
 
 

 
COMUNICATO STAMPA  
per la pubblicazione immediata 
 
 
 
Buffalo Technology ed Executive SpA alla conquista del mercato italiano 
 
Le aziende annunciano la sottoscrizione di un contratto per la distribuzione con effetto immediato. 
 
Milano, 10.11.2006 
 
Buffalo Technology, produttore leader mondiale di soluzioni di wireless networking, storage, multimedia e 
memorie, annuncia di aver concluso un accordo di distribuzione delle proprie soluzioni di storage e 
wireless networking con Executive SpA, rinomato distributore lecchese, specializzato nel mercato retail. 
 
In virtù del contratto siglato le pluripremiate soluzioni di Buffalo Technology saranno immediatamente a 
disposizione dei clienti di Executive SpA, che potranno così approfittare dell‟im battibile rapporto 
qualità/prezzo e dell‟alta m arginalità offerta dai prodotti di B uffalo. 
 
Nino Patané, responsabile per Buffalo Technology in Italia e 
Presidente di TrendEurope, commenta questa nuova partnership 
sottolineando la rilevanza strategica di Executive per l‟afferm azione 
di Buffalo Technology in Italia: “Sono m olto soddisfatto dell‟accordo  
raggiunto con Executive SpA. Con Executive Buffalo Technology 
guadagna un partner tra i più rilevanti del canale italiano. Contiamo 
molto sulla loro solida professionalità ed incisività nella 
commercializzazione proattiva delle nostre soluzioni e nella loro 
abilità ad affrontare la crescente domanda per i prodotti di Buffalo 
Technology, leader del mercato NAS a largo consumo.” 
 

 
 

 
 

"Executive ha scelto Buffalo Technology, la „R ising Star‟ della distribuzione, sia per l'alto livello tecnologico 
delle sue soluzioni proprietarie in ambito storage e wireless LAN sia per la focalizzazione dei prodotti sui 
mercati SoHo e retail nel quali Executive è particolarmente attiva. Executive offre a Buffalo Technology 
un'organizzazione snella e reattiva in grado di introdurre con successo il marchio in Italia grazie alla 
capillarità della propria presenza (7.000 rivenditori attivi in tutta Italia), al sito www.powerdesk.it che offre 
ai dealer la possibilità di lavorare 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana ed alla propria presenza con 
servizi esclusivi nel mercato GDO/GDS." commenta Giorgio Ascoli, Presidente di Executive SpA. 
 
La premiata linea di prodotti Storage di Buffalo include e i modelli LinkStation™ ,G igabit LinkStation™ , 
LinkStation Pro™ ,D riveStation™ ,e le unità N AS TeraStation™  e TeraStation Pro™ .Tu tti i dispositivi 
consentono a più utenti di accedere a dati e contenuti multimediali da una fonte condivisa . L‟installazione 
e la gestione semplice, l ‟im piego versatile ed un design compatto fanno dei prodotti storage di Buffalo la 
soluzione ideale per la condivisione di files in reti di piccole aziende o domestiche. In particolare le 
TeraStation combinano soluzioni di storage dati tolleranti agli errori, sicurezza dei dati robusta e 
connettività Gigabit consentendo agli utenti di implementare un media o data server in pochi minuti senza 
dover fare rinunce in termini di funzionalità o scalabilità della soluzione. 
 
 
 
 
 



 
 
I prodotti AirStation di Buffalo includono una serie di router ed access points, adattatori, carte per rete ed 
antenne per WLAN dalle alte prestazioni e dai prezzi appetibili quali soluzioni complete per utenti aziendali 
o domestici, compatibili con gli standard 802.11b e 802.11g. Highlight di questi prodotti è la tecnologia 
AirStation One-Touch Secure System™  (A O S S™ ) che Buffalo ha brevettato di recente e che fornisce 
sicurezza immediata alla rete domestica o aziendale premendo un semplice bottone. Qualora si 
aggiungano dispositivi AOSS ™  alla rete, i parametri di sicurezza vengono negoziati al massimo livello 
raggiungibile da tutte le apparecchiature registrate nella rete. 
 
