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Exclusive Networks, Tiziana Cossu
alla guida del Finance
 Redazione ChannelCity   11‐06‐2020  

Con la carica di Chief Financial Officer, Tiziana Cossu ha l'incarico di guidare la gestione
finanziaria del distributore in Italia.

Tiziana Cossu è la nuova Chief Financial Officer del distributore Exclusive Networks.
Torinese, 40 anni, Tiziana seguirà la gestione finanziaria dell’azienda in Italia riportando a Luca
Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks. Nel suo ruolo, collaborando
strettamente con Marinelli, Cossu avrà la responsabilità di definire le strategie finanziarie per
garantire un futuro di crescita e solidità aziendale. 

Tiziana Cossu ha un profilo di Finance Manager con oltre 10 anni
di esperienza maturata sia in Italia, sia all’estero in aziende
multinazionali globali e in contesti di medie e piccole dimensioni.
Focalizzata sull’audit e sulla consulenza amministrativa e
strategica, ha gestito progetti nel Finance, nel Controlling e nella
Supply Chain. Ha gestito team complessi sviluppando competenze
specifiche sull’analisi, semplificazione e ottimizzazione dei processi
aziendali, in particolare dei processi finance e dei processi
produttivi. 
Prima di Exclusive Networks è stata Finance Manager in DMA
﴾Torino﴿ dal 2018 al 2020, società italiana specializzata nella
produzione su commessa di strumenti di misura in ambito
ferroviario. Dal 2016 al 2018 è stata Finance & Human Resources
Manager presso VARI‐FORM ﴾Vinovo‐TO﴿, e prima ancora ha
trascorso una lunga esperienza, dal 2011 al 2016, in GE AVIO

﴾Rivalta‐TO﴿ come Sourcing Finance Manager. In precedenza, è stata in NESTLE ITALIANA come
Plant Controller e in DELOITTE & TOUCHE S.p.A. come Senior Auditor. 
Tiziana ha conseguito una Laurea Magistrale in Economia Aziendale con il massimo dei voti
presso l’Università degli Studi di Torino. 
Tiziana sostituisce Paola Zavattero, a cui va il ringraziamento dell’azienda per il lavoro svolto.
“Proseguiamo all’insegna di una gestione finanziaria di successo, che vede avvicendarsi due
professioniste di grande esperienza, forte segnale dell’espressione di competenza e
professionalitá delle nostre manager” ha commentato Luca Marinelli, CEO e Generale
Manager di Exclusive Networks. 
“Sono orgogliosa e felice di unirmi a questo team di successo” ha commentato Tiziana Cossu.
“Porto con me le competenze acquisite in passato e l’entusiasmo per questa nuova avventura
professionale”.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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Fortinet, produttività remota
intrinsecamente sicura
 Claudia Rossi   11‐06‐2020  

La piattaforma Security Fabric di Fortinet garantisce integrazione e automazione all’intera
infrastruttura di sicurezza delle aziende, assicurando piena protezione e totale visibilità su
ogni segmento di rete, dispositivo e appliance. Siano essi virtuali, in cloud oppure on‐premise

L'emergenza sanitaria provocata dal Covid‐19 ha portato a un abuso nell’impiego
del termine smart working, riconducibile nella maggior parte dei casi a semplice
telelavoro. A esserne convinto è Cesare Radaelli, Sr Director Channel Account Italy &
Malta di Fortinet, che osserva come la maggior parte delle aziende si siano limitate a fornire
ai propri dipendenti strumenti per collegarsi e, così, poter continuare a lavorare. “Le poche
realtà che avevano intrapreso un percorso virtuoso in direzione smart working hanno potuto
accelerare su questa strada, facendo leva su progetti già attivi. Ma la stragrande
maggioranza delle aziende ha solo predisposto misure per mantenere la continuità operativa,
in molti casi permettendo ai collaboratori di usare addirittura strumenti personali. Una
situazione che ha spalancato pericolose falle nell’infrastruttura di sicurezza, spesso sacrificata
in nome di una veloce remotizzazione del lavoro” aerma Radaelli.

In questo scenario, l’oerta di Fortinet entra da protagonista, mettendo a
disposizione una serie di soluzioni capaci di assicurare massima protezione a tutti i
contesti lavorativi smart. Il vendor ha anche predisposto un vademecum per
approcciare al meglio il tema, suggerendo alle aziende alcune semplici buone pratiche.
Innanzitutto, usare una VPN sicura, ossia una connessione cifrata che colleghi gli strumenti di
lavoro all’azienda; poi, eseguire aggiornamenti regolari sui dispositivi; usare password
robuste, possibilmente associate a un doppio fattore di autenticazione; utilizzare lo strumento
dell’e‐mail in modo prudente, ricordando che ancora oggi la posta elettronica rappresenta il
vettore di attacco più sfruttato; infine, installare un antivirus sul device utilizzato per collegarsi
all’azienda. “L’ampiezza della nostra oerta consente di mettere definitivamente in sicurezza il
lavoro da remoto grazie alla piena copertura di tutti gli aspetti toccati dallo smart working:
dal software di endpoint protection da installare sui client ai prodotti di protezione dei sistemi
aziendali, dagli strumenti di cifratura alle soluzioni di autenticazione a più fattori, dalla messa
in sicurezza delle applicazioni usate da remoto ai tool di analisi del traco e di tutti i
potenziali rischi dovuti a minacce non solo note, ma anche sconosciute. Da ultimo, va
sottolineato l’introduzione di elementi di Intelligenza Artificiale in tutte le nostre soluzioni,
aspetto che ne eleva la capacità di indagine e aumenta la protezione delle connessioni,
garantendo quelle performance che sono alla base di uno smart working ecace”  spiega
Radaelli, sottolineando come tutte queste componenti siano vitali anche per la messa a punto
di una smart school sicura e protetta. La didattica a distanza è soggetta, infatti, ad
attacchi esattamente come lo smart working, con l’aggravante che nel tempo gli
istituti scolastici non hanno investito risorse in infrastrutture solide su cui appoggiare
gli strumenti di l’e‐learning. “L’attuale rincorsa all’utilizzo di questi strumenti genera enormi
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pericoli, che devono essere arontati con la corretta preparazione non solo per quanto
riguarda la scelta delle migliori piattaforme disponibili, ma anche quella delle soluzioni che le
mettono in sicurezza” commenta il Sr Director. Per questo Fortinet si sta impegnando in
un’intensa opera formativa, aprendo i propri corsi a tutti da qui a fine anno, anche quelli
tecnici, che di norma sono a pagamento.

Cesare Radaelli, Sr Director Channel Account Italy & Malta di Fortinet

Fortinet accelera sulla formazione, ora è gratuita
“In questa situazione emergenziale chi disponeva di una nostra infrastruttura è stato
indubbiamente agevolato e ha potuto integrare velocemente le soluzioni necessarie per
mettere in piena sicurezza i propri smart worker. Chi, invece, ne era sprovvisto si è rivolto a
noi per arontare l’emergenza, iniziando dai due fronti più urgenti: Sdwan e remotizzazione
dell’utenza” spiega Radaelli, convinto che il filone del lavoro e dello studio a distanza non si
esaurirà a breve, ma cambierà approccio progettuale, adottando una modalità decisamente
più strutturata. Anche per questo l’attenzione del vendor nei confronti della
formazione del suo ecosistema di canale è cresciuta ulteriormente e oggi i partner
hanno l’occasione di acquisire nuove competenze attraverso corsi gratuiti, che si
manterranno tali per tutto il 2020. Parallelamente, Fortinet sta organizzando webinar in
collaborazione con i suoi stessi partner, aiutandoli così a guadagnare visibilità sul
mercato e a cavalcare la crisi attraverso progetti di maggiore respiro. “Anche con Exclusive
Networks stiamo organizzando numerose attività, soprattutto per assicurarci una migliore
copertura del settore Pmi. Di questo nostro partner distributivo apprezziamo moltissimo le
competenze maturate sulle nostre tecnologie in 15 anni di collaborazione. Conoscenze
approfondite che ai dealer permettono di cogliere tutto il valore delle soluzioni Fortinet,
puntualmente accompagnate sul mercato da importanti attività di formazione, integrazione
e promozione” conclude Radaelli, ricordando anche l’importante ruolo svolto dal PowerLab
del Vad, un laboratorio che ai partner consente di testare le soluzioni assieme ai propri clienti,
mostrandone tutte le aree di applicazione.

Exclusive Networks: “Con Fortinet soluzioni su misura per ogni specifica esigenza
aziendale"
La pandemia causata dal Covid‐19 ha accelerato un trend in atto da tempo, ossia l’adozione
sempre più diffusa di modalità di lavoro agili, in grado di garantire agli utenti mobili un
accesso continuo alle risorse aziendali. “Si tratta di un contesto in cui la componente di
sicurezza gioca un ruolo fondamentale ed è chiamata a mettere a disposizione delle aziende
non solo soluzione tecnologiche d’eccellenza, ma anche attori estremamente competenti
lungo tutta la filiera, dal vendor al distributore fino al rivenditore” afferma Luca Marinelli,
Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive Networks. All’interno del
portafoglio del distributore, Fortinet rappresenta indubbiamente il brand più storico per
quanto riguarda l’ambito della sicurezza, garantita alle imprese attraverso una piattaforma
end‐to‐end, Security Fabric, che grazie all’elevato grado di integrazione e
automazione dell’infrastruttura offre piena protezione agli utenti mobili e massima
visibilità su ogni segmento di rete. A questo si aggiungono le funzionalità offerte da
FortiCloud, un SaaS su cloud che abilita la gestione delle configurazioni, e da Zero
Touch Deployment,  con cui  è possibi le gestire da remoto instal lazioni e
configurazioni. “Il DNA di Exclusive Networks e le partnership strette nel tempo ci hanno
consentito di essere immediatamente pronti ad affrontare la situazione emergenziale che tutti
stiamo vivendo. La forte focalizzazione su cybersecurity e cloud transformation, i due filoni su
cui abbiamo costruito negli anni competenze specialistiche, ci ha trovati subito reattivi alle
richieste dei partner, cui abbiamo offerto non solo la possibilità di testare i prodotti, ma anche
di formarsi velocemente attraverso una programmazione di webinar estremamente ricca.
Inoltre, abbiamo garantito ancora più supporto pre‐sales, affiancando ai dealer i nostri
system engineer nelle fasi di proposizione tecnologica agli end user” sottolinea Marinelli, che
ricorda anche la possibilità di accedere da remoto al PowerLab, un laboratorio che
permette ai partner di testare le soluzioni assieme ai propri clienti, mostrandone tutte
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le aree di applicazione.

Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive Networks

“Ogni azienda e ogni utente ha caratteristiche ed esigenze diverse. Questo genera una
molteplicità di richieste che l’ampiezza dell’offerta Fortinet ci consente di indirizzare sempre al
meglio, creando soluzioni addirittura su misura ‐ prosegue l’Amministratore Delegato e
General Manager ‐. In sinergia abbiamo anche concepito offerte commerciali molto
specifiche, adatte alle aziende di ogni dimensione e accompagnate da momenti formativi
online per aiutare i dealer a cogliere tutte le opportunità che il mercato offre”. In merito al
tema della formazione, Exclusive Networks conta, tra l’altro, di replicare il successo
del primo ciclo di webinar dedicato alla tecnologia Fortinet con una nuova serie di
appuntamenti già programmati per la seconda parte dell’anno. A questa iniziativa si
affianca il tradizionale calendario di corsi erogati dall’ATC Fortinet ﴾Authorized Training
Center﴿, finalizzati come sempre all’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare
con successo le tante sfide di mercato.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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HOME  MERCATO  NEWS NOMINE  Nuova nomina in Exclusive Networks, Tiziana Cossu
nuova CFO

Nuova nomina in Exclusive Networks,
Tiziana Cossu nuova CFO

SOSTITUISCE PAOLA ZAVATTERO, A CUI VA IL RINGRAZIAMENTO DELL’AZIENDA PER IL LAVORO
SVOLTO.

 5 Giugno 2020   Barbara Tomasi

Exclusive Networks ha nominato Tiziana Cossu come Chief Financial Officer. Torinese, 40 anni,
seguirà la gestione finanziaria dell’azienda in Italia riportando a Luca Marinelli, Ceo e General
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 CEO GESTIONE FINANZIARIA MANAGEMENT MERCATO NETWORK
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Manager di Exclusive Networks .

Nel suo ruolo, collaborando strettamente con Marinelli, Cossu avrà la responsabilità di
definire le strategie finanziarie per garantire un futuro di crescita e solidità aziendale.

Tiziana Cossu ha un profilo di Finance Manager con oltre 10 anni di esperienza maturata sia
in Italia, sia all’estero in aziende multinazionali globali e in contesti di medie e piccole
dimensioni.
Focalizzata sull’audit e sulla consulenza amministrativa e strategica, ha gestito progetti nel
Finance, nel Controlling e nella Supply Chain.
Ha gestito team complessi sviluppando competenze specifiche sull’analisi, semplificazione e
ottimizzazione dei processi aziendali, in particolare dei processi finance e dei processi
produttivi.
Sostituisce Paola Zavattero, a cui va il ringraziamento dell’azienda per il lavoro svolto.

Nuova nomina in Exclusive Networks

Luca Marinelli, CEO e Generale Manager di Exclusive Networks
Proseguiamo all’insegna di una gestione finanziaria di successo, che vede avvicendarsi due
professioniste di grande esperienza, forte segnale dell’espressione di competenza e
professionalitá delle nostre manager.

Tiziana Cossu, General Manager di Exclusive Networks
Sono orgogliosa e felice di unirmi a questo team di successo. Porto con me le competenze
acquisite in passato e l’entusiasmo per questa nuova avventura professionale.

Nuova nomina in Exclusive Networks

Prima di Exclusive Networks, dal 2018 al 2020, Tiziana Cossu è stata Finance Manager in DMA
(Torino), specializzata nella produzione su commessa di strumenti di misura in ambito
ferroviario.
Dal 2016 al 2018 è stata Finance & Human Resources Manager a Vari-Form (Vinovo-To).
Prima ancora, dal 2011 al 2016, in Ge Avio S (Rivalta-To) come Sourcing Finance Manager. In
precedenza, è stata in Nestle Italiana come Plant Controller e in Deloitte & Touche come
Senior Auditor.
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Home   Giri di poltrone   Nomine in Gruppo Sirti, Exclusive Networks, F5 e Nutanix

Eugenio Giavatto è il nuovo chief financial officer del Gruppo Sirti. In questo ruolo, il

manager ha il compito di gestire la strategia finanziaria dell’azienda, operando per

consolidare il modello della governance economico-finanziaria in linea con il piano

strategico di trasformazione del gruppo. Eugenio Giavatto ha maturato una lunga

esperienza, con ruoli di crescente responsabilità in ambito finance, in multinazionali

come Pwc, Prysmian, Maire Tecnimont e Seda. Prima di approdare in Sirti, Eugenio

Giavatto era responsabile Finance, Planning & Analysis di Arcelor Mittal Italia, ruolo

ricoperto a seguito dell’acquisizione, da lui gestita in prima persona, di Ilva, società in

cui militava in precedenza. 

Tiziana Cossu assume il nuovo ruolo di chief financial officer di Exclusive Networks.

Il suo compito è di seguire la gestione finanziaria dell’azienda in Italia riportando a

Luca Marinelli, ceo e general manager di Exclusive Networks. Nel suo ruolo,

- Advertisement -
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collaborando strettamente con il ceo, Tiziana Cossu ha la responsabilità di definire le

strategie finanziarie per garantire un futuro di crescita e solidità aziendale. Tiziana

Cossu vanta un’esperienza decennale maturata sia in Italia, sia all’estero in aziende

multinazionali globali. Prima di entrare in Exclusive Networks ha sviluppato precedenti

esperienze in Dma, Vari-Form, Ge Avio, Nestle Italiana, Deloitte & Touche.

Tom Fountain assume il ruolo di executive vice president of Global Services e chief

strategy officer di F5. Oltre ad avere esteso le proprie responsabilità ai servizi, Tom

Fountain continua a supervisionare la strategia a lungo termine dell’azienda e i

programmi di corporate development. Il manager succede a Steve McMillan, che

verrà nominato presidente e Ceo di Teradata. Come membro del team esecutivo di

F5, Tom Fountain continua a riportare direttamente a Locoh-Donou e opera dalla

sede di F5 a San Jose, in California. Pima di entrare in F5 nel 2018, Tom Fountain è

stato senior vice president of Strategy and Corporate Development di McAfee. In

precedenza, ha ricoperto diversi ruoli di leadership in Juniper Networks.

Christian Alvarez è nominato senior vice president of Worldwide Channels di

Nutanix. In qualità di responsabile dei canali di vendita e dei partner, il manager

supervisiona la direzione strategica dell’ecosistema dei partner di canale di Nutanix,

promuovendo relazioni strategiche e sviluppando programmi di vendita e distribuzione

globali. Christian Alvarez vanta oltre vent’anni di esperienza nello sviluppo di strategie

globali di forte impatto a supporto del raggiungimento degli obiettivi di business.

Christian Alvarez è entrato in Nutanix nel settembre 2019 come vice president of

Channel Sales per le Americhe, guidando il team della regione. A febbraio 2020 è

stato anche nominato head of Worldwide Partner Sales ad interim.

Sempre in Nutanix, Adam Tarbox è nominato director of Global System Integrator

(GSI) Business per l’area Emea. In questo ruolo, il manager è responsabile della

definizione e dell’attuazione della strategia di Nutanix nell’ambito delle alleanze con i

partner GSI della regione. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore IT, Adam Tarbox

approda in Nutanix dopo aver lavorato in Netapp, gestendo per oltre un decennio le

divisioni dei service provider, il canale in Regno Unito e Irlanda e la divisione GSI nel

Regno Unito, per poi essere nominato a capo della divisione GSI a livello Emea. In

qualità di director GSI Emea, ha definito la strategia della regione e creato un team di

vendita a supporto del business insieme e attraverso i partner GSI.
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Exclusive Networks, Tiziana Cossu
nuova chief financial officer

Tiziana Cossu è stata nominata
chief financial officer di Exclusive
Networks, succede a Paola
Zavattero e riporterà direttamente a
Luca Marinello, ceo e general
manager dell’azienda.
La società opera nel settore della
sicurezza informatica e delle soluzioni
cloud. Cossu, nel nuovo incarico si

occuperà di seguire la gestione finanziaria dell’azienda in Italia e di definire le
strategie finanziarie.

Tiziana Cossu possiede oltre 10 anni di esperienza come finance manager,
maturate sia in Italia che all’estero, in aziende multinazionali in contesti di medie
e piccole dimensioni.
Incentrata sull’audit e sulla consulenza amministrativa e strategica,si è occupata
della gestione di progetti nel finance, nel controlling e nella supply chain. Si è
occupata inoltre della conduzione del team sviluppando competenze sull’analisi
e ottimizzazione dei processi aziendali.
In passato prima di approdare in Exclusive Networks è stata, dal 2018 al 2020,
finance manager in Dma, dal 2016 al 2018 è stata finance & human resources
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manager presso Vari-Form, e dal 2011 al 2016, in Ge Avio come sourcing
finance manager. Inoltre è stata in Nestlé Italia, come plant controller, e in
Deloitte & Touche, come senior auditor.

TOPICS: Deloitte & Touche Dma Ge Avio Luca Marinello Nestlé Italia

Paola Zavattero Tiziana Cossu Vari-Form

 Articolo precedente

ARTICOLI CORRELATI

PREMIO SOCRATE

Video Premio Socrate 2020

Premio Socrate 20…

Video Premio Socrate 2019

Premio Socrate 20…

ALLE CINQUE DELLA SERA

MA SARÁ ANDATA
DAVVERO COSÌ?
 

2 / 2

    LAMESCOLANZA.COM
Data

Pagina

Foglio

05-06-2020



ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER Cerca

BIMAG COMPUTERWORLD TECH PLUS FOODHOSPITALITY EXPOPAGE WHOSWHO

HOME IMPRESE MANAGEMENT EVENTI CORSI DI FORMAZIONE  

Tiziana Cossu

di Franco Metta – 04 giugno 2020

Tiziana Cossu è il nuovo chief  nancial o cer di
Exclusive Networks, specialista globale per la sicurezza
informatica e le soluzioni cloud. Seguirà la gestione
 nanziaria dell’azienda in Italia riportando a Luca
Marinelli, Ceo e general manager e avrà la
responsabilità di de nire le strategie  nanziarie.
Sostituisce Paola Zavattero, a cui va il ringraziamento
dell’azienda per il lavoro svolto.

Laureata in economia aziendale presso l’Università degli
Studi di Torino, Tiziana Cossu ha un pro lo di  nance
manager con oltre 10 anni di esperienza maturata sia in
Italia, sia all’estero in aziende multinazionali globali e in
contesti di medie e piccole dimensioni. Focalizzata
sull’audit e sulla consulenza amministrativa e strategica,
ha gestito progetti nel Finance, nel Controlling e nella
Supply Chain. Ha gestito team complessi sviluppando
competenze speci che sull’analisi, sempli cazione e
ottimizzazione dei processi aziendali, in particolare dei processi  nance e dei processi
produttivi. Prima di Exclusive Networks è stata  nance manager in Dma (Torino) dal 2018 al
2020, società italiana specializzata nella produzione su commessa di strumenti di misura in
ambito ferroviario. Dal 2016 al 2018 è stata  nance & human resources manager presso Vari-
Form (Vinovo – To), e prima ancora ha trascorso una lunga esperienza, dal 2011 al 2016, in
Ge Avio (Rivalta – To) come sourcing  nance manager. In precedenza è stata in Nestle
italiana come plant controller e in Deloitte & Touche come senior auditor.

@franco_metta
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Cloud Sicurezza

Tiziana Cossu, Chief Financial Officer Exclusive Networks

E’ Tiziana Cossu che, nominata Chief Financial Officer, seguirà la

gestione finanziaria di Exclusive Networks in Italia per garantire un

futuro di crescita e solidità aziendale. Collaborerà a stretto contatto

Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks, che

intende proseguire all’insegna di una gestione finanziaria di successo,

ringrazia Paola Zavattero per il lavoro svolto e riconosce a entrambe

le professioniste una grande esperienza, competenza e

professionalità.

