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le qualità, l’analisi dei commenti e suggerimenti 
e lo studio congiunto della soluzione ottimale, 
Targus si prefigge di supportarvi nel prendere 
decisioni di acquisto informate e ponderate.

  Programma di 
personalizzazione

Targus è consapevole dell’importanza delle 
soluzioni personalizzate e marchiate. Azioni quali 
la comunicazione del marchio internamente 
e esternamente, eventi rivolti ai clienti, fiere 
e programmi di rinnovamento dei marchi, 
possono trarre beneficio dai Programmi di 
personalizzazione offerti da Targus. Per ogni 
presentazione di nuovi prodotti, abbiamo 
la possibilità di creare una suite di soluzioni 
‘marchiate ad-hoc’.

  Programma di gestione 
del ciclo di vita del 
prodotto

Targus propone una linea di prodotti corporate 
con disponibilità garantita per 24 mesi a partire 
dal lancio del prodotto, in attesa dei rinnovamenti 
tecnologici. Questa formula assicura la continuità 
della fornitura dei prodotti chiave in caso di 
acquisti scaglionati, 

Inoltre, Targus EMEA lavora in stretto contatto 
con il suo parco clienti per comprende le loro 
esigenze future, in modo da poter garantire 
la disponibilità tempestiva di linee di soluzioni 
essenziali.

  Valutazione prima 
dell’acquisto

Targus vi aiuterà a condurre i test di valutazione, 
in collaborazione con i gruppi di utenti della 
vostra organizzazione, volti ad individuare la 
soluzione Targus migliore per ogni singola 
esigenza. Un servizio che prevede un approccio 
di consulenza, con un canale preferenziale 
aperto per le comunicazioni con il personale 
Targus, il cui scopo è individuare la soluzione 
mobile che aderisce meglio alle problematiche 
della vostra organizzazione.

 Programma di valutazione

Acquisire la soluzione giusta, con le funzionalità 
giuste, al giusto prezzo è il punto chiave di 
primaria importanza di ogni ufficio acquisti. 
Targus offre la possibilità di valutare appieno 
una soluzione mobile all’interno della vostra 
organizzazione, in modo strutturato. 

Raggiungiamo costantemente i nostri obiettivi 
creando soluzioni e prodotti concepiti e 
appositamente studiati per le esigenze degli 
utenti ai quali si rivolgono. Perfettamente 
adeguati ad una ampia gamma di utenti mobili.
 
Programmi commerciali 
Targus

Per rispondere ai requisiti specifici dei nostri 
clienti aziendali, Targus ha organizzato una 
Divisione Commerciale, incaricata di promuovere 
una serie di programmi appositamente studiati 
per offrire a queste realtà un servizio impeccabile 
e di massima qualità.

      Programma di 
disponibilità globale

Questo Programma consente alle grandi 
aziende di ordinare lo stesso prodotto Targus 
(nella gamma Corporate) in qualsiasi zona 
geografica, in qualsiasi momento. Per le regioni 
EMEA, si assicura la disponibilità di uno stock in 
campionario dei vari prodotti.

Sappiamo bene che ci giudicherete per quello 
che facciamo e non per quello che diciamo: per 
questo prima di tutto ascoltiamo con la massima 
attenzione le vostre necessità. Solo dopo, con 
la prontezza e versatilità che ci caratterizza, vi 
suggeriamo le soluzioni che rispondono alle 
vostre esigenze del momento.

Le grandi imprese si muovono in tutto il mondo 
– una moltitudine di persone che trasporta una 
quantità inimmaginabile di dati e informazioni 
preziose. La nostra missione è trovare soluzioni 
che proteggano i dispositivi portati in viaggio e 
dare impulso allo stile di vita mobile di queste 
persone, seguendo la stessa tendenza globale.

L’offerta di servizi

La sensibilità verso le esigenze degli utenti mobili, 
analizzate dal punto di vista dell’utilizzatore, ha 
permesso a Targus di collocarsi costantemente 
in una posizione preminente nel mercato, 
progettando prodotti e periferiche che 
proteggono e migliorano l’uso dei notebook, 
PDA e numerose altre categorie di dispositivi 
mobili. Più che mai prima d’ora, disporre di una 
varietà di design è fondamentale per rivolgersi 
a tutti i segmenti del nostro mercato, così 
complesso e in rapida evoluzione. 

In qualità di primo fornitore globale di borse e accessori per 

portatili, il nostro obiettivo è migliorare la vostra esperienza 

lavorativa, proponendo prodotti innovativi e di qualità. 

Raggiungiamo il nostro scopo ascoltando le 

vostre esigenze e rispondendo alle 

vostre aspettative.

