
 
 

 

 

Tandberg Data sigla un accordo di 
distribuzione a livello Europeo con Hammer 

 
La partnership amplia l’impronta Europea di Tandberg Data e offre nuove 

opportunità attraverso l’approccio a valore aggiunto di Hammer 

 

DORTMUND (17 settembre 2013) -- Tandberg Data, proprietaria della tecnologia RDX® 
e società leader nello storage e nella protezione dei dati, oggi ha annunciato di aver siglato 
un accordo con Hammer. Il distributore, con sede in UK, specializzato nello storage, 
distribuirà l’intera gamma di prodotti Tandberg Data per l’archiviazione e protezione dati in 
tutta Europa. 

Quest’accordo favorisce il rapido sviluppo delle vendite di Hammer in Europa. Con 
l’introduzione dell’ampia gamma di convenienti prodotti di Tandberg Data a cui si abbinano 
ottimi servizi, Hammer potrà offrire ai suoi clienti i migliori nastri, dischi, dischi removibili 
RDX e le soluzioni software per il backup, la memorizzazione ed il disaster recovery.  

"Siamo entusiasti di lavorare con Tandberg Data per accelerare la crescita nel nostro 
business europeo che è in rapido sviluppo”, ha detto Eddy Bergiers, Regional European 
Sales Director in Hammer.  "Vediamo Tandberg Data giocare un ruolo significativo nello 
sviluppo del mercato tape e backup in tutta l’Europa continentale e siamo ansiosi di 
lavorare a stretto contatto con loro per soddisfare le esigenze dei rivenditori nuovi ed 
esistenti focalizzati su questo mercato." 

"Gli anni di esperienza di Hammer nella fornitura di servizi a valore aggiunto ai mercati 
europei verticali è proprio quello che stavamo cercando per rafforzare la nostra rete 
europea” ha detto David Spate, Sales Director NS Europe, Tandberg Data.  "Siamo convinti 
che questo rapporto sarà duraturo e reciprocamente vantaggioso." 
 
Gerard Marlow, General Manager for Business Development in Hammer, ha elencato i 
vantaggi che l’introduzione dei prodotti Tandberg Data porterà al vasto portafoglio di 
Hammer. “Tandberg Data offre una soluzione unica di lavoro out-of-the-box completo di 
software di backup, che garantisce risparmi in termini di costi e tempi oltre ad una 
tecnologia attiva e funzionante” ed ha concluso  “Inoltre, con l’offerta dell’interfaccia Fibre 
Channel su alcuni dei prodotti, siamo ulteriormente in grado di rispondere, con le proposte 
Tandberg Data, alle esigenze del mercato Apple.” 
 

# # # 

 
 
 

Per maggiori informazioni si prega di contattare: 

Tandberg Data 

Paolo Rossi 
Channel Sales Manager 
Tandberg Data GmbH 
Mob. +39 388 3459136 
paolo.rossi@tandbergdata.com 
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Cynthia Carta ADV. 
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Global PR Contact  
Susan Merriman 
Global Corporate Marketing Manager 
Tandberg Data 
Tel.: (303) 417-7110 
smerriman@tandbergdata.com  
 

Hammer 
Hammer è un distributore storage specializzato e leader di mercato. Il suo successo è 
basato su una dedizione totale per lo storage, che insieme ad una ineguagliata competenza 
tecnica ed un supporto clienti di qualità forniscono assistenza storage per ogni necessità. 
Conosciuto per la sua dedizione all’innovazione, Hammer lavora a stretto contatto con 
fornitori di livello mondiale e con resellers ed integratori leader di mercato. Sviluppa e 
fornisce inoltre soluzioni storage flessibili e su misura per tutti I mercati. Compagnia privata 
fondata nel 1991, Hammer ha la sua sede a Basingstoke, Inghilterra, con 150 impiegati ed 
ha accresciuto la propria presenza in Europa con uffici in Scandinavia, Italia, Olanda, Belgio 
e Francia. Per ulteriori informazioni visitate il sito web : www.hammerplc.com 
 
 

Tandberg Data 

Tandberg Data è un leader mondiale nell'archiviazione di dati e nelle soluzioni di protezione 
per le piccole e medie aziende, gli uffici e i gruppi di lavoro remoti. L'ampia gamma di 
convenienti prodotti di archiviazione e servizi della società assicura ai clienti le migliori 
soluzioni della categoria per quanto riguarda nastri, dischi, dischi removibili e soluzioni 
software di salvataggio dati, backup, archiviazione e disaster recovery. Tali soluzioni sono 
commercializzate esclusivamente attraverso un canale globale di rivenditori, distributori e 
maggiori produttori OEM. Una vasta rete di servizi e di assistenza supporta tutti i prodotti di 
Tandberg Data a livello mondiale. 
 

Altre Fonti 

Per saperne di più sulle soluzioni TandbergData: www.tandbergdata.com  
Follow Tandberg Data on Twitter: twitter.com/tandbergdata 
Join the Tandberg Data conversation on Facebook: www.facebook.com/tandbergdata 
 
 
RDX, Tandberg Data e il logo Tandberg Data sono tutti marchi o marchi registrati di Tandberg Data. 
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.  

 

 
PRESS INFORMATION 
Laura Manning       Caroline Easton 
Hammer       Hammer 
T +44 (0) 1256 868402/841000     T +44 (0) 1256 868491/841000  
E lauram@hammerplc.com     E carolinee@hammerplc.com 