Tiziana Cossu conta su un’esperienza di 10 anni come Finance

Manager maturata sia in Italia, sia all’estero in aziende multinazionali

globali e in contesti di medie e piccole dimensioni. Focalizzata

sull’audit e sulla consulenza amministrativa e strategica, ha gestito

progetti nel Finance, nel Controlling e nella Supply Chain. Ora si

dichiara “orgogliosa e felice” di unirsi a questo team. “Porto con me le

competenze acquisite in passato e l’entusiasmo per questa nuova

avventura professionale” conclude.
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Home   Mercato   Nomine

Tiziana Cossu alla guida del Finance di Exclusive
Networks
Da  Redazione BitMAT  - 01/06/2020

La manager guiderà la gestione finanziaria del distributore in Italia Pubblicità
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Exclusive Networks annuncia la nomina di Tiziana Cossu come Chief Financial Officer.

Torinese, 40 anni, Tiziana seguirà la gestione finanziaria dell’azienda in Italia riportando

a Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks. Nel suo ruolo,

collaborando strettamente con Marinelli, Cossu avrà la responsabilità di definire le

strategie finanziarie per garantire un futuro di crescita e solidità aziendale.

Tiziana Cossu ha un profilo di Finance Manager con oltre 10 anni di esperienza

maturata sia in Italia, sia all’estero in aziende multinazionali globali e in contesti di medie

e piccole dimensioni. Focalizzata sull’audit e sulla consulenza amministrativa e

strategica, ha gestito progetti nel Finance, nel Controlling e nella Supply Chain. Ha

gestito team complessi sviluppando competenze specifiche sull’analisi, semplificazione

e ottimizzazione dei processi aziendali, in particolare dei processi finance e dei
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processi produttivi.

Prima di Exclusive Networks è stata Finance Manager in DMA S.r.l. (Torino) dal 2018 al

2020, società italiana specializzata nella produzione su commessa di strumenti di

misura in ambito ferroviario. Dal 2016 al 2018 è stata Finance & Human Resources

Manager presso VARI-FORM S.r.l. (Vinovo-TO), e prima ancora ha trascorso una lunga

esperienza, dal 2011 al 2016, in GE AVIO S.r.l. (Rivalta-TO) come Sourcing Finance

Manager. In precedenza, è stata in NESTLE ITALIANA S.p.A. come Plant Controller e in

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. come Senior Auditor.

Tiziana ha conseguito una Laurea Magistrale in Economia Aziendale con il massimo dei

voti presso l’Università degli Studi di Torino.

Tiziana sostituisce Paola Zavattero, a cui va il ringraziamento dell’azienda per il lavoro

svolto. “Proseguiamo all’insegna di una gestione finanziaria di successo, che vede

avvicendarsi due professioniste di grande esperienza, forte segnale dell’espressione di

competenza e professionalitá delle nostre manager” ha commentato Luca Marinelli,

CEO e Generale Manager di Exclusive Networks.

“Sono orgogliosa e felice di unirmi a questo team di successo” ha commentato Tiziana

Cossu. “Porto con me le competenze acquisite in passato e l’entusiasmo per questa

nuova avventura professionale.”
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HOME  MERCATO  Tiziana Cossu è Chief Financial Officer di Exclusive Networks

Tiziana Cossu è Chief Financial Officer
di Exclusive Networks

TIZIANA COSSU AVRÀ LA RESPONSABILITÀ DI DEFINIRE LE STRATEGIE FINANZIARIE PER
GARANTIRE UN FUTURO DI CRESCITA E SOLIDITÀ AZIENDALE IN QUALITÀ DI CHIEF FINANCIAL
OFFICER DI EXCLUSIVE NETWORKS.

 01/06/2020   Redazione

Tiziana Cossu è la nuova Chief Financial Officer di Exclusive Networks.

Torinese, 40 anni, Cossu seguirà la gestione finanziaria dell’azienda in Italia riportando a Luca
Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks.

Nel suo ruolo, collaborando con Marinelli, Cossu avrà la responsabilità di definire le strategie
finanziarie per garantire un futuro di crescita e solidità aziendale.

Cossu ha un profilo di Finance Manager con oltre 10 anni di esperienza maturata sia in Italia,
sia all’estero in aziende multinazionali globali e in contesti di medie e piccole dimensioni.
Focalizzata sull’audit e sulla consulenza amministrativa e strategica, ha gestito progetti nel
Finance, nel Controlling e nella Supply Chain.
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Tiziana Cossu, Chief Financial Officer di Exclusive Networks, commenta la
sua nomina presso i l  distributore

 EXCLUSIVE NETWORKS HOME TIZIANA COSSU

 PRECEDENTE
Nuovo partner program
ServiceNow

Ha gestito team
complessi sviluppando
competenze specifiche
sull’analisi,
semplificazione e
ottimizzazione dei
processi aziendali, in
particolare dei
processi finance e dei
processi produttivi.

Prima di Exclusive
Networks è stata
Finance Manager in
DMA (Torino) dal 2018
al 2020, società
italiana specializzata
nella produzione su
commessa di
strumenti di misura in
ambito ferroviario. Dal
2016 al 2018 è stata
Finance & Human
Resources Manager
presso VARI-FORM
(Vinovo-TO), e prima

ancora ha trascorso una lunga esperienza, dal 2011 al 2016, in GE AVIO (Rivalta-TO) come
Sourcing Finance Manager. In precedenza, è stata in NESTLE ITALIANA  come Plant Controller e
in DELOITTE & TOUCHE come Senior Auditor.

Cossu ha conseguito una Laurea Magistrale in Economia Aziendale con il massimo dei voti
presso l’Università degli Studi di Torino.

Cossu sostituisce Paola Zavattero, a cui va il ringraziamento dell’azienda per il lavoro svolto.
“Proseguiamo all’insegna di una gestione finanziaria di successo, che vede avvicendarsi due
professioniste di grande esperienza, forte segnale dell’espressione di competenza e professionalitá
delle nostre manager” ha commentato Marinelli.

“Sono orgogliosa e felice di unirmi a questo team di successo” ha commentato Cossu. “Porto con
me le competenze acquisite in passato e l’entusiasmo per questa nuova avventura professionale.”
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Economia - Nel suo ruolo, collaborando strettamente con

Marinelli, Cossu avrà la responsabilità di definire le strategie

finanziarie per garantire un futuro di crescita e solidità aziendale.

Tiziana Cossu ha un profilo di Finance Manager con oltre 10 anni

di ...
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NOMINE

Nuova CFO per Exclusive
Networks in Italia
Tiziana Cossu, con esperienze tra l'altro in DMA, GE Avio e
Nestlè Italiana, seguirà la gestione finanziaria del distributore
riportando al CEO Luca Marinelli

Di CWI.it -  29 Mag 2020

Tiziana Cossu, CFO di Exclusive Networks

Exclusive Networks ha annunciato la nomina di Tiziana Cossu come CFO – Chief

Financial Officer. Torinese, 40 anni, seguirà la gestione finanziaria dell’azienda in Italia

riportando a Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks.

Tiziana Cossu, spiega una nota, ha un profilo di Finance Manager con oltre 10 anni di

esperienza maturata sia in Italia, sia all’estero in aziende multinazionali globali e in

contesti di medie e piccole dimensioni. Focalizzata su audit e consulenza

amministrativa e strategica, ha gestito progetti nel Finance, nel Controlling e nella

Supply Chain. Ha gestito team complessi sviluppando competenze specifiche sull’analisi,

semplificazione e ottimizzazione dei processi aziendali, in particolare dei processi finance

e dei processi produttivi.
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Laureata in Economia Aziendale all’Università degli Studi di Torino, Cossu prima di

Exclusive Networks è stata Finance Manager in DMA Srl (Torino) dal 2018 al 2020, società

italiana specializzata nella produzione su commessa di strumenti di misura in ambito

ferroviario. Dal 2016 al 2018 è stata Finance & Human Resources Manager presso VARI-

FORM Srl (Vinovo-TO), e prima ancora, dal 2011 al 2016, era in GE AVIO (Rivalta-TO) come

Sourcing Finance Manager. In precedenza, è stata in Nestle Italiana SpA come Plant

Controller, e in Deloitte e Touche come Senior Auditor.

adv

La nuova Chief Financial Officer sostituisce Paola Zavattero: “Proseguiamo all’insegna di

una gestione finanziaria di successo, che vede avvicendarsi due professioniste di grande

esperienza, forte segnale dell’espressione di competenza e professionalitá delle nostre

manager”, ha commentato Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive

Networks.

“Sono orgogliosa e felice di unirmi a questo team di successo”, commenta nel comunicato

Tiziana Cossu. “Porto con me le competenze acquisite in passato e l’entusiasmo per questa

nuova avventura professionale”.

TAGS CFO EXCLUSIVE NETWORKS NOMINE

CWI.it

Con 12 milioni di lettori in 47 paesi, Computerworld è la fonte di informazione e

aggiornamento per tutti coloro che progettano, implementano o utilizzano la

tecnologia in azienda.
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Mentre i governi di mezzo mondo
considerano il contact tracing per il
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Tiziana Cossu guiderà la gestione
finanziaria del distributore in Italia

    

This website uses cookies. Ho capitoExclusive Networks annuncia la nomina di

Tiziana Cossu come Chief Financial

Officer. Torinese, 40 anni, Tiziana seguirà

la gestione finanziaria dell’azienda in Italia

riportando a Luca Marinelli, CEO e General

Manager di Exclusive Networks. Nel suo

ruolo, collaborando strettamente con

Marinelli, Cossu avrà la responsabilità di

definire le strategie finanziarie per garantire

un futuro di crescita e solidità aziendale.

 

Tiziana Cossu ha un profilo di Finance

Manager con oltre 10 anni di esperienza

maturata sia in Italia, sia all’estero in

aziende multinazionali globali e in contesti di medie e piccole dimensioni. Focalizzata

sull’audit e sulla consulenza amministrativa e strategica, ha gestito progetti nel

Finance, nel Controlling e nella Supply Chain. Ha gestito team complessi sviluppando

competenze specifiche sull’analisi, semplificazione e ottimizzazione dei processi

aziendali, in particolare dei processi finance e dei processi produttivi.

 

Prima di Exclusive Networks è stata Finance Manager in DMA S.r.l. (Torino) dal 2018 al

2020, società italiana specializzata nella produzione su commessa di strumenti di

misura in ambito ferroviario. Dal 2016 al 2018 è stata Finance & Human Resources

Manager presso VARI-FORM S.r.l. (Vinovo-TO), e prima ancora ha trascorso una lunga

esperienza, dal 2011 al 2016, in GE AVIO S.r.l. (Rivalta-TO) come Sourcing Finance

Manager. In precedenza, è stata in NESTLE ITALIANA S.p.A. come Plant Controller e in

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. come Senior Auditor.

29 maggio 2020
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Coronavirus, la situazione dei contagi in
Italia: prosegue il calo della pressione sulle
strutture ospedaliere

 

Tiziana ha conseguito una Laurea Magistrale in Economia Aziendale con il massimo dei

voti presso l’Università degli Studi di Torino.

 

Tiziana sostituisce Paola Zavattero, a cui va il ringraziamento dell’azienda per il lavoro

svolto. “Proseguiamo all’insegna di una gestione finanziaria di successo, che vede

avvicendarsi due professioniste di grande esperienza, forte segnale dell’espressione di

competenza e professionalitá delle nostre manager” ha commentato Luca Marinelli,

CEO e Generale Manager di Exclusive Networks.

 

“Sono orgogliosa e felice di unirmi a questo team di successo” ha commentato

Tiziana Cossu. “Porto con me le competenze acquisite in passato e l’entusiasmo per

questa nuova avventura professionale.”
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Tiziana Cossu alla guida del Finance di Exclusive Networks

Exclusive Networks annuncia la nomina di Tiziana

Cossu come Chief Financial Officer. Torinese, 40

anni, Tiziana seguirà la gestione finanziaria

dell’azienda in Italia riportando a Luca Marinelli,

CEO e General Manager di Exclusive Networks. Nel

suo ruolo, collaborando strettamente con Marinelli,

Cossu avrà la responsabilità di definire le strategie

finanziarie per garantire un futuro di crescita e

solidità aziendale.

Tiziana Cossu ha un profilo di Finance Manager con oltre 10 anni di esperienza maturata sia in Italia, sia

all’estero in aziende multinazionali globali e in contesti di medie e piccole dimensioni. Focalizzata

sull’audit e sulla consulenza amministrativa e strategica, ha gestito progetti nel Finance, nel Controlling

e nella Supply Chain. Ha gestito team complessi sviluppando competenze specifiche sull’analisi,

semplificazione e ottimizzazione dei processi aziendali, in particolare dei processi finance e dei processi

produttivi.

Prima di Exclusive Networks è stata Finance Manager in DMA S.r.l. (Torino) dal 2018 al 2020, società

italiana specializzata nella produzione su commessa di strumenti di misura in ambito ferroviario. Dal

2016 al 2018 è stata Finance & Human Resources Manager presso VARI-FORM S.r.l. (Vinovo-TO), e

prima ancora ha trascorso una lunga esperienza, dal 2011 al 2016, in GE AVIO S.r.l. (Rivalta-TO) come

Sourcing Finance Manager. In precedenza, è stata in NESTLE ITALIANA S.p.A. come Plant Controller e

in DELOITTE & TOUCHE S.p.A. come Senior Auditor.

Tiziana ha conseguito una Laurea Magistrale in Economia Aziendale con il massimo dei voti presso

l’Università degli Studi di Torino.

Tiziana sostituisce Paola Zavattero, a cui va il ringraziamento dell’azienda per il lavoro svolto.

“Proseguiamo all’insegna di una gestione finanziaria di successo, che vede avvicendarsi due

professioniste di grande esperienza, forte segnale dell’espressione di competenza e professionalitá

delle nostre manager”, ha commentato Luca Marinelli, CEO e Generale Manager di Exclusive Networks.

“Sono orgogliosa e felice di unirmi a questo team di successo”, ha commentato Tiziana Cossu. “Porto

con me le competenze acquisite in passato e l’entusiasmo per questa nuova avventura professionale”.
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Exclusive Networks: Tiziana Cossu
alla guida del Finance

Cossu guiderà la gestione finanziaria del

distributore in Italia

Exclusive Networks annuncia la nomina di Tiziana Cossu come Chief Financial Officer.

Torinese, 40 anni, Tiziana seguirà la gestione finanziaria dell’azienda in Italia riportando

a Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks. Nel suo ruolo,

collaborando strettamente con Marinelli, Cossu avrà la responsabilità di definire le

strategie finanziarie per garantire un futuro di crescita e solidità aziendale.

Tiziana Cossu ha un profilo di Finance Manager con oltre 10 anni di esperienza

maturata sia in Italia, sia all’estero in aziende multinazionali globali e in contesti di medie

e piccole dimensioni. Focalizzata sull’audit e sulla consulenza amministrativa e

strategica, ha gestito progetti nel Finance, nel Controlling e nella Supply Chain. Ha
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gestito team complessi sviluppando competenze specifiche sull’analisi, semplificazione

e ottimizzazione dei processi aziendali, in particolare dei processi finance e dei

processi produttivi.

Prima di Exclusive Networks è stata Finance Manager in DMA S.r.l. (Torino) dal 2018 al

2020, società italiana specializzata nella produzione su commessa di strumenti di

misura in ambito ferroviario. Dal 2016 al 2018 è stata Finance & Human Resources

Manager presso VARI-FORM S.r.l. (Vinovo-TO), e prima ancora ha trascorso una lunga

esperienza, dal 2011 al 2016, in GE AVIO S.r.l. (Rivalta-TO) come Sourcing Finance

Manager. In precedenza, è stata in NESTLE ITALIANA S.p.A. come Plant Controller e in

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. come Senior Auditor.

Tiziana ha conseguito una Laurea Magistrale in Economia Aziendale con il massimo dei

voti presso l’Università degli Studi di Torino.

Tiziana sostituisce Paola Zavattero, a cui va il ringraziamento dell’azienda per il lavoro

svolto. “Proseguiamo all’insegna di una gestione finanziaria di successo, che vede

avvicendarsi due professioniste di grande esperienza, forte segnale dell’espressione

di competenza e professionalitá delle nostre manager” ha commentato Luca Marinelli,

CEO e Generale Manager di Exclusive Networks.

“Sono orgogliosa e felice di unirmi a questo team di successo” ha commentato Tiziana

Cossu. “Porto con me le competenze acquisite in passato e l’entusiasmo per questa

nuova avventura professionale.”
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Paolo Ardemagni entra in SentinelOne
come Regional Sales Director

PAOLO ARDEMAGNI ENTRA IN SENTINELONE COME REGIONAL SALES DIRECTOR. VETERANO
DELLA SICUREZZA DEGLI ENDPOINT, ARDEMAGNI ENTRA NELLA SOCIETÀ FORNITORE DI UNA
PIATTAFORMA DI CYBERSECURITY.

 18/05/2020   Redazione

Paolo Ardemagni è il nuovo Regional Sales Director per DACH, Francia, Italia e Iberia di
SentinelOne.

Veterano della sicurezza degli endpoint, Ardemagni entra nella società fornitore di una
piattaforma di cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale per la protezione di endpoint,
container, cloud workload e dispositivi IoT.

Ardemagni guiderà il team di vendita nell’Europa continentale per cogliere le opportunità di
espansione sul mercato della piattaforma edge-to-edge Singularity di SentinelOne, società
distribuita da Exclusive Networks.

Ardemagni ha alle spalle 28 anni di carriera nello sviluppo del business della cybersecurity
aziendale, che lo ha visto costruire e far crescere team di vendita locali e lavorare a stretto
contatto con i partner di canale.

“Vediamo enormi opportunità di crescita nel cuore dell’Europa, poiché le imprese di ogni settore
guardano alla forte specializzazione nella sicurezza degli endpoint di SentinelOne e alla sua
tecnologia leader di mercato più che come a una semplice sostituzione dell’AV legacy”, ha
commentato Daniel Kollberg, VP EMEA, SentinelOne. “Paolo è la persona giusta per guidare e
sviluppare il nostro team in crescita nei mercati chiave di DACH, Francia, Italia e Iberia. Aggiungerà
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Paolo Ardemagni ha oltre 28 anni di esperienza in ambito
cybersecurity ed entra in SentinelOne come Regional Sales
Director

 CYBERSECURITY HOME PAOLO ARDEMAGNI SENTINELONE

 PRECEDENTE
Criteo alza il sipario sul Channel
Partner Program globale
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piattaforma video
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un valore significativo alla nostra strategia di vendita affiancando i nostri team commerciali, di
marketing e di canale di SentinelOne.”

Ardemagni ha svolto un
ruolo chiave nel lancio sul
mercato della prima
generazione di antivirus per
endpoint nei primi anni ’90,
divenendo VP Southern
Europe & MEA presso
Symantec prima di ricoprire
posizioni simili in numerose
aziende leader del mercato
informatico, tra cui Verisign e
Check Point.

“La tecnologia SentinelOne ha
cambiato tutto in questo
mercato: ho seguito l’azienda
per un po’ di tempo e oggi sono
entusiasta di unirmi al team
per contribuire a un futuro di
grande successo” ha
dichiarato Ardemagni. “Il
punto di svolta è l’intelligenza
artificiale e il modo in cui
possiamo fornire una
protezione autonoma per
qualsiasi caso d’uso su un
endpoint aziendale, IoT e

cloud. Mentre altri stanno perdendo forza sul mercato, il nostro slancio continua a crescere,
alimentato da una piattaforma straordinariamente potente ma meravigliosamente semplice, una
rete in rapida crescita di grandi partner e un team di grande talento”.
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WHITEPAPER

Big Data Marketing

SCARICA IL WHITEPAPER

Laurent Daudré-Vignier, Managing Director Francia e Regional VP

South EMEA, Exclusive Networks

Siglando un nuovo accordo di distribuzione valido per il Sud Europa

con Chronicle, Exclusive Networks, distributore ICT a valore in campo

cyber security e cloud transformation, continua ad ampliare l’offerta

di soluzioni per la sicurezza informatica. Infatti, Chronicle è una

piattaforma di telemetria per la security analytics dedicata al

rilevamento, alla ricerca e all’investigazione degli attacchi cyber,

basata sull’infrastruttura Cloud di Google.

Data Strategy: quali sono le 3 fasi
principali del processo di relazione con il
cliente?

Email Aziendale

Consente all ’ invio di inviti a eventi e iniziative culturali di ciascuno dei

Titolari ,  nonché l ’ invio di comunicazioni inerenti white paper e/o di

contenuti editoriali  e/o altre informazioni riguardanti le loro attività con

modalità di contatto automatizzate e tradizionali .

Come spiega Magali Bohn, Head of Alliances di Chronicle, grazie a

questa partnership, Exclusive Networks fornirà a Chronicle l’accesso

alla propria rete di reseller che quindi può accelerare un’espansione

internazionale. Laurent Daudré-Vignier, Managing Director per la

Francia e Regional VP South EMEA di Exclusive Networks si dichiara

entusiasta di poter contribuire allo sviluppo di Chronicle in Francia,

Italia, Spagna, Portogallo, Israele, Turchia e Africa area francofona.
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Exclusive Networks ha una

nuova partnership con

Chronicle

RESELLER

Exclusive Networks, distributore ICT a valore, ha annunciato una nuova
partnership di distribuzione con Chronicle, ora parte di Google Cloud,
per supportare l’azienda americana nello sviluppo della rete di reseller nel
Sud Europa.

I paesi interessati comprendono Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Israele,
Turchia e Africa area francofona. Exclusive Networks è il primo
distributore a commercializzare la piattaforma Chronicle nel Sud
Europa.

La mossa fa parte della strategia di Exclusive Networks nel percorso di
ampliamento della sua offerta di soluzioni per la cybersecurity, che giunge
in un momento in cui il distributore intende trasferire al canale il valore
rilevante che oggi, e sempre più in futuro, avrà la sicurezza informatica
per le imprese che vorranno proseguire, salvaguardare e crescere con il
loro business nelle migliori condizioni possibili.

Chronicle è una piattaforma di telemetria per la cybersecurity dedicata al
rilevamento, alla ricerca e all’investigazione delle minacce, basata
sull’infrastruttura di Google. I clienti di Chronicle caricano i loro log di
sicurezza in un segmento privato all’interno della piattaforma cloud e
la piattaforma li aiuta a comprendere, in dettaglio, come avviene un attacco
con una tempistica inferiore al secondo.

giovedì 14 maggio 2020 16:05

 1 min   vai ai commenti
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«Vogliamo costruire un forte legame per trarre vantaggio dall’esperienza e
dalla rete di reseller di Exclusive Networks per supportare al meglio i nostri
clienti. Unendo le forze, prevediamo di accelerare la nostra espansione
internazionale» ha dichiarato Magali Bohn, Head of Alliances di
Chronicle.

