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STEFANO CONTENTO ENTRA A FAR PARTE DI ADI GLOBAL DISTRIBUTION

 1  Settembre  2016 –  ADI  Global  Distribution  è  lieta  di  annunciare  che  Stefano

Contento entra a far parte dell’organizzazione in qualità di Account Manager.

Stefano proviene da UTC Fire&Securty - dove ha ricoperto il ruolo di Account Manager - e in precedenza da

Advanced Innovations, Gruppo VIMO, dove si è occupato delle vendite a livello nazionale.

Stefano  ha  una  profonda  esperienza  nel  settore  della  Security  ed  in  ADI  si  occuperà  del  supporto  e

dell’espansione del business nelle province di Milano, Bergamo e Brescia.

Il  commento  di  Stefano  Contento:  "Entrare  a  far  parte  di  un  solido  gruppo multinazionale  non può  che

rendermi entusiasta: ADI ha obiettivi estremamente ambiziosi e a me piace pensare che contribuirò al loro

raggiungimento insieme al mio nuovo e dinamico team”. 

Alessandro Marcon, recentemente unitosi all’organizzazione come Country Sales Leader 

Italy&Export  ha dichiarato:  “ADI  guarda avanti  con  grande positività  ed investe  in  risorse estremamente

qualificate che siamo certi  porteranno importanti  risultati.  Un grosso “benvenuto”,  quindi,  a Stefano e un

augurio di buon lavoro”.

Per ulteriori informazioni, visitare www.adiglobal.com/it o contattate +39 02 4571791
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Chi è ADI Global Distribution

ADI Global Distribution è il punto di riferimento nella distribuzione di prodotti di Sicurezza, con più di 70 sedi in 15 Paesi in Europa, Medio
Oriente ed Africa. Un’unica organizzazione dove il professionista della Sicurezza e dell’IT può trovare tutto ciò che cerca, sia in termini di
prodotto che di consulenza. ADI è la “prima scelta” dei rivenditori e degli installatori di sicurezza e networking e consente ai professionisti
di crescere con i prodotti di cui hanno bisogno tramite il miglior servizio e supporto.Know-how, disponibilità immediata dei migliori prodotti,
attenzione al Cliente, supporto pre e post-vendita permettono ad ADI di essere non solo un rivenditore di prodotti per la Sicurezza, ma di
“Distribuire Soluzioni”. Il professionista con ADI non ha bisogno di andare altrove. 
Per maggiori informazioni su ADI Global Distribution, www.adiglobal.com/it  

http://www.adiglobal.com/it
http://www.adiglobal.com/it
mailto:fabrizio.mollica@adiglobal.com

