
Exclusive NetworksRubrica

Cwi.it 31/03/2020 EXCLUSIVE NETWORKS, IL PUNTO SU STRATEGIE 2020 IN ITALIA E
CRISI COVID-19

2

Channeltech.it 27/03/2020 JUMP TO THE NEXT: EVOLUZIONE NEI SERVIZI GESTITI PER
EXCLUSIVE NETWORKS

5

Comunicati-stampa.net 27/03/2020 EXCLUSIVE NETWORKS ANNUNCIA I RISULTATI DEL 2019 E LE
NOVITA' DELL'AZIENDA

8

Cwi.it 27/03/2020 EXCLUSIVE NETWORKS, IL PUNTO SU STRATEGIE 2020 IN ITALIA E
CRISI CORONAVIRUS

10

01net.it 26/03/2020 EXCLUSIVE NETWORKS, MANAGED SECURITY SERVICES PER PMI E
RIVENDITORI

13

Cwi.it 26/03/2020 FORTINET ITALIA SPIEGA IL NUOVO ENGAGE PARTNER PROGRAM:
"PREMIA LA SPECIALIZZAZIONE"

15

Trademanager.it 26/03/2020 CRESCERE SUI BUSINESS EMERGENTI CON IL FORTINET ENGAGE
PARTNER PROGRAM

19

Toptrade.it 25/03/2020 EXCLUSIVE NETWORKS SI TRASFORMA PER IL FUTURO 22

Channeltech.it 04/03/2020 COLLU (NUTANIX): NUOVI PARTNER SPECIALIZZATI SULLE
STRATEGIE CLOUD DEI CLIENTI

24

Techprincess.it 02/03/2020 IMPERVA PREMIATA COME MIGLIORE SOLUZIONE DI SICUREZZA
PER IL DATABASE

27

Cwi.it 27/02/2020 NUTANIX, TRE PACCHETTI PER PMI IN PROMOZIONE TRAMITE IL
CANALE

29

Datamanager.it 27/02/2020 NUTANIX ANNUNCIA IL LANCIO DI NUTANIX CLOUD BUNDLES 32

Ictbusiness.it 27/02/2020 PMI EUROPEE, NUTANIX PENSA A LORO CON NUOVE OFFERTE "A
PACCHETTO"

36

Ilcorrieredellasicurezza.it 27/02/2020 NUTANIX AIUTA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL'AREA EMEA A
GESTIRE L'INFRASTRUTTURA, GARANTIRE LA BUS

38

247.libero.it 21/02/2020 UN GRANDE SLAM DA RECORD PER EXCLUSIVE NETWORKS E
FORTINET. L'EVENTO, I MANAGER, I PARTNER PREMIATI

41

Channelcity.it 21/02/2020 UN GRANDE SLAM DA RECORD PER EXCLUSIVE NETWORKS E
FORTINET. L'EVENTO, I MANAGER, I PARTNER PREMIATI

42

Techfromthenet.it 10/02/2020 MARCO MISITANO E' IL NUOVO CTO DI EXCLUSIVE NETWORKS 44

Cwi.it 07/02/2020 EXCLUSIVE NETWORKS, MARCO MISITANO A CAPO DEL PRE E POST
VENDITA

46

Inno3.it 07/02/2020 NOMINE IN AMAZON WEB SERVICES, LENOVO, LG ELECTRONICS
ITALIA, EXCLUSIVE NETWORKS, DARKTRACE, NUTANIX

48

Bitmat.it 06/02/2020 MARCO MISITANO E' IL NUOVO CTO DI EXCLUSIVE NETWORKS 51

Channeltech.it 05/02/2020 MARCO MISITANO E' IL NUOVO CTO DI EXCLUSIVE NETWORKS 54

4/12 Channel City Magazine 01/02/2020 ITALIAN CHANNEL AWARDS 2019 LA CLASSIFICA DEI "MIGLIORI" 56

47 Channel City Magazine 01/02/2020 CLOUD, UN BUSINESS IN COSTANTE CRESCITA 65

54/55 Channel City Magazine 01/02/2020 EXCLUSIVE NETWORKS, TUTTO PRONTO PER LA CLOUD
TRANSFORMATION

66

Cwi.it 23/01/2020 DISTRIBUZIONE, PER EXCLUSIVE NETWORKS UN NUOVO
RESPONSABILE EMEA

68

Techfromthenet.it 15/01/2020 EXCLUSIVE NETWORKS NOMINA GERARD ALLISON SENIOR VP EMEA 70

31 Channel City Magazine 01/01/2020 L'ANNO CHE VERRA' 72

40/41 Channel City Magazine 01/01/2020 EXCLUSIVE NETWORKS E IL LATO POSITIVO DELLA
TRASFORMAZIONE DIGITALE

73

65 Channel City Magazine 01/01/2020 EXCLUSIVE NETWORKS MSSD: NASCE IL MANAGED SECURITY
SERVICES DISTRIBUTOR

75

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



     

ATTUALITÀ CORONAVIRUS DISTRIBUZIONE

Exclusive Networks, il punto
su strategie 2020 in Italia e
crisi Covid-19
Il CEO italiano Luca Marinelli spiega i risultati 2019 (136 milioni,
+17%) e le novità nel go-to-market. Il Gruppo: finora impatto
operativo minimo. In arrivo un Partner Support Package

Di Daniele Lazzarin -  27 Mar 2020

Luca Marinelli, AD di Exclusive Networks Italia

“L’anno scorso è stato il migliore di sempre per il Gruppo, e in Italia la crescita è stata in

linea. Quest’anno è pure inziato molto bene, poi è arrivata questa emergenza, ma le misure

che abbiamo messo in campo finora hanno ridotto l’impatto operativo al minimo”.

Così Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive

Networks in Italia, ha iniziato ieri un incontro con la stampa in videoconferenza per fare

il punto sui risultati 2019 e sulle strategie 2020 della multinazionale francese della

distribuzione ICT, specializzata sui mercati cybersecurity e cloud, sia a livello globale che in

Italia.
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Cominciando dalla corporate, Exclusive Networks ha realizzato nel 2019 ricavi per 2,4

miliardi di euro, crescendo del 17% rispetto al 2018, con incrementi sopra la media nel

Sud Europa  (+20%), e per il mercato Cloud (+19%) rispetto al mercato Cybersecurity. Da

segnalare poi i 200 milioni di ricavi da subscription, e l’effetto di traino del lancio

della piattaforma MSSD (Managed Security Services Distributor) sulla crescita a

doppia cifra della parte servizi. Quanto ai vendor, una nota dell’azienda segnala che i top 3

(F5 Networks, Fortinet e Palo Alto Networks) sono in crescita del 20%, e altri vendor

in fase di sviluppo – come Proofpoint, Rubrik, SentinelOne, Infoblox, Nutanix e

Gigamon – hanno registrato incrementi di quasi il 40%.

L’aggiornamento sull’emergenza Covid-19
adv

Nel comunicato dei risultati 2019, rilasciato ieri, il Gruppo ha anche spiegato come sta

affrontando la crisi Coronavirus. “L’attuale andamento delle vendite è sfidante, ma

l’esercizio finanziario fino a oggi rimane in linea con i piani. Le iniziative messe in campo

per garantire la continuità aziendale, il benessere dei dipendenti e la fornitura di posti di

lavoro da remoto, le contingenze nella supply chain e l’assistenza ai clienti, si sono rivelate

finora resilienti con impatto operativo minimo. La situazione patrimoniale e dei flussi di

cassa dell’azienda è forte e sostenibile. Il team che si occupa del rischio e della business

continuity lavora e comunica su base giornaliera, riducendo al minimo le interruzioni di

servizio. Sono in atto misure contingenti per supportare un panorama in rapida evoluzione,

e l’azienda continua a lavorare in armonia con i suoi vendor e i partner della catena di

fornitura”.

Inoltre Exclusive Networks sta per annunciare un “Partner Support Package”, che

comprende tra l’altro un piano per la comunicazione, aiuti per la continuità operativa,

Customer Professional Implementation & Support Overflow, di cui fornirà ulteriori dettagli

nei prossimi giorni.

In Italia fatturati 136 milioni (+17%)

“I risultati 2019 mostrano che ormai Exclusive Networks è una vera multinazionale,

presente in 30 country con oltre 100 uffici e quasi 2000 persone, e 13mila reseller, che

raddoppia il fatturato ogni due anni con crescita quasi esclusivamente organica”, ha

sottolineato Marinelli. “Per questo lo slogan di quest’anno è “jump to the next”: dobbiamo

scalare il nostro modello a un altro livello e per questo il nostro CEO ha reclutato

dall’esterno diversi nuovi top manager tra cui il CFO e i SVP regionali per EMEA, APAC, e

Americhe. Anche entro la divisione Sales & Marketing ci sono stati cambiamenti tra cui una

nuova struttura di Global Vendor Management, con tre responsabili rispettivamente per i

vendor cybersecurity, per i vendor cloud, e per lo scouting di nuovi vendor”.

Venendo più specificamente all’Italia, “abbiamo fatto la nostra parte, con un fatturato di
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136 milioni di euro, in crescita del 17% proprio come il gruppo: ormai siamo 78

persone su tre sedi, Milano, Torino e Roma, 1800 rivenditori attivi, 34mila spedizioni dai

nostri magazzini, che continuano a lavorare anche in questi giorni”, ha detto Marinelli.

“Altra parte importante è la formazione: nel 2019 abbiamo registrato oltre 200

certificazioni, 100 persone al Professional Services Day, e più di 80 partecipanti dalle

sessioni del Power Lab (ne abbiamo parlato qui, ndr), e anche in questo momento tutta la

nostra struttura di training sta funzionando a pieno ritmo da remoto”.

La nuova organizzazione territoriale in Italia

Anche a livello italiano Exclusive Networks ha poi introdotto delle novità

nell’organizzazione, tra cui anche la nomina di un CTO: “Abbiamo centralizzato la

gestione dei rinnovi, un’attività dimensionalmente significativa e ad alta profittabilità, e la

cura dei grandi clienti con il “top partner program”, che prevede un account dedicato per

ciascuno, e abbiamo introdotto una nuova organizzazione territoriale: in ogni area

territoriale (regione, o insieme di regioni) un team formato da un account manager che va

fisicamente dai clienti, un venditore interno e uno specialista di supporto alla vendita

lavorano a stretto contatto, presentando e supportando tutto il portafoglio d’offerta a tutti

i clienti”.

Inoltre anche l’attività di Vendor Management è stata unificata in un solo team, che si

occupa anche di scouting di nuovi vendor: “L’anno scorso abbiamo introdotto 8 nuovi

brand, e continuiamo anche in questi giorni a lavorare a nuovi accordi”. Sempre ieri

Exclusive Networks ha annunciato l’entrata nel portafoglio di Vectra, specialista

californiana di rilevazione e risposta alle minacce in tempo reale basata su AI.

“Piattaforma MSSD, noi mettiamo skill e infrastruttura, i
reseller vendono i servizi”

Marinelli si è poi soffermato sulla nuova piattaforma di servizi di managed security

MSSD lanciata da pochi mesi. “Noi mettiamo infrastruttura e competenze,  ma sono i

reseller che vendono i servizi. L’obiettivo è aiutare i nostri clienti ad allestire un’offerta

nell’ambito dei servizi di sicurezza gestiti, che è in forte crescita: creare un’infrastruttura di

erogazione e gestirla con skill specialistici richiede risorse che molti nostri reseller non

hanno”.

