
                                                            

 

Esprinet: siglata una partnership con SellRapido 
 
 

Vimercate (Monza Brianza), 28 marzo 2023 - ESPRINET (PRT:IM), gruppo leader in Sud Europa nella 

consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, arricchisce 

la propria offerta di servizi per i rivenditori con SellRapido, la piattaforma di E-commerce Automation 

leader in Italia. 

SellRapido permette a venditori e grossisti di scalare le vendite online, automatizzando tutte le 

attività pre e post-vendita e ottimizzando i margini. I venditori, con il supporto tecnico di Sellrapido, 

possono agganciare qualsiasi listino prodotti, pubblicare e sincronizzare in real time le offerte su 

marketplace e piattaforme e-commerce con strategie di pricing ottimizzate ed evadere 

tempestivamente gli ordini in ingresso. Sellrapido offre inoltre siti e-commerce mediante soluzione 

proprietaria con caratteristiche tecniche e di performance nettamente superiori alla concorrenza. 

Grossisti e produttori possono attivare il proprio catalogo prodotti in Dropshipping ed offrirlo a 

centinaia di rivenditori che utilizzano la piattaforma, abilitando così un canale distributivo B2B 

massiccio e capillare senza le complessità della vendita al dettaglio. 

La partnership con Esprinet permette a SellRapido di ampliare sensibilmente l'offerta rivolta ai 

propri clienti e di offrire un importante vantaggio competitivo: l'evasione dell'ordine automatizzata 

su un catalogo importante come quello di Esprinet. 

Afferma Salvatore Petrozza CEO e Founder di SellRapido. "Per SellRapido questa partnership 
rappresenta il conseguimento di un riconoscimento su scala nazionale, che consentirà di velocizzare 
gli obiettivi di crescita sul mercato italiano”. 

“La partnership con SellRapido rientra nella strategia del Gruppo Esprinet, espressa nel nostro piano 
industriale, che vede i servizi digitali come un business strategico per il raggiungimento dell’obiettivo 
di diventare uno dei principali riferimenti sul mercato come Full service Provider”, ha aggiunto Patrizia 

Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. «La piattaforma SellRapido ci permette 
di offrire ai nostri clienti rivenditori un concreto vantaggio competitivo e di supportarli in una fase 
molto strategica della loro attività, ossia la vendita su più marketplace”.  

 

Esprinet è un abilitatore dell’ecosistema tecnologico che, con una forte vocazione alla sostenibilità ambientale e 

sociale, favorisce la tech democracy. Con un’offerta completa di consulenza, sicurezza informatica, servizi e 

prodotti in vendita o a noleggio attraverso una capillare rete di rivenditori professionali, Esprinet è il gruppo 

leader nel Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), quarto in Europa e fra i primi dieci a livello globale.  

Forte di oltre 1.800 collaboratori e 4,7 miliardi di euro di fatturato nel 2022, Esprinet (PRT:IM – ISIN 

IT0003850929) è quotata presso Borsa Italiana. 

 

Comunicato disponibile su www.esprinet.com  
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