Aurelio Mondoni è il nuovo country manager italiano di PNY T
echnologies

Il fornitore francese di memorie digitali e schede grafiche nomina un nuovo country manager per
supportare il successo dei suoi prodotti in Italia
Milano – Pny Technologies (www.pny-europe.com), azienda leader nel settore dell’upgrade per pe
rsonal computer e della multimedialità, annuncia la nomina di Aurelio Mondoni in qualità di Country Ma
nager per l’Italia. La nomina di Mondoni conferma la crescita della società e i successi commerciali che PN
Y Technologies riscuote nel nostro paese fin dal suo arrivo nel 2002. Aurelio Mondoni avrà infatti l
’incarico di rafforzare la presenza di PNY in Italia anche grazie a nuovi accordi commerciali con p
artner e grandi distributori. La scelta della società ha privilegiato le diverse esperienze accumulate nel c
orso degli anni da Mondoni che seppur giovane, 34 anni, ha già ricoperto incarichi importanti nelle d
ivisioni commerciali di diversi produttori e distributori informatici. In particolare Mondoni è stato R
etail Manager per la spagnola NGS, National Key Account di Esprinet, Direttore Commerciale di
Micro’Form Italia, Buyer microinformatica, telefonia e video di Fnac Italia. Grazie all’ottima co
noscenza del mercato e al suo background professionale Mondoni punterà ad estendere all’Italia la le
adership di mercato che PNY Technologies ha da sempre ricoperto nel mercato americano e in quello
europeo. In particolare si occuperà di promuovere le due grandi categorie di prodotti dell’azienda: le sc
hede grafiche e le memorie digitali. Per quanto riguarda le prime PNY Technologies è riconosciuta n
el mercato come specialista di upgrade ed è partner esclusivo di NVIDIA per quanto riguarda l’offerta de
lle schede grafiche professionali e consumer Quadro e GeForce. Per le periferiche di memoria invece,
il portfolio della società comprende una gamma completa di memory card e lettori, SD card e una g
rande famiglia di Pen Drive USB (Attaché, Outdoor) per tutte le esigenze personali e professionali. “
La scelta di affidare ad Aurelio Mondoni la responsabilità commerciale del territorio italiano conferma n
uovamente la fiducia riposta dalla nostra società nelle prospettive di crescita di questo mercato, che fin d
al 2002 ha dato dimostrazione di forte dinamismo e interesse per le nostre soluzioni tecnologiche”, r
icorda Jerome Bélan, Sales Manager di PNY Technologies Europe . PNY Technologies/2 “Sono en
tusiasta di poter ricoprire l’incarico affidatomi da PNY Technologies, che rappresenta per me un s
uccesso dal punto di vista professionale e un’occasione per affrontare nuove sfide, mettendo a frutto l
’esperienza accumulata in questi anni. Credo molto nelle potenzialità di crescita dell’azienda nel nostro pae
se, soprattutto considerata la specifica offerta con cui PNY Technologies si presenta sul mercato”, a
fferma Aurelio Mondoni, Country Manager PNY Technologies Italia. Ulteriori informazioni sul sito
PNY Technologies all’indirizzo: www.pny-europe.com.
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