Per quanto riguarda infine l’attività in questo periodo di restrizioni per l’emergenza

sanitaria, “siamo completamente operativi, pur con la difficoltà di organizzare il lavoro

remoto nell’imminente chiusura del trimestre – spiega Marinelli –. Stiamo offrendo ai

partner molti webinar, praticamente uno ogni due giorni, approfittando di questo

momento di rallentamento per allinearli sia in ambito tecnico che negli ambiti marketing,

commerciale e business. Inoltre pensiamo ad alcune novità come un programma simile al

top partner program per realtà di seconda fascia come fatturato, ma di grandi potenzialità,

e una serie di eventi per presentare potenziali nuovi vendor e riscontrare il feedback, che

però al momento sono difficili da pianificare, vista la situazione”.

TAGS COVID-19 EXCLUSIVE NETWORKS LUCA MARINELLI RISULTATI FINANZIARI

Mark Hachman -  31 Mar 2020
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HOME  CANALE  Jump to the next: evoluzione nei servizi gestiti per Exclusive Networks

Jump to the next: evoluzione nei
servizi gestiti per Exclusive Networks

TRA I FATTORI CHIAVE CHE HANNO CARATTERIZZATO IL 2019 IN CASA EXCLUSIVE, È DA
SEGNALARE LA TRAZIONE DERIVANTE DAL LANCIO DI MSSD (MANAGED SECURITY SERVICES
DISTRIBUTOR).

 27/03/2020   Stefano Belviolandi

Necessità di evolvere verso ciò a cui il mercato sta evolvendo. Inizia una nuova decade e
“stiamo iniziando a portare il nostro business al prossimo livello”. Così dice Luca Marinelli,
Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive Networks, annunciando il tema al
quale si ispirerà questo ‘salto’. Si chiama appunto jump to the next il ‘grido di battaglia’  sui
servizi gestiti che il distributore ha deciso di cavalcare.

I numeri. Il gruppo Exclusive Networks ha chiuso il 2019 con un più 17% di crescita rispetto
all’anno precedente e 2,4 miliardi di euro grazie ai settori in cui ha puntato da sempre:
cybersecurity e cloud transformation. “Siamo cresciuti in modo organico – dice Marinelli – a
metà 2019 il nostro ceo ha introdotto, a livello di gruppo, una nuova organizzazione che viaggia su
quattro direttrici: sales e marketing, finance, legal merge & acquisition e strategy”.

Jump to the next: evoluzione nei servizi gestiti per Exclusive
Networks

HOME CANALE  MERCATO  PRODOTTI E SERVIZI  RETAIL  DISTRIBUTORI  TECNOLOGIA  VIDEO
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Tra i fattori chiave che hanno caratterizzato il 2019 in casa Exclusive, è da segnalare la
trazione derivante dal lancio di MSSD (Managed Security Services Distributor) che ha
contribuito a favorire una crescita a doppia cifra dei ricavi per la parte servizi; le prestazioni
tra i vendor in portafoglio con i top tre in crescita del 20% e altri vendor in fase di sviluppo
come Proofpoint, Rubrik, SentinelOne, Infoblox, Nutanix e Gigamon, in crescita di quasi il
40%.

Infine le nomine: Pierre Boccon-Liaudet, cfo 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.
Marinelli spiega un’altra novità a livello grupp, la nascita di una organizzazione di global
vendor management.

“L’Italia ha chiuso con 136 milioni di fatturato, 80 persone in organico e più di 1800 resellers molto
impegnati sul fronte training e certificazioni”, spiega Marinelli. Per quanto riguarda il Power
Lab, Marinelli auspica che lo si possa utilizzare ancora di più, nonostante “sia stato usato
abbastanza”.

Jump to the next: evoluzione nei servizi gestiti per Exclusive
Networks

Per Marinelli, un anno chiuso in linea con le strategie prefissate ma quest’anno vi è di più. Si
è fatta più evoluta la modalità di approccio sul mercato e la vicinanza ai clienti, un nuovo
modello di go to market con la decisione di unificare un team: “mantenuto il partner program
e focus sui grandi clienti; una nuova organizzazione territoriale che quest’anno abbraccerà, oltre
agli account manager territoriali, anche i venditori interni e il supporto alla vendita”.
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 CLOUD TRANSFORMATION CYBERSECURITY EVIDENZA

EXCLUSIVE NETWORKS MANAGED SECURITY SERVICES DISTRIBUTOR POWER LAB

VECTRA

 PRECEDENTE
Vendita di contratti costo copia,
Lexmark lancia il programma

L’uso consapevole della
tecnologia è evoluzione.
Dell Technologies spiega

Potenzialità e
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partnership. HPE ne ha
discusso

Espansioni attività di
vendita, 3M si affida a
Rosenberger OSI

A febbraio 2020, Marco Misitano è entrato in Exclusive Networks come Chief Technology
Officer e avrà l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il percorso di crescita della società in
Italia nel mondo Cybersecurity e Cloud attraverso il canale di partner. Misitano vanta oltre
venti anni di esperienza professionale in Information Security e Technology in aziende
multinazionali di primo piano.

Il distributore ha di recente annunciato un accordo di distribuzione con Vectra. La
piattaforma Cognito di Vectra è la soluzione per la rilevazione e risposta alle minacce in
tempo reale basata sull’intelligenza artificiale (IA) per infrastrutture enterprise, data center e
cloud, che consente agli analisti della sicurezza di svolgere indagini dettagliate sugli
incidenti e operazioni di threat hunting supportate dall’IA. Il team è composto da ricercatori
delle minacce, white hat, data scientist, network security engineer e progettisti
dell’interfaccia utente che costantemente cercano di superare il limite per guidare la
prossima generazione della sicurezza informatica.

Grazie ai servizi di sicurezza gestiti, la società fornisce servizi su una buona parte delle
proprie piattaforme tecnologiche anche ai piccoli rivenditori, per i loro clienti, sprovvisti di
specifici SOC al loro interno. “Noi ci facciamo carico delle infrastrutture e delle competenze – dice
Marinelli – i reseller vendono il servizio, con separazione dei ruoli e senza pestarci i piedi”.
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Entrate annuali per € 2,4 miliardi nel 2019, in
crescita del 17%; in arrivo il “Partner Support
Package” per aiutare il canale in questo difficile
periodo

Exclusive Networks ha
chiuso un altro anno in
crescita, registrando
ricavi per € 2,4 miliardi
per il 2019, con un
aumento del 17%
rispetto all'anno
precedente. La crescita
è stata forte in tutte le

regioni ed equilibrata tra i portafogli di cybersecurity e cloud.
Circa un decimo (€ 200 milioni) dei ricavi totali provengono
dalle transazioni legate alle subscription, che rappresentano
una significativa opportunità per sviluppare ulteriormente
nuovi modelli di business disruptive.
"Il nostro viaggio prosegue, con un altro anno forte alle spalle
in cui abbiamo creato opportunità per i nostri partner e
generato una crescita organica maggiore rispetto ai tassi di
crescita del mercato", ha affermato Andy Travers, EVP
Worldwide Sales & Marketing presso Exclusive Networks.
"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." 
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Highlights del 2019 
- Con una straordinaria crescita globale del 19%, il
portafoglio di cloud transformation ha leggermente
sovraperformato quello della sicurezza informatica 
- Crescita organica in tutte le regioni, con Medio Oriente (+
44%), Sud Europa (+ 20%), Area Pacific (+ 18%), DACH (+
17%) e Regno Unito & Irlanda (+ 16%) tra quelle più
performanti 
- La forte trazione derivante dal lancio di "MSSD" (Managed
Security Services Distributor) ha contribuito a favorire una
crescita a doppia cifra dei ricavi per la parte “servizi”
- Prestazioni impressionanti tra i vendor, con i top 3 in
crescita del 20% e altri vendor in fase di sviluppo - come
Proofpoint, Rubrik, SentinelOne, Infoblox, Nutanix e Gigamon
- in crescita di quasi il 40% 
- Nuove 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. 

Trading Update – COVID-19 
L'attuale andamento delle vendite è sfidante, ma l'esercizio
finanziario fino ad oggi rimane in linea con il piano aziendale.
Le iniziative messe in campo per garantire la continuità
aziendale, il benessere dei dipendenti e la fornitura di posti di
lavoro da remoto, le contingenze nella catena di
approvvigionamento e l’assistenza ai clienti, si sono rivelate
preziose e, finora, resilienti con un impatto operativo
minimo. Dal punto di vista finanziario, la situazione
patrimoniale e dei flussi di cassa dell'azienda è forte e
sostenibile. Il team che si occupa del rischio e della continuità
dell'azienda lavora e comunica su base giornaliera, riducendo
al minimo l'interruzione del servizio e cercando di
massimizzare il benessere dei dipendenti e dei clienti. Sono in
atto misure contingenti per supportare un panorama in
rapida evoluzione, mentre l’azienda continua a lavorare in
armonia con i suoi vendor e i partner della catena di
fornitura.

Partner Support Package
Per supportare in questo periodo i suoi numerosi rivenditori
e system integrator, Exclusive Networks sta per annunciare il
“Partner Support Package”, pensato per sostenere gli sforzi
nel continuare l’attività in modo sostenibile. Il pacchetto
completo comprende un piano per un percorso di
comunicazione, aiuti per la continuità operativa, Customer
Professional Implementation & Support Overflow, i
programmi consolidati dei vendor e le linee guida per il
benessere e la salvaguardia. Ulteriori dettagli su questi
elementi e su come i partner possano adottare il Partner
Support Package saranno resi noti nei prossimi giorni.
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ATTUALITÀ CORONAVIRUS DISTRIBUZIONE

Exclusive Networks, il punto
su strategie 2020 in Italia e
crisi Coronavirus
Il CEO italiano Luca Marinelli spiega i risultati 2019 (136 milioni,
+17%) e le novità nel go-to-market. Il Gruppo: finora impatto
operativo minimo. In arrivo un Partner Support Package

Di Daniele Lazzarin -  27 Mar 2020

Luca Marinelli, AD di Exclusive Networks Italia

“L’anno scorso è stato il migliore di sempre per il Gruppo, e in Italia la crescita è stata in

linea. Quest’anno è pure inziato molto bene, poi è arrivata questa emergenza, ma le misure

che abbiamo messo in campo finora hanno ridotto l’impatto operativo al minimo”.

Così Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive

Networks in Italia, ha iniziato ieri un incontro con la stampa in videoconferenza per fare

il punto sui risultati 2019 e sulle strategie 2020 della multinazionale francese della

distribuzione ICT, specializzata sui mercati cybersecurity e cloud, sia a livello globale che in

Italia.
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Cominciando dalla corporate, Exclusive Networks ha realizzato nel 2019 ricavi per 2,4

miliardi di euro, crescendo del 17% rispetto al 2018, con incrementi sopra la media nel

Sud Europa  (+20%), e per il mercato Cloud (+19%) rispetto al mercato Cybersecurity. Da

segnalare poi i 200 milioni di ricavi da subscription, e l’effetto di traino del lancio

della piattaforma MSSD (Managed Security Services Distributor) sulla crescita a

doppia cifra della parte servizi. Quanto ai vendor, una nota dell’azienda segnala che i top 3

(F5 Networks, Fortinet e Palo Alto Networks) sono in crescita del 20%, e altri vendor

in fase di sviluppo – come Proofpoint, Rubrik, SentinelOne, Infoblox, Nutanix e

Gigamon – hanno registrato incrementi di quasi il 40%.

