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Exclusive Networks sigla l’accordo di distribuzione con Nozomi: 

tecnologie avanzate per la sicurezza industriale. 
 

 

Siglato un nuovo importante accordo che aggiunge al portafoglio Cybersecurity e Cloud Transformation del 

VAD le soluzioni innovative di Nozomi per il settore industriale e delle infrastrutture critiche. 

 

Exclusive Networks, distributore a valore aggiunto (VAD), annuncia un nuovo e importante accordo di 

distribuzione con Nozomi Networks, società leader specializzata in soluzioni di cybersecurity industriale con 

sede nella Silicon Valley.  

Nata nel 2013 su iniziativa di due giovani italiani, Andrea Carcano e Moreno Carullo, Nozomi sviluppa soluzioni 

innovative per rilevare minacce informatiche e difendere impianti e infrastrutture industriali, garantendo ai 

propri clienti sicurezza informatica avanzata, maggiore affidabilità operativa e facile integrazione IT/OT. 

Supporta, inoltre, oltre 250mila dispositivi nei settori delle infrastrutture critiche, dell'energia, manifatturiero, 

minerario, dei trasporti e delle utility, consentendo di affrontare i crescenti rischi informatici verso le reti 

operative. 

 

Sono diversi gli attacchi nel mondo industriale, casi come quelli subiti da Renault e Nissan, che hanno visto 

bloccati ben cinque plessi produttivi, o l’incidente in Ucraina in ambito ICS (Industrial Control Systems), dove 

sono stati inviati comandi per la disattivazione dell’elettricità in una grande città creando un blackout di due ore. 

Attacchi di questo tipo non hanno il solo scopo di recuperare informazioni preziose, ma anche quello di creare 

disagi a infrastrutture critiche e mettere a rischio l’incolumità delle persone.  

 

I temi di sicurezza per i sistemi industriali non possono avere lo stesso approccio e metodologia utilizzata per 

l’Information Technology: in questo specifico contesto, dove i criteri da rispettare sono la Disponibilità e 

l’Integrità in primis, poi la Riservatezza, sono indispensabili soluzioni tecnologiche che garantiscano la protezione 

di sistemi che devono essere “sempre accessi” e prevedere tempi di ripartenza “pari a zero”. 

 

Per fare security in ambito industriale è indispensabile utilizzare un approccio mirato e unico per la gestione di 

impianti IT e OT, molto spesso il mondo ICS viene attaccato sfruttando le vulnerabilità IT, che in seguito hanno 

impattato sui sistemi SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Nozomi si colloca in questo settore in 

modo dedicato ed altamente specialistico con competenze tecnologiche per proteggere le applicazioni OT in reti 

di automazione, controllo e telecontrollo dai rischi informatici nell’industria e nelle infrastrutture critiche. 

 

“Il mercato industriale è in continua evoluzione, gli impianti produttivi sono sempre più digitali e interconnessi 

– dichiara Luca Marinelli, Managing Director Exclusive Networks Italia – L’Italia è il secondo paese 

manifatturiero in Europa (dato CSC 2017 – Centro Studi Confindustria), ciò significa un rapido e profondo 

cambiamento per le infrastrutture critiche e di produzione con una prevedibile crescente domanda di soluzioni 



 

per la sicurezza. Accordi di distribuzione, come quello con Nozomi, si inseriscono pienamente nella mission di 

Exclusive di creare il VAD specialista globale più grande al mondo per la Cyber e Cloud Transformation. In 

particolare, questa nuova partnership con Nozomi permetterà a Exclusive di consolidarsi in un settore, quello 

industriale, in cui la cybersecurity ha un forte impatto, permettendo ai partner di ampliare la propria offerta 

indirizzata ad un settore in forte crescita, dove competenze e soluzioni specifiche permettono di affrontare 

l’importante sfida nel garantire un efficace livello di sicurezza all’interno delle infrastrutture”. 

“La sensibilità su tematiche di sicurezza OT è in continua crescita in modo trasversale sul mercato abbracciando 

ogni tipologia di azienda che opera con dispositivi SCADA – dichiarano  Andrea Carcano e Moreno Carullo, 

fondatori di Nozomi – Le opportunità di sviluppare business fornendo al tempo stesso cultura, esperienza e 

sicurezza riguardano fette sempre più vaste del contesto produttivo ed infrastrutturale italiano, richiedendo ai 

System Integrator del mercato, preparazione, eccellenza tecnica, flessibilià di proposta e velocità di risposta ai 

requisiti cliente. L’accordo di distribuzione con Exclusive Networks si inquadra in questo contesto in piena 

crescita come elemento di spinta, coesione e fulcro della preparazione dei partner, fornendo valore, competenza 

tecnica sulla tecnologia, fornitura di prodotti, know-how di integrazione ed approfondimento per i clienti ma 

soprattutto esperienza in un contesto in pieno e repentino sviluppo”.  

 

 

Exclusive Networks  

Exclusive Networks è il distributore a valore aggiunto che accelera l'ingresso sul mercato e la crescita per le 

tecnologie innovative di sicurezza informatica, networking ed infrastruttura. I vendor e i partner rivenditori 

possono affidarsi ad Exclusive Networks per incrementare le opportunità di business e fatturato nel settore della 

Enterprise Technology sempre in costante evoluzione. Exclusive Networks li supporta grazie alla combinazione 

di consulenza commerciale qualificata, supporto tecnico specialistico e consolidata struttura marketing.  

Il ruolo di Exclusive Networks va oltre il concetto tradizionale di VAD ridefinendo il valore e creando 

differenziazione. Questo nuovo approccio lo chiamiamo “Distribuzione Disruptive”. Exclusive Networks è una 

divisione del Gruppo Exclusive. www.exclusive-networks.com 

 

 

Nozomi Networks 

Nozomi Networks è leader della cybersecurity industriale, offrendo la migliore soluzione di visibilità in real-time 

per gestire il cyber risk e migliorare la resilienza delle operazioni industriali. Con un'unica soluzione, i clienti 

ottengono una cybersecurity avanzata, una migliore affidabilità operazionale e una facile integrazione IT/OT. 

Innovando l'uso dell'intelligenza artificiale, l'azienda aiuta le più grandi strutture industriali in tutto il mondo. 

Oggi Nozomi Networks supporta più di 250.000 dispositivi in settori quali infrastrutture industriali, energia, 

produzione, estrazione mineraria, trasporto e servizi pubblici, consentendo di affrontare i crescenti cyber risk 

verso le reti operative (OT). www.nozominetworks.com 
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