«Per Exclusive Networks è importante aiutare i player della cybersecurity
come Chronicle a beneficiare della nostra esperienza e della nostra forte
presenza in Europa» ha invece sottolineato Laurent Daudré-Vignier,
Managing Director per la Francia e Regional VP South EMEA di Exclusive
Networks. «Siamo davvero entusiasti di poter contribuire allo sviluppo di
Chronicle nel Sud Europa».

Leggi i commenti

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-05-2020



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Persone: schuman de gasperi

Organizzazioni: ue unione

Prodotti: conferenza

Luoghi: europa mediterraneo

Tags: visione padri fondatori

Persone: giulio tremonti

presidente del consiglio

Organizzazioni: recovery fund

unione europea

Prodotti: eurobond trattati

Luoghi: francia europa

Tags: strada crisi

Organizzazioni: ue

recovery fund

Luoghi: bruxelles sud europa

Tags: mille miliardi anticipi

Persone: narendra modi

amitendu palit

Organizzazioni: commercio

national university of singapore

Luoghi: nuova delhi india

Tags: rassicurazioni

partecipazione

Persone: west quammen

Organizzazioni: sars covid

Luoghi: italia europa

Tags: pandemia virus

Scienza e Tecnologia - Si tratta di un altro significativo passo in

avanti per Exclusive Networks nel percorso di ampliamento della

sua offerta di soluzioni per la cybersecurity, che giunge in un

momento importante, in cui il distributore intende trasferire al

canale il ...

Leggi la notizia

Persone: chronicle laurent daudre vignier

Organizzazioni: exclusive networks

Luoghi: sud europa francia

Tags: accordo piattaforma

Exclusive Networks: accordo con Chronicle per il
Sud Europa
TopTrade Informatica  6711 Crea Alert  1 ora fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (379)

E' necessaria 'la visione per il futuro"
...il ruolo dello Stato sociale e mentre si cerca di
ridurre le distanze tra il nord ed il sud, tra l'... Viene
rinviato il Progetto di Conferenza per 'il futuro
dell'Europa' ma lo spazio, dato tra gli ...
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La strada in salita verso il Recovery Fund
Parlare del Recovery Fund, atteso come Godot dai Paesi del Sud Europa, Italia in
testa, significa per molti esorcizzare i fantasmi del Meccanismo europeo di
stabilità, destinato a entrare presto in ...
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"Servono mille miliardi con anticipi da settembre": asse dei Paesi del Sud Europa
sul Recovery Fund
DALL'INVIATO A BRUXELLES. Almeno mille miliardi di euro raccolti a livello Ue sui
mercati, da distribuire con una quota «significativa» di sovvenzioni a fondo
perduto, oltre a prestit ... [ Continua a ...
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Le rassicurazioni dei Paesi del RCEP tentano Nuova Delhi
... Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e dei dieci Paesi membri
dell'Asean, tra cui ci ... visto lo scenario desolante di crisi e protezionismi
imperanti in Europa e negli Stati Uniti. ...

InsideOver  -  12-5-2020

Quant'è probabile una nuova pandemia?
...delle temperature dovesse consentire a una zanzara Aedes aegypti giunta per
caso in Europa di ... Ma pensavano che sarebbe arrivata dal Sud America, non
dalla Cina. Quando l'uomo, per la ricerca di ...
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HOME  CANALE  ACCORDI DI DISTRIBUZIONE  Exclusive Networks amplia l’offerta
cybersecurity con Chronicle

Exclusive Networks amplia l’offerta
cybersecurity con Chronicle

EXCLUSIVE NETWORKS AMPLIA L'OFFERTA CON CHRONICLE, UNA PIATTAFORMA DI TELEMETRIA
PER LA CYBERSECURITY DEDICATA AL RILEVAMENTO, ALLA RICERCA E ALL’INVESTIGAZIONE DELLE
MINACCE, BASATA SULL'INFRASTRUTTURA DI GOOGLE.

 13/05/2020   Redazione

Exclusive Networks sigla un nuovo accordo di distribuzione con Chronicle (Google Cloud) per
il Sud Europa.

Con questa partnership, Exclusive Networks fornirà a Chronicle l’accesso alla propria rete di
partner e garantirà ai partner accesso alla piattaforma di security analytics di Chronicle.

Exclusive Networks supporterà l’azienda americana nello sviluppo della rete di reseller nel
Sud Europa, che comprende Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Israele, Turchia e Africa area
francofona.

Exclusive Networks è il primo distributore a valore aggiunto a commercializzare la piattaforma
Chronicle nel Sud Europa.

Si tratta di un altro significativo passo in avanti per il distributore nel percorso di
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Laurent Daudre Vignier spiega l ’accordo di
distribuzione con Exclusive Networks

 CHRONICLE CYBERSECURITY EXCLUSIVE NETWORKS HOME

 PRECEDENTE
Esprinet chiude il primo trimestre
2020 con il segno positivo

Spedizione delle merci,
arriva Espress by
Esprivillage

Juniper preme sul pedale
dell’acceleratore del
segmento enterprise

Sicurezza e incidenti
informatici sotto
controllo. Ingecom sigla
con Vicarius

ampliamento della sua offerta di soluzioni per la cybersecurity, che giunge in un momento
importante, in cui il distributore vuole trasferire al canale il valore rilevante che oggi, e sempre
più in futuro, avrà la sicurezza informatica per le imprese che vorranno proseguire,
salvaguardare e crescere con il loro business nelle migliori condizioni possibili.

Chronicle è una piattaforma di telemetria per la cybersecurity dedicata al rilevamento, alla
ricerca e all’investigazione delle minacce, basata sull’infrastruttura di Google.

I clienti di Chronicle caricano i loro log di
sicurezza in un segmento privato all’interno della
piattaforma cloud Chronicle.

La piattaforma li aiuta quindi a comprendere i
dettagli di un attacco con una reattività inferiore
al secondo.

“Vogliamo costruire un forte legame per trarre
vantaggio dall’esperienza e dalla rete di reseller di
Exclusive Networks per supportare al meglio i nostri
clienti. Unendo le forze, prevediamo di accelerare la
nostra espansione internazionale”, ha dichiarato
Magali Bohn, Head of Alliances di Chronicle.

“Per Exclusive Networks è importante aiutare i player
della cybersecurity come Chronicle a beneficiare della
nostra esperienza e della nostra forte presenza in
Europa” ha sottolineato Laurent Daudré-Vignier,
Managing Director per la Francia e Regional VP
South EMEA di Exclusive Networks. “Siamo
davvero entusiasti di poter contribuire allo sviluppo
di Chronicle nel Sud Europa.”
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Exclusive Networks: accordo con
Chronicle per il Sud Europa

Con questa partnership, Exclusive Networks

fornirà a Chronicle l’accesso alla propria

rete di partner e garantirà ai partner

accesso alla piattaforma di security

analytics di Chronicle

Exclusive Networks, distributore ICT a valore che si occupa di accelerare l’ingresso sul

mercato e la crescita di tecnologie innovative di cybersecurity e cloud transformation,

annuncia una nuova partnership di distribuzione con Chronicle, ora parte di Google

Cloud, per supportare l’azienda americana nello sviluppo della rete di reseller nel Sud

Europa, che comprende Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Israele, Turchia e Africa

area francofona.

Exclusive Networks è il primo distributore a valore aggiunto a commercializzare la
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Dynabook aggiorna la serie Portégé X

piattaforma Chronicle nel Sud Europa.

Si tratta di un altro significativo passo in avanti per Exclusive Networks nel percorso di

ampliamento della sua offerta di soluzioni per la cybersecurity, che giunge in un

momento importante, in cui il distributore intende trasferire al canale il valore rilevante

che oggi, e sempre più in futuro, avrà la sicurezza informatica per le imprese che

vorranno proseguire, salvaguardare e crescere con il loro business nelle migliori

condizioni possibili.

Chronicle è una piattaforma di telemetria per la cybersecurity dedicata al rilevamento,

alla ricerca e all’investigazione delle minacce, basata sull’infrastruttura di Google. I

clienti di Chronicle caricano i loro log di sicurezza in un segmento privato all’interno

della piattaforma cloud Chronicle. La piattaforma li aiuta quindi a comprendere i dettagli

di un attacco con una reattività inferiore al secondo.

“Per Exclusive Networks è importante aiutare i player della cybersecurity come

Chronicle a beneficiare della nostra esperienza e della nostra forte presenza in

Europa” ha commentato Laurent Daudré-Vignier, Managing Director per la Francia e

Regional VP South EMEA di Exclusive Networks. “Siamo davvero entusiasti di poter

contribuire allo sviluppo di Chronicle nel Sud Europa.”

Redazione Top Trade

https://www.toptrade.it/

TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano

con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli

specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

        

Arrow Electronics distribuirà in

EMEA le soluzioni di Qumulo

ICOS distribuirà il cloud e la

sicurezza di Sangfor

Avnet Silica distribuirà Qorvo

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



ReStart in Green FORUM – Luca
Marchesi

04/05/2020

ReStart in Green FORUM – Angelo
Merlin

04/05/2020

ReStart in Green forum –
DIALOGHI PER LA
RICOSTRUZIONE

01/05/2020

Pubblicità

Più letti

Software AG propone
una soluzione per
regolare l’accesso e la
distanza delle persone
in...

 Redazione Top Trade - 06/05/2020

DKC – Linea Hercules: la
gamma completa di
condotti sbarre

 Redazione Top Trade - 07/05/2020

IRIScan Desk Pro vince il
Red Dot Product Design
2020 Award

 Redazione Top Trade - 06/05/2020

Pubblicità

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-05-2020



HOME  AZIENDE  Exclusive Networks e Tomorrow Street: nuove opportunità per startup

Exclusive Networks e Tomorrow
Street: nuove opportunità per startup

EXCLUSIVE NETWORKS SIGLA UNA PARTNERSHIP CON TOMORROW STREET AL FINE DI DARE
NUOVE OPPORTUNITÀ ALLE STARTUP.

 11/05/2020   Redazione

Exclusive Networks e Tomorrow Street permettono alle startup di accedere a nuove
opportunità di crescita.
Exclusive Networks aiuterà ad accelerare il processo di crescita delle aziende del portafoglio
di Tomorrow Street fornendo supporto alle loro attività e accesso ai suoi ampi canali di
distribuzione.

Questa partnership fornirà inoltre a Exclusive Networks l’accesso a nuove tecnologie
disruptive e all’ecosistema di innovazione di Tomorrow Street.

Exclusive Networks sigla un accordo con Tomorrow
Street

Per Kenneth Graham, CEO di Tomorrow Street, “Exclusive Networks e Tomorrow Street hanno
un obiettivo condiviso volto a identificare startup innovative e collaborare con loro per far crescere
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Andy Travers,  EVP Worldwide Sales and Marketing at
Exclusive Networks

 EXCLUSIVE NETWORKS HOME

 PRECEDENTE
Centro Computer completa
l’offerta di sicurezza mobile per
imprese

il loro business. L’ecosistema di Tomorrow Street, unito alla comprovata esperienza di Exclusive
Networks per ciò che concerne innovazione, competenze di go-to-market e canali di distribuzione a
livello globale, rappresenterà un enorme vantaggio per aiutare le startup a scalare la loro
tecnologia in tutto il mondo.”

“Scoprire start-up disruptive, accelerare
il loro processo di go-to-market e creare
valore sia per il canale che per i vendor
fa parte del DNA di Exclusive Networks“,
ha sottolineato Andy Travers, EVP
Worldwide Sales and Marketing di
Exclusive Networks. “Lavorare in
sinergia con Tomorrow Street è
l’ennesima dimostrazione del nostro
approccio disruptive: evolviamo il nostro
metodo di ricerca e selezione di nuove
realtà che entrano nel mercato e
forniamo una proposta per una rapida
espansione per le startup in fase late-
stage che si differenziano e hanno
futuro. Lavorare con Vodafone e
Tomorrow Street ci consente di integrare
il loro capitale e le loro risorse con le
nostre conoscenze di go-to-market e di

processi di scalabilità. Un modo per pensare al ‘dopodomani’ dei nostri partner dell’ecosistema!”

Chi è Tomorrow Street?

La società si concentra sul far crescere e scalare le startup late-stage attraverso la forza
della rete globale di Vodafone. Il pluripremiato centro di innovazione è una joint venture tra
Vodafone Procurement Company e Technoport (l’incubatore del governo del Lussemburgo)
ed è riconosciuto come un modello pionieristico che consente a Vodafone di offrire
innovazione in modo rapido ed efficace per i suoi clienti e partner, contribuendo al
contempo al settore tecnologico in espansione e all’ecosistema di startup in Lussemburgo.

Chi è Exclusive Networks?

Exclusive Networks è lo specialista globale VAD per la sicurezza informatica e le soluzioni
cloud – le tecnologie di definizione e interdipendenti dell’era digitale. Le sue capacità sono
supportate da portafogli di fornitori best-of-breed, competenze senza precedenti e una serie
di servizi, dal supporto tecnico pre e post-vendita al leasing, formazione, servizi professionali
e gestione globale dei progetti. Con oltre 50 uffici in cinque continenti e la presenza in oltre
100 paesi, il distributore ha un unico modello di “vendita locale su scala globale” che
consente ai suoi partner di raggiungere una portata globale, offrendo al contempo tutto il
valore aggiunto di un distributore specializzato a livello locale.
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Exclusive Networks e Tomorrow Street
supportano le startup
Da  Redazione BitMAT  - 07/05/2020

L’obiettivo delle due aziende è quello di aiutare le startup tecnologiche a scalare a livello
globale

Exclusive Networks e Tomorrow Street collaboreranno per consentire alle startup di accedere a nuove opportunità di

crescita.

Exclusive Networks aiuterà ad accelerare il processo di crescita delle aziende del portafoglio di Tomorrow Street

fornendo supporto alle loro attività e accesso ai suoi ampi canali di distribuzione. Questa partnership fornirà

inoltre a Exclusive Networks l’accesso a nuove tecnologie disruptive e all’ecosistema di innovazione di Tomorrow

Street.

Per Kenneth Graham, CEO di Tomorrow Street, “Le due aziende hanno un obiettivo condiviso volto a identificare

startup innovative e collaborare con loro per far crescere il loro business. L’ecosistema di Tomorrow Street, unito
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alla comprovata esperienza di Exclusive Networks per ciò che concerne innovazione, competenze di go‐to‐market e

canali di distribuzione a livello globale, rappresenterà un enorme vantaggio per aiutare le startup a scalare la loro

tecnologia in tutto il mondo.”

“Scoprire start‐up disruptive, accelerare il loro processo di go‐to‐market e creare valore sia per il canale che per i

vendor fa parte del nostro DNA”, ha sottolineato Andy Travers, EVP Worldwide Sales and Marketing di Exclusive

Networks. “Lavorare in sinergia con Tomorrow Street è l’ennesima dimostrazione del nostro approccio disruptive:

evolviamo il nostro metodo di ricerca e selezione di nuove realtà che entrano nel mercato e forniamo una proposta

per una rapida espansione per le startup in fase late‐stage che si differenziano e hanno futuro. Lavorare con

Vodafone e Tomorrow Street ci consente di integrare il loro capitale e le loro risorse con le nostre conoscenze di go‐

to‐market e di processi di scalabilità. Un modo per pensare al ‘dopodomani’ dei nostri partner dell’ecosistema!”
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Exclusive Networks distribuisce
l’iperconvergenza di Acuutech

EXCLUSIVE NETWORKS HA SIGLATO UN ACCORDO DI DISTRIBUZIONE CON ACUUTECH. UN
ESEMPIO È ACUUTECH MESH, LA PIATTAFORMA IT CHIAVI IN MANO BASATA SULLE TECNOLOGIE
MICROSOFT E LENOVO.

 04/05/2020   Redazione

Exclusive Networks distribuisce l’iperconvergenza di Acuutech. Exclusive Networks fornisce
soluzioni cloud, hybrid e on premise di Acuutech. E’ stato siglato un accordo di distribuzione
tra il distributore e Acuutech, azienda con sede a Loughton, Essex (Inghilterra) e uffici in
Europa, Asia e Nord America, che da 24 anni offre alle imprese piattaforme, soluzioni e
servizi IT integrati.

Acuutech sviluppa soluzioni cloud-native per un’iperconvergenza adatta alle imprese di
medie dimensioni, progettate e implementate da un team di ingegneri distribuito a livello
globale, in grado di garantire la continuità aziendale e un passaggio agevole verso la cloud
transformation.

Acuutech ha stretto negli anni una collaborazione con Microsoft e Lenovo, consentendo di
sfruttare le potenzialità offerte dai prodotti delle due multinazionali e sviluppare soluzioni
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Prit i  Mehta

 ACUUTECH EXCLUSIVE NETWORKS HOME IOT IPERCONVERGENZA

 PRECEDENTE
Alzare il livello della sicurezza
informatica con il roadshow
WatchGuard

Rosenberger OSI realizza
un progetto esteso in
fibra ottica per TenneT
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accordo di distribuzione
con DFLabs

La trasformazione della
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Stinchi di Microsoft

sinergiche. Un esempio è Acuutech MESH, la piattaforma IT chiavi in mano basata sulle
tecnologie Microsoft e Lenovo, in grado di offrire prestazioni, resilienza e scalabilità per
soddisfare le esigenze delle aziende, dal più piccolo hosting ai maggiori carichi di lavoro di
data warehousing.

Acuutech lavora anche a stretto contatto con OEM e fornitori di componenti avanzati.

“Siamo fieri di collaborare con Exclusive Networks per portare le nostre
avanzate soluzioni ai partner di canale in Europa” ha dichiarato Priti
Mehta, Group CEO della società inglese. “La comprovata esperienza
della società nella distribuzione a valore, unita alle capacità di
Acuutech, Microsoft e di importanti OEM, consentirà ai reseller di fornire
soluzioni che offrono prestazioni e scalabilità senza pari pur rimanendo
economicamente vantaggiose.”

“Con questo accordo andiamo ad ampliare e potenziare la nostra
offerta cloud che continua a crescere in modo molto importante” spiega
Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks.
“Acuutech fa parte del programma Microsoft CSP per Cloud Solution
Provider, che permette ai fornitori cloud di aggiungere all’offerta anche i servizi Microsoft Cloud del
mondo Azure: con questo accordo potremo quindi accedere alla piattaforma Azure e rivendere tutti
i servizi Microsoft Azure e Office365, offrendo così ai nostri clienti ulteriori opportunità di
business.”
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Continua l’ampliamento del portafoglio Exclusive Networks che ha firmato un nuovo accordo per distribire
le soluzioni cloud, hybrid e on premise di Acuutech. Acuutech sviluppa soluzioni cloud-native per
un’iperconvergenza adatta alle imprese di medie dimensioni, progettate e implementate da un team di
ingegneri distribuito a livello globale, in grado di garantire la continuità aziendale e un passaggio agevole
verso la cloud transformation.

Cloud-native, l'accordo Exclusive Networks e
Acuutech
1 Maggio 2020  Scritto da Barbara Tomasi

Luca Marinelli ,  CEO e General Manager di Exclusive Networks
Con questo accordo andiamo ad ampliare e potenziare la nostra offerta cloud che continua a
crescere in modo molto importante” Acuutech fa parte del programma Microsoft CSP per Cloud
Solution Provider, che permette ai fornitori cloud di aggiungere all'offerta anche i servizi
Microsoft Cloud del mondo Azure: con questo accordo potremo quindi accedere alla
piattaforma Azure e rivendere tutti i servizi Microsoft Azure e Office365, offrendo così ai nostri
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Acuutech ha stretto negli anni una proficua collaborazione con Microsoft e Lenovo, consentendo di
sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte dai prodotti delle due multinazionali e sviluppare soluzioni
sinergiche. Un esempio è Acuutech MESH, la piattaforma IT chiavi in mano basata sulle tecnologie
Microsoft e Lenovo, in grado di offrire prestazioni, resilienza e scalabilità per soddisfare le esigenze delle
aziende, dal più piccolo hosting ai maggiori carichi di lavoro di data warehousing. Acuutech lavora anche a
stretto contatto con OEM e fornitori di componenti avanzati.

Tagged under: business cloud accordi on premise piattaforma
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clienti ulteriori opportunità di business.

Priti Mehta, Group CEO di Acuutech
Siamo fieri di collaborare con Exclusive Networks per portare le nostre avanzate soluzioni ai
partner di canale in Europa. La comprovata esperienza di Exclusive Networks nella distribuzione
a valore, unita alle capacità di Acuutech, Microsoft e di importanti OEM, consentirà ai reseller di
fornire soluzioni che offrono prestazioni e scalabilità senza pari pur rimanendo
economicamente vantaggiose.
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Gilhespy è responsabile servizi
professionali in Exclusive Networks

GILHESPY RESPONSABILE SERVIZI PROFESSIONALI EXCLUSIVE NETWORKS

 30/04/2020   Redazione

Nigel Gilhespy

Nigel Gilhespy è il nuovo Global Head of Professional Services & Consulting di Exclusive
Networks. Nel suo nuovo ruolo, Gilhespy apporterà al distributore la sua esperienza nella
costruzione e gestione di servizi professionali e di consulenza globali, e di organizzazioni per
il delivery dei progetti, per creare un concentrato formidabile di servizi di Exclusive Networks
che generino valore e margini per il canale.

In oltre 30 anni di esperienza nelle reti, nel cloud e nella sicurezza informatica, Gilhespy ha
trascorso quasi 20 anni ricoprendo ruoli manageriali di alto livello occupandosi della
creazione e sviluppo di servizi professionali e di organizzazioni di consulenza in Emea e in
tutto il mondo. Gilhespy proviene da Optiv, dove è stato Head of Professional, Advisory and
Managed Services (Emea), e ha ricoperto posizioni simili presso Juniper Networks, Palo Alto
Networks ed Equinix.

“Il ruolo della tecnologia sta cambiando, è più orientato all’output ed è fondamentale per il
successo dei progetti tecnologici man mano che la complessità aumenta, la velocità dell’innovazione
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Nigel Gilhespy

 CARRIERA EXCLUSIVE NETWORKS HOME NIGEL GILHESPY

 PRECEDENTE
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accelera e il divario delle competenze si allarga ulteriormente. Di conseguenza, l’evoluzione verso i
servizi gestiti e un aumento della fornitura di servizi professionali è la chiave per affrontare tali
tendenze e colmare le lacune. Un approccio “Services 1st” per noi e i nostri reseller crea più valore
ed è l’ossigeno per una crescita sostenibile” ha dichiarato Andy Travers, EVP Worldwide Sales
and Marketing di Exclusive Networks.