L’aggiornamento sull’emergenza Covid-19
adv

Nel comunicato dei risultati 2019, rilasciato ieri, il Gruppo ha anche spiegato come sta

affrontando la crisi Coronavirus. “L’attuale andamento delle vendite è sfidante, ma

l’esercizio finanziario fino a oggi rimane in linea con i piani. Le iniziative messe in campo

per garantire la continuità aziendale, il benessere dei dipendenti e la fornitura di posti di

lavoro da remoto, le contingenze nella supply chain e l’assistenza ai clienti, si sono rivelate

finora resilienti con impatto operativo minimo. La situazione patrimoniale e dei flussi di

cassa dell’azienda è forte e sostenibile. Il team che si occupa del rischio e della business

continuity lavora e comunica su base giornaliera, riducendo al minimo le interruzioni di

servizio. Sono in atto misure contingenti per supportare un panorama in rapida evoluzione,

e l’azienda continua a lavorare in armonia con i suoi vendor e i partner della catena di

fornitura”.

Inoltre Exclusive Networks sta per annunciare un “Partner Support Package”, che

comprende tra l’altro un piano per la comunicazione, aiuti per la continuità operativa,

Customer Professional Implementation & Support Overflow, di cui fornirà ulteriori dettagli

nei prossimi giorni.

In Italia fatturati 136 milioni (+17%)

“I risultati 2019 mostrano che ormai Exclusive Networks è una vera multinazionale,

presente in 30 country con oltre 100 uffici e quasi 2000 persone, e 13mila reseller, che

raddoppia il fatturato ogni due anni con crescita quasi esclusivamente organica”, ha

sottolineato Marinelli. “Per questo lo slogan di quest’anno è “jump to the next”: dobbiamo

scalare il nostro modello a un altro livello e per questo il nostro CEO ha reclutato

dall’esterno diversi nuovi top manager tra cui il CFO e i SVP regionali per EMEA, APAC, e

Americhe. Anche entro la divisione Sales & Marketing ci sono stati cambiamenti tra cui una

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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nuova struttura di Global Vendor Management, con tre responsabili rispettivamente per i

vendor cybersecurity, per i vendor cloud, e per lo scouting di nuovi vendor”.

Venendo più specificamente all’Italia, “abbiamo fatto la nostra parte, con un fatturato di

136 milioni di euro, in crescita del 17% proprio come il gruppo: ormai siamo 78

persone su tre sedi, Milano, Torino e Roma, 1800 rivenditori attivi, 34mila spedizioni dai

nostri magazzini, che continuano a lavorare anche in questi giorni”, ha detto Marinelli.

“Altra parte importante è la formazione: nel 2019 abbiamo registrato oltre 200

certificazioni, 100 persone al Professional Services Day, e più di 80 partecipanti dalle

sessioni del Power Lab (ne abbiamo parlato qui, ndr), e anche in questo momento tutta la

nostra struttura di training sta funzionando a pieno ritmo da remoto”.

La nuova organizzazione territoriale in Italia

Anche a livello italiano Exclusive Networks ha poi introdotto delle novità

nell’organizzazione, tra cui anche la nomina di un CTO: “Abbiamo centralizzato la

gestione dei rinnovi, un’attività dimensionalmente significativa e ad alta profittabilità, e la

cura dei grandi clienti con il “top partner program”, che prevede un account dedicato per

ciascuno, e abbiamo introdotto una nuova organizzazione territoriale: in ogni area

territoriale (regione, o insieme di regioni) un team formato da un account manager che va

fisicamente dai clienti, un venditore interno e uno specialista di supporto alla vendita

lavorano a stretto contatto, presentando e supportando tutto il portafoglio d’offerta a tutti

i clienti”.

Inoltre anche l’attività di Vendor Management è stata unificata in un solo team, che si

occupa anche di scouting di nuovi vendor: “L’anno scorso abbiamo introdotto 8 nuovi

brand, e continuiamo anche in questi giorni a lavorare a nuovi accordi”. Sempre ieri

Exclusive Networks ha annunciato l’entrata nel portafoglio di Vectra, specialista

californiana di rilevazione e risposta alle minacce in tempo reale basata su AI.

“Piattaforma MSSD, noi mettiamo skill e infrastruttura, i
reseller vendono i servizi”

Marinelli si è poi soffermato sulla nuova piattaforma di servizi di managed security

MSSD lanciata da pochi mesi. “Noi mettiamo infrastruttura e competenze,  ma sono i

reseller che vendono i servizi. L’obiettivo è aiutare i nostri clienti ad allestire un’offerta

nell’ambito dei servizi di sicurezza gestiti, che è in forte crescita: creare un’infrastruttura di

erogazione e gestirla con skill specialistici richiede risorse che molti nostri reseller non

hanno”.

Per quanto riguarda infine l’attività in questo periodo di restrizioni per l’emergenza

sanitaria, “siamo completamente operativi, pur con la difficoltà di organizzare il lavoro

remoto nell’imminente chiusura del trimestre – spiega Marinelli –. Stiamo offrendo ai

partner molti webinar, praticamente uno ogni due giorni, approfittando di questo

momento di rallentamento per allinearli sia in ambito tecnico che negli ambiti marketing,

commerciale e business. Inoltre pensiamo ad alcune novità come un programma simile al

top partner program per realtà di seconda fascia come fatturato, ma di grandi potenzialità,

e una serie di eventi per presentare potenziali nuovi vendor e riscontrare il feedback, che

però al momento sono difficili da pianificare, vista la situazione”.

TAGS COVID-19 EXCLUSIVE NETWORKS LUCA MARINELLI RISULTATI FINANZIARI

Microsoft Teams:
utenti a quota 44
milioni e nuove
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Matthew Finnegan -  27 Mar 2020

In occasione del terzo anniversario di
Teams, Microsoft aggiunge una serie di
funzionalità, tra cui la soppressione del
rumore per le videochiamate.

Come usare Zoom per
creare meeting o
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Andrea Grassi -  26 Mar 2020

La guida completa, passo dopo passo, per
organizzare o partecipare a riunioni in
videoconferenza con Zoom.us,
direttamente dal browser o con le app per
PC, smartphone o tablet
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Exclusive Networks non rallenta la propria crescita, aumentando in fatturato e puntando sui

Managed Security Services.

Il 2019 è stato un anno più che roseo per la società con 2,4 miliardi di euro di fatturato a

livello globale, +17% di tasso di crescita. I quasi 2000 dipendenti gestiscono il business in

oltre 100 paesi nel mondo, numeri di tutto rispetto. In Italia, continua Morelli, la situazione è

omogenea con i numeri mondiali: anche da noi si è registrata una crescita del 17%, e il

fatturato nello scorso anno ha toccato i 136 milioni di euro, anche grazie ai 1800 rivenditori

e alle 80 risorse sul territorio (Milano, Torino e Roma le sedi italiane).

“Jump to the next” è il tema introdotto per il 2020 da Exclusive Networks. Prima di tutto è

iniziato una nuova decade da affrontare con rinnovato impulso alla crescita. In secondo

luogo si è preso atto che dopo un periodo di crescita ora lo stimolo è posto ad evolvere il
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business model a quanto richiesto dal mercato. Una vera e propria creazione di valore,

evolvendo il concetto di distribuzione tradizionalmente legato al valore aggiunto.

La creazione di valore, continua il manager italiano, passa dalla attività di Managed

Security Services Distributor: un servizio offerto su molte delle piattaforme presenti nel

portfolio, che viene incontro ad una pletora di realtà non dotate di SOC interni, oltre che a

piccoli rivenditori privi di personale adeguatamente preparato per fornire supporto ai propri

clienti.

In Exclusive Networks certo non manca l’iniziativa, e sono anche in corso numerosi processi

di ottimizzazione.

Avvicinare i clienti e i valori in cui credono è fondamentale per il distributore,

generando valore per entrambi anche grazie ad un nuovo modello di go-to-market, fondato

su alcuni parametri chiave.

Cura dei grandi clienti, focalizzazione per ogni tipo di business, una profonda organizzazione

territoriale e il supporto su tutte le tecnologie e soluzioni sono determinanti. Così come lo

sono il training e le certificazioni: la formazione oggi è essenziale per la business

continuity.

Marinelli ha sottolineato più volte l’importanza della logica territoriale: un focus

senza dubbio indovinato e di importanza critica, in un territorio ampio e profondamente

eterogeneo come quello italiano.

Al termine della emergenza coronavirus, la capacità di raggiungere tutto il paese in modo

concreto potrà giocare un ruolo determinante.
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Fortinet Italia spiega il
nuovo Engage Partner
Program: “Premia la
specializzazione”
Quattro livelli, tre modelli di business e quattro aree di expertise
le caratteristiche principali. Intervista a Cesare Radaelli, Senior
Director Channel Account di Fortinet Italia

Di Daniele Lazzarin -  26 Mar 2020

Cesare Radaelli, Senior Director Channel Account di

Fortinet Italia

Fortinet ha reso operativo in queste settimane il nuovo programma di canale Fortinet

Engage Partner Program. L’obiettivo, spiega la multinazionale americana specializzata

in Network e Cloud Security, è incoraggiare i partner a sviluppare nuove opportunità e

mercati emergenti come SD-WAN e Cloud, attraverso un supporto differenziato in funzione

dei loro diversi modelli di business, e una forte enfasi sulle specializzazioni.

A Cesare Radaelli, Senior Director Channel Account di Fortinet Italia, abbiamo
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chiesto di spiegarci le logiche e i dettagli del nuovo programma, e come sarà applicato in

Italia.

“In Italia Fortinet ha due sedi a Milano e Roma con circa un’ottantina di addetti –

spiega Radaelli -: siamo attivi su tutti i mercati, dalla piccola impresa alla large enterprise,

e in tutti i settori verticali, fino alla pubblica amministrazione. Secondo IDC, Fortinet è il

vendor di soluzioni di sicurezza numero 1 in Italia nel 2019, con un market share del

24%, sulla base delle revenue (IDC Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker Q4 2019,

ndr)”.

adv

Avendo un modello di vendita totalmente indiretto, Fortinet in Italia gestisce il canale con

un team dedicato di 12 persone: “Alcune seguono il canale che presidia la piccola e

media impresa, formato da reseller coordinati dai tre distributori Exclusive Networks,

Allnet Italia e Computer Gross. Altre si occupano dei rapporti con i partner più grandi

che coprono la fascia enterprise, perché ovviamente questi due canali hanno esigenze

diverse”. Per dare una dimensione numerica del canale italiano, sul sito Fortinet per l’Italia

oltre ai 3 distributori sono elencati circa 30 partner “integrator”, e una ventina di

“select” partner per il mercato small & medium business.

Quali motivazioni hanno spinto Fortinet a cambiare
programma di canale?

Il Fortinet Engage Partner Program è ufficialmente attivo dal 17 febbraio, ovviamente anche

in Italia, essendo un programma globale, ed è l’espressione della volontà di Fortinet di

sintonizzare il supporto al canale sulle più recenti evoluzioni del mercato, ottimizzando lo

sviluppo del business dei partner attraverso la specializzazione, i servizi, le competenze,

sempre più fondamentali nel mercato security.