Tutti i prodotti Buffalo sono immediatamente disponibili presso Executive SpA. 
 
 
Nota per la redazione: 
 
Buffalo Technlogy ha affidato il proprio programma di sviluppo del mercato italiano alla TrendEurope S.r.l., che si occupa tra 
l‟altro, della ricerca e gestione di distributori e rivenditori.   
 
buffalo@trendeurope.com  
tel +39 02 92851500 
www.trendeurope.com 
 
 
 
Buffalo Technology 
Buffalo Technology é un produttore leader mondiale di soluzioni di rete wireless, storage, multimedia e memorie. Le soluzioni  della 
Buffalo includono la premiata linea AirStation™ , prodotti wireless di facile impiego e dalle alte prestazioni per PMI, SoHo e utenti 
domestici. Grazie alla tecnologia A O SS™   (AirStation One-Touch Secure System) impiegata in questi prodotti, gli utenti sono in grado 
di creare una rete wireless sicura tra le pareti domestiche o in ufficio schiacciando un semplice tasto. Le soluzioni storage della 
Buffalo rispondono alle esigenze sia individuali sia di piccole aziende fornendo una linea versatile di dischi flash USB, dis chi fissi 
portatili o per PC come anche unità NAS dai prezzi vantaggiosi. Con i player m ultim edia, B uffalo è l‟unica azienda ad offrire un 
portafoglio di soluzioni integrate WLAN, storage e multimediali per la digitalizzazione domestica. Grazie alle forti alleanze industriali 
con aziende quali Intel, Broadcom®, Nintendo e Microsoft, Buffalo Technology é riuscita ad integrare le tecnologie più avanzate in 
strumenti pratici per piccole aziende o uso domestico. Buffalo Technology, con sede principale in Giappone dispone di uffici in Gran 
Bretagna, Irlanda, Germania, USA e Taiwan. Per ulteriori informazioni pregasi visitare il sito www.buffalo-technology.com. 
 
Buffalo Technology, il logotipo di Buffalo Technology e le denominazioni dei prodotti sopra indicati sono marchi registrati di Buffalo 
Technology (UK) Limited. I nomi ed i logotipi di terze parti qui annoverate sono di proprietà delle aziende nominate. 
 
 
Executive S.p.A. 
Dal 1984 al servizio del canale indiretto della distribuzione ICT, il distributore lecchese ne interpreta con attenzione le necessità 
espresse, seguendo l‟evoluzione del mercato informatico verso le nuove forme di creazione di valore. Ha sviluppato nel corso degli 
ultimi anni una piattaforma B2B destinata ai rivenditori informatici denom inata Pow erD esk (w w w .pow erdesk.it), allo stato dell‟arte 
per quantità e qualità di servizi. Più di 7.000 gli operatori connessi nel corso del 2006 che hanno usufruito dei servizi di order 
tracking, credit management, informazioni tecniche e logistiche, disponibilità di prodotto ecc. Executive è anche produttore di 
personal computer a proprio marchio con processo di configurazione on-line (B.T.O.). Executive è il primo distributore in Italia ad 
aver m esso a disposizione i propri servizi internet anche su interfaccia m obile all‟indirizzo http://pda.powerdesk.it. Executive inoltre 
intrattiene rapporti di distribuzione diretta dei principali marchi del mercato e molti altri fino a 90 a catalogo. 
 
Executive S.p.A è azienda certificata secondo le norme ISO UNI EN 9001:2000 per la produzione di Personal Computer e la 
distribuzione di periferiche informatiche. Maggiori informazioni sul sito www.executive.it. 
 
 
Informazioni su Buffalo Technology, schede prodotti, immagini ad alta risoluzione possono essere richieste presso 
 

 

 
 
TrendEurope S.r.l. 
Ufficio stampa 
Email: press@trendeurope.com 
Tel.     +39 02 92851500
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