“Nigel ha l’esperienza di cui abbiamo bisogno per assumere
questa nuova posizione avendo dimostrato grandi capacità di
leadership e innovazione in ruoli simili per vendor di
hardware e software, nonché per i service provider e le
organizzazioni di canale. Il suo obiettivo – prosegue – è
innovare in modo strategico e lavorare con i rivenditori e i
nostri team di servizi esistenti in tutto il mondo per
perfezionare e armonizzare un insieme di servizi globali che
possano essere proposti semplicemente e fruiti facilmente –
aiutando i reseller a differenziarsi, creare valore e crescere
velocemente!”

“Sono molto lieto di entrare a far parte di Exclusive Networks
e ho già notato la diversità e la qualità dei servizi offerti regolarmente da Exclusive a system
integrator e reseller”, ha affermato Gilhespy. “Vi è certamente spazio per l’innovazione e
l’armonizzazione di servizi strategici su base globale ed è una sfida che mi stimola molto.
Mantenere stretti legami con i nostri vendor e reseller sarà molto importante per garantire la
rilevanza e il valore del nostro portafoglio di servizi e aiutare i reseller a passare a un approccio
mentale e a un modello di business “Services 1st”, e questo è vera creazione di valore”.
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Exclusive Networks nomina un
Global Head of Professional
Services & Consulting
 Redazione ChannelCity   29‐04‐2020  

La nomina di Nigel Gilhespy come Global Head of Professional Services & Consulting
testimonia l'approccio ‘Services 1st’ del distributore, sempre più orientato a una
strategia incentrata sui servizi

Exclusive Networks ha reso noto di aver nominato Nigel Gilhespy Global Head
of Professional Services & Consulting, testimoniando così il suo impegno nel
sostenere il successo dei clienti e trasferire valore strategico a reseller, progetti e
territori in tutto il mondo.
Nel suo nuovo ruolo Nigel Gilhespy sfrutterà la sua ampia esperienza nella
costruzione e gestione di servizi professionali e di consulenza globali per
creare un concentrato di servizi che generino valore e margini per il canale.

“Il ruolo della tecnologia sta cambiando, è più orientato all'output ed è fondamentale
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per il successo dei progetti tecnologici man mano che la complessità aumenta, la
velocità dell'innovazione accelera e il divario delle competenze si allarga ulteriormente.
Di conseguenza, l'evoluzione verso i servizi gestiti e un aumento della fornitura di
servizi professionali è la chiave per affrontare tali tendenze e colmare le lacune. Un
approccio 'Services 1st' per noi e i nostri reseller crea più valore ed è l'ossigeno per una
crescita sostenibile" ha dichiarato Andy Travers, EVP Worldwide Sales and
Marketing di Exclusive Networks, che ha anche aggiunto: “Nigel ha l'esperienza di
cui abbiamo bisogno per assumere questa nuova posizione avendo dimostrato grandi
capacità di leadership e innovazione in ruoli simili per vendor di hardware e software,
nonché per i service provider e le organizzazioni di canale. Il suo obiettivo chiave è
innovare in modo strategico e lavorare con i rivenditori e i nostri team di servizi
esistenti in tutto il mondo per perfezionare e armonizzare un insieme di servizi globali
che possano essere proposti semplicemente e fruiti facilmente ‐ aiutando i reseller a
differenziarsi, creare valore e crescere velocemente!”.

Nigel GilhespyGlobal Head of Professional Services & Consulting di Exclusive Networks

In oltre 30 anni di esperienza nelle reti, nel cloud e nella sicurezza informatica, Nigel
Gilhespy ha trascorso quasi 20 anni ricoprendo ruoli manageriali di alto livello
occupandosi della creazione e sviluppo di servizi professionali e di organizzazioni di
consulenza in EMEA e in tutto il mondo. Nigel proviene da Optiv, dove è stato Head
of Professional, Advisory and Managed Services ﴾EMEA﴿, e ha ricoperto
posizioni simili presso Juniper Networks, Palo Alto Networks ed Equinix

"Sono molto lieto di entrare a far parte di Exclusive Networks e ho già notato la
diversità e la qualità dei servizi offerti regolarmente da Exclusive a system integrator e
reseller ‐ ha affermato Nigel Gilhespy ‐. Vi è certamente spazio per l'innovazione e
l'armonizzazione di servizi strategici su base globale ed è una sfida che mi stimola
molto. Mantenere stretti legami con i nostri vendor e reseller sarà molto importante per
garantire la rilevanza e il valore del nostro portafoglio di servizi e aiutare i reseller a
passare a un approccio mentale e a un modello di business "Services 1st", e questo è
vera creazione di valore".

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

APR

29
Trasformare l’email in uno
strumento di lavoro e
condivisione sicuro e aperto
con Voltage SecureMail

APR

29
Veritas Backup Exec La
protezione del dato come
dovrebbe essere: Semplice,
sicura, unificata!

APR

29
Veritas Backup Exec v21: Scopri
le funzionalità della nuova
versione con V‐Valley

APR

30
Veeam Cloud Webinar

APR

30
Fortinet Security Fabric

APR

30
TP‐Link ‐ Wi‐Fi 6: soluzioni e
vantaggi del nuovo standard
wireless

APR

30
NetApp HCI, la soluzione
iperconvergente pronta per il
multicloud!

APR

30
Virtual RoadShow Raise The
Bar ‐ Wi‐Fi Security

APR

30
Microsoft Azure: Protezione dei
dati nel cloud

CALENDARIO Tutto

ISE 2020: il mondo audio/video
incontra l'IT

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-04-2020



Cerca...

HOME

VENDOR DISTRIBUTORI EVENTI &

FORMAZIONE
L'opinione  Programmi di Canale  Video  Prodotti  Tecnologie & Trend

Partner Zone

 Italian Channel Awards 2019

 Newsletter

 Home / news / notizia

Exclusive Networks, nuovo
accordo di distribuzione con
Acuutech
 Redazione ChannelCity   27‐04‐2020  

Exclusive Networks amplia ulteriormente il portafoglio cloud, introducendo le soluzioni
cloud, hybrid e on premise di Acuutech all’insegna dell’iperconvergenza

Exclusive Networks ha reso noto di aver stretto un nuovo accordo di
distribuzione con Acuutech, azienda inglese che da 24 anni offre alle imprese
piattaforme, soluzioni e servizi It integrati. In particolare, Acuutech sviluppa
soluzioni cloud‐native per un’iperconvergenza adatta alle imprese di medie
dimensioni,  progettate e implementate da un team di ingegneri distribuito a livello
globale, in grado di garantire la continuità aziendale e un passaggio agevole verso la
cloud transformation.
Negli anni il vendor ha stretto una proficua collaborazione con Microsoft e
Lenovo, consentendo di sfruttare pienamente tutte le potenzialità offerte dai prodotti
delle due multinazionali e sviluppare soluzioni sinergiche. Un esempio è Acuutech
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MESH, la piattaforma IT chiavi in mano basata sulle tecnologie Microsoft e Lenovo, in
grado di offrire prestazioni, resilienza e scalabilità per soddisfare le esigenze delle
aziende, dal più piccolo hosting ai maggiori carichi di lavoro di data warehousing.
Acuutech lavora anche a stretto contatto con OEM e fornitori di componenti avanzati.
“Siamo fieri di collaborare con Exclusive Networks per portare le nostre avanzate
soluzioni ai partner di canale in Europa ‐ ha dichiarato Priti Mehta, Group CEO di
Acuutech ‐. La comprovata esperienza di Exclusive Networks nella distribuzione a
valore, unita alle capacità di Acuutech, Microsoft e di importanti OEM, consentirà ai
reseller di fornire soluzioni che offrono prestazioni e scalabilità senza pari pur
rimanendo economicamente vantaggiose".
“Con questo accordo andiamo ad ampliare e potenziare la nostra offerta cloud che
continua a crescere in modo molto importante ‐ ha spiegato Luca Marinelli, CEO e
General Manager di Exclusive Networks ‐. Acuutech fa parte del programma
Microsoft CSP per Cloud Solution Provider, che permette ai fornitori cloud di
aggiungere all'offerta anche i servizi Microsoft Cloud del mondo Azure: con questo
accordo potremo quindi accedere alla piattaforma Azure e rivendere tutti i servizi
Microsoft Azure e Office365, offrendo così ai nostri clienti ulteriori opportunità di
business”.

Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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DISTRIBUZIONE

Exclusive Networks
distribuirà Acuutech
(iperconvergenza) e Wallix
(security)
Inseriti a portafoglio due nuovi vendor: un Microsoft Cloud
Service Provider inglese, e uno specialista francese di Privileged
Access Management

Di CWI.it -  27 Apr 2020

Luca Marinelli, CEO di Exclusive Networks in Italia

Exclusive Networks ha annunciato un nuovo accordo di distribuzione con Acuutech,

specialista inglese di soluzioni per l’iperconvergenza nonché partner di Lenovo e parte

del programma Microsoft CSP per Cloud Solution Provider.

Più in dettaglio, spiega una nota di Exclusive Networks, Acuutech sviluppa soluzioni cloud-

native per un’iperconvergenza adatta alle imprese di medie dimensioni, in grado di

garantire la continuità aziendale e un passaggio agevole verso la cloud transformation.

Negli anni ha stabilito una proficua collaborazione con Microsoft e Lenovo, come dimostra
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la piattaforma di punta, Acuutech MESH, basata appunto sulle tecnologie di questi due

vendor, e in grado, spiega la nota, di soddisfare le esigenze delle aziende, dal più piccolo

hosting ai maggiori carichi di lavoro di data warehousing.

“Con questo accordo andiamo ad ampliare e potenziare la nostra offerta cloud”, spiega

Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks (qui le strategie

per l’Italia nel 2020). “Acuutech fa parte del programma Microsoft CSP per Cloud

Solution Provider, che permette ai fornitori cloud di aggiungere all’offerta anche i servizi

Microsoft Cloud del mondo Azure: con questo accordo potremo quindi accedere alla

piattaforma Azure e rivendere tutti i servizi Microsoft Azure e Office365, offrendo così ai

nostri clienti ulteriori opportunità di business”.

adv

L’accordo con Acuutech per Exclusive Networks segue di pochi giorni quello con Wallix,

operatore francese di Cybersecurity specializzato in soluzioni di Privileged Access

Management (PAM).

La soluzione di punta Wallix Bastion, spiega una nota, è la prima sul mercato ad aver

ottenuto la certificazione di sicurezza di primo livello (CSPN) dalla National Cybersecurity

Agency francese (ANSSI), ed è stata recentemente arricchita con funzioni per proteggere

l’accesso alle applicazioni – all’interno di infrastrutture IT, in ambienti industriali (OT) o in

servizi cloud -, e alle workstation.

Wallix inoltre propone una soluzione specifica per il mondo industriale, “Wall4IoT”,

gateway software I o T per la protezione dalle minacce cyber in ambito manifatturiero e

Industry 4.0.

“Le nostre soluzioni mirano a rendere sicuri l’accesso, l’identità e i dati delle aziende per

trasformare le organizzazioni dei nostri clienti in ambienti sicuri, capaci di far fronte alle

sfide che oggi la mobilità e il cloud rappresentano per la sicurezza e la resilienza dei sistemi

informatici aziendali”, dichiara Jean-Noël de Galzain, CEO di Wallix. “Siamo convinti

che Exclusive Networks, grazie alla sua specializzazione nel mercato cybersecurity e alla

capacità di supporto a valore offerto ai rivenditori e system integrator, ci aiuterà a

penetrare maggiormente nel mercato italiano”.

“Con Wallix andiamo a inserire nella nostra offerta un altro tassello importante – spiega

Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks – che riguarda la

governance degli account privilegiati. Si tratta di uteriori strumenti di protezione a

disposizione dei nostri rivenditori per offrire una sicurezza completa alle aziende che

hanno bisogno di effettuare un’attenta gestione delle credenziali di autenticazione che

danno accesso a risorse critiche a livello di rete, sistema o applicazioni”.

TAGS ACCESS MANAGEMENT ACCESSO PRIVILEGIATO DISTRIBUZIONE ICT EXCLUSIVE NETWORKS IPERCONVERGENZA
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Exclusive Networks offrirà le
soluzioni cloud, hybrid e on premise di
Acuutech all’insegna
dell’iperconvergenza

Exclusive Networks amplia il suo portafoglio

in ambito cloud con la firma del nuovo

accordo di distribuzione con Acuutech

Exclusive Networks ha firmato un nuovo accordo di distribuzione con Acuutech, azienda

con sede a Loughton, Essex (Inghilterra) e uffici in Europa, Asia e Nord America, che

da 24 anni offre alle imprese piattaforme, soluzioni e servizi IT integrati.

Acuutech sviluppa soluzioni cloud-native per un’iperconvergenza adatta alle imprese di

Di  Redazione Top Trade  - 27/04/2020

Luca Marinelli, Exclusive Networks
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medie dimensioni, progettate e implementate da un team di ingegneri distribuito a livello

globale, in grado di garantire la continuità aziendale e un passaggio agevole verso la

cloud transformation.

Acuutech ha stretto negli anni una proficua collaborazione con Microsoft e Lenovo,

consentendo di sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte dai prodotti delle due

multinazionali e sviluppare soluzioni sinergiche.

Un esempio è Acuutech MESH, la piattaforma IT chiavi in mano basata sulle tecnologie

Microsoft e Lenovo, in grado di offrire prestazioni, resilienza e scalabilità per soddisfare

le esigenze delle aziende, dal più piccolo hosting ai maggiori carichi di lavoro di data

warehousing. Acuutech lavora anche a stretto contatto con OEM e fornitori di

componenti avanzati.

“Siamo fieri di collaborare con Exclusive Networks per portare le nostre avanzate

soluzioni ai partner di canale in Europa” ha dichiarato Priti Mehta, Group CEO di

Acuutech. “La comprovata esperienza di Exclusive Networks nella distribuzione a

valore, unita alle capacità di Acuutech, Microsoft e di importanti OEM, consentirà ai

reseller di fornire soluzioni che offrono prestazioni e scalabilità senza pari pur

rimanendo economicamente vantaggiose.”

“Con questo accordo andiamo ad ampliare e potenziare la nostra offerta cloud che

continua a crescere in modo molto importante” spiega Luca Marinelli, CEO e General

Manager di Exclusive Networks. “Acuutech fa parte del programma Microsoft CSP per

Cloud Solution Provider, che permette ai fornitori cloud di aggiungere all’offerta anche

i servizi Microsoft Cloud del mondo Azure: con questo accordo potremo quindi

accedere alla piattaforma Azure e rivendere tutti i servizi Microsoft Azure e Office365,

offrendo così ai nostri clienti ulteriori opportunità di business.”

Redazione Top Trade
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TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano

con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli

specialisti dell'lnformation & Communication Technology.
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ATTUALITÀ CORONAVIRUS DATA CENTER HARDWARE SERVER STORAGE STRATEGIE DI CANALE

Da Dell 9 miliardi di aiuti per
i clienti e sostegno
immediato ai partner
Il Payment Flexibility Program per i clienti e le misure per il
canale prevedono dilazioni di pagamento, finanziamenti a tasso
zero, ed estensioni dei leasing

Di Daniele Lazzarin -  24 Apr 2020

D e l l Technologies ha presentato una serie di misure di sostegno per aiutare clienti e

partner ad affrontare le difficoltà finanziarie connesse all’emergenza Covid-19, e dare

continuità ai progetti di digitalizzazione già avviati o pianificati.

Ieri è stato annunciato il Payment Flexibility Program, un pacchetto del valore di 9

miliardi di dollari rivolto ai clienti e affidato a Dell Financial Services (DFS).

In sintesi i provvedimenti sono i seguenti:
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– tassi di interesse zero per finanziamenti a 24-36 mesi per acquisti di tutte le

soluzioni server, storage e di networking di Dell Technologies, con eliminazione dei

pagamenti anticipati.

· Dilazioni fino a 180 giorni del primo pagamento su tutte le infrastrutture e i servizi per

data center, e fino a 90 giorni per laptop e desktop.

· Disponibilità di opzioni di leasing a breve termine (6, 9 o 12 mesi) di laptop, desktop

e workstation destinati a progetti di smart working o formazione a distanza;

– Scadenza a un anno per le offerte a consumo nel programma Dell Technologies On

Demand. È possibile scalare l’utilizzo di soluzioni convergenti, iperconvergenti, cloud

ibrido, storage e protezione dei dati di Dell Technologies e pagare solo per ciò che si

utilizza. La componente “Flex on Demand” (storage DellEMC, Server PowerEdge, soluzioni

HCI e PowerOne CI) è disponibile anche con opzioni di durata da tre a cinque anni.

Risale invece a una decina di giorni fa un post della numero uno per il canale Joyce Mullen

(President, Global Channel, Embedded & Edge Solutions di Dell Technologies),

che ha annunciato una serie di provvedimenti di “immediate relief” specificamente a

sostegno dei partner, che coinvolgono i programmi Market Development Fund (MDF),

Business Development Fund (BDF) e Dell Technologies Working Capital Solutions (WCS)

nonché la divisione Dell Financial Services (DFS).

“Sappiamo che la pianificazione finanziaria e la gestione del cash flow giocano un ruolo

essenziale in qualsiasi strategia di business continuity, e molti dei nostri partner

potrebbero aver bisogno di aiuto in questo campo mentre cercano di rispondere alla

domanda dei clienti, e di mantenere la prodittività dei propri collaboratori in questi tempi

difficili – scrive Mullen -. Con questo in mente abbiamo pensato ai seguenti provvedimenti

per dare sollievo immediato ai partner”.

– un contributo una tantum fino al 50% del bilancio tra Market Development Fund

(MDF) e Business Development Fund (BDF) del partner da utilizzare per attività

marketing future: la richiesta si può inoltrare fino al 20 giugno, e in caso di approvazione

la somma sarà liquidata immediatamente.

– Per i metaled solutions provider, formazione senza commissioni sul deployment dei

servizi per le soluzioni Unity XT, VxRail e DP4400 da adesso al 31 maggio.

– Tariffazioni agevolate di formazione per i gruppi di persone della stessa azienda.

– Per i distributori: eliminati i target di crescita del primo semestre dell’anno

Nell’era digitale il centralino va in Cloud
NFON -  (Sponsor)
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fiscale 2021 sulle soluzioni client, in linea con l’eliminazione dei programmi target-based

per i solution provider atttuata lo scorso febbraio.

– Estensione della possibilità di spendere i fondi MDF e BDF in scadenza tra marzo

e luglio fino al 24 luglio 2020.

Nell’ambito del programma Working Capital Solutions (WCS), attualmente utilizzato

da circa 1500 partner in 74 paesi, i partner con clienti che usufruiscono di finanziamenti di

DFS possono beneficiare di dilazioni di pagamento da 60 a 90 giorni. “In questo modo

con WCS i partner possono anche andare incontro alle richieste di dilazioni di pagamento

dei loro clienti finali: entro finestre di 60-90 giorni i cicli di pagamento possono essere

definiti su misura per rispecchiare i tempi di pagamento del cliente finale”, scrive Mullen.

Quanto a Dell Financial Services, che nello scorso anno fiscale ha istruito pratiche per 8,5

miliardi di dollari di finanziamenti, cioè il 16% in più dell’anno prima, Dell ha aggiunto

alcune soluzioni di finanziamento dei pagamenti straordinarie e valide fino all’1 maggio

prossimo, personaliizzabili sulla base delle esigenze del cliente finale con dilazioni di

pagamento e azzeramenti delle quote di pagamento anticipate:

– finanziamento a tasso zero su 24 mesi per Server e alcune soluzioni Storage;

– finanziamenti al 3,99% a 36 mesi per gran parte dei prodotti Dell;

– opzioni di leasing anche di 6 mesi di alcuni modelli di laptop, thin client e

workstation;

– dilazioni di credito di 3, 6 e anche 9 mesi in casi specifici.

Oltre a Dell, molti altri vendor IT hanno pubblicamente annunciato iniziative di supporto

straordinario per clienti e partner di canale: in questi articoli abbiamo raccontato i

“programmi Covid-19” di Cisco, di Microsoft, di Exclusive Networks, di SAP, e di HPE.

TAGS DELL DELL TECHNOLOGIES

Daniele Lazzarin

Sono ingegnere gestionale, e giornalista professionista dal 1999. Da allora scrivo di

sistemi informativi business, di trasformazione digitale, e dell’impatto delle

tecnologie sulla gestione delle aziende. Mi potete seguire su LinkedIn e su Twitter.
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soluzioni di Dell Technologies

Marco Fanizzi passa da Dell a
Commvault, con il ruolo di Vice
President EMEA

Dell unifica vendite e gestione
partner: Filippo Ligresti a capo
dell’Italia
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Come migliorare i
processi di business con
il Value Stream
Mapping

CWI.it -  24 Apr 2020

Il Value Stream Mapping è una tecnica di
gestione snella e agile che aiuta a
eliminare ridondanze e sprechi di processo
trovando modi per migliorare i processi
aziendali.

Tre consigli per
migliorare le riunioni
virtuali durante la
pandemia

Francesco Destri -  23 Apr 2020

Gartner fornisce tra consigli su come
migliorare l’esperienza delle riunioni
virtuali durante la pandemia di
coronavirus tra requisiti tecnici, sicurezza
e promozione della produttività.
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Home   Giri di poltrone   Nomine in Adform, Sendabox, Mapp Digital, Citrix, Matrix42, Exclusive Networks

Troels Philip Jensen assume la carica di Ceo di Adform. Il manager sostituisce in

questo ruolo il co-fondatore e Ceo di Adform, Gustav Mellentin, che rimane in azienda

con l’incarico di definire le strategie della società. Troels Jensen entra in Adform con

l’obiettivo di rafforzare, a livello internazionale, il posizionamento della società adtech

e guidarne lo sviluppo commerciale. Negli ultimi 25 anni, Troels Jensen ha lavorato in

ambito platform enterprise, maturando una vasta esperienza internazionale a livello

esecutivo. Dal 2013 ha ricoperto in Itiviti la qualifica di Coo, mentre nei 17 anni

precedenti ha contribuito al successo della società danese Simcorp.