Da tempo ormai la cybersecurity si sta aprendo a sempre più applicazioni e modelli di

business: oltre alla “classica” protezione delle infrastrutture, rileviamo esigenze sempre

più diffuse di protezione di ambienti di dynamic cloud, che orchestrano hybrid cloud e

multi-cloud, e di situazioni di connessione diffusa da remoto ai sistemi aziendali da parte

di uffici, filiali e postazioni singole delocalizzati sul territorio: sono scenari che

favoriscono l’adozione di SD-WAN come architettura di rete, e che oggi sono di estrema

attualità, visto il ricorso massiccio allo smart working che l’emergenza sanitaria sta

provocando, ma anche vista la progressiva adozione di applicazioni I o T del mondo

industriale.

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
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destinati a crescere quando la pandemia si
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E in questo scenario è necessario differenziare e specializzare il nostro canale, e seguire nel

modo più produttivo le singole specializzazioni, modelli di business, e richieste di

competenze.

Fortinet parla di 3 concetti cardine per il nuovo programma:
engagement, business model, specializzazione. Può spiegarli
in dettaglio?

Questi tre pillar sono le risposte alle esigenze di cui parlavo prima. Engagement significa

che il partner può scegliere il suo livello di impegno nell’ecosistema di Fortinet: ci sono

quattro livelli – Advocate, Select, Advanced ed Expert – che comportano impegni

crescenti di fatturato, investimento, competenze (sia in termini di livelli di certificazione,

sia di numero di persone certificate), e cooperazione con Fortinet. Anche nel programma

precedente c’erano 4 livelli, con nomi diversi: stiamo facendo degli assessment con i

partner per mapparli sui nuovi livelli.

Il secondo pilastro, Business Model, è una novità rispetto al vecchio programma, ed è

legata al go-to-market del partner, che devono riconoscersi in tre modelli di business. Il

primo, integrator, è il più tradizionale, presuppone di fare i progetti on premise o

seguendo i clienti su ambienti di outsourcing esterni, e si basa sulle soluzioni di firewall e

su tutte quelle che Fortinet fa da anni e porta avanti in continuità. Un secondo modello è

MSSP, Managed Security Services Provider: sono partner che erogano servizi di

sicurezza gestiti, un approccio sempre più diffuso. E il terzo modello è quello dei

Marketplace Partner, specialisti cloud certificati che offrono paccchetti di soluzioni di

sicurezza pay-per-use. Fortinet differenzia il suo supporto ai partner in funzione di questi

tre modelli, che però non sono esclusivi: un partner può operare con due o con tutti e tre, se

è abbastanza grande da sostenerli.

Il terzo pillar è la specializzazione, anche questo una novità rispetto al vecchio

programma di canale. Il partner si può specializzare in una o più di queste quattro aree, ma

altre ne arriveranno: Dynamic Cloud, Secure Access and Branch, Secure SD-WAN, e

Data Center. Ho spiegato prima perché queste aree sono strategiche, in particolare nel

Dynamic Cloud l’obiettivo è dare al cliente una logica di security uniforme, e una visibilità

unificata, per tutti i workload delle applicazioni esportate in cloud, qualunque sia la

piattaforma cloud di volta in volta usata. Ciascuna delle specializzazioni poi si porta dietro

una richiesta di formazione e una gamma di certificazioni ad hoc, ma un dato partner può

averne più di una.

Quali sono i benefici per i partner nel nuovo programma?

Il Fortinet Engage Partner Program è più flessibile del precedente, ci permette di rivolgerci

al partner con un approccio “tailor made”, dando a ciascuno il supporto più adatto alle sue

caratteristiche. Un supporto granulare sia nel go-to-market che dal punto di vista

formativo, perché il nostro programma di formazione NSE – Network Security Expert –

introdurrà nuovi livelli di certificazioni, legate alle specializzazioni, e quindi il partner

rispetto al passato farà solo le certificazioni che può sfruttare sul campo, scegliendo il

percorso più adatto alle sue esigenze.

Queste caratteristiche hanno reso il programma ben accetto anche dai partner italiani. Il

piano di comunicazione prevede guide e webinar che stiamo erogando ed erogheremo nelle

Fortinet Italia spiega il
nuovo Engage Partner
Program: “Premia la
specializzazione”

Daniele Lazzarin -  26 Mar 2020

Quattro livelli, tre modelli di business e
quattro aree di expertise le caratteristiche
principali. Intervista a Cesare Radaelli,
Senior Director Channel Account di
Fortinet Italia

Smart working e
sicurezza: l’importante
è essere pronti per il
peggio

CWI.it -  26 Mar 2020

Mentre ci adattiamo a un futuro di
lavoratori remoti, questo è un momento
critico per assicurarti che sia in atto un
piano di risposta agli incidenti e che possa
adattarsi a un cambiamento indefinito nei
processi operativi.
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prossime settimane, e poi un supporto diretto dal team di canale di Fortinet Italia che

incontra i partner, spiega, li aiuta nell’assessment e nella definizione della collaborazione,

dei percorsi formativi e del go-to-market.
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Crescere sui business emergenti con il Fortinet
Engage Partner Program

Pubblicato da Lorenza Peschiera  in Le Cover Story  20 minuti fa

Il nuovo programma di canale, presentato di recente da Fortinet, punta a valorizzare
specializzazione e competenza nei partner, soddisfando sempre meglio le esigenze del
mercato
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Un nuovo programma di canale, volto a valorizzare specializzazione e competenza dei
partner è stato presentato, di recente, da Fortinet. Denominato Fortinet Engage
Partner Program, il programma è stato studiato per favorire la crescita dei partner,
anche su business emergenti, come il cloud, in modo agile e flessibile.

«Il nuovo programma, di livello worldwide, nasce dalle richieste del mercato e dei partner
e si basa su tre pillars: engagement, business model e specialization» – spiega Cesare
Radaelli, senior director channel account di Fortinet Italia. «Il primo pilastro del
programma, engagement, definisce il punto d’ingresso del partner nel mondo Fortinet e
gli impegni in termini di fatturato e investimenti sul mercato nel prossimo futuro».

Il secondo pillar, chiamato business model, stabilisce il modello di “go to market” che il
business partner decide di perseguire impegnandosi insieme a Fortinet.

Il modello MSSP (Manage security service provider) comprende partner che erogano
servizi di sicurezza agli utenti rendendoli disponibili su canone, secondo modalità stabilite
contrattualmente con i loro clienti. Il modello marketplace partners, invece, si rivolge ai
partner cresciuti in area cloud, che si occupano di aziende interessate ad esso,
indipendentemente dalla piattaforma da cui è fornito. Il terzo modello di business è quello
tradizionale, seguito dai system integrator.

Declinato in base alle caratteristiche del partner, può essere focalizzato su prodotti e
soluzioni on-premise o virtualizzate. Anche in questo caso i modelli possono essere scelti
dal partner in base alle sue caratteristiche; un partner di grandi dimensioni, con più
competenze, può attivare più modelli con cui operare sul mercato.

Infine, il pillar specialization definisce la specializzazione del partner. Datacenter, Secure
SDWAN (che riguarda la messa in sicurezza dell’azienda cliente del partner e delle sue
consociate, considerando anche la connettività sicura), Secure Access and SD Branch (che
si focalizza su connettività e accessi da remoto, tutti problemi fondamentali in contesti di
smart working) e Dynamic cloud, che considera l’approccio al cloud in tutte le sue
declinazioni, seguendo il business model del marketplace, sono le specializzazioni
previste. Il business partner può focalizzarsi su una sola specializzazione o su più di una,
se ha dimensioni e capacità per poterlo fare.
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Tweet

MOLTI BENEFIT PER I PARTNER
Come illustra Radaelli, il nuovo programma di canale ha molti benefit per i partner.
«Identificare il modello di ingresso, ragionare insieme sul modello di business e di go-to-
market è un vantaggio per i partner e ci consente di seguirli meglio» – afferma il senior
director channel account di Fortinet Italia. «Rivendere le nostre soluzioni, integrandole
con qualche servizio, è diverso dal rivendere servizi a canone o lavorare su marketplace in
cloud; con il nuovo programma ogni modello di business potrà essere seguito da Fortinet
nel modo più adatto.

Altro benefit è costituito dalla specializzazione. Il partner non sarà obbligato a perseguire
tutte le certificazioni che il programma propone, ma solo quelle che caratterizzano il suo
business. Il programma permette, inoltre, al partner di crescere anche in ambiti in cui
finora non era presente, approcciando, nel tempo, nuove aree di mercato».

In Italia Fortinet gioca un ruolo di primaria importanza nel segmento della sicurezza.
Secondo il Q4 Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker 2019 di IDC, Fortinet è
stato il vendor di soluzioni di sicurezza Numero 1 in Italia nel 2019, con una market share
del 24%, sulla base delle revenue. «Questo testimonia la capacità di Fortinet di offrire il
tessuto di sicurezza più innovativo e con performance elevate, per proteggere e
semplificare l’infrastruttura IT» – dice Radaelli. «Il nostro modello di business è
esclusivamente indiretto: Exclusive Networks, Allnet Italia e Computer Gross sono i nostri
distributori di riferimento. Il nuovo programma è già attivo; in Italia ci stiamo
confrontando con i partner per stabilire quali modelli di business e specializzazioni,
insieme a noi, possono portare sul mercato».
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Exclusive Networks si trasforma per il
futuro

L’azienda evolve sia internamente che

rispetto all’approccio al mercato

rimanendo sempre focalizzata sulla cyber

security e nella cloud transformation

Il 2020 è l’anno del Jump to the Next per Exclusive Networks: un salto verso il futuro

tracciato dal Gruppo a partire da una ristrutturazione avviata lo scorso anno, non

dovuta però ad un mercato in calo, ma alla voglia di essere ancora più determinanti,

crescere ulteriormente e soddisfare al meglio le richieste dei clienti. Il VAD americano

ha infatti concluso il 2019 con una crescita del 17% ed un fatturato di 2,4 billion di

dollari, registrato tra le 30 country nelle quali è presente.

“L’andamento positivo del 2019 è stato dettato da una crescita organica sia per

numero di clienti che per una maggior offerta di soluzioni, am anche grazie ai nuovi

distributori con cui abbiamo avviato le relazioni . Finora ancora marginale è stato

invece il ruolo di alcune acquisizioni che Exclusive Networks ha concluso lo scorso

anno, ma che porteranno sicuramente ad una maggior incidenza nel 2020. Il mantra

e la focalizzazione del Gruppo sono però rimasti invariati: specializzazione nella

cybersecurity e nella cloud transformation, con particolare attenzione allo sviluppo

delle competenze” ha spiegato Andrea Marinelli, CEO della country italiana di Exclusive

Networks.

A livello internazionale la nuova strategia del Gruppo sarà guidata da

un’organizzazione basata secondo 4 direttrici principali: sales & marketing, finance,

legal e strategy. Ognuna di queste business unit è guidata da un manager che

riporterà direttamente ai vertici aziendali.
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Articolo precedente

Smart working: come organizzare al meglio
gli ambienti in cui viviamo

Articolo successivo

Schneider Electric rinnova il portale per la
formazione tecnica

L’area sales & marketing, guidata da Andy Travers, ha visto la nomina di nuovi

manager: Gerard Allison assume il ruolo di SVP EMEA, Brad Gray di SVP APAC, Scott

Lewis di SVP Americas e Barrie Desmond è il nuovo SVP Marketing & Comms. E’ stato

inoltre rafforzato il Global Vendor Management con tre manager focalizzati

rispettivamente nella security, cloud transformation e nello scouting di nuovi vendor.

