
Rold annuncia un accordo con Tech Data 
relativo alle soluzioni Industrial IoT 
Nerviano, (05/04/2018) Rold ha annunciato oggi un accordo con Tech Data - (Nasdaq: TECD). 

Rold azienda manifatturiera tutta italiana, leader nel settore della componentistica per elettrodomestici e 

punto di riferimento, a livello nazionale e internazionale, nella ricerca e nella produzione di soluzioni e 

tecnologie attuali e future del settore Appliances, Home e Professional. 

Tech Data Advanced Solutions, con la sua divisione IoT, da sempre impegnata a rendere l’Internet of Things 

materia semplice per i propri partner e facilitare il loro percorso verso questo nuovo mondo dalle infinite 

opportunità, è molto sensibile all’integrazione di nuove tecnologie che possano abilitare soluzioni 

intelligenti variegate che soddisfino le esigenze di mercati diversi. 

“Essere in sintonia di intenti con un partner come Tech Data” dichiara Paolo Barbatelli, Chief Innovation 

Officer di Rold, “conferma  l’impegno del Gruppo che da sempre ha adottato un approccio pionieristico 

verso i nuovi trend evolutivi”. “Siamo certi che la partnership con Tech Data, grazie alle elevate competenze 

e la sua professionalità, nonché alla sua presenza capillare sul territorio, sarà il driver ottimale per 

promuovere soluzioni reali di  Industria 4.0 in tutto il settore manifatturiero italiano”. 

“La partnership con Rold testimonia la nostra mission” dichiara Giovanni Besozzi, Leader della BU IoT di 

Tech Data Italia. “Rold, da sempre attenta ad ottimizzare le proprie tecniche in ambito Industry 4.0 e non 

solo, è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze delle aziende manifatturiere che vogliano monitorare, 

analizzare, gestire i dati e ottimizzare i processi produttivi. Inoltre - continua Besozzi – siamo orgogliosi di 

favorire il Made in Italy  inserendo all’interno della nostra proposta commerciale una soluzione ideata, 

sviluppata e realizzata da una azienda Italiana testimonianza, ancora una volta, dell’ingegno e della 

lungimiranza dei nostri imprenditori e dei nostri tecnici”. 

Profilo di Tech Data 

Tech Data connette il mondo con la potenza della tecnologia. La nostra gamma completa di prodotti, servizi 
e soluzioni, le nostre competenze estremamente specialistiche e la nostra conoscenza delle tecnologie di 
nuova generazione consentono ai partner di canale di commercializzare in tutto il mondo i prodotti e le 
soluzioni più adatte per connettersi, espandersi e progredire. Tech Data è al 107° posto della classifica 
Fortune 500® ed è stata inserita da Fortune tra le “aziende più apprezzate del mondo” per nove anni 
consecutivi. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.techdata.com o seguiteci su Twitter, LinkedIn e 
Facebook. 

Profilo di Rold 

Rold è una realtà industriale italiana leader nella componentistica per elettrodomestici, fornitori di 

http://www.rold.com/
http://sophos-vem.rold.com:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYwY2M0MjNmMGMwOTc4ZWYyMT01QUM0Q0FGMV8yODI3NV85MDY0XzEmJmU5YzA0NjdhNThmYzQ4Mj0xMTIyJiZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dyUyRXRlY2hkYXRhJTJFaXQlMkZQYWdlcyUyRlN0YXJ0JTJFYXNweCUzRk1QTEclM0RUcnVlJTI2YW1wJTNCY29ycHJlZ2lvbmlkJTNENDIlMjZhbXAlM0JDdWx0dXJlJTNEaXQtSVQlMjZhbXAlM0JSRURJUiUzRDE=
http://sophos-vem.rold.com:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYwY2Q0MzZmNDliOTZjOGYxND01QUM0Q0FGMV8yODI3NV85MDY0XzEmJjZiYjRiNzRhNTlmODNiNT0xMTIyJiZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dyUyRXRlY2hkYXRhJTJFY29tJTJG
http://sophos-vem.rold.com:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYwY2Q0MzZmNGQyODNjOGE5ND01QUM0Q0FGMV8yODI3NV85MDY0XzEmJjViYjBjNzRiNDk5OTlmZj0xMTIyJiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ0d2l0dGVyJTJFY29tJTJGVGVjaCU1RkRhdGE=
http://sophos-vem.rold.com:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYwYWNiMjdlMGM4ZDdjOWU1NT01QUM0Q0FGMV8yODI3NV85MDY0XzEmJmVhMTRhNjNhZjkxOWJiMD0xMTIyJiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3clMkVsaW5rZWRpbiUyRWNvbSUyRmNvbXBhbnktYmV0YSUyRjI2OTklMkY=
http://sophos-vem.rold.com:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYwN2M1MjBlYmNlZDJjOWU1NT01QUM0Q0FGMV8yODI3NV85MDY0XzEmJmVhMTRhNTRhNTlmODM5NT0xMTIyJiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3clMkVmYWNlYm9vayUyRWNvbSUyRlRlY2hEYXRhQ29ycG9yYXRpb24lMkY=


 
                                    
 
 
 
 
 

                                                                                                         
Page 2 

numerose aziende a livello mondiale. Rold è riconosciuta per l’attenzione alla ricerca a tutto campo e per il 
continuo impegno nell’innovazione anche in settori paralleli al proprio core business, come l’Industry 4.0 e 
l’efficientamento energetico. 
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