Valentina Pavan è il nuovo direttore generale di Sendabox. La manager arriva

nell’azienda dopo un’esperienza di 15 anni maturata in Nexive, dove ha ricoperto

diversi ruoli strategici, fino a quello dal 2017 come chief commercial officer. Prima di

entrare in Nexive, Valentina Pavan ha maturato una solida esperienza professionale

- Advertisement -

DI TENDENZA
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Nomine in Adform, Sendabox, Mapp Digital,
Citrix, Matrix42, Exclusive Networks
Questa settimana, congratulazioni a Troels Philip Jensen, Valentina Pavan, Marco Salerno, Darren Fields, Dinko
Eror, Nigel Gilhespy
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all’interno di importanti aziende nazionali e multinazionali in contesti di mercato

diversificati ricoprendo ruoli di responsabilità crescente. Nel suo nuovo ruolo in

Sendabox, Valentina Pavan affianca il fondatore e amministratore delegato, Federico

Pozzi Chiesa, nello sviluppo della strategia di crescita della società.

Marco Salerno è nominato sales director Italy di Mapp Digital. Il manager ha iniziato

la sua collaborazione con Mapp Digital nel 2017 come sales executive, dopo

l’esperienza  come head of Partnership e Industry presso DoveConviene, portando

con sé 13 anni di esperienza nel settore vendite Mar-Tech, che gli permettono di

svolgere un ruolo essenziale nella crescita del New Business di Mapp in

Italia. Nell’ambito di un processo di rafforzamento della società, Marco Salerno è

responsabile del settore New Booking e si occupa dello sviluppo della forza vendita in

Italia, per ottimizzare le attività sfruttando il know-how dei vari dipartimenti della

società.

Darren Fields assume il ruolo di vice president, Networking Emea di Citrix. Il

manager ricopriva ad oggi, sempre all’interno di Citrix, la carica di regional vice

president, per l’area Regno Unito & Irlanda. Riportando a Sherif Seddik, senior vice

president e managing director Citrix Emea, Darren Fields è responsabile per l’intero

business legato al networking nell’area designata. Il manager è entrato in Citrix nel

2017 seguendo le operazioni dell’azienda nel Regno Unito e in Irlanda. Prima di

entrare nell’azienda, Darren Fileds è stato responsabile per la divisione Cloud and

Security in Vodafone in Nord Europa e prima ancora ha ricoperto una serie di incarichi

di leadership presso Telefonica, Emc, Bmc e Xerox.

Dinko Eror è nominato chief operating officer e membro del Cda di Matrix42. Dinko

Eror vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore Ict con dimostrate competenze in

ruoli di leadership in aziende come Eds ed Emc. Per 4 anni, ha ricoperto il ruolo di

senior vice president e managing director di Dell/Emc in Germania, è stato membro

del Cda di Dell Technologies Emea per 10 anni e ha ricoperto posizioni di rilievo in

associazioni industriali come Bitkom, AmCham Germany, The World Economic

Forum. Dinko Eror è anche  responsabile del team di lavoro e del perseguimento degli

obiettivi di Customer Service and Operational Excellence. Tra i principali influencer a

livello mondiale in ambito cloud, in Matrix42 il manager ha anche l’obiettivo di

espandere il business dell’azienda in questo settore.

Nigel Gilhespy è nominato global head of Professional Services & Consulting di

Exclusive Networks. Nel suo nuovo ruolo, il manager apporta in Exclusive Networks

la sua vasta esperienza nella costruzione e gestione di servizi professionali e

consulenza, confermando l’impegno del Vad verso una strategia incentrata sulla

creazione di valore al servizio di reseller e vendor. In oltre 30 anni di esperienza nelle

reti, nel cloud e nella sicurezza informatica, Nigel Gilhespy ha trascorso 20 anni

ricoprendo ruoli manageriali di alto livello presso organizzazioni di consulenza in Emea

e nel mondo. Nigel Gilhespy proviene da Optiv, dove è stato head of Professional,

Advisory and Managed Services (Emea), e ha ricoperto posizioni simili presso Juniper

Networks, Palo Alto Networks ed Equinix.
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Exclusive Networks nomina un
responsabile per i servizi
Nigel Gilhespy è stato nominato Global Head of Professional
Services & Consulting a supporto della strategia del VAD

Exclusive Networks ha annunciato la nuova nomina di Nigel Gilhespy come Global
Head of Professional Services & Consulting, a supporto della strategia incentrata sui
servizi e la creazione di valore e allineata alle esigenze di reseller e vendor.

 

Nigel Gilhespy – Exclusive Networks

 

Nel suo nuovo ruolo, il manager porterà la propria esperienza nella costruzione e
gestione di servizi professionali e di consulenza globali, e di organizzazioni per il
delivery dei progetti, per creare un concentrato formidabile di servizi di Exclusive
Networks che generino valore e margini per il canale.

Nigel Gilhespy ha trascorso quasi 20 anni ricoprendo ruoli manageriali di alto livello e
occupandosi della creazione e sviluppo di servizi professionali e di organizzazioni di
consulenza in EMEA e in tutto il mondo. Nigel proviene da Optiv, dove è stato Head of
Professional, Advisory and Managed Services (EMEA), e ha ricoperto posizioni simili
presso Juniper Networks, Palo Alto Networks ed Equinix.

«Nigel ha l’esperienza di cui abbiamo bisogno per assumere questa nuova posizione
avendo dimostrato grandi capacità di leadership e innovazione in ruoli simili per
vendor di hardware e software, nonché per i service provider e le organizzazioni di
canale. Il suo obiettivo chiave è innovare in modo strategico e lavorare con i
rivenditori e i nostri team di servizi esistenti in tutto il mondo per perfezionare e

Cerca ... 

Popolari Recenti

RIVISTE  WHITEPAPER INCHIESTE PRIMO DIGIT ARTICOLI VIDEO NEWSLETTER

1 / 2

    REPORTEC.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-04-2020



armonizzare un insieme di servizi globali che possano essere proposti
semplicemente e fruiti facilmente, aiutando i reseller a differenziarsi, creare valore e
crescere velocemente» ha dichiarato Andy Travers, EVP Worldwide Sales and
Marketing di Exclusive Networks.

«Sono molto lieto di entrare a far parte di Exclusive Networks e ho già notato la
diversità e la qualità dei servizi offerti regolarmente da Exclusive a system integrator
e reseller – ha affermato Nigel Gilhespy -. Mantenere stretti legami con i nostri
vendor e reseller sarà molto importante per garantire la rilevanza e il valore del
nostro portafoglio di servizi e aiutare i reseller a passare a un approccio mentale e a
un modello di business “Services 1st”, e questo è vera creazione di valore».

Share This Story, Choose Your Platform!      

Autore: Paola Saccardi
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IOTA shuts down network temporarily to fight wallet hacker
... it's a 'blockless' network that the development team created with vast connected
networks of small-... Follow @NakedSecurity on Instagram for exclusive pics,
gifs, vids and LOLs! The post IOTA shuts ...
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Exclusive Networks presenta il nuovo Partner Support Hub per supportare i clienti a continuare le
attività, nonostante la situazione di crisi causata dal Coronavirus. Partner Support Hub prevede una forma
di aiuto speciale, pensata per agevolare la catena di approvvigionamento, l’accesso a capacità di supporto
tecnico supplementare, il consolidamento di soluzioni e offerte di più vendor e una consulenza di natura
finanziaria, tutte iniziative che fanno parte delle misure di continuità aziendale per supportare i clienti in
condizioni di mercato difficili.

Exclusive va in aiuto ai reseller con Partner
Support Hub
22 Aprile 2020  Scritto da Barbara Tomasi

Barrie Desmond, SVP Marketing and Communications di Exclusive Networks
Il Partner Support Hub è il nostro tentativo di semplificare il lavoro dei nostri clienti nel
preservare la customer experience, il benessere dei dipendenti e la produttività, che sono
cruciali quando le risorse del partner sono sottoposte a una simile pressione. Al momento c'è
tanta comunicazione rivolta verso il canale e gli utenti finali, con proposte che arrivano da ogni
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Dynabook Tecra X40,
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Storage NAS e
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una rete 5 GbE
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Exclusive sta mettendo a disposizione le sue capacità di supporto tecnico ai propri clienti e vendor che si
trovano a dover gestire una crescente domanda a cui dare risposte in tempi celeri. I reseller possono ad
esempio richiedere un accesso rapido al supporto tecnico pre e post vendita di Exclusive Networks per
evadere il picco di richieste di configurazione e deployment, e per gestire l’overflow degli help desk per i
clienti, liberando così risorse di engineering che i reseller possono, a loro volta, mettere a disposizione dei
loro clienti che operano in settori di prima linea, come la sanità.

Collegato a tutto questo, vi è il supporto pratico per salvaguardare la sicurezza e ottimizzare le prestazioni
delle iniziative di smart working dei clienti e per favorire il benessere dei lavoratori. Exclusive sta anche
raccogliendo e aggregando tutte le misure di supporto COVID-19 messe in atto dai suoi vendor, per
accelerare e facilitare l'accesso per i reseller tramite un unico punto di contatto.

Tra le misure di supporto disponibili su richiesta:

Continuità del Business e Sostenibilità
-Spedizioni via nave
-Spedizioni dirette al cliente
-Assistenza per il controllo del credito e piani di pagamento

Supporto
-Pre- e post-sales engineering 
-Supporto a risposta rapida per clienti di servizi essenziali e professionisti in prima linea 
-Help desk 
-Pacchetti “quick start” per la formazione 
-Accesso a sessioni di training in lingua locale

Protezione
-Deployment rapido di soluzioni per la forza lavoro remota
-Periodi estesi di free trial per tecnologie chiave

Produttività
-Soluzioni applicative per performance & expansion – web e on-premise
-Aggiornamenti delle prestazioni di rete per un massiccio aumento del traffico e conflitto di utenti
simultanei
-Estensione delle risorse corporate per Virtual Machines & VDI
-Fornitura di soluzioni per “infrastructure stress & failure” – DR, Backup e archiviazione

Persone
-Risorse e training per la cyber-protezione 
-Suggerimenti per la comunicazione e best practice

Tagged under: business partner protezione supporto information technology
help desk reseller

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...
Trend Micro e F5, insieme per fronteggiare le minacce

angolo, alcune addirittura opportunistiche.

Barrie Desmond, SVP Marketing and Communications di Exclusive Networks
Questo programma non solo aiuta i reseller a fare le scelte tecnologiche giuste, ma è progettato
per mantere l’IT attivo e funzionante. Avere così tante risorse tecniche di talento in Exclusive
Networks, ci permette di poter mettere a disposizione del vendor risorse per servizi di pre e post
engineering e supporto. Con così tanti collaboratori che stanno lavorando per la prima volta da
casa è importante considerare il loro benessere e la loro salvaguardia. Per molti di noi questa è
una nuova esperienza. Mantenere attivo il business ora e prepararsi a sostenere i nostri clienti
in questo difficile periodo è fondamentale, quindi stiamo offrendo tutto l’aiuto possibile in
termini di continuità aziendale e stabilità.
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Exclusive Networks ha deciso di ampliare la sua offerta nel settore della cybersecurity e del cloud
transformation, firmando un accordo distributivo con Wallix. Wallix è una software company francese
specializzata in Privileged Access Management (PAM) e le sue soluzioni sono sviluppate per proteggere
l’accesso, i dati e l’identità aziendale nel mondo digitale odierno.

Il portfolio di Exclusive Networks si amplia con
Wallix
22 Aprile 2020  Scritto da Barbara Tomasi

Luca Marinelli ,  CEO e General Manager di Exclusive Networks 
Con Wallix andiamo a inserire nella nostra offerta un altro tassello importante che riguarda la
governance degli account privilegiati, garantendo quindi che solo utenti autorizzati possano
accedere a determinate risorse in determinati momenti. Wallix permette anche di identificare
comportamenti sospetti terminando in modo automatizzato la sessione. Si tratta di uteriori
strumenti di protezione a disposizione dei nostri rivenditori per offrire una sicurezza completa
alle aziende che hanno bisogno di effettuare un’attenta gestione delle credenziali di



1 / 2

    TECHFROMTHENET.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-04-2020



TEST

⇒ TUTTI I TEST DI TECHFROMTHENET

TECH

UPS e continuità
elettrica, resilienza e
protezione dei dati

Cyber-security,
protezione dei dati e
degli asset aziendali

Un anno di GDPR: le
reazioni del mercato e
delle imprese

L’evoluzione dello
storage, servizi e
funzionalità per le PMI

Il cloud come
abilitatore della
trasformazione digitale

Smart working, le
soluzioni QNAP per
tutte le imprese

Dynabook Tecra X40,
mobilità e autonomia
per il business
moderno

WD Blue SN550 NVMe
SSD, lo storage
business evoluto

Poly Blackwire 5220,
comfort e qualità per il
lavoro quotidiano

Storage NAS e
networking QNAP per
una rete 5 GbE

Red Hat, l’Open Source
nativo per il cloud

La soluzione di punta, Wallix Bastion, riconosciuta nel Magic Quadrant di Gartner per le soluzioni PAM, aiuta
gli utenti a proteggere i loro asset IT critici: dati, server, terminali e dispositivi connessi. È la prima soluzione
sul mercato ad aver ottenuto la certificazione di sicurezza di primo livello (CSPN) dalla National
Cybersecurity Agency francese (ANSSI).

La soluzione è stata recentemente arricchita con funzioni per proteggere l’accesso alle applicazioni -
all'interno di infrastrutture IT, in ambienti industriali (OT) o in servizi cloud -, e alle workstation.

Per il mondo industriale, il vendor francese propone una soluzione specifica, “Wall4IoT”, il gateway
software IoT per la protezione dalle minacce cyber in ambito manifatturiero e Industry 4.0: una soluzione di
sicurezza IT all’avanguardia per la connettività dei dispositivi e delle applicazioni industriali.

Wallix supporta ogni giorno più di 1000 aziende e organizzazioni in oltre 50 Paesi. Le sue soluzioni sono
vendute attraverso una rete di oltre 160 rivenditori e integratori qualificati e accreditati. Quotata su
Euronext con il codice ALLIX, Wallix Group ha una forte presenza in Europa ed EMEA in tutti i settori.

Tagged under: Software Sicurezza cloud workstation protezione
Internet of Things gateway information technology connettività CISO asset

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...
Acronis acquisisce 5nine e si rafforza nella gestione cloud

Arriva da Cisco una nuova architettura per la sicurezza IoT

Norman Endpoint Protection 11, protezione centralizzata per le PMI

VMware Virtual Cloud Network migliora l’era digitale

McAfee svela la previsione sulle possibili cyberminacce 2019

autenticazione che danno accesso a risorse critiche a livello di rete, sistema o applicazioni.

Jean-Noël de Galzain, CEO di Wallix
Le nostre soluzioni mirano a rendere sicuri l'accesso, l'identità e i dati delle aziende per
trasformare le organizzazioni dei nostri clienti in ambienti sicuri, capaci di far fronte alle sfide
che oggi la mobilità e il cloud rappresentano per la sicurezza e la resilienza dei sistemi
informatici aziendali. Vogliamo costruire una relazione duratura e solida con i CIO, CISO,
gestori dell'infrastruttura IT e proprietari industriali per supportarli nelle loro sfide digitali più
significative, perché queste sfide sono anche le nostre. Siamo convinti che Exclusive Networks,
grazie alla sua specializzazione nel mercato cybersecurity e alla capacità di supporto a valore
offerto ai rivenditori e system integrator, ci aiuterà a penetrare maggiormente nel mercato
italiano.
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Nigel Gilhespy nuovo Global Head of Professional
Services & Consulting di Exclusive Networks
Da  Redazione BitMAT  - 21/04/2020

L’ingresso di Nigel Gilhespy sottolinea l’impegno del VAD verso una strategia incentrata sui
servizi e la creazione di valore allineata alle esigenze di reseller e vendor

Exclusive Networks annuncia oggi la nomina di Nigel Gilhespy come Global Head of
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Professional Services & Consulting, confermando il suo impegno nel sostenere il

successo dei clienti e trasferire valore strategico a reseller, progetti e territori in tutto il

mondo. Nel suo nuovo ruolo, Nigel apporterà la sua vasta esperienza nella costruzione e

gestione di servizi professionali e di consulenza globali, e di organizzazioni per il

delivery dei progetti, per creare un concentrato formidabile di servizi di Exclusive

Networks che generino valore e margini per il canale.

“Nigel ha l’esperienza di cui abbiamo bisogno per assumere questa nuova posizione

avendo dimostrato grandi capacità di leadership e innovazione in ruoli simili per vendor

di hardware e software, nonché per i service provider e le organizzazioni di canale. Il

suo obiettivo chiave è innovare in modo strategico e lavorare con i rivenditori e i nostri

team di servizi esistenti in tutto il mondo per perfezionare e armonizzare un insieme di

servizi globali che possano essere proposti semplicemente e fruiti facilmente – aiutando

i reseller a differenziarsi, creare valore e crescere velocemente!” ha dichiarato Andy

Travers, EVP Worldwide Sales and Marketing di Exclusive Networks.

In oltre 30 anni di esperienza nelle reti, nel cloud e nella sicurezza informatica, NiGel

Gilhespy ha trascorso quasi 20 anni ricoprendo ruoli manageriali di alto livello

occupandosi della creazione e sviluppo di servizi professionali e di organizzazioni di

consulenza in EMEA e in tutto il mondo. Nigel proviene da Optiv, dove è stato Head of

Professional, Advisory and Managed Services (EMEA), e ha ricoperto posizioni simili

presso Juniper Networks, Palo Alto Networks ed Equinix.

“Sono molto lieto di entrare a far parte di Exclusive Networks e ho già notato la diversità

e la qualità dei servizi offerti regolarmente da Exclusive a system integrator e reseller”,

ha affermato Nigel Gilhespy. “Vi è certamente spazio per l ’ innovazione e

l’armonizzazione di servizi strategici su base globale ed è una sfida che mi stimola

molto. Mantenere stretti legami con i nostri vendor e reseller sarà molto importante per

garantire la rilevanza e il valore del nostro portafoglio di servizi e aiutare i reseller a

passare a un approccio mentale e a un modello di business “Services 1st”, e questo è

vera creazione di valore”.

Redazione BitMAT

https://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura

a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti

dell'lnformation & Communication Technology.
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Sicurezza
 

Wallix, lo specialista europeo della gestione degli accessi
privilegiati

Una piattaforma innovativa in grado di innalzare il livello di sicurezza di tutti
gli ambienti IT, più vulnerabili che mai nell’era dell’IoT e dello smart working.

Innalzare un muro di difesa contro il cyber crime costruito su Linux. È stata questa l’idea di
partenza di Jean-Noel De Galzain (nella foto in alto) quando ha deciso di fondare Wall ix,
scegliendo per l’azienda un brand che include proprio i termini wall (muro) e Linux. 
“Abbiamo iniziato nel 2007 portando sul mercato una soluzione di unified threat
management (UTM) open source accolta con favore da molte aziende di grandi dimensioni
con una presenza distribuita in varie geografie che faticavano a garantire adeguati livelli di
sicurezza soprattutto nei siti remoti”, ricorda De Galzain, oggi CEO della società. “Quasi
subito, però, ci siamo accorti di un’esigenza ancora più sentita: la necessità di fornire una
protezione mirata agli account privilegiati, vale a dire agli account degli amministratori di
sistema e/o degli utenti che hanno accesso ad applicazioni missioni critical, elementi
particolarmente vulnerabili che, se colpiti, possono arrecare danni irreversibili al business.
Da questa constatazione è nata la decisione di investire nello sviluppo di soluzioni avanzate
di Privileged Access Management (PAM), diventando un software vendor a tutti gli effetti.
Oggi possiamo dire con orgoglio di essere l’unica azienda europea ai vertici del mercato
PAM, con migliaia di clienti in tutto il mondo”. 

Quotata al mercato Euronext della Borsa di Parigi, Wallix condivide pienamente l’approccio
pan-europeo alla cyber security che pone l’accento non solo sull’integrità dei dati ma
anche, e soprattutto, sulla tutela della privacy delle persone, e pertanto conosce a fondo ed
è pienamente conforme alle severe normative che regolano il settore, a cominciare dal
GDPR. 

La piattaforma Bastion
Oggi Wallix, che continua a crescere anche per linee esterne, come testimoniano le
acquisizioni effettuate nel corso del 2019 di Simarks, start-up spagnola specializzata
nell’end point protection management, e Trustelem, start-up francese attiva nell’identity
management as-a-service, propone a condizioni competitive una ampia gamma di soluzioni
performanti, automatizzate, semplici da implementare e gestire dedicate all’accesso sicuro
e controllato di tutte le risorse IT, qualunque siano l’ambiente e l’architettura di riferimento.

Fiore all’occhiello della società è la piattaforma PAM Bastion, la cui validità è testimoniata
dall’inserimento nel Quadrante Magico 2019 di Gartner, nel Forrester Wave 2019 e nel
riconoscimento di Product Leader nel Leadership Compass Report 2019 di KuppingerCole.
La soluzione consente di identificare in maniera puntuale gli utenti e i device che accedono
a una infrastruttura, di gestire tutte le problematiche legate all’accesso e alla gestione delle
password interne ed esterne, di identificare e bloccare in tempo reale i comportamenti
anomali, e molto altro.  Lo sbarco in Italia
Grazie al trend di crescita costante, Wallix ha avviato un processo di internazionalizzazione
che coinvolge anche l’Italia. Il primo passo è stata la firma di un accordo di distribuzione con
Exclusive Networks, alla fine del 2019, a cui è seguita, nel gennaio di quest’anno, la nomina
di Pier Francesco Borsetta a responsabile del canale italiano, a diretto riporto di Mark De
Simone, vice president sales operations North and South West Europe, Middle East and
Africa, India, Asia Pacific.

“L’industria manifatturiera rappresenta per Wallix un mercato di grande importanza”,
sottolinea De Galzain. “L’Italia è notoriamente il secondo Paese manifatturiero europeo, per
cui siamo certi che le nostre soluzioni saranno accolte con favore, in un momento in cui i
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paradigmi della digital transformation, a cominciare dall’IoT, stanno affermandosi molto
rapidamente nelle industrie, portando con sé innegabili vantaggi ma, nel contempo,
ampliando a dismisura le superfici di attacco di un cyber crime pronto ad attaccare
infrastrutture strategiche quali industrie, strutture sanitarie, utilities, linee di comunicazione,
trasporti ecc.”. L’ottimismo di De Galzain è giustificato, visto che VAR e system integrator del
calibro di Cybertech, società del Gruppo Engineering, e Kyrey hanno già inserito Wallix
nella propria offerta, e altre partnership sono in fase di definizione.