Exclusive Networks in Italia

L’andamento del mercato italiano per Exclusive Networks è stato in linea con il trend

globale del Gruppo: crescita del 17% e fatturato da 136 milioni di euro. In aumento

anche il numero delle risorse presenti nelle 3 sedi italiane (Milano, Roma e Torino) che

toccano quasi le 80 unità.

“Il 2020 è iniziato molto bene anche se ora molto dipenderà dall’evolversi

dell’emergenza in corso. Continuando ad operare da remoto, proseguiamo

nell’obiettivo di migliorare ulteriormente la nostra offerta ed essere ancora più vicini

ai clienti. Per questo abbiamo introdotto un nuovo modello per il go-to-market

basato sulla focalizzazione per tipologia di business, forte attenzione ai grandi clienti

oltre che al supporto su tutte le tecnologie e soluzioni proposte” ha aggiunto Luca

Marinelli.

Tra le novità recentemente presentate da Exclusive Networks vi è stato il lancio di una

piattaforma per i servizi di sicurezza gestiti rivolto anche alle realtà aziendali più

piccole. A questo si è aggiunto la creazione di un’unità interna che gestisce la relazione

del business con i vendor, indipendentemente dalla loro dimensione, specializzazione o

dalla durata con la quale è stata avviata la collaborazione.  Non manca inoltre

un’intensa attività di scouting che nel 2019 ha portato all’inserimento nel portafoglio di

Exclusive Networks di ben 9 brand e ad oggi sono avviate le trattative con altri nuovi

vendor.

Particolare attenzione è infine fornita alle competenze, sia interne che attraverso

servizi forniti di formazione e certificazione. Al momento, a causa dell’emergenza in

corso, le attività proseguono da remoto.

Redazione BitMAT

http://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura
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Collu (Nutanix): nuovi partner
specializzati sulle strategie cloud dei
clienti

NUTANIX DEDICA IL SEMESTRE IN CORSO AL LANCIO DEI NUTANIX CLOUD BUNDLES, UNA
NUOVA OFFERTA PER IL CANALE IN EMEA.

 04/03/2020   Stefano Belviolandi

Un’idea visionaria su un team di partner che dà soddisfazione a Nutanix ma, secondo
Massimo Collu, da sei mesi in Nutanix Italia alla direzione del canale e degli OEM per la
regione Sud Emea, potrebbe essere ampliato da nuovi partner con specifiche caratteristiche.
“La nuove versione del canale vede che, tradizionalmente, i partner con cui lavoriamo sono realtà
con forte attività in infrastruttura ed è giusto per oggi”, spiega Collu.

“Se analizziamo la situazione all’estero e gli sviluppi sull’iperconverged cloud, ci rendiamo conto che
servono, in una struttura come la nostra, sia partner che lavorino sull’infrastruttura sia partner che
siano specializzati sulle strategie di cloud dei clienti. Inoltre – sottolinea – servono partner che
siano in grado di parlare e farsi capire da referenti differenti, all’interno delle aziende clienti. Si
pensi, per esempio, al direttore delle infrastrutture, al personale assunto in azienda per definire la
strategia cloud. E il ragionamento – continua Collu – è reso ancora più chiaro quando pensiamo
ad aziende molto strutturate nelle quali il referente per l’infrastruttura non è lo stesso che sviluppa
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Massimo Collu

la strategia cloud”.

Collu (Nutanix): nuovi partner specializzati sulle strategie cloud dei
clienti

Collu è convinto che dovendo definire una
strategia multicloud servano partner che
sappiano accompagnare il cliente in una scelta
equilibrata tra public e private cloud. “Nei
prossimi mesi definiremo la giusta linea da
seguire ma sto lavorando sui partner dedicati
all’infrastruttura per capire se vogliano sviluppare
una divisione, un gruppo mirato al cloud con aree
di competenza specifica ed esperienze. Allo stesso
tempo – spiega Collu – quali partner hanno nei
loro piani di sviluppare una practice in ambito
cloud”.

Nutanix ha un numero limitato di partner. Il team italiano segue una decina di partner,
quelli che hanno avviato il business con Nutanix, che hanno persone formate sia dal punto
di vista delle vendite sia dal punto di vista tecnico e ogni channel account manager gestisce
cinque partner con i quali possono andare in profondità e sviluppare piani.

Collu (Nutanix): nuovi partner specializzati sulle strategie cloud dei
clienti

“In particolare – specifica Collu – ogni nostro channel account segue cinque focus partner e tre
investment partner lavorando a stretto contatto con loro e con i distributori che sono Systematika,
Exclusive Networks e Computer Gross”. Collu è fiero del programma di canale che, a detta del
manager, fornisce generosi reward e due tipi di budget a disposizione dei partner: uno per il
marketing e uno dedicato alla formazione di partner volto a generazione di nuovi clienti.

Nutanix dedica il semestre in corso al lancio dei Nutanix Cloud Bundles, una nuova offerta
per il canale in Emea. Parte di una più ampia focalizzazione sul mercato Emea delle piccole e
medie imprese, l’offerta Nutanix Cloud Bundles è stata studiata per offrire anche alle Pmi
l’accesso al software e alle soluzioni enterprise cloud di Nutanix, fornendo ai partner Nutanix
una maggior autonomia per la commercializzazione attraverso il canale di vendita.

Collu (Nutanix): nuovi partner specializzati sulle strategie cloud dei
clienti

L’offerta Nutanix Cloud Bundles permette alle PMI di semplificare la gestione della loro
infrastruttura, garantire la business continuity e gestire le esigenze legate ai crescenti
volumi di dati a un costo contenuto.
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Massimo Collu

 CLOUD EVIDENZA HYBRID CLOUD MASSIMO COLLU NUTANIX

NUTANIX CLOUD BUNDLES PRIVATE CLOUD PUBLIC CLOUD

Studiati per integrare le offerte per le
Pmi proposte dai suoi partner Oem,
Fujitsu (Value4you) e Lenovo (Hxpedite),
l’offerta Nutanix Cloud Bundles combina
le soluzioni software delle offerte di
punta di Nutanix più pertinenti per il
mercato delle piccole e medie imprese,
con tre versioni di prodotto: la versione
Basic integra gli elementi essenziali dello
stack Nutanix: il sistema operativo
enterprise cloud AOS, l’hypervisor AHV e
la soluzione di gestione end-to-end
Nutanix Prism. La Standard vede
l’aggiunta della soluzione file storage
enterprise, Nutanix Files, e le
funzionalità di automazione e di gestione
avanzata di Prism Pro, grazie al machine
learning.

Le Pmi che optano per la versione
Advanced godranno di quanto offerto
dal pacchetto standard oltre alla
funzionalità di sicurezza e di micro-
segmentazione della rete Nutanix Flow.

Collu (Nutanix): nuovi partner specializzati sulle strategie cloud dei
clienti

A seconda del livello di servizio scelto, i clienti avranno accesso a un software in modalità
subscription che potrà essere utilizzato su un’infrastruttura server che va da 24 core (per
esempio tre server) a 192 core (per esempio sei server). I pacchetti Nutanix Cloud Bundles
operano su tutte le piattaforme hardware certificate da Nutanix e includono il supporto
software per tre anni.

La commercializzazione delle soluzioni Nutanix Cloud Bundles è gestita in autonomia dai
distributori autorizzati, beneficiando di un approccio più agile.

I pacchetti Nutanix Cloud Bundles sono dedicati esclusivamente ai nuovi clienti e saranno
resi disponibili in Emea attraverso il canale fino al 31 luglio 2020. I partner Nutanix
beneficeranno dello stesso livello di supporto marketing per i bundle a cui hanno
normalmente accesso quando si rivolgono ai key account.

I nuovi rivenditori che desiderano beneficiare di quest’opportunità devono prima iscriversi al
programma per i partner di Nutanix.

Questo permetterà loro di godere dei vantaggi del programma, incluso l’accesso agli incentivi
finanziari e agli sconti introdotti da Nutanix alla fine del 2019.
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Imperva, azienda attiva nella sicurezza informatica che offre soluzioni per proteggere dati e
applicazioni ovunque risiedano, ha annunciato che Imperva Data Security è  s t a t a
riconosciuta dagli SC Awards come la migliore soluzione di sicurezza del database per il
secondo anno consecutivo alla RSA Conference 2020.

Da 24 anni, gli SC Awards danno enfasi ai successi della aziende di sicurezza informatica
e dei professionisti che si impegnano a salvaguardare le aziende, i loro clienti e i dati
critici. Tutte le voci sono riviste e classificate da due gruppi di giudici composti da luminari
del settore della sicurezza informatica, dai CISO attuali e da professori delle istituzioni
accademiche.

HOME  NEWS  Imperva premiata come migliore soluzione di sicurezza per il database
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“Se le organizzazioni esplorano il panorama in evoluzione in termini di sicurezza, rischio e
conformità, richiedono anche soluzioni che consentano una vera trasformazione aziendale e
possano funzionare indipendentemente da dove risiedano i dati: in sede, nel cloud e da terze parti.
Con così tante opzioni tra cui scegliere, Imperva si distingue non solo per proteggere i dati dei
clienti dal furto, ma anche per semplificare la conformità alle normative fondamentali tra cui
GDPR, PCI e HIPAA “, ha affermato Kunal Anand ,  CTO di Imperva. “Gli SC Awards
continuano a offrire preziose informazioni sui leader della sicurezza oggi e siamo orgogliosi di
vedere il lavoro del nostro team di esperti riconosciuto in una categoria così competitiva”.

Imperva Data Security protegge i dati
ovunque si trovino
Imperva Data Security è una soluzione basata su machine learning e analisi per monitorare
e valutare miliardi di eventi di database quasi in tempo reale. Questa, consente ai clienti di
rilevare rapidamente, classificare e mettere in quarantena attività di database sospette
e proteggere informazioni sensibili, sia in locale, nel cloud totale o ibrido. Imperva Data
Security offre licenze flessibili per soddisfare le esigenze dei clienti indipendentemente dal
numero, dalla posizione o dal tipo di dispositivi o servizi utilizzati, a prescindere da dove
risiedano i dati.

LEGGI ANCHE; Check Point Software Technologies
premiata ai Microsoft Security 20/20

Uno studio sull’impatto economico totale commissionato da Imperva ha rilevato che le
organizzazioni possono risparmiare oltre 3 milioni di dollari  in tre anni passando da una
soluzione legacy di sicurezza del database a Imperva Data Security. Il risparmio è dovuto
a un rischio ridotto e del costo più basso degli audit di conformità. Lo studio ha inoltre
stabilito che le aziende possono ottenere un ritorno sugli investimenti in meno di 16 mesi.

Imperva, in Italia è tra le soluzioni offerte da Exclusive Networks.
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Nutanix, tre pacchetti per
PMI in promozione tramite il
canale
L’offerta Nutanix Cloud Bundles permette di creare piccole HCI e
Private Cloud. Valida solo in EMEA, è commercializzata in
autonomia dai distributori

Di CWI.it -  27 Feb 2020

Nutanix ha annunciato Nutanix Cloud Bundles, una nuova offerta promozionale che

propone attraverso il suo canale di partner alle piccole e medie imprese (PMI) fino al 31

luglio prossimo, e soltanto nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

L’offerta prevede una maggior autonomia commerciale per i partner, e procedure di

quotazione e immissione ordini semplificate, rispetto al classico processo di vendita di

prodotti Nutanix: l’obiettivo è di dare loro la possibilità di proporre dei pacchetti di

hyper-converged infrastructure (HCI) finanziariamente alla portata delle PMI e con

cicli di vendita veloci, in quanto già pre-configurati in termini di dimensionamenti e prezzi.
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L’offerta Nutanix Cloud Bundles, spiega un comunicato, è pensata per consentire la

gestione unificata e semplificata di Virtual Machine e container, file, risorse di

elaborazione, archiviazione e rete, garantendo sicurezza, business continuity e la gestione

di crescenti volumi di dati a costi contenuti.

