
COMUNICATO STAMPA

MICROTECH: ACCORDO COMMERCIALE CON LA CATENA EURONICS TUFANO  

PROSEGUE FINO AL 3 FEBBRAIO 2023 LA CAMPAGNA DI RACCOLTA SU MAMACROWD 

Buccinasco (MI), 23 dicembre 2022 

Microtech, PMI innova0va operante nella proge4azione, costruzione e vendita di disposi0vi informa0ci e 
componen0s0ca IT, ha so4oscri4o un accordo di distribuzione con Euronics Tufano per la promozione e la 
vendita di prodo> gaming LudiX®, realizza0 a4raverso l’omonima pia4aforma, creata e ges0ta da 
Microtech, a?va in modalità CPQ (Configure, Price, Quote).  

In base all’accordo Euronics Tufano potrà offrire ai propri clien0 un servizio a valore aggiunto di 
configurazione e costruzione su misura di prodo? gaming da acquistare, selezionando i componen0 e gli 
accessori fra le oltre 13 milioni di configurazioni disponibili sulla pia4aforma Ludix®, secondo le proprie 
esigenze e preferenze, con assemblaggio entro 3/5 giorni lavora0vi e consegna espressa in negozio. La 
pia4aforma Microtech Ludix® sarà raggiungibile ed u0lizzabile dagli adde? vendita gaming dei negozi 
facen0 parte della rete commerciale di Tufano Spa. Microtech procederà ad assemblare il PC ordinato e a 
consegnarlo al corriere nei tempi previs0 nell’ordine e fornirà successivamente anche il servizio di assistenza 
post-vendita. 

Prosegue intanto la campagna di raccolta di capitali di Microtech su Mamacrowd, la più importante 
pia4aforma italiana per inves0men0 in equity crowdfunding, che sarà aperta fino al 3 Febbraio 2023. Tra le 
finalità della raccolta Microtech punta ad un ulteriore sviluppo della pia4aforma soXware LudiX, ogge4o 
dell’accordo di partnership, e al processo di internazionalizzazione verso l’Europa centro-orientale 
cara4erizzata da un’elevata domanda di prodo? e soluzioni IT entry level. Nel periodo 2019-2021 i ricavi 
dell'azienda sono cresciu0 da 2,9 milioni di euro a 19,8 milioni di euro, con un tasso annuo di crescita del 
+90%. 

La campagna di raccolta è disponibile al seguente link. 

CONTATTI 

MICROTECH| info@microtech.store | T + 39 02 472663 
IR TOP CONSULTING | ufficiostampa@irtop.com | T+39 02 4547 3884 
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