Nell’era dello smart working, del resto, monitorare e verificare in maniera puntuale gli
accessi da remoto è un’esigenza sempre più sentita, a maggior ragione nel corso
dell’emergenza sanitaria derivata dall’epidemia di COVID-19 che ha reso evidente il valore
di questo paradigma. Per dare un contributo concreto al superamento del momento, Wallix
ha deciso di rendere disponibili gratuitamente la piattaforma Bastion e la sua esperienza
per tutto il tempo che sarà necessario. 
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Nigel Gilhespy nuovo Global Head of
Professional Services & Consulting di
Exclusive Networks

L’ingresso di Nigel Gilhespy sottolinea

l’impegno del VAD verso una strategia

incentrata sui servizi e la creazione di

valore allineata alle esigenze di reseller e

vendor

Exclusive Networks ha scelto Nigel Gilhespy come Global Head of Professional

Services & Consulting, confermando il suo impegno nel sostenere il successo dei

clienti e trasferire valore strategico a reseller, progetti e territori in tutto il mondo. Nel

suo nuovo ruolo, Nigel apporterà la sua vasta esperienza nella costruzione e gestione

di servizi professionali e di consulenza globali, e di organizzazioni per il delivery dei

progetti, per creare un concentrato formidabile di servizi di Exclusive Networks che

generino valore e margini per il canale.

“Il ruolo della tecnologia sta cambiando, è più orientato all’output ed è fondamentale

per il successo dei progetti tecnologici man mano che la complessità aumenta, la

velocità dell’innovazione accelera e il divario delle competenze si allarga

ulteriormente. Di conseguenza, l’evoluzione verso i servizi gestiti e un aumento della

fornitura di servizi professionali è la chiave per affrontare tali tendenze e colmare le

lacune. Un approccio “Services 1st” per noi e i nostri reseller crea più valore ed è

Di  Redazione Top Trade  - 20/04/2020
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l’ossigeno per una crescita sostenibile” ha dichiarato Andy Travers, EVP Worldwide

Sales and Marketing di Exclusive Networks.

“Nigel ha l’esperienza di cui abbiamo bisogno per assumere questa nuova posizione

avendo dimostrato grandi capacità di leadership e innovazione in ruoli simili per

vendor di hardware e software, nonché per i service provider e le organizzazioni di

canale. Il suo obiettivo chiave è innovare in modo strategico e lavorare con i

rivenditori e i nostri team di servizi esistenti in tutto il mondo per perfezionare e

armonizzare un insieme di servizi globali che possano essere proposti semplicemente

e fruiti facilmente – aiutando i reseller a differenziarsi, creare valore e crescere

velocemente!”

In oltre 30 anni di esperienza nelle reti, nel cloud e nella sicurezza informatica, NiGel

Gilhespy ha trascorso quasi 20 anni ricoprendo ruoli manageriali di alto livello

occupandosi della creazione e sviluppo di servizi professionali e di organizzazioni di

consulenza in EMEA e in tutto il mondo. Nigel proviene da Optiv, dove è stato Head of

Professional, Advisory and Managed Services (EMEA), e ha ricoperto posizioni simili

presso Juniper Networks, Palo Alto Networks ed Equinix.

“Sono molto lieto di entrare a far parte di Exclusive Networks e ho già notato la

diversità e la qualità dei servizi offerti regolarmente da Exclusive a system integrator

e reseller”, ha affermato Nigel Gilhespy. “Vi è certamente spazio per l’innovazione e

l’armonizzazione di servizi strategici su base globale ed è una sfida che mi stimola

molto. Mantenere stretti legami con i nostri vendor e reseller sarà molto importante

per garantire la rilevanza e il valore del nostro portafoglio di servizi e aiutare i reseller

a passare a un approccio mentale e a un modello di business “Services 1st”, e questo

è vera creazione di valore”.

Redazione Top Trade

https://www.toptrade.it/

TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano

con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli

specialisti dell'lnformation & Communication Technology.
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ATTUALITÀ CORONAVIRUS INDUSTRIA IT STRATEGIE DI CANALE

Cisco stanzia 2,5 miliardi per
aiutare clienti e partner
nella crisi Coronavirus
Il Business Resiliency Program sospende i pagamenti per 90
giorni e permette di rinviare al 2021 il 95% del costo d'acquisto
di qualsiasi soluzione Cisco

Di Daniele Lazzarin -  16 Apr 2020

Chuck Robbins, Chairman e CEO di Cisco

Cisco ha annunciato il Cisco Business Resiliency Program, un insieme di azioni da 2,5

miliardi di dollari per sostenere la liquidità di clienti e partner che stanno affrontando la

crisi dovuta alla pandemia Coronavirus. Il programma è affidato alla divisione Cisco

Capital.

“Clienti e partner di Cisco sono sotto un’enorme pressione per mantenere le loro attività

produttive e sicure: che si tratti di fornire tecnologia, finanziamenti, o aiuti a chi ne ha più

bisogno, Cisco si impegna a lavorare al loro fianco per lottare contro questa pandemia su

tutti i fronti”, dichiara in una nota Chuck Robbins, Chairman e CEO di Cisco.
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Più in dettaglio il Business Resiliency Program comprende una sospensione anticipata

dei pagamenti di 90 giorni, e concede al cliente di rinviare il 95% del costo di

qualsiasi nuovo prodotto o soluzione Cisco – hardware, software e servizi – fino

al 2021.

adv

A partire da gennaio poi i clienti pagheranno una quota mensile calcolata sulla base

dell’importo totale e dell’importo ancora da pagare. Questa formula è applicabile anche a

una piccola quota (fino al 5%) dei servizi forniti dai partner di Cisco, per esempio

per l’installazione. Il Business Resiliency Program si estende anche a Cisco Refresh,

l’offerta di prodotti ricondizionati e certificati di Cisco.

“L’obiettivo è rendere più facile per clienti e partner l’acquisto delle tecnologie di cui hanno

bisogno per continuare la loro attività nel modo più produttivo”, dichiara nella nota

Kristine A. Snow, SVP e President di Cisco Capital.

“Una soluzione in più per i partner”

Cisco sottolinea che il Business Resiliency Program oltre a essere un aiuto diretto per il

cliente è anche un sostegno indiretto per i suoi 60mila partner nel mondo.

“Uno dei più grandi rischi per voi è il cliente non possa permettersi le tecnologie che

possono aiutarlo a mantenersi in attività e uscire più forte dall’emergenza, proprio perché a

causa dell’emergenza si trova in una situazione critica di cash flow”, ha scritto in un post

Oliver Tuszik, il Senior Vice President Global Partner Organization di Cisco,

rivolgendosi ai partner. “Per questo il Business Resiliency Program è una soluzione in più

per voi in questo momento: accelererà i vostri cicli di vendita, ridurrà il vostro rischio

finanziario, e vi permetterà di offrire ai vostri clienti delle soluzioni di pagamento che li

aiuteranno a gestire meglio il loro cash flow”.

Il Business Resiliency Program, aggiunge Tuszik, si aggiunge a molte altre misure adottate

da Cisco per supportare i partner in questa situazione straordinaria, dalle offerte gratuite

di Webex e di sicurezza, agli “Ask the Expert Webinar”.

Oltre a Cisco, molti altri vendor IT hanno pubblicamente annunciato iniziative di supporto

straordinario per clienti e partner di canale: in questi articoli abbiamo raccontato i

“programmi Covid-19” di Microsoft, di Exclusive Networks, di SAP, e di HPE.
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Exclusive amplia il portfolio
con la gestione sicura degli
accessi di Wallix

di Redazione

13 minuti fa

Nuovo accordo in ambito Cyber security per il distributore ICT a

valore Exclusive Networks, che aggiunge al suo offering le soluzioni di

governance degli account privilegiati meglio note come Privileged

Access Management (PAM) della software company francese

Wallix. Come spiega Luca Marinelli, CEO e General Manager di

Exclusive Networks oltre a garantire l’accesso a determinate risorse

solo ad utenti autorizzati, Wallix permette anche di identificare

comportamenti sospetti terminando in modo automatizzato la

sessione. “Si tratta di ulteriori strumenti di protezione a disposizione

dei nostri rivenditori per offrire una sicurezza completa alle aziende

che hanno bisogno di un’attenta gestione delle credenziali di

autenticazione che danno accesso a risorse critiche a livello di rete,

HomeDistributori

La Privileged Access Management (PAM) offre un’attenta

gestione delle credenziali di autenticazione per l’accesso a

risorse critiche di rete, sistema o applicazioni
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sistema o applicazioni.”

Attraverso una rete di oltre 160 rivenditori e integratori qualificati e

accreditati, le soluzioni vendute da Wallix proteggono l’accesso, i dati

e l’identità aziendale per far fronte alle sfide che la mobilità e il Cloud

rappresentano per la sicurezza e la resilienza dei sistemi informatici

aziendali. Jean-Noël de Galzain, CEO di Wallix. dichiara la volontà di

“costruire una relazione duratura e solida con i CIO, CISO, gestori

dell’infrastruttura IT e proprietari industriali per supportarli nelle sfide

digitali più significative. Siamo convinti che Exclusive Networks,

grazie alla specializzazione nel mercato cyber security e alla capacità

di supporto a valore offerto ai rivenditori e system integrator, ci

aiuterà a penetrare maggiormente nel mercato italiano”.

Wallix Bastion, riconosciuta nel Magic Quadrant di Gartner per le

soluzioni PAM e con certificato di sicurezza di primo livello (CSPN)

dalla National Cybersecurity Agency francese (ANSSI), aiuta gli utenti

a proteggere asset IT critici: dati, server, terminali e dispositivi

connessi. La soluzione è stata arricchita con funzioni per proteggere

l’accesso alle applicazioni, all’interno di infrastrutture IT, in ambienti

industriali (OT) o in servizi cloud, e alle workstation. Per il mondo

industriale, il vendor francese propone Wall4IoT, il gateway software

IoT per la protezione dalle minacce cyber in ambito manifatturiero e

Industry 4.0 che garantire la sicurezza nella connettività dei

dispositivi e delle applicazioni industriali.
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Scienza e Tecnologia - Nuovo accordo in ambito Cybersecurity per il VAD che
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Nuovo accordo in ambito Cybersecurity per il VAD
che aggiunge nel suo offering le soluzioni di
governance degli account privilegiati di Wallix

Exclusive Networks, distributore ICT a valore che si occupa di
accelerare l’ingresso sul mercato e la crescita di tecnologie
innovative di cybersecurity e cloud transformation, annuncia
un nuovo accordo di distribuzione con Wallix software
company francese protagonista nella cybersecurity,
specializzata in Privileged Access Management (PAM).

Le soluzioni Wallix sono sviluppate per proteggere l’accesso, i
dati e l’identità aziendale nel mondo digitale odierno. La
soluzione di punta, Wallix Bastion, riconosciuta nel Magic
Quadrant di Gartner per le soluzioni PAM, aiuta gli utenti a
proteggere i loro asset IT critici: dati, server, terminali e
dispositivi connessi. È la prima soluzione sul mercato ad aver
ottenuto la certificazione di sicurezza di primo livello (CSPN)
dalla National Cybersecurity Agency francese (ANSSI). La
soluzione è stata recentemente arricchita con funzioni per
proteggere l’accesso alle applicazioni - all'interno di
infrastrutture IT, in ambienti industriali (OT) o in servizi cloud
-, e alle workstation. 

Per il mondo industriale, il vendor francese propone una
soluzione specifica, “Wall4IoT”, il gateway software IoT per la
protezione dalle minacce cyber in ambito manifatturiero e
Industry 4.0: una soluzione di sicurezza IT all’avanguardia per
la connettività dei dispositivi e delle applicazioni industriali.
Wallix supporta ogni giorno più di 1000 aziende e
organizzazioni in oltre 50 Paesi. Le sue soluzioni sono
vendute attraverso una rete di oltre 160 rivenditori e
integratori qualificati e accreditati. Quotata su Euronext con il
codice ALLIX, Wallix Group ha una forte presenza in Europa
ed EMEA in tutti i settori. 
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“Le nostre soluzioni mirano a rendere sicuri l'accesso,
l'identità e i dati delle aziende per trasformare le
organizzazioni dei nostri clienti in ambienti sicuri, capaci di
far fronte alle sfide che oggi la mobilità e il cloud
rappresentano per la sicurezza e la resilienza dei sistemi
informatici aziendali” dichiara Jean-Noël de Galzain, CEO di
Wallix. “Vogliamo costruire una relazione duratura e solida
con i CIO, CISO, gestori dell'infrastruttura IT e proprietari
industriali per supportarli nelle loro sfide digitali più
significative, perché queste sfide sono anche le nostre. Siamo
convinti che Exclusive Networks, grazie alla sua
specializzazione nel mercato cybersecurity e alla capacità di
supporto a valore offerto ai rivenditori e system integrator, ci
aiuterà a penetrare maggiormente nel mercato italiano.”

“Con Wallix andiamo a inserire nella nostra offerta un altro
tassello importante – spiega Luca Marinelli, CEO e General
Manager di Exclusive Networks - che riguarda la governance
degli account privilegiati, garantendo quindi che solo utenti
autorizzati possano accedere a determinate risorse in
determinati momenti. Wallix permette anche di identificare
comportamenti sospetti terminando in modo automatizzato
la sessione. Si tratta di uteriori strumenti di protezione a
disposizione dei nostri rivenditori per offrire una sicurezza
completa alle aziende che hanno bisogno di effettuare
un’attenta gestione delle credenziali di autenticazione che
danno accesso a risorse critiche a livello di rete, sistema o
applicazioni.” 

Link:
https://www.exclusive-networks.com/it
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Home   Strategie   Cresce con Wallix la cybersecurity di Exclusive Networks

Cresce con Wallix la cybersecurity di
Exclusive Networks

Il VAD Exclusive Networks ha aggiunto nel

suo offering le soluzioni di governance

degli account privilegiati di Wallix

Exclusive Networks ha annunciato un nuovo accordo di distribuzione con Wallix,

software company francese focalizzata nella cybersecurity e specializzata in

Privileged Access Management (PAM).

Le soluzioni Wallix sono sviluppate per proteggere l’accesso, i dati e l’identità aziendale

nel mondo digitale odierno. La soluzione di punta, Wallix Bastion, riconosciuta (nel

2018) nel Magic Quadrant di Gartner per le soluzioni PAM, aiuta gli utenti a

proteggere i loro asset IT critici: dati, server, terminali e dispositivi connessi.

È la prima soluzione sul mercato ad aver ottenuto la certificazione di sicurezza

di primo livello (CSPN) dalla National Cybersecurity Agency francese (ANSSI).

La soluzione è stata recentemente arricchita con funzioni per proteggere l’accesso

alle applicazioni – all’interno di infrastrutture IT, in ambienti industriali (OT) o in servizi

cloud -, e alle workstation.

Sicurezza anche per la connettività delle applicazioni industriali
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Per il mondo industriale, il vendor francese propone una soluzione specifica,

“Wall4IoT”, il gateway software IoT per la protezione dalle minacce cyber in ambito

manifatturiero e Industry 4.0: una soluzione di sicurezza IT all’avanguardia per la

connettività dei dispositivi e delle applicazioni industriali.

Wallix supporta ogni giorno più di 1.000 aziende e organizzazioni in oltre 50

Paesi. Le sue soluzioni sono vendute attraverso una rete di oltre 160

rivenditori e integratori qualificati e accreditati.

Come riferito in una nota ufficiale da Jean-Noël de Galzain,

CEO di Wallix: «Le nostre soluzioni mirano a rendere sicuri

l’accesso, l’identità e i dati delle aziende per trasformare le

organizzazioni dei nostri clienti in ambienti sicuri, capaci di far

fronte alle sfide che oggi la mobilità e il cloud rappresentano

per la sicurezza e la resilienza dei sistemi informatici aziendali.

Vogliamo costruire una relazione duratura e solida con i CIO,

CISO, gestori dell’infrastruttura IT e proprietari industriali per supportarli nelle loro

sfide digitali più significative, perché queste sfide sono anche le nostre. Siamo

convinti che Exclusive Networks, grazie alla sua specializzazione nel mercato

cybersecurity e alla capacità di supporto a valore offerto ai rivenditori e system

integrator, ci aiuterà a penetrare maggiormente nel mercato italiano».

A sua volta, sottolinea Luca Marinelli, CEO e General

Manager di Exclusive Networks, con: «Con Wallix

andiamo a inserire nella nostra offerta un altro tassello

importante che riguarda la governance degli account

privilegiati, garantendo quindi che solo utenti autorizzati

possano accedere a determinate risorse in determinati

momenti. Wallix permette anche di identificare

comportamenti sospetti terminando in modo

automatizzato la sessione. Si tratta di ulteriori

strumenti di protezione a disposizione dei nostri

rivenditori per offrire una sicurezza completa alle

aziende che hanno bisogno di effettuare un’attenta

gestione delle credenziali di autenticazione che danno accesso a risorse critiche a

livello di rete, sistema o applicazioni».
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Dati server terminali connessi al sicuro
con Wallix ed Exclusive Networks

DATI, SERVER, TERMINALI E DISPOSITIVI CONNESSI DA METTERE AL SICURO. LE SOLUZIONI
WALLIX SONO SVILUPPATE PER PROTEGGERE L’ACCESSO, I DATI E L’IDENTITÀ AZIENDALE NEL
MONDO DIGITALE ODIERNO.

 09/04/2020   Stefano Belviolandi

Cosa sono gli asset IT critici? Dati, server, terminali e dispositivi connessi, insomma tutto
quanto fa oggi l’impresa moderna. La società Wallix, software company francese protagonista
nella cybersecurity, ha sposato la distribuzione di Exclusive Networks con la quale ha
firmato un nuovo accordo di distribuzione.

Le soluzioni Wallix sono sviluppate per proteggere l’accesso, i dati e l’identità aziendale nel
mondo digitale odierno. La soluzione di punta, Wallix Bastion aiuta gli utenti a proteggere i
loro asset IT critici: dati, server, terminali e dispositivi connessi.

È una soluzione che ha ottenuto la certificazione di sicurezza di primo livello (CSPN) dalla
National Cybersecurity Agency francese (ANSSI).

Asset IT critici da tutelare
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La soluzione è stata recentemente arricchita con funzioni per proteggere l’accesso alle
applicazioni – all’interno di infrastrutture IT, in ambienti industriali (OT) o in servizi cloud -, e
alle workstation.

Per il mondo industriale, il vendor francese propone una soluzione specifica, “Wall4IoT”, il
gateway software IoT per la protezione dalle minacce cyber in ambito manifatturiero e
Industry 4.0: una soluzione di sicurezza IT per la connettività dei dispositivi e delle
applicazioni industriali.

Luca Marinel l i

Wallix supporta ogni giorno più di 1000 aziende e organizzazioni in oltre 50 Paesi. Le sue
soluzioni sono vendute attraverso una rete di oltre 160 rivenditori e integratori qualificati e
accreditati. Quotata su Euronext con il codice ALLIX, Wallix Group ha una forte presenza in
Europa ed EMEA in tutti i settori.

“Le nostre soluzioni mirano a rendere sicuri l’accesso, l’identità e i dati delle aziende per
trasformare le organizzazioni dei nostri clienti in ambienti sicuri, capaci di far fronte alle sfide che
oggi la mobilità e il cloud rappresentano per la sicurezza e la resilienza dei sistemi informatici
aziendali” dichiara Jean-Noël de Galzain, CEO di Wallix. “Vogliamo, in altre parole, costruire una
relazione duratura e solida con i CIO, CISO, gestori dell’infrastruttura IT e proprietari industriali
per supportarli nelle loro sfide digitali più significative, perché queste sfide sono anche le nostre.
Siamo convinti che Exclusive Networks, grazie alla sua specializzazione nel mercato
cybersecurity e alla capacità di supporto a valore offerto ai rivenditori e system integrator, ci
aiuterà a penetrare maggiormente nel mercato italiano.”

Dati, dispositivi connessi da proteggere

“Con Wallix andiamo a inserire nella nostra offerta un altro tassello importante – spiega Luca
Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks – che riguarda la governance degli
account privilegiati, garantendo quindi che solo utenti autorizzati possano accedere a determinate
risorse in determinati momenti. In altre parole, Wallix permette anche di identificare
comportamenti sospetti terminando in modo automatizzato la sessione. Si tratta di ulteriori
strumenti di protezione a disposizione dei nostri rivenditori per offrire una sicurezza completa alle
aziende che hanno bisogno di effettuare un’attenta gestione delle credenziali di autenticazione che
danno accesso a risorse critiche a livello di rete, sistema o applicazioni.”
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Exclusive Networks, tutto pronto per il
‘Jump to the next’

Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive Networks Italia, racconta
le nuove sfide che attendono il distributore in questo 2020, andando nel dettaglio di una strategia
che oggi non punta più solo ad aggiungere valore, ma a crearlo

Archiviato un 2019 da record, Exclusive Networks si appresta ad affrontare il 2020 con tutta la

 Pubblicato il: 07/04/2020
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determinazione di chi da sempre ha dichiarato di voler raddoppiare il proprio fatturato ogni due

anni. Un obiettivo sfidante, che in questo momento trova un forte ostacolo

nell’emergenza sanitaria in corso, affrontata immediatamente a livello locale con una

serie di iniziative a salvaguardia della piena continuità aziendale. “Abbiamo ricevuto grandi

elogi su come stiamo affrontando l’emergenza dal punto di vista umano, professionale e

gestionale” afferma con soddisfazione Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General

Manager di Exclusive Networks Italia, confermando l’intenzione di raggiungere gli obiettivi

fissati per quest’anno e arrivare a concretizzare completamente il nuovo pay off aziendale

‘Jump to the next’.

“Con il 2020 si apre una nuova decade che ci spinge a portare il business a un ‘next level’,

facendo evolvere il nostro approccio e i nostri modelli di business in funzione di ciò che oggi

richiede il mercato” spiega Marinelli, pronto a precisare come il nuovo mantra aziendale non

sia più tanto aggiungere valore, quanto crearlo.

Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive Networks Italia

Una crescita globale e locale

Punto di partenza, un 2019 chiuso a livello di gruppo con risultati da record: un fatturato pari a

2,4 miliardi di euro e una crescita generale del business di circa il 17%, con un ampio

contribuito del sud Europa che ha registrato un balzo in avanti del 20%. Ben ripartita la

progressione di entrambi i filoni presenti nel portfolio d’offerta, cyber security e cloud

transformation, con una leggera sovraperformance di quest’ultimo sulla parte sicurezza.

“A livello italiano ci siamo mantenuti in linea con i risultati di gruppo, mettendo a segno un

incremento del giro d’affari pari al 17% per un fatturato complessivo di 136 milioni di euro.

Risultati che hanno fatto crescere visibilmente la nostra share nei due principali ambiti in cui

operiamo: cloud e sicurezza” afferma il General Manager. Quasi un’ottantina le risorse che

oggi compongono il team locale, a servizio di circa 1.800 rivenditori attivi:  un

bell’ecosistema di grandi e piccoli clienti, che in Exclusive Networks trovano da sempre una

realtà a valore, capace di fare continuo scouting sul mercato per introdurre nuovi brand.

Solo l’anno scorso ne sono stati inseriti quasi dieci, mentre l’ultimo in ordine di tempo

riguarda un accordo annunciato proprio di questi giorni. Oltre 34.000 le spedizioni partite

nel 2019 dai magazzini del Vad, che l’anno scorso ha rilasciato più di 200 certificazioni e aperto

oltre 1.700 ticket di supporto, registrando un’ottantina di partecipanti alle sessioni organizzate

presso il suo Power Lab di Milano.

Un approccio sostenibile per il benessere
del pianeta
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Un nuovo modello di go to market

Alcune importanti novità organizzative hanno accompagnato a livello italiano l’inizio del 2020,

dando vita a una maggiore focalizzazione della struttura di Exclusive Networks per tipo

di business. “A questo abbiamo affiancato una nuova organizzazione territoriale, destinando

ad ogni area geografica un team formato da un account manager, un venditore e uno

specialista di supporto alla vendita che insieme lavorano sui rivenditori, mettendo a

disposizione l’intero portafoglio d’offerta” precisa Marinelli, ricordando anche che l’attività di

Vendor Management è stata unificata sotto un unico team, guidato da un responsabile

incaricato di sviluppare le relazione con tutti i vendor, indipendentemente dalle loro dimensioni e

focalizzazioni.

Continua, invece, come sempre l’attività di training e certificazioni, portata avanti da una

struttura di prim’ordine, che sul mercato opera come Atc per la maggior parte dei vendor a

portafoglio. “In questo periodo, in particolare, stiamo offrendo ai nostri partner molti webinar di

allineamento tecnico, marketing e commerciale. L’attuale rallentamento nelle attività di

business può, infatti, tradursi per il canale in un’importante occasione di formazione per le sue

risorse. Parallelamente, stiamo mettendo a punto alcune novità, tra cui un nuovo programma,

simile al Top Partner Program già lanciato a metà dell’anno scorso, da indirizzare a realtà di

seconda fascia con grandi potenzialità, e una serie di eventi con cui presentare ai dealer

possibili nuovi vendor da inserire nel nostro portafoglio dopo aver raccolto un loro feedback”

precisa Marinelli, senza però poter dare date certe per tutte queste novità a causa dell’attuale

situazione generale.

MSSD, la sicurezza è servita

Tra le ultime novità lanciate da Exclusive merita sicuramente attenzione il rilascio della nuova

piattaforma di servizi di managed security, MSSD (Managed Security Services Distributor).

“Oggi l’interesse delle aziende utenti nei confronti di questi servizi è molto alto, ma non sempre i

rivenditori hanno la possibilità di dotarsi di un’infrastruttura per erogarli o degli skill necessari

per fornirli. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione una nostra piattaforma

capace di chiudere efficacemente il gap tra domanda e offerta. In questo modo possiamo

aiutare i rivenditori a crearsi una nuova sorgente di business, garantendo ai loro clienti un

servizio a valore” spiega il General Manager. Forte la trazione da subito esercitata da

MSSD, una piattaforma che sui ricavi 2019 di Exclusive ha contribuito a favorire la

crescita a doppia cifra dei ricavi per quanto riguarda la parte servizi. 

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di

ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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HOME  MERCATO  ATTUALITÀ  Come fare ad aiutare i reseller in difficoltà a causa del
Coronavirus

Come fare ad aiutare i reseller in
difficoltà a causa del Coronavirus

RESELLER IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA. NIENTE PAURA CI PENSA
EXCLUSIVE NETWORKS.

 07/04/2020   Stefano Belviolandi

Come fare ad aiutare i reseller in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus.
Niente paura. L’approvvigionamento, il supporto tecnico, le soluzioni dei vendor e la
consulenza finanziaria semplificate dal Partner Support Hub lanciato da Exclusive Networks.

Per esempio, i reseller potranno velocemente avere un aiuto sulla pre e post vendita specie
in questo periodo in cui le richieste di evasione ordini sono incalzanti. Insomma, si parla
pure di gestione degli overflow degli help desk per i clienti, liberando così risorse di
engineering che i reseller possono, a loro volta, mettere a disposizione dei loro clienti che
operano in settori di prima linea, come la sanità.

Collegato a tutto questo, vi è il supporto pratico per salvaguardare la sicurezza e
ottimizzare le prestazioni delle iniziative di smart working dei clienti e per favorire il
benessere dei lavoratori.

HOME CANALE  MERCATO  PRODOTTI E SERVIZI  RETAIL  DISTRIBUTORI  TECNOLOGIA  VIDEO

CERCA …
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Luca Marinel l i

Exclusive sta anche raccogliendo e aggregando tutte le misure di supporto COVID-19 messe
in atto dai suoi vendor, per accelerare e facilitare l’accesso per i reseller tramite un unico
punto di contatto.

“Il Partner Support Hub è il nostro tentativo di semplificare il lavoro dei nostri clienti nel
preservare la customer experience, il benessere dei dipendenti e la produttività, che sono cruciali
quando le risorse del partner sono sottoposte a una simile pressione“, ha commentato Barrie
Desmond, SVP Marketing and Communications di Exclusive Networks. “Al momento c’è
tanta comunicazione rivolta verso il canale e gli utenti finali, con proposte che arrivano da ogni
angolo, alcune addirittura opportunistiche”.

“Questo programma non solo aiuta i
reseller a fare le scelte tecnologiche giuste,
ma è progettato per mantere l’IT attivo e
funzionante. Avere così tante risorse
tecniche di talento in Exclusive Networks, ci
permette di poter mettere a disposizione
del vendor risorse per servizi di pre e post
engineering e supporto. Con così tanti
collaboratori che stanno lavorando per la
prima volta da casa è importante
considerare il loro benessere e la loro
salvaguardia. Per molti di noi questa è una
nuova esperienza. Mantenere attivo il
business ora e prepararsi a sostenere i nostri clienti in questo difficile periodo è fondamentale,
quindi stiamo offrendo tutto l’aiuto possibile in termini di continuità aziendale e stabilità“, ha
continuato Desmond.
Alcune delle misure di supporto disponibili su richiesta sono:

Continuità del Business e Sostenibilità
• Spedizioni via nave
• Spedizioni dirette al cliente
• Assistenza per il controllo del credito e piani di pagamento
Supporto
• Pre- e post-sales engineering
• Supporto a risposta rapida per clienti di servizi essenziali e professionisti in prima linea
• Help desk
• Pacchetti “quick start” per la formazione
• Accesso a sessioni di training in lingua locale
Protezione
• Deployment rapido di soluzioni per la forza lavoro remota
• Periodi estesi di free trial per tecnologie chiave
Produttività
• Soluzioni applicative per performance & expansion – web e on-premise
• Aggiornamenti delle prestazioni di rete per un massiccio aumento del traffico e conflitto di
utenti simultanei
• Estensione delle risorse corporate per Virtual Machines & VDI
• Fornitura di soluzioni per “infrastructure stress & failure” – DR, Backup e archiviazione
Persone
• Risorse e training per la cyber-protezione
• Suggerimenti per la comunicazione e best practice.

“Tempi straordinari richiedono azioni e persone straordinarie, e sono orgoglioso di poter dire
che la risposta dei nostri team e dei nostri clienti è stata davvero professionale e
premurosa”, ha aggiunto Desmond. “Nonostante la gravità, l’incertezza e la natura in rapida
evoluzione della situazione che stiamo vivendo, la volontà del team Exclusive Networks di adattare
e mantenere attivo il servizio e il supporto, in collaborazione con i nostri vendor e clienti, è una
grande testimonianza dello spirito, del cameratismo, della risolutezza e della resilienza nel canale”.
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ATTUALITÀ CORONAVIRUS DISTRIBUZIONE STRATEGIE DI CANALE

Exclusive Networks, le
misure d’aiuto ai partner per
l’emergenza sanitaria
Il Partner Support Hub contiene agevolazioni per le supply
chain, supporto tecnico supplementare, consolidamento di
soluzioni di più vendor, e consulenza finanziaria

Di CWI.it -  7 Apr 2020

Exclusive Networks ha annunciato il lancio del suo Partner Support Hub per aiutare i

clienti a continuare la loro attività, nel miglior modo possibile, durante la situazione di crisi

causata dal Coronavirus. Più in dettaglio, il Partner Support Hub prevede una serie di misure

in quattro aree, a supporto dei partner in queste condizioni di mercato di eccezionale

difficoltà: agevolazioni delle supply chain,  accesso a capacità di supporto tecnico

supplementare, consolidamento di soluzioni e offerte di più vendor e consulenze

di natura finanziaria.

Come spiega una nota, Exclusive Networks (abbiamo parlato recentemente dei piani 2020 in

Italia) sta mettendo a disposizione le sue capacità di supporto tecnico ai clienti e vendor
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che si trovano a gestire una crescente domanda a cui dare risposte in tempi celeri. I reseller

possono ad esempio richiedere un accesso rapido al supporto tecnico pre e post

vendita del distributore per evadere il picco di richieste di configurazione e deployment, e

per gestire l’overflow degli help desk per i clienti, liberando così risorse di engineering che i

reseller possono, a loro volta, mettere a disposizione dei loro clienti che operano in settori

di prima linea, come la sanità.

Collegato a tutto questo, vi è il supporto pratico per salvaguardare la sicurezza e

ottimizzare le prestazioni delle iniziative di smart working dei clienti e per favorire il

benessere dei lavoratori. Exclusive sta anche raccogliendo e aggregando tutte le misure

di supporto COVID-19 messe in atto dai suoi vendor, per accelerare e facilitare

l’accesso per i reseller tramite un unico punto di contatto.

adv

“Il Partner Support Hub è il nostro tentativo di semplificare il lavoro dei nostri clienti nel

preservare la customer experience, il benessere dei dipendenti e la produttività, che sono

cruciali quando le risorse del partner sono sottoposte a una simile pressione”, ha

commentato Barrie Desmond, SVP Marketing and Communications di Exclusive

Networks. “Al momento c’è tanta comunicazione rivolta verso il canale e gli utenti finali,

con proposte che arrivano da ogni angolo, alcune addirittura opportunistiche”.

“Questo programma non solo aiuta i reseller a fare le scelte tecnologiche giuste, ma è

progettato per mantenere l’IT attivo e funzionante. Avere così tante risorse tecniche di

talento in Exclusive Networks, ci permette di poter mettere a disposizione del vendor

risorse per servizi di pre e post engineering e supporto. Con così tanti collaboratori che

stanno lavorando per la prima volta da casa è importante considerare il loro benessere e

salvaguardia. Mantenere attivo il business ora e prepararsi a sostenere i nostri clienti in

questo difficile periodo è fondamentale, quindi stiamo offrendo tutto l’aiuto possibile in

termini di continuità aziendale e stabilità”.

Alcune delle misure di supporto disponibili su richiesta sono:

Continuità del Business e Sostenibilità

Spedizioni via nave

Spedizioni dirette al cliente

Assistenza per il controllo del credito e piani di pagamento

Supporto

Nell’era digitale il centralino va in Cloud
NFON -  (Sponsor)

La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-
service: non richiede di installare centralini hardware,
gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee
o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified
Communication.     SCOPRI DI PIÙ >>
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La pandemia ha
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Mentre l'epidemia di COVID-19 continua a
mettere in difficoltà le aziende, i
dipendenti si rivolgono alle app mobile di
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garantire che la produttività rimanga
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Pre- e post-sales engineering

Supporto a risposta rapida per clienti di servizi essenziali e professionisti in

prima linea

Help desk

Pacchetti “quick start” per la formazione

Accesso a sessioni di training in lingua locale

Protezione

Deployment rapido di soluzioni per la forza lavoro remota

Periodi estesi di free trial per tecnologie chiave

Produttività

Soluzioni applicative per performance & expansion – web e on-premise

Aggiornamenti delle prestazioni di rete per un massiccio aumento del traffico e

conflitto di utenti simultanei

Estensione delle risorse corporate per Virtual Machines & VDI

Fornitura di soluzioni per “infrastructure stress & failure” – DR, Backup e

archiviazione

Persone

Risorse e training per la cyber-protezione

Suggerimenti per la comunicazione e best practice

“Tempi straordinari richiedono azioni e persone straordinarie, e sono orgoglioso di poter

dire che la risposta dei nostri team e dei nostri clienti è stata davvero professionale e

premurosa”, ha aggiunto Barrie Desmond. “Nonostante la gravità, l’incertezza e la natura

in rapida evoluzione della situazione che stiamo vivendo, la volontà del team Exclusive

Networks di adattare e mantenere attivo il servizio e il supporto, in collaborazione con i

nostri vendor e clienti, è una grande testimonianza dello spirito, del cameratismo, della

risolutezza e della resilienza nel canale”.

TAGS COVID-19 EXCLUSIVE NETWORKS

CWI.it

Con 12 milioni di lettori in 47 paesi, Computerworld è la fonte di informazione e

aggiornamento per tutti coloro che progettano, implementano o utilizzano la

tecnologia in azienda.

    

Zoom-bombing:
l’azienda punta su
privacy e sicurezza per
combattere i vandali

Matthew Finnegan -  6 Apr 2020

Lo "zoom-bombing" è diventato un
fenomeno indesiderato da quando Zoom
continua a guadagnare utenti su utenti con
l’esplosione dello smart working.

Trovare il giusto
equilibrio nella
gestione dei dati multi-
cloud

CWI.it -  3 Apr 2020

Oltre alla manipolazione delle risorse e al
mantenimento dei costi, oggi i leader IT
hanno molto di più da considerare nella
costruzione di un'infrastruttura multi-
cloud.
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Coronavirus: da Exclusive un
hub per la continuità
aziendale dei reseller

di Redazione

40 minuti fa

Per assistere i reseller nello stato di crisi e incertezza dettato dal

Coronavirus, Exclusive Networks, VAD specializzato in sicurezza

informatica e soluzioni Cloud, implementa un Partner Support Hub

con misure di continuità aziendale per supportare i clienti in

condizioni di mercato difficili. Questa “forma di aiuto speciale”

è pensata per agevolare la catena di approvvigionamento, l’accesso a

capacità di supporto tecnico supplementare, il consolidamento di

soluzioni e offerte di più vendor e una consulenza di natura

finanziaria.

Continuità del Business e Sostenibilità, Supporto, Protezione,

Produttività e Persone sono i cinque  pilastri su cui si basa l’hub che

rappresenta il “tentativo di semplificare il lavoro dei clienti nel

HomeDistributori

Il distributore aiuta i reseller accelerando le catene di

approvvigionamento, fornendo risorse tecniche e finanziarie,

e salvaguardando la sicurezza
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preservare la customer experience, il benessere dei dipendenti e la

produttività, cruciali quando le risorse del partner sono sottoposte a

una simile pressione”, ha commentato Barrie Desmond, SVP

Marketing and Communications di Exclusive Networks che aggiunge

“Questo programma non solo aiuta i reseller a fare le scelte

tecnologiche giuste, ma è progettato per mantere l’IT attivo e

funzionante”.

 

Exclusive Networks sostiene la continuità e la
stabilità aziendale

Mantenere attivo il business e sostenere i clienti in questo difficile

periodo è fondamentale. Ecco perché Exclusive sta concentrando

tutti i suoi sforzi per garantire continuità aziendale e stabilità.

Mobile security: come
proteggere gli
smartphone dai
malware

Email Aziendale

Consente all ’ invio di inviti a eventi e iniziative culturali di ciascuno dei

Titolari ,  nonché l ’ invio di comunicazioni inerenti white paper e/o di

contenuti editoriali  e/o altre informazioni riguardanti le loro attività con

modalità di contatto automatizzate e tradizionali .

Anzitutto, mette a disposizione le sue capacità di supporto tecnico ai

clienti e vendor che si trovano a gestire una crescente domanda a cui

dare risposte in tempi celeri. I reseller possono richiedere un accesso

rapido al supporto tecnico pre e post vendita per evadere il picco di

richieste di configurazione e deployment, e per gestire l’overflow degli

help desk per i clienti. Si liberano così risorse di engineering che i

reseller possono, a loro volta, mettere a disposizione dei loro clienti

che operano in settori di prima linea, come la sanità.

Exclusive fornisce poi un supporto pratico che aiuta a salvaguardare

la sicurezza e ottimizzare le prestazioni delle iniziative di Smart

working dei clienti, favorendo il benessere dei lavoratori. Infine, sta

raccogliendo e aggregando tutte le misure di supporto “Covid-19”
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Exclusive Networks lancia il
Partner Support Hub
Implementato dal distributore un hub di supporto per
assistere i reseller nello stato di incertezza causato dal
Coronavirus

Per mantenere la continuità del business, il supporto alla produttività e alle persone,
anche e sopratutto in una situazione critica come quella attuale, causata dal
diffondersi del virus Covid-19, Exclusive Networks ha lanciato il Partner Support Hub.

 

Si tratta di una iniziativa che vuole offrire ai reseller misure mirate per accelerare le
catene di approvvigionamento, integrare risorse tecniche, fornire assistenza
finanziaria e salvaguardare le persone.

Il Partner Support Hub, fa sapere la società, prevede una forma di aiuto speciale,
pensata per agevolare la catena di approvvigionamento, l’accesso a capacita ̀ di
supporto tecnico supplementare, il consolidamento di soluzioni e o erte di più
vendor e una consulenza di natura finanziaria. Queste iniziative consentono di
mantenere la continuita ̀ aziendale per supportare i clienti in condizioni di mercato
difficili.

In questo periodo può accadere che ci sia un aumento della richiesta di
configurazioni e deployment, oltre alla necessità di mantenere il normale overflow
degli help desk. In questa situazione l’iniziativa di Excludive Networks aiuta i reseller a
richiedere un accesso rapido al supporto tecnico pre e post vendita per evadere il
picco di richieste e liberare risorse di engineering che possono, a loro volta, mettere
a disposizione dei loro clienti che operano in settori di prima linea, come la sanità.

Si aggiunge il supporto pratico per salvaguardare la sicurezza e ottimizzare le
prestazioni delle iniziative di smart working dei clienti e per favorire il benessere dei
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lavoratori.Exclusive fa sapere che sta anche raccogliendo e aggregando tutte le
misure di supporto COVID-19 messe in atto dai suoi vendor, per accelerare e
facilitare l’accesso per i reseller tramite un unico punto di contatto.

«Il Partner Support Hub e ̀ il nostro tentativo di sempli care il lavoro dei nostri clienti
nel preservare la customer experience, il benessere dei dipendenti e la produttività,
che sono cruciali quando le risorse del partner sono sottoposte a una simile
pressione», ha commentato Barrie Desmond, SVP Marketing and Communications
di Exclusive Networks.

«Questo programma aiuta i reseller a fare le scelte tecnologiche giuste, ed e ̀

progettato per mantere l’IT attivo e funzionante. Mantenere attivo il business ora e
prepararsi a sostenere i nostri clienti in questo di cile periodo è fondamentale,
quindi stiamo o rendo tutto l’aiuto possibile in termini di continuità aziendale e
stabilità» ha precisato Desmond.

Share This Story, Choose Your Platform!      
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Home   Strategie   Da Exclusive Networks assistenza mirata ai reseller

Da Exclusive Networks assistenza
mirata ai reseller

Implementato un hub di supporto per

accelerare l’approvvigionamento, integrare

le risorse tecniche e fornire assistenza

finanziaria

Si chiama Partner Support Hub e si basa su 5 pilastri – Continuità del Business e

Sostenibilità, Supporto, Protezione, Produttività e Persone – la strategia di

sostegno annunciata da Exclusive Networks per aiutare i clienti a continuare la loro

attività durante la situazione di crisi causata dal Coronavirus.

Pensato per agevolare la catena di approvvigionamento, l’accesso a capacità di

supporto tecnico supplementare, il consolidamento di soluzioni e offerte di più vendor

e una consulenza di natura finanziaria, il Partner Support Hub di Exclusive mira a

sostenere i clienti in condizioni di mercato difficili.

Per questo il VAD sta mettendo a disposizione le sue capacità di supporto tecnico ai

propri clienti e vendor che si trovano a dover gestire una crescente domanda a cui

dare risposte in tempi celeri. I reseller possono ad esempio richiedere un accesso

rapido al supporto tecnico pre e post vendita di Exclusive Networks per evadere il

picco di richieste di configurazione e deployment, e per gestire l’overflow degli help

desk per i clienti, liberando così risorse di engineering che i reseller possono, a loro

volta, mettere a disposizione dei loro clienti che operano in settori di prima linea,

come la sanità.
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Collegato a tutto questo, vi è il supporto pratico per salvaguardare la sicurezza e

ottimizzare le prestazioni delle iniziative di smart working dei clienti e per favorire il

benessere dei lavoratori. Exclusive sta anche raccogliendo e aggregando tutte le

misure di supporto COVID-19 messe in atto dai suoi vendor, per accelerare e facilitare

l’accesso per i reseller tramite un unico punto di contatto.