Più nel dettaglio, l’offerta si basa sui software Nutanix più pertinenti per il mercato delle

piccole e medie imprese, proponendo tre opzioni alternative:

– Il pacchetto Basic permette di creare una “hyperconverged infrastructure

Nutanix” per gli utilizzi più semplici, comprendendo gli elementi essenziali dello

stack Nutanix: il sistema operativo enterprise cloud AOS, l’hypervisor AHV e la soluzione di

gestione end-to-end Nutanix Prism.

– Il pacchetto Standard aggiunge al Basic la soluzione file storage enterprise Nutanix

Files, e le funzionalità di automazione e di gestione avanzata di Prism Pro, con l’obiettivo

di permettere la creazione di una piccola “private cloud”.

– Il pacchetto Advanced aggiunge alla dotazione di quello Standard le funzionalità di

sicurezza e di micro-segmentazione della rete Nutanix Flow, e comprende quindi gli

strumenti per creare una piccola “small secure cloud”.

I tre pacchetti sono solo software, non comprendono hardware, ma Nutanix precisa che

sono compatibili con tutte le infrastrutture incluse nella “Nutanix hardware compatibility

list”, tra cui cita per esempio Nutanix NX-core, Dell EMC XC-core, Lenovo ThinkAgile HX

certified nodes, Fujitsu XF-core.

A seconda del livello di servizio scelto, i clienti avranno accesso ai pacchetti in modalità

subscription e potranno utilizzarli su un’infrastruttura server che va da 24 core (per

esempio tre server) a 192 core (per esempio sei server).

La commercializzazione dei Nutanix Cloud Bundles, sottolinea il comunicato, viene

gestita in autonomia dai distributori autorizzati. Un approccio, spiega Nutanix, che

permette ai rivenditori certificati di offrire i bundle in modo più rapido ed efficiente alle

PMI loro clienti.

L’offerta Nutanix Cloud Bundles è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti e sarà resa

disponibile in EMEA attraverso il canale fino al 31 luglio 2020 come offerta

promozionale. I partner Nutanix beneficeranno dello stesso livello di supporto marketing

per i bundle a cui hanno normalmente accesso quando si rivolgono ai key account. I nuovi

rivenditori interessati devono prima iscriversi al programma per i partner di Nutanix.

Questo permetterà loro di godere dei vantaggi del programma, incluso l’accesso agli

incentivi finanziari e agli sconti introdotti da Nutanix alla fine del 2019.

“Con Nutanix Cloud Bundles desideriamo innovare e riunire le nostre offerte di punta a un

prezzo competitivo e renderle disponibili alla PMI attraverso i nostri partner”, afferma nel

comunicato Cyril VanAgt, Senior Director Channel Sales EMEA di Nutanix.

“Desideriamo rendere più autonomi i nostri distributori in modo che possano rapidamente

rispondere alle richieste dei loro partner di canale e, di conseguenza, dei clienti finali”.

Il comunicato riporta anche i commenti di tre distributori di Nutanix in EMEA:

Arrow, Exclusive Networks, e Tech Data.
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“Clienti di piccole e medie dimensioni, così come quelli delle grandi multinazionali,

gestiscono una varietà di carichi di lavoro e casi d’uso in rapido aumento”, afferma Eric

Nowak, presidente enterprise computing solutions business in EMEA di Arrow. “I

nuovi bundle consentono ai partner Nutanix di soddisfare queste necessità grazie alla

combinazione integrata di software per l’infrastruttura, monitoraggio avanzato e

sicurezza, e di beneficiare di un sistema di quotazione e ordini semplificato ed

integrato nei programmi di canale Nutanix”.

Justyn Leonard, Global Head of Cloud Transformation, di Exclusive Networks

spiega: “Queste nuove offerte cloud sono un’ottima opportunità per i partner di Nutanix di

rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese di scalabilità rapida e conveniente

delle loro infrastrutture. Siamo pronti a creare proposte differenziate con i nostri partner,

utilizzando il programma e le funzionalità semplificate per la gestione di quotazioni e

ordini”.

“I risparmi impliciti per i clienti offerti dai pacchetti Nutanix Cloud Bundles consentono ai

partner Nutanix di offrire ai clienti di piccole e medie dimensioni l’opportunità di scalare la

loro infrastruttura in modo rapido e a costi contenuti”, dichiara Jason Boxall, VP

Vendors & Alliances, Europe di Tech Data Advanced Solutions.
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L’offerta Nutanix Cloud Bundles fornisce ai distributori una
maggiore autonomia nell’offerta di una soluzione di gestione
unificata dell’infrastruttura

Nutanix annuncia il lancio di Nutanix Cloud Bundles, una nuova offerta per il canale

in EMEA. Parte di una più ampia focalizzazione sul mercato EMEA delle piccole e medie

imprese (PMI), l’offerta Nutanix Cloud Bundles è stata studiata per offrire anche alle

PMI l’accesso al software e alle soluzioni enterprise cloud di Nutanix, fornendo al

canale dei partner Nutanix una maggior autonomia per la commercializzazione

attraverso il canale di vendita.

L’offerta Nutanix Cloud Bundles

permette alle PMI di semplificare la

gestione della loro infrastruttura,

garantire la business continuity e gestire

le esigenze legate ai crescenti volumi di

dati a un costo contenuto.

Con il lancio di un bundle pensato per le

PMI che consente la gestione unificata di

VM e container, file, risorse di
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elaborazione, archiviazione e rete,

Nutanix estende l’accesso alle sue soluzioni, con un’offerta che tiene conto delle

esigenze di budget anche delle aziende di piccole e medie dimensioni.

Studiati per integrare le offerte per le PMI proposte dai suoi partner OEM, Fujitsu

(Value4you) e Lenovo (Hxpedite), l’offerta Nutanix Cloud Bundles combina le principali

soluzioni software delle offerte di punta di Nutanix più pertinenti per il mercato delle

piccole e medie imprese, con tre versioni di prodotto:

La versione Basic integra gli elementi essenziali dello stack Nutanix: il sistema

operativo enterprise cloud AOS, l’hypervisor AHV e la soluzione di gestione end-to-

end Nutanix Prism.

La versione Standard vede l’aggiunta della soluzione file storage enterprise,

Nutanix Files, e le funzionalità di automazione e di gestione avanzata di Prism Pro,

grazie al machine learning.

Le PMI che optano per la versione Advanced godranno di quanto offerto dal

pacchetto standard oltre alla funzionalità di sicurezza e di micro-segmentazione

della rete Nutanix Flow.

Leggi anche:  Nutanix, tutto il “buono” che c’è dietro il cloud ibrido

A seconda del livello di servizio scelto, i clienti avranno accesso a un software in

modalità subscription che potrà essere utilizzato su un’infrastruttura server che va da

24 core (per esempio tre server) a 192 core (per esempio sei server). I pacchetti

Nutanix Cloud Bundles operano su tutte le piattaforme hardware certificate da Nutanix

e includono il supporto software per tre anni.

La commercializzazione delle soluzioni Nutanix Cloud Bundles viene gestita in

autonomia dai distributori autorizzati, beneficiando di un approccio più agile. Tale

approccio permette ai rivenditori certificati di offrire i bundle in modo più rapido ed

efficiente alle PMI loro clienti.

“Le nostre soluzioni sono volte a risolvere le difficoltà legate alla gestione di ambienti

IT sempre più complessi che preoccupano le aziende di ogni dimensione. Con il lancio

dei pacchetti Nutanix Cloud Bundles, desideriamo innovare e riunire le nostre offerte di

punta a un prezzo competitivo e renderle disponibili alla PMI attraverso i nostri

partner”, ha affermato Cyril VanAgt, Senior Director Channel Sales EMEA di

Nutanix. “Attraverso queste offerte desideriamo rendere più autonomi i nostri

distributori in modo che possano rapidamente rispondere alle richieste dei loro partner

di canale e, di conseguenza, dei clienti finali”.

“Clienti di piccole e medie dimensioni, così come quelli delle grandi multinazionali,

gestiscono una varietà di carichi di lavoro e casi d’uso in rapido aumento”, afferma

Eric Nowak, presidente enterprise computing solutions business in EMEA di

Arrow. “I nuovi bundle consentono ai partner Nutanix di soddisfare queste necessità

grazie alla combinazione integrata di software per l’infrastruttura, il monitoraggio

avanzato e la sicurezza. Ci auguriamo di collaborare su questa fantastica opportunità

con i nostri partner per permettere loro di beneficiare di un sistema di quotazione e

ordini semplificato ed integrato nei programmi di canale Nutanix”.

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

27-02-2020



TAGS fact hoot Nutanix

Leggi anche:  C3 Global Cloud Skill Tour 2020: il cloud a caccia di

competenze

Justyn Leonard, Global Head of Cloud Transformation, di Exclusive Networks

spiega: “Queste nuove offerte cloud sono un’ottima opportunità per i partner di

Nutanix di rispondere alle problematiche delle piccole e medie imprese loro clienti nel

momento in cui desiderano scalare la loro infrastruttura, in modo rapido e

conveniente. Il nostro impegno in qualità di distributore Nutanix, è creare valore per

Nutanix e per i nostri partner di canale, Siamo pronti a creare proposte differenziate

con i nostri partner, utilizzano il programma e le funzionalità semplificate per la

gestione di quotazioni e ordini”.

“I risparmi impliciti per i clienti offerti dai pacchetti Nutanix Cloud Bundles consentono

ai partner Nutanix di offrire ai clienti di piccole e medie dimensioni l’opportunità di

scalare la loro infrastruttura in modo rapido e a costi contenuti” dichiara Jason

Boxall, VP Vendors & Alliances, Europe di Tech Data Advanced Solutions.

“Quale distributore autorizzato di Nutanix siamo lieti di aiutare i nostri partner a

portare sul mercato queste offerte semplificate”.

I pacchetti Nutanix Cloud Bundles sono dedicati esclusivamente ai nuovi clienti e

saranno resi disponibili in EMEA attraverso il canale fino al 31 luglio 2020. I partner

Nutanix beneficeranno dello stesso livello di supporto marketing per i bundle a cui

hanno normalmente accesso quando si rivolgono ai key account. I nuovi rivenditori

che desiderano beneficiare di quest’opportunità devono prima iscriversi al programma

per i partner di Nutanix. Questo permetterà loro di godere dei vantaggi del

programma, incluso l’accesso agli incentivi finanziari e agli sconti introdotti da Nutanix

alla fine del 2019.
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Pmi europee, Nutanix pensa a loro con nuove offerte
“a pacchetto”
La società specializzata in software per infrastrutture convergenti lancia un’offerta per il canale
Emea, con soluzioni mirate ad aiutare le piccole e medie imprese a gestire e semplificare
l’infrastruttura.

Pubblicato il 27 febbraio 2020 da Redazione

Le esigenze delle piccole e medie imprese sono spesso differenti da quelle delle grandi aziende, 

anche per quanto riguarda la gestione dell’infrastruttura informatica. Nutanix ha scelto di dedicare 

particolare attenzione alle Pmi attraverso una nuova offerta per il canale Emea, che darà ai 

distributori una maggiore autonomia  nella proposta di soluzioni per i loro clienti del segmento Pmi.  

Nutanix Cloud Bundles, questo il nome dell’offerta, rientra in una più ampia iniziativa di  

focalizzazione sul mercato delle piccole e medie imprese europee, africane e mediorientali.

Gli obiettivi dichiarati sono quelli di permettere alle Pmi di “semplificare la gestione della loro 

infrastruttura, garantire la business continuity e gestire le esigenze legate ai crescenti volumi di dati 

a un costo contenuto”. L’offerta propone in bundle le soluzioni software di punta di Nutanix e 

prodotti hardware dei suoi partner Oem, ovvero Fujitsu (l'offerta Value4you) e Lenovo (Hxpedite). I 

pacchetti sono però riservati ai nuovi clienti e saranno resi disponibili in Emea attraverso il canale 

solto fino al 31 luglio 2020.

A seconda delle proprie esigenze e del proprio budget, i clienti possono scegliere fra tre “pacchetti” 

di offerta. La versione Basic include e integra gli elementi essenziali dello stack Nutanix: il sistema 

operativo enterprise cloud AOS, l’hypervisor AHV e la soluzione di gestione end-to-end Nutanix 

Prism. Nell’offerta Standard a tutto ciò si aggiungono la soluzione file storage enterprise, Nutanix 

Files, e le funzionalità di automazione e di gestione avanzata di Prism Pro. La versione Advanced 

propone i medesimi elementi della Strandard, con l’aggiunta della funzionalità di sicurezza e di 

micro-segmentazione della rete Nutanix Flow.

Per tutte e tre le offerte si accede tramite software fornito in abbonamento, ma varia l’infrastruttura 

hardware messa a disposizione: si va da 24 core (distribuiti, per esempio, su tre server) a 192 

core (per esempio sei server); i pacchetti funzionano su tutte le piattaforme hardware certificate da 

Nutanix e includono il supporto software per tre anni. La commercializzazione delle soluzioni 

Nutanix Cloud Bundles viene gestita in autonomia dai distributori autorizzati, tra cui figurano Arrow, 

Exclusive Networks e Tech Data.

 

“Con il lancio dei pacchetti Nutanix Cloud Bundles, desideriamo innovare e riunire le nostre offerte 

di punta a un prezzo competitivo e renderle disponibili alla Pmi attraverso i nostri partner”, ha 

affermato Cyril VanAgt, senior director channel sales Emea di Nutanix. "Attraverso queste offerte 
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desideriamo rendere più autonomi i nostri distributori in modo che possano rapidamente 

rispondere alle richieste dei loro partner di canale e, di conseguenza, dei clienti finali”.

 

 
  

PMI

Pmi europee, Nutanix pensa a loro con nuove

offerte “a pacchetto”

Governare la crisi con nuove regole e con l’aiuto

della tecnologia

Facebook favorisce l’innovazione e spinge

l’export delle aziende

Imprese e startup, il “made in Italy” può essere

anche tecnologico

Governare la crisi con nuove regole e con l’aiuto

del digitale

NEWS

Windows e i Surface colpiti da un virus: il

coronavirus

Pmi europee, Nutanix pensa a loro con nuove

offerte “a pacchetto”

Salesforce è orfana di Keith Block ma si allarga

con un’acquisizione

Tecnologia per le HR, Cornerstone OnDemand

acquisirà Saba

Laila, il chatbot che capisce le emozioni e parla di

conseguenza

www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Tweets by ictBusinessIT

Eventi

Scopri Technopolis

L’IT agile si mette al servizio
del business

Nuove regole per governare
la crisi nelle Pmi, il digitale
aiuta

La trasformazione digitale
riparte dall’Erp con Agevole
di SB Italia

Top news

Più lette Ultime pubblicate

Libra orfana di Vodafone,
che fine farà la criptovaluta
di Facebook?

Cloud e on-premise: una
convivenza felice, parola di
Oracle

Amazon spende tanto e
viene ripagata, tornando
nell’Olimpo

Cultura e consapevolezza:
solo così possiamo
difendere la privacy

Arriva Synology SA3200D,
per il backup centralizzato e
scalabile

Malware: numeri
impressionanti (ma in calo),
criminali più abili

Un ambiente di lavoro
digitale e integrato per
Angelini

Firefox controlla l’internauta
ma gli spiega come e
perché

Ribaltone LinkedIn: Jeff
Weiner lascia, Ryan
Roslansky sarà Ceo

2 / 2

    ICTBUSINESS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-02-2020



Home   Aziende   Nutanix aiuta le piccole e medie imprese dell’area EMEA a gestire l’infrastruttura,...

redazione

Aziende news Sicurezza reti Sistemi e aziende

Nutanix aiuta le piccole e medie
imprese dell’area EMEA a gestire
l’infrastruttura, garantire la business
continuity e far fronte al crescente
volume di dati

    

This website uses cookies. Ho capitoNutanix (NASDAQ: NTNX), leader nell’enterprise cloud computing, annuncia il lancio di

Nutanix Cloud Bundles, una nuova offerta per il canale in EMEA. Parte di una più ampia

focalizzazione sul mercato EMEA delle piccole e medie imprese (PMI), l’offerta Nutanix

Cloud Bundles è stata studiata per offrire anche alle PMI l’accesso al software e alle

soluzioni enterprise cloud di Nutanix, fornendo al canale dei partner Nutanix una

maggior autonomia per la commercializzazione attraverso il canale di vendita.

 

L’offerta Nutanix Cloud Bundles permette alle PMI di semplificare la gestione della loro

infrastruttura, garantire la business continuity e gestire le esigenze legate ai crescenti

volumi di dati a un costo contenuto.

 

Con il lancio di un bundle pensato per le PMI che consente la gestione unificata di VM e

container, file, risorse di elaborazione, archiviazione e rete, Nutanix estende l’accesso

alle sue soluzioni, con un’offerta che tiene conto delle esigenze di budget anche delle

aziende di piccole e medie dimensioni.

 

Studiati per integrare le offerte per le PMI proposte dai suoi partner OEM, Fujitsu

(Value4you) e Lenovo (Hxpedite), l’offerta Nutanix Cloud Bundles combina le principali

soluzioni software delle offerte di punta di Nutanix più pertinenti per il mercato delle

piccole e medie imprese, con tre versioni di prodotto:
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La versione Basic integra gli elementi essenziali dello stack Nutanix: il sistema

operativo enterprise cloud AOS, l’hypervisor AHV e la soluzione di gestione end-to-

end Nutanix Prism.

 

La versione Standard vede l’aggiunta della soluzione file storage enterprise,

Nutanix Files, e le funzionalità di automazione e di gestione avanzata di Prism Pro,

grazie al machine learning.

 

Le PMI che optano per la versione Advanced godranno di quanto offerto dal

pacchetto standard oltre alla funzionalità di sicurezza e di micro-segmentazione

della rete Nutanix Flow.

 

A seconda del livello di servizio scelto, i clienti avranno accesso a un software in

modalità subscription che potrà essere utilizzato su un’infrastruttura server che va da

24 core (per esempio tre server) a 192 core (per esempio sei server). I pacchetti

Nutanix Cloud Bundles operano su tutte le piattaforme hardware certificate da Nutanix

e includono il supporto software per tre anni.

 

La commercializzazione delle soluzioni Nutanix Cloud Bundles viene gestita in

autonomia dai distributori autorizzati, beneficiando di un approccio più agile. Tale

approccio permette ai rivenditori certificati di offrire i bundle in modo più rapido ed

efficiente alle PMI loro clienti.

 

“Le nostre soluzioni sono volte a risolvere le difficoltà legate alla gestione di ambienti

IT sempre più complessi che preoccupano le aziende di ogni dimensione. Con il lancio

dei pacchetti Nutanix Cloud Bundles, desideriamo innovare e riunire le nostre offerte di

punta a un prezzo competitivo e renderle disponibili alla PMI attraverso i nostri

partner”, ha affermato Cyril VanAgt, Senior Director Channel Sales EMEA di Nutanix.

“Attraverso queste offerte desideriamo rendere più autonomi i nostri distributori in

modo che possano rapidamente rispondere alle richieste dei loro partner di canale e,

di conseguenza, dei clienti finali”.

 

“Clienti di piccole e medie dimensioni, così come quelli delle grandi multinazionali,

gestiscono una varietà di carichi di lavoro e casi d’uso in rapido aumento”, afferma

Eric Nowak, presidente enterprise computing solutions business in EMEA di

Arrow. “I nuovi bundle consentono ai partner Nutanix di soddisfare queste necessità

grazie alla combinazione integrata di software per l’infrastruttura, il monitoraggio
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avanzato e la sicurezza. Ci auguriamo di collaborare su questa fantastica opportunità

con i nostri partner per permettere loro di beneficiare di un sistema di quotazione e

ordini semplificato ed integrato nei programmi di canale Nutanix”.

 

Justyn Leonard, Global Head of Cloud Transformation, di Exclusive Networks

spiega: “Queste nuove offerte cloud sono un’ottima opportunità per i partner di

Nutanix di rispondere alle problematiche delle piccole e medie imprese loro clienti nel

momento in cui desiderano scalare la loro infrastruttura, in modo rapido e

conveniente. Il nostro impegno in qualità di distributore Nutanix, è creare valore per

Nutanix e per i nostri partner di canale, Siamo pronti a creare proposte differenziate

con i nostri partner, utilizzano il programma e le funzionalità semplificate per la

gestione di quotazioni e ordini”.

 

“I risparmi impliciti per i clienti offerti dai pacchetti Nutanix Cloud Bundles consentono

ai partner Nutanix di offrire ai clienti di piccole e medie dimensioni l’opportunità di

scalare la loro infrastruttura in modo rapido e a costi contenuti” dichiara Jason

Boxall, VP Vendors & Alliances, Europe di Tech Data Advanced Solutions.

“Quale distributore autorizzato di Nutanix siamo lieti di aiutare i nostri partner a

portare sul mercato queste offerte semplificate”.

 

I pacchetti Nutanix Cloud Bundles sono dedicati esclusivamente ai nuovi clienti e

saranno resi disponibili in EMEA attraverso il canale fino al 31 luglio 2020. I partner

Nutanix beneficeranno dello stesso livello di supporto marketing per i bundle a cui

hanno normalmente accesso quando si rivolgono ai key account. I nuovi rivenditori

che desiderano beneficiare di quest’opportunità devono prima iscriversi al programma

per i partner di Nutanix. Questo permetterà loro di godere dei vantaggi del

programma, incluso l’accesso agli incentivi finanziari e agli sconti introdotti da Nutanix

alla fine del 2019.
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Un Grande Slam da record per Exclusive Networks e Fortinet. L'evento, i manager, i partner
premiati. Un reportage multimediale ricco, utile, prezioso. Le voci dei manager, i commenti, a caldo,
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Un Grande Slam da record per Exclusive Networks e Fortinet. Si chiude ilo cerchio di un

progetto innovativo con al centro, ancora una volta, l'ecosistema e le relazioni di valore

all'interno del mondo che integra, produce, connette, vende soluzioni ICT sul mercato italiano. 

Nei giorni scorsi, come promesso, è infatti andata in scena la tappa conclusiva di Grande

Slam, un progetto itinerante fortemente voluto da Exclusive Neworks dopo i successi delle

passate edizioni e ri-partito lo scorso 4 luglio da Torino. 

