schmidt,
Senior Sales Director, Gaming - EPOS
“Questo accordo rappresenta la conferma che il mercato riconosce a 4Side il ruolo di distributore di
riferimento nel gaming. Siamo certi che, grazie alla nostra collaborazione, EPOS potrà diventare un brand
rappresentativo in un segmento in crescita come quello degli accessori per video giocatori,” ha commentato
Paolo Chisari, Amministratore Delegato di 4Side.
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4Side è il distributore indipendente del settore del “gaming entertainment” del Gruppo Esprinet. Nata dal management storico della filiale
italiana di Activision Blizzard, con la quale mantiene un accordo di distribuzione esclusiva dell’intera gamma, si pone l’obiettivo di
diventare il player di riferimento del settore attraverso lo sviluppo di un portafoglio completo di produttori di videogames e
merchandising. Nel 2019 la società è entrata a far parte del Gruppo Esprinet, primo distributore di informatica in Italia e Spagna e tra i
primi quattro in Europa, che ne ha acquisito il 51% delle quote.
EPOS delivers high-end audio and video solutions designed for enterprise and gaming. Based on pioneering audio technology, we strive
to unleash human potential by perfecting audio experiences. Our name, EPOS is derived from Latin and ancient Greek and is used to
describe epic stories, speech and poetry. The name encapsulates our dedication to create solutions that enable ways of communication
through The Power of Audio™. Headquartered in Copenhagen, EPOS is part of the Demant Group a world-leading audio and hearing
technology group that offers solutions and services to help people connect and communicate with the world around them.
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