Targus, da oltre 20 anni azienda 

pioniere nel settore delle custodie e 

borse per notebook, offre una gamma 

completa di borse e accessori 

per portatile e soluzioni mobili 

personalizzate. La nostra missione è 

aiutare i nostri clienti a rispondere con 

maggiore produttività ed efficienza 

alle tematiche dell’economia mobile 

attuale. Per questo la conoscenza 

delle vostre esigenze è un elemento 

fondamentale, che ci consente di 

fornirvi costantemente le soluzioni 

mobili ottimali per la vostra 

realtà del momento. 
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o per anteprime complesse. Il vostro Account 
Manager Targus sarà lieto di fornirvi maggiori 

ragguagli su questo programma.

  Garanzia e supporto post-
vendita

Targus si prefigge di sviluppare e mantenere 
relazioni commerciali durature con i propri 
clienti. A questo proposito, non soltanto offriamo 
un’eccellente copertura in garanzia sui nostri 
prodotti (garanzia a vita sulle borse e 2 anni sugli 
accessori) ma anche un supporto post-vendita 
completo per assistere i nostri prodotti sul 
campo. 

Le nostre attività post-vendita si basano su canali 
di supporto clienti dedicati e centri di contatto, 
incaricati di fornire suggerimenti di impiego 
e supporto commerciale, a cura di Account 
Manager dedicati.

Concentrazione sugli aspetti globali, spinta 
all’innovazione e programmi commerciali 
dedicati... la dimostrazione dell’impegno di 
Targus a essere sempre ‘un passo avanti’ 
per i suoi clienti commerciali. Contattateci 
oggi per scoprire come essere sempre un 
passo avanti anche voi. 



Distribuzione in oltre 145 Paesi con una rete di 
uffici vendite capillare in tutto il globo.

Presenza globale, Forniture globali...

BELGIO
Targus SA/ NV
Tel: +32 (0) 2 346 7997
Fax: +32 (0) 2 346 7996
Email: targus.be@targus.com

DENIMARCA 
Targus Denmark ApS
Tel: +45 (0) 33 93 44 46
Fax: +45 (0) 33 93 44 56
Email: targus.dk@targus.com

FINLANDIA
Targus Finland
Tel: +358 (0) 94730 2600
Fax: +358 (0) 9568 11 280
Email: targus.fi@targus.com

FRANCIA
Targus SARL
Tel: +33 (0) 1 41 11 41 00
Fax: +33 (0) 1 41 11 41 01
Email: targus.fr@targus.com

GERMANIA
Targus Deutschland GmbH
Tel: +49 (0) 89 442317 70
Fax: +49 (0) 89 442317 99
Email: targus.de@targus.com

AUSTRIA
Tel: +43 (0) 1 74040386
Fax: +43 (0) 1 74040388
Email: targus.at@targus.com

SVIZZERA
Tel: +41 (0) 41 3480180
Fax: +41 (0) 41 3480181
Email: targus.ch@targus.com

OLANDA
Targus Nederland BV 
Tel: + 31 (0) 20 561 6275 
Fax: +31 (0) 20 561 6666
Email: targus.nl@targus.com

ITALIA & GRECIA
Targus Italy Srl
Tel: +39 (0) 226 95 0360
Fax: +39 (0) 226 95 0392
Email: targus.it@targus.com

NORVEGIA
Targus Norway
Phone: +47 (0) 21520260
Fax: +47 (0) 21520260
Email: targus.no@targus.com

POLONIA
Targus Poland
Tel: +48 (0) 22 424 59 13
Fax: +48 (0) 22 745 02 01
Email: targus.pl@targus.com

PORTOGALLO
Targus Portugal
Tel: +351 (0) 21 364 8572
Fax: +351 (0) 21 364 8573
Email: targus.pt@targus.com

RUSSIA
Targus Russia and CIS
Tel: +7 (0) 495 7235169
Fax: +7 (0) 495 7235169
Email: targus.ru@targus.com

SOUTH AFRICA
Targus South Africa
Tel: +27 (0) 11 466 1080/1/2
Fax: +27 (0) 11 466 1084
Email: targus.za@targus.com

SPAIN
Targus Spain
Tel: +34 (0) 91 745 6221
Fax: +44 (0) 20 8607 7001
Email: targus.es@targus.com

SWEDEN
Targus Sweden AB
Tel: +46 (0) 8 795 4220
Fax: +46 (0) 8 795 4224
Email: targus.se@targus.com

MIDDLE EAST
Targus Middle East
Tel: +971 (0) 4 8812 798
Fax: +971 (0) 4 8812 804
Email: targus.me@targus.com

UNITED KINGDOM/ 
REPUBLIC OF IRELAND
Tel: +44 (0) 20 8607 7000 
Fax:  +44 (0) 20 8607 7020 
Email: targus.emea@targus.com
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www.targus.com/emea
Per maggiori informazioni sulla nostro proposta per le grandi 
aziende, inviate una email a:
commercial.emea@targus.com

Ufficio centrale Targus EMEA: 
Targus Europe Ltd
527 Staines Road
Hounslow - Middlesex TW4 5DZ 
Regno Unito
+44 (0) 20 8607 7000 (tel)
+44 (0) 20 8607 7001 (fax)