Un progetto itinerante sviluppato su una serie di incontri realizzati per raccontare e mostrare, in

maniera concreta, i casi dei migliori partner Fortinet che, grazie al supporto di Exclusive

Networks, hanno sviluppato progetti di security di successo. Durante ogni tappa, il format, ha

permesso ai partner di condividere la propria esperienza legata in particolare ad una

soluzione, ad esempio Fortinet Security Fabric, basata su semplificazione dei processi e

una protezione automatica dalle minacce. 

Grande Slam, la serata di Gala a Milano
E poi è arrivato l'appuntamento con Milano, la tappa finale di un progetto che ha fatto il pieno di

consensi e presenze in ogni città toccata. 

L'appuntamento più atteso perchè premiava le migliori performance dei partner.

Ecco dunque tutto quello che c'è da sapere sull'evento, i manager, i partner premiati. Un

reportage multimediale ricco, utile, prezioso. Le voci dei manager, i commenti, a caldo, dei

migliori partner premiati nel corso dell'attesa serata di Gala.  

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Le opportunità dell'edge computing
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dispositivi. La strategia
di dynabook

Marco Misitano è il
nuovo CTO di Exclusive
Networks

Catherine Graham
nuovo Chief Financial
Officer Darktrace

QNAP ES2486dc,
storage enterprise
high-availability dual
controller

Vertiv pronta al
raddoppio e all’entrata
in borsa

Exclusive Networks nomina Marco Misitano quale nuovo CTO; il manager dovrà accelerare la crescita in
ambito cybersecurity e cloud attraverso il canale di partner. 
Misitano vanta oltre venti anni di esperienza professionale in Information Security e Technology in aziende
multinazionali di primo piano.

Prima di Exclusive Networks ha trascorso 18 anni in Cisco, periodo nel quale si è affermato come esperto
indipendente in Sicurezza Informatica in Italia e all’estero. Inizialmente è stato Consulting Engineer di
riferimento per la Security in Italia e successivamente si è occupato dell’introduzione nel mercato EMEAR di
nuove tecnologie ICT sempre con grande attenzione agli aspetti di information security e normativi. Durante
la sua permanenza in Cisco ha gestito processi e persone in ambito internazionale.

Prima di Cisco è stato il Responsabile Tecnico di McAfee Italia dopo una permanenza nella sede di
Amsterdam della società.

Marco Misitano è il nuovo CTO di Exclusive
Networks
10 Febbraio 2020  Scritto da Redazione
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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

Thin client e VDI
semplificano la
gestione del parco PC

Lenovo ThinkBook 13s,
il notebook al giusto
prezzo per le PMI

Buffalo TS6400DN,
snapshot e gestione
iSCSI a 10 Gbps

Crucial X8, storage
portatile veloce con
USB-C 3.2 Gen2

QNAP QGD-1600P,
storage NAS e switch si
incontrano

Synology Active Backup
for Business mette al
sicuro i dati

Vertiv pronta al
raddoppio e all’entrata
in borsa

È stato fra i primi professionisti in Italia a conseguire la certificazione CISSP di (ISC)² nel 2002, a cui ne sono
seguite altre nel corso della sua carriera professionale. Oggi è Presidente del Capitolo Italiano di (ISC)² e
membro del consiglio direttivo di CLUSIT – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.

Tagged under: management nomina tecnologie CTO

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...
Erik Ekudden è il nuovo CTO di Ericsson

Bikash Koley è il nuovo CTO di Juniper Networks

Software AG nomina i nuovi CTO e CMO

EOLO, Guido Garrone è il nuovo CTO

JDA nomina Todd Johnson Chief Customer Officer

Marco Misitano 
Training, servizi professionali, brand di assoluto prestigio ed enorme potenziale: Exclusive
Networks è una realtà esplosiva e per me è un onore guidarne la struttura tecnica.



Luca Marinelli ,  CEO e General Manager di Exclusive Networks
Marco ha una grande esperienza nel mondo della Cybersecurity e ha ricoperto posizioni di
rilievo in aziende di prim’ordine, sia in Italia che all’estero: sono sicuro che darà un significativo
impulso e contributo al nostro business, incrementando ulteriormente il nostro modello a
valore.
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DISTRIBUZIONE NOMINE

Exclusive Networks, Marco
Misitano a capo del pre e
post vendita
Nominato CTO, il manager - che proviene da 18 anni in Cisco -
guiderà anche le attività di formazione e i servizi professionali
del distributore in Italia

Di CWI.it -  7 Feb 2020

Exclusive Networks ha annunciato la nomina di Marco Misitano come Chief

Technology Officer (CTO). Nel suo nuovo ruolo Misitano ha l’obiettivo di sviluppare il

percorso di crescita di Exclusive Networks in Italia negli ambiti Cybersecurity e Cloud

attraverso il canale di partner, guidando le attività di pre e post vendita, quelle di

formazione, e i servizi professionali.

Prima di questo nuovo ruolo in Exclusive Networks, Misitano ha trascorso 18 anni in

Cisco, periodo nel quale – spiega un comunicato – si è affermato come esperto

indipendente in Sicurezza Informatica in Italia e all’estero. Inizialmente è stato

Consulting Engineer di riferimento per la Security in Italia e quindi si è occupato

dell’introduzione nel mercato EMEAR (Europa, Medio Oriente, Africa e Russia) di nuove
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tecnologie ICT sempre con grande attenzione agli aspetti di information security e

normativi.

Prima di Cisco è stato il Responsabile Tecnico di McAfee Italia dopo una permanenza nella

sede di Amsterdam della società.

Misitano, precisa il comunicato, è stato fra i primi professionisti in Italia a conseguire nel

2002 la certificazione CISSP di (ISC)², International Information System Security

Certification Consortium, a cui ne sono seguite altre. Oggi è Presidente del Capitolo

Italiano di (ISC)² e membro del consiglio direttivo di CLUSIT – Associazione Italiana per

la Sicurezza Informatica.

Commentando la sua nomina, Misitano ha dichiarato: “Training, servizi professionali,

brand di assoluto prestigio ed enorme potenziale: Exclusive Networks è una realtà esplosiva

e per me è un onore guidarne la struttura tecnica”.

Misitano riporterà a Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks

(qui abbiamo parlato dei piani strategici di Marinelli per l’Italia), che nel comunicato

commenta così la sua nomina: “Marco ha una grande esperienza nel mondo della

Cybersecurity e ha ricoperto posizioni di rilievo in aziende di prim’ordine, sia in Italia che

all’estero: sono sicuro che darà un significativo impulso e contributo al nostro business,

incrementando ulteriormente il nostro modello a valore”.

TAGS CISCO 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.

    

La riservatezza dei dati porta
vantaggi economici concreti

Lenovo Data Center Group
nomina Giovanni Di Filippo
president EMEA

IBM, cambio al vertice: largo a
Cloud, Cognitive, e Red Hat
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La sicurezza nel 2020
tra 5G, IoT, deepfake e
phishing

Francesco Destri -  7 Feb 2020

Trevor Pott e Laurence Pitt di Juniper
Networks elencano quelle che secondo loro
saranno le minacce alla sicurezza più gravi
che si dovranno affrontare nel corso
dell’anno.

L’IT Security in Italia
vale 1,3 miliardi
(+11%), ma il GDPR
resta una questione...

Daniele Lazzarin -  6 Feb 2020

Sicurezza seconda priorità d’investimento
IT, ma il 40% delle grandi imprese non ha
una funzione dedicata. Solo il 55% è GDPR
compliant: il 15% non ha neanche
cominciato. I dati dell'Osservatorio
Information Security 2020 del Polimi

La riservatezza dei dati
porta vantaggi
economici concreti

Francesco Destri -  6 Feb 2020

Lo studio 2020 Data Privacy Benchmark
Study di Cisco mostra per la prima volta un
ritorno sugli investimenti effettuati
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Home   Giri di poltrone   Nomine in Amazon Web Services, Lenovo, Lg Electronics Italia, Exclusive Networks, Darktrace,...

Carlo Giorgi assume da gennaio il nuovo ruolo di managing director, Italy di Amazon

Web Services, con la responsabilità delle vendite e dello sviluppo del business della

società. Carlo Giorgi lascia il ruolo di amministratore delegato di Hewlett Packard

Enterprise Svizzera ricoperto dal novembre del 2017. Il manager porta in Aws oltre

25 anni di esperienza maturata in aziende multinazionali dei settori IT e Oil & Gas.

Dopo una prima esperienza in Saipem, Carlo Giorgi trascorre quattro anni della

propria carriera in Compaq per poi passare a HP e HPE ricoprendo nelle società ruoli di

crescente responsabilità.

Giovanni Di Filippo è il nuovo presidente Emea di Lenovo Data Center Group

(DCG). In questo ruolo, il manager in Lenovo ha l’obiettivo di guidare il business nella

regione e sviluppare le relazioni con i partner e i clienti del data center. Già VP Emea

per canale, vendite e alleanze strategiche in Riverbed Technology e VP nell’ambito del

- Advertisement -
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Questa settimana, congratulazioni a Carlo Giorgi, Giovanni Di Filippo, Francesco Salza, Marco Misitano, Cathy
Graham, Massimo Collu, Stefica Divkovic, Alessio Nava
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canale e delle vendite di Sap a livello globale, Giovanni Di Filippo è stato managing

director di Cisco per l’Europa centro-orientale e la regione del Golfo Persico e ha

guidato l’intera regione CEE, CIS e Middle East per un totale di 42 Paesi e 3 miliardi di

dollari di fatturato.

Francesco Salza è il nuovo consumer electronics director di Lg Electronics Italia.

La nomina si inserisce nella scelta strategica dell’azienda di unire sotto un’unica

leadership le divisioni Home Appliances e Home Entertainment consolidando i team

vendite sotto una visione comune. Francesco Salza, che ad oggi ricopriva il ruolo di

Home Appliances sales director, ha una lunga e consolidata esperienza in LG

Electronics dove è entrato nel 2005 come sales manager della divisione Home

Appliances ricoprendo nel tempo ruoli di crescente responsabilità fino ad assumere la

direzione della stessa divisione nel 2011.

Marco Misitano è il nuovo chief technology officer di Exclusive Networks, con il

compito di sviluppare il percorso di crescita della società nel mondo cybersecurity e

cloud attraverso il canale di partner. Marco Misitano vanta oltre venti anni di

esperienza professionale in information security e technology in aziende multinazionali

di primo piano. Prima di Exclusive Networks trascorre 18 anni in Cisco, periodo nel

quale si afferma come esperto indipendente in sicurezza informatica in Italia e

all’estero. Prima di Cisco è responsabile tecnico di McAfee Italia dopo una permanenza

nella sede di Amsterdam della società. Oggi è membro del consiglio direttivo di Clusit.

Cathy Graham assume il ruolo di chief financial officer di Darktrace. Con oltre

vent’anni di esperienza in ambito finanziario nei settori tecnologico, hospitality e

banking, Cathy Graham è stata al timone di molte aziende tecnologiche in crescita e

ha guidato quattro Ipo di successo, raccogliendo oltre 200 milioni di dollari in

finanziamenti di private equity ed effettuato numerose acquisizioni strategiche. In

particolare, nel 1998, Cathy Graham è stata founding Cfo di un provider

internazionale di servizi internet sontenendone la forte crescita. Tra le sue esperienze

precedenti a Darktrace, quella in 2U, dove ha trascorso otto anni come Cfo e quella

successiva in Online Resources come Cfo e executive vice president. 

Massimo Collu assume il ruolo di director of channel Sud Europa di