
 

 

A TUTTO IL MERCATO 

DEGLI STRUMENTI MUSICALI  

ITALIA 

 

San Luis Obispo, 18 Dicembre 2017 

 

Pregiatissimo Cliente, 

 

Per più di 55 anni la mia famiglia ha prodotto corde per chitarra, strumenti e accessori di altissimo livello, per 

chitarristi di tutto il mondo; sin dal 1962 quando mio nonno Ernie Ball inventò le prime corde per Rock’n Roll - 

“Slinky”. 

 

Alla Ernie Ball la ricerca dell’eccellenza non finisce con lo sviluppo di prodotti fantastici. Si estende in tutte le 

aree del business, dalla produzione e logistica al marketing, dalla creatività, alla relazione con gli artisti e al 

nostro servizio clienti e utenti finali. Questa nostra ricerca continua dell’eccellenza ci consente di valutare 

continuamente come poter evolvere le nostre pratiche per continuare ad essere il miglior marchio, produttore e 

partner possibile. 

 

Con migliaia di negozianti in più di 100 paesi nel Mondo, è per noi vitale trovare il miglior partner che 

rappresenti la nostra azienda in ogni Paese. Un partner che comprenda le sfide uniche, le opportunità e la cultura 

in ogni mercato, e che soprattutto riesca a comprendere la nostra visione per poter poi essere una nostra 

estensione nel proprio mercato di tutti i nostri sforzi e investimenti di marketing, di produzione e di vendita e 

che diventi un dispensatore di servizi ai nostri clienti che sono la chiave del nostro successo. Dal 1° Gennaio 

2018, sono quindi entusiasta di annunciare al mercato italiano che diventerò partner con Stelvio Lorenzetti 

e il suo grande team della Eko Music Group S.p.A. per gestire e sviluppare i marchi Ernie Ball, Music Man e 

Sterling by Music Man in Italia. 

 

E sono felice che la nostra famiglia potrà collaborare con la Eko MG per favorire la crescita dei nostri marchi in 

Italia e di tutto il mercato italiano degli strumenti musicali. 

 

Nella speranza di potervi incontrare personalmente al prossimo NAMM Show ad Anaheim in California, 

 

Sinceramente vostro, 

 

 

 

 

Brian Ball 

Presidente  

ERNIE BALL COMPANY 

 