Non a caso, alcune delle misure di supporto disponibili su richiesta sono:

Continuità del Business e Sostenibilità

–        Spedizioni via nave

–        Spedizioni dirette al cliente

–        Assistenza per il controllo del credito e piani di pagamento

Supporto

–        Pre- e post-sales engineering

–        Supporto a risposta rapida per clienti di servizi essenziali e professionisti in

prima linea

–        Help desk

–        Pacchetti “quick start” per la formazione

–        Accesso a sessioni di training in lingua locale

Protezione

–        Deployment rapido di soluzioni per la forza lavoro remota

–        Periodi estesi di free trial per tecnologie chiave

Produttività

–        Soluzioni applicative per performance & expansion – web e on-premise

–        Aggiornamenti delle prestazioni di rete per un massiccio aumento del traffico e

conflitto di utenti simultanei

–        Estensione delle risorse corporate per Virtual Machines & VDI

–        Fornitura di soluzioni per “infrastructure stress & failure” – DR, Backup e

archiviazione

Persone

–        Risorse e training per la cyber-protezione

–        Suggerimenti per la comunicazione e best practice
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GO internet lancia il suo programma di
affiliazione

Come riferito in una nota ufficiale da Barrie Desmond, SVP Marketing and

Communications di Exclusive Networks: «Il Partner Support Hub è il nostro

tentativo di semplificare il lavoro dei nostri clienti nel preservare la customer

experience, il benessere dei dipendenti e la produttività, che sono cruciali quando le

risorse del partner sono sottoposte a una simile pressione. Questo programma non

solo aiuta i reseller a fare le scelte tecnologiche giuste, ma è progettato per

mantenere l’IT attivo e funzionante. Avere così tante risorse tecniche di talento in

Exclusive Networks, ci permette di poter mettere a disposizione del vendor risorse

per servizi di pre e post engineering e supporto. Tempi straordinari richiedono azioni e

persone straordinarie, e sono orgoglioso di poter dire che la risposta dei nostri team e

dei nostri clienti è stata davvero professionale e premurosa. Nonostante la gravità,

l’incertezza e la natura in rapida evoluzione della situazione che stiamo vivendo, la

volontà del team Exclusive Networks di adattare e mantenere attivo il servizio e il

supporto, in collaborazione con i nostri vendor e clienti, è una grande testimonianza

dello spirito, del cameratismo, della risolutezza e della resilienza nel canale».

 

 

 

Redazione Top Trade

https://www.toptrade.it/

TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano

con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli

specialisti dell'lnformation & Communication Technology.
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Parola d'ordine continuità per i piani di Exclusive
Networks
Archiviato un positivo 2019, il distributore a valore aggiunto ha scelto di affrontare l'emergenza del
periodo, mantenendo i punti fermi della propria strategia. Spazio dunque a nuovi accordi con
vendor, come quello recente con Vectra, cui si affianca un supporto concreto ai partner sul
territorio.

Pubblicato il 06 aprile 2020 da Roberto Bonino

Di questi tempi è inevitabile affrontare qualsiasi argomento nella logica di un prima e di un dopo, 

con l'emergenza Covid-19 a fare da spartiacque fra le certezze di ciò è stato e i molti dubbi su ciò 

che sarà. Lo sa bene anche un'azienda come Exclusive Networks, che parte dalla base solida 

costruita negli esercizi precedenti, l'ultimo dei quali ha portato ricavi per 2,4 miliardi di dollari, con 

una crescita del 17% rispetto all'anno precedente, di natura sostanzialmente organica, in assenza 

di significative acquisizioni. 

Anche l'Italia ha mostrato un andamento in linea con quello globale, producendo un volume d'affari 

pari a 136 milioni di euro: "La profittabilità è stata leggermente inferiore alle attese, ma abbiamo 

consolidato un organico che ormai supera le 70 persone e una rete da oltre 1.800 reseller, 

supportata soprattutto con molta formazione e certificazioni", illustra Luca Marinelli, Ceo e general 

manager della filiale italiana.

 

Luca Marinelli, Ceo e direttore generale di Exclusive Networks Italia

Si è verificato un errore.
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Il 2019 ha portato all'introduzione di un modello di go-to-market, costruito su team organizzati per 

tipologia di business e una maggior focalizzazione sui grandi clienti, ovvero i vendor che lavorano 

con Exclusive Networks da più tempo e portano maggior fatturato: "Abbiamo anche ripensato il 

presidio territoriale", aggiunge Marinelli, "per fare in modo che ci siano ovunque gruppi di almeno tre 

persone impegnate nel supporto commerciale su tutte le tecnologie a portafoglio".

Fin qui le certezze di un piano di sviluppo strutturato e proiettato su un 2020, inevitabilmente ora 

condizionato dagli effetti dell'emergenza Covid-19. Exclusive Networks la sta affrontando facendo 

innanzitutto leva sui pilastri del proprio business model, ovvero la concentrazione sui filoni 

tecnologici della cybersecurity e della cloud transformation. Strettamente collegata e ribadita è 

la strategia di costante aggiornamento in chiave espansiva dei vendor rappresentati, soprattutto 

nella logica della ricerca di soluzioni originali e innovative. Nel 2019 sono stati aggiunti globalmente 

poco meno di dieci nuovi brand, ma il lavoro procede anche ora e ne è testimonianza l'accordo 

appena chiuso con Vectra, società creatrice della piattaforma Cognito per la rilevazione e risposta 

alle minacce in tempo reale basata sull’intelligenza artificiale , per infrastrutture enterprise, data 

center e cloud.

Se il programma di formazione non si è fermato, ma è stato rapidamente riconvertito a una 

modalità di erogazione virtuale, maggior enfasi viene data alla disponibilità di una nuova piattaforma 

per l'erogazione di servizi gestiti nel campo della sicurezza, avviata già nel tardo 2019: "Dal 

mercato arrivano sempre più richieste in questo senso, ma molti reseller non dispongono di un 

Soc o di risorse da investire a breve termine", spiega Marinelli. "Ora possono far leva sulla nostra 

piattaforma e sulle figure skillate che possiamo mettere loro a disposizione".

Per supportare in questo periodo rivenditori e system integrator, Exclusive Networks ha studiato 

anche Partner Support Hub, una forma di aiuto speciale, pensata per agevolare la catena di 

approvvigionamento, l’accesso a capacità di supporto tecnico supplementare, il consolidamento di 

soluzioni e offerte di più vendor e una consulenza di natura finanziaria.
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Home   Go To Market   Marinelli (Exclusive Networks): Cresce l’offerta cloud

I dati di fatturato 2019 di Exclusive Networks mostrano un’azienda che nel

processo di trasformazione interna avviato lo scorso anno ha mostrato di non

rallentare la propria proposizione sul mercato. Un giro d’affari di 2,4 miliardi di

euro nel 2019, in aumento del 17% rispetto all’anno precedente, con una crescita

equilibrata tra i portafogli di cybersecurity e cloud che continuano ad avere pesi

molto diversi, essendo anche la proposizione cloud “nuova” nel portafoglio del

distributore storicamente legato al mercato della sicurezza.

Un dato che aveva commentato Andy Travers, Evp worldwide sales & marketing

di Exclusive Networks, come il risultato di un “viaggio che prosegue, in cui abbiamo

visto il mercato enterprise cambiare il modo in cui usa la tecnologia, e questo

rappresenta un momento entusiasmante per creare valore nel canale. Dietro le quinte

abbiamo investito nella nostra capacità operativa globale e rafforzato il nostro team

di leadership, ma rimaniamo più concentrati che mai nel fare ciò che sappiamo fare

meglio: essere focalizzati sul cliente e, con uno sforzo consapevole, supportare le

attività dei nostri partner, specialmente in questo periodo così incerto”.  Le nuove
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Marinelli (Exclusive Networks): Cresce l’offerta
cloud
Cresce l'offerta di cloud trasformation, anche se la parte di cybersecurity rappresenta il 90% del business del
distributore. Con Luca Marinelli, Ceo di Exclusive Networks, il punto su un 2019 cresciuto del 17%
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Luca Marinelli, Ceo di Exclusive

Networks

nomine del Cfo (Pierre Boccon-Liaudet) e dei Svp regionali per Emea (Gerard

Allison), Apac (Brad Gray) e Americhe (Scott Lewis), nonché il ritorno di Barrie

Desmond come Svp marketing & communications rientrano in questo nuovo team

che guiderà l’azienda.

Exclusive Networks, la fotografia italiana

Ritorna sullo stesso approccio anche Luca Marinelli,

Ceo di Exclusive Networks Italia, che spacchetta il

fatturato: crescita organica in tutte le regioni (Medio

Oriente +44%, Sud Europa +20%, Area Pacific

+18%, Dach +17%, Regno Unito & Irlanda +16%).

“L’Italia cresce allo stesso ritmo del resto del mondo

dove le componenti di cybersecurity e cloud continuano

a pesare in modo diverso. L’offerta storica di

cybersecurity continua a rappresentare il 90% del

nostro giro d’affari, contro il 10% del cloud, ma i tassi

di crescita sull’offerta di cloud transformation sono molto interessanti”.

A livello globale il portafoglio di soluzioni di cloud transformation è in crescita del

19%, e ha leggermente sovraperformato quello della sicurezza informatica. “L’Italia

non si discosta dall’andamento mondiale” precisa Marinelli.

Exclusive Networks in Italia

L’organizzazione territoriale prevede nuove figure interne e di supporto nelle varie

aree, coordinate dalle sedi a Torino, Milano e Roma che raccolgono

complessivamente 70 dipendenti con un giro d’affari locale di 136 milioni di euro di

fatturato e 1.800 clienti. “Le soluzioni che proponiamo vanno calate nella realtà dei

singoli territori, per questo lavoriamo a stretto giro con i nostri grandi clienti di cui

abbiamo estrema cura e che oggi vengono gestiti in modo unificato avendo deciso di

avere un unico responsabile dell’intero business che si interfaccia con tutti i vendor

della nostra offerta” precisa Marinelli.

Ma l’anno si è dimostrato particolarmente vivace per forte trazione derivante dal

lancio dell’offerta di servizi di sicurezza gestiti – che qualificano Exclusive Betworks

anche come un managed security services distributor – che ha contribuito a

favorire una crescita a doppia cifra dei ricavi per la parte “servizi”.
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TAG Barrie Desmond Brad Gray Cloud Transformation Cybersecurity Exclusive Networks

Gerard Allison Gigamon Infoblox Luca Marinelli Nutanix Pierre Boccon-Liaudet Proofpoint

Risultati Finanziari Rubrik Scott Lewis SentinelOne

Anche nell’attuale periodo di emergenza sanitaria l’azienda garantisce la business

continuity e la catena di approvvigionamento. Per quanto riguarda l’assistenza ai

rivenditori e system integrator, la messa a punto di un nuovo strumento –  il Partner

Support Package – che comprende aiuti per la continuità operativa dei clienti.

Guardando ancora al fatturato, circa un decimo (200 milioni di euro) dei ricavi

mondiali proviene dalle transazioni legate alle subscription (“un business che funziona

e che ci apre a nuove modalità di vendita”) e si guarda ai brand distribuiti, sono i

nuovi nomi entrati a listino a registrare una crescita importante del 40% (come

Proofpoint, Rubrik, SentinelOne, Infoblox, Nutanix e Gigamon) contro una 

media del 20% degli storici.      
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Come rilevare e rispondere in tempo
reale agli attacchi informatici nel cloud,
nei data center e nelle infrastrutture
aziendali?

Descrizione:

Gli attacchi informatici si evolvono: hai verificato di essere al passo con i cambiamenti in corso?
Vectra, grazie alla piattaforma Cognito®, è in grado di affrontare le lacune di sicurezza offrendo
una visibilità a 360 gradi su cloud, data center, utente e infrastruttura Internet of Things (IoT).
Exclusive Networks ti presenta la soluzione Vectra basata sul Machine Learning. Scopri come
Cognito® è in grado di rilevare i tipici comportamenti che i cyber criminali mettono in atto ogni
volta che compiono un attacco.
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Dettaglio evento

Prisma Access, la piattaforma di Secure
Access Service Edge (SASE)

Descrizione:

Exclusive Networks ti invita al webinar dedicato alla soluzione Prisma Access, la piattaforma di
Secure Access Service Edge (SASE)

• Quando: 7 aprile, 15.00 - 16.00
• Relatore: Gaetano Lo Giudice, System Engineer, Exclusive Networks

Oggi le aziende, più che mai, hanno bisogno di un modo per proteggere la trasformazione e
l'innovazione del business digitale, indipendentemente da dove si trovino utenti, applicazioni o
dati. Prisma Access, la piattaforma cloud distribuita più completa di Secure Access Service Edge
(SASE), che fornisce servizi di networking e sicurezza end-to-end e consente alle aziende di
proteggere i propri dipendenti mobili e remoti. 

Per saperne di più, registrati ora!
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Dettaglio evento

Rubrik ed Exclusive Networks: insieme
per portare semplicità, sicurezza ed
efficienza nella protezione dei dati
aziendali

Descrizione:

Exclusive Networks ti invita al webinar dedicato alle soluzioni Rubrik: 
- Quando: 21 aprile 2020, h.11.00 - 12.00
- Relatore: Cristian Meloni, Country Manager, Rubrik

Durante il webinar saranno trattati i seguenti argomenti:
- Introduzione
- Update su azienda
- Dettagli tecnologia
- Principali use case
- Referenze
- Rubrik come ultima linea di difesa contro Ransomware
- Q&A

Per saperne di più, partecipa al webinar!
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Exclusive Networks distribuisce
l'offerta Vectra

I l  Vad ha stretto un accordo per la distribuzione delle soluzioni Vectra, caratterizzate
dall'applicazione dell'Intelligenza artificiale alla rilevazione e risposta alle minacce

Exclusive Networks ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con Vectra. L'offerta del

vendor si basa sulla piattaforma Cognito, una soluzione per la rilevazione e la risposta alle
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minacce in tempo reale. Applicata a infrastrutture enterprise, data center e cloud, la piattaforma

consente agli analisti di sicurezza di svolgere indagini dettagliate sugli incidenti e operazioni di

threat hunting, facendo leva sull’Intelligenza artificiale. Una ricerca proattiva  alimentata dal

lavoro contiuno di un team composto da ricercatori delle minacce, white hat, data scientist,

network security engineer e progettisti d’interfaccia utente che costantemente cercano di

superare il limite per guidare la prossima generazione della sicurezza informatica.

TI POTREBBE INTERESSARE Luca Marinelli, vi presento la mia Exclusive Networks - Il

nuovo Ceo e GM della filiale italiana racconta un anno aziendale dal suo ingresso nel

giugno 2018 e gli obiettivi futuri: espandere le skill dei partner, introdurre nuovi vendor

innovativi, promuovere i servizi, mantenendo salda la missione di guidare Cybersecurity e

Cloud Transformation, facendo leva sul modello di ‘disruptive distribution’ 

“Vectra ha creato una soluzione tra le più promettenti al mondo nel campo della sicurezza -

dichiara Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive

Networks -. Aggiungere questo vendor nel nostro portafoglio significa poter dare ai nostri

partner un ampio ventaglio di soluzioni in un settore in cui l’implementazione tecnologica è

fondamentale per evitare attacchi che possano minare i sistemi produttivi aziendali. Gli attacchi

informatici sono all’ordine del giorno e le aziende devono mettere in conto che investire in

sicurezza informatica, non è un costo, bensì un investimento per mettere al sicuro i propri bene

materiali e immateriali”.

Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive Networks

"Mentre la superficie di attacco e il panorama delle minacce continuano ad espandersi, le

aziende devono affrontare una battaglia quotidiana tra il numero di risorse limitato dei propri

team IT e lo stare un passo avanti rispetto agli attaccanti -, afferma Willem Hendrickx, VP

International Sales di Vectra -. Se uniamo a questo la continua spinta verso la migrazione al

cloud e la creazione di SOC di prossima generazione che rappresentano l'apice dell'efficienza

operativa, è chiaro come le aziende siano attivamente alla ricerca di soluzioni basate

sull'intelligenza artificiale in grado di automatizzare molte delle attività manuali e dispendiose in

termini di tempo per il rilevamento e la risposta alle minacce, che riducano al contempo il

numero di falsi positivi. Siamo pertanto lieti di collaborare con Exclusive Networks in Italia per

accelerare la nostra leadership di mercato, sviluppare le nostre partnership di canale e aiutare

Un approccio sostenibile per il benessere
del pianeta
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le imprese italiane a ridurre il rischio di violazione e migliorare l’efficienza della loro sicurezza.” 

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di

ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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■ IN PRIMO PIANO

Wallix, lo specialista europeo
della gestione degli accessi privilegiati
Una piattaforma innovativa in grado dì innalzare il livello di sicurezza di tutti gli ambienti IT, più vulnerabili

che mai nell'era dell'IoT e dello smart working.

Innalzare un muro di difesa contro
il cyber crime costruito su Linux.
È stata questa l'idea di partenza di
Jean-Noel De Galzain quando ha
deciso di fondare Wallix, scegliendo
per l'azienda un brand che include
proprio i termini wall (muro) e
Linux.
"Abbiamo iniziato nel 2007
portando sul mercato una soluzione
di unified threat management
(UTM) open source accolta con
favore da molte aziende di grandi
dimensioni con una presenza
distribuita in varie geografie che
faticavano a garantire adeguati livelli
di sicurezza soprattutto nei siti
remoti", ricorda De Galzain, oggi
CEO della società.
"Quasi subito, però, ci siamo
accorti di un'esigenza ancora più
sentita: la necessità di fornire una
protezione mirata agli account
privilegiati, vale a dire agli account
degli amministratori di sistema
e/o degli utenti che hanno accesso
ad applicazioni missioni criticai,
elementi particolarmente vulnerabili
che, se colpiti, possono arrecare
danni irreversibili al business. Da
questa constatazione è nata la
decisione di investire nello sviluppo

di soluzioni avanzate di Privileged
Access Management (PAM),
diventando un software vendor
a tutti gli effetti. Oggi possiamo
dire con orgoglio di essere l'unica
azienda europea ai vertici del
mercato PAM, con migliaia di clienti
in tutto il mondo".
Quotata al mercato Euronext della
Borsa di Parigi, Wallix condivide
pienamente l'approccio pan-
europeo alla cyber security che
pone l'accento non solo sull'integrità
dei dati ma anche, e soprattutto,
sulla tutela della privacy delle
persone, e pertanto conosce a

fondo ed è pienamente conforme
alle severe normative che regolano
il settore, a cominciare dal GDPR.

LA PIATTAFORMA BASTION
Oggi Wallix, che continua
a crescere anche per linee
esterne, come testimoniano le
acquisizioni effettuate nel corso
del 2019 di Simarks, start-up
spagnola specializzata nell'end
point protection management,
e Trustelem, start-up francese
attiva nell'identity management
as-a-service, propone a condizioni
competitive una ampia gamma
di soluzioni performanti,
automatizzate, semplici da
implementare e gestire dedicate
all'accesso sicuro e controllato
di tutte le risorse IT, qualunque
siano l'ambiente e l'architettura di
riferimento.
Fiore all'occhiello della società
è la piattaforma PAM Bastion,
la cui validità è testimoniata
dall'inserimento nel Quadrante
Magico 2019 di Gartner, nel
Forrester Wave 2019 e nel
riconoscimento di Product Leader
nel Leadership Compass Report
2019 di KuppingerCole.

Vetrya presenta la nuova versione di Eclexia

Vetrya, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di servizi
digital, piattaforme cloud e servizi broadband ha rilasciato
la nuova versione della sua piattaforma Eclexia, soluzione
di media asset management che permette la pubblicazione
e la distribuzione di video in modalità live e on demand, su
ogni tipo di device. Eclexia codifica, classifica e arricchisce
automaticamente i contenuti senza la necessità di interventi

manuali, consente di monetizzare
i contenuti utilizzando qualsiasi
sistema di pagamento, è integrata
con tutti i content delivery network
e offre massima protezione dei
contenuti grazie ad avanzati sistemi
di digital right management.

® office automation
aprile 2020

Inaz acquisisce DDocuments

DDocuments, società milanese specializzata nella
gestione documentale, è entrata a far parte del Gruppo
Inaz che in tal modo rafforza il suo ruolo nei processi di
dematerializzazione aziendale.
D-documents è una piattaforma performante che
fornisce servizi ad alto valore aggiunto nella gestione del
documento digitale: tra questi conservazione sostitutiva,
trasmissione documentale, PEC, firma digitale, fatturazione
elettronica B2B e verso lo Pubblica Amministrazione, firma
grafometrica per dematerializzare completamente processi
digitali quali l'emissione di documenti di trasporto, contratti
e cicli approvativi. Le soluzioni DDocuments sono applicabili
a tutti i settori di attività e consentono la massima
personalizzazione del servizio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La soluzione consente di identificare
in maniera puntuale gli utenti
e i device che accedono a una
infrastruttura, di gestire tutte le
problematiche legate all'accesso
e alla gestione delle password
interne ed esterne, di identificare
e bloccare in tempo reale i
comportamenti anomali, e molto
altro.

LO SBARCO IN ITALIA
Grazie al trend di crescita costante,
Wallix ha avviato un processo di
internazionalizzazione che coinvolge
anche l'Italia.
Il primo passo è stata la firma di
un accordo di distribuzione con
Exclusive Networks, alla fine del
2019, a cui è seguita, nel gennaio
di quest'anno, la nomina di Pier
Francesco Borsetta a responsabile
del canale italiano, a diretto riporto
di Mark De Simone, vice president
sales operations North and South
West Europe, Middle East and
Africa, India, Asia Pacific.
"L'industria manifatturiera

rappresenta per Wallix un
mercato di grande importanza",
sottolinea De Galzain. "L'Italia è
notoriamente il secondo Paese
manifatturiero europeo, per cui
siamo certi che le nostre soluzioni
saranno accolte con favore, in un
momento in cui i paradigmi della
digital transformation, a cominciare
dall'IoT, stanno affermandosi
molto rapidamente nelle industrie,
portando con sé innegabili vantaggi
ma, nel contempo, ampliando a
dismisura le superfici di attacco
di un cyber crime pronto ad
attaccare infrastrutture strategiche
quali industrie, strutture sanitarie,
utilities, linee di comunicazione,
trasporti ecc,".
L'ottimismo di De Galzain è
giustificato, visto che VAR e system
integrator del calibro di Cybertech,
società del Gruppo Engineering, e
Kyrey hanno già inserito Wallix nella
propria offerta, e altre partnership
sono in fase di definizione. Nell'era
dello smart working, del resto,
monitorare e verificare in maniera

IN PRIMO PIANO ■

puntuale gli accessi da remoto è
un'esigenza sempre più sentita,
a maggior ragione nel corso
dell'emergenza sanitaria derivata
dall'epidemia di COVID-19 che ha
reso evidente il valore di questo
paradigma.
Per dare un contributo concreto
al superamento di questo difficile
momento, Wallix ha deciso di
rendere disponibili gratuitamente
la piattaforma Bastion e la sua
esperienza per tutto il tempo che
sarà necessario.

www.wallix.com

~ R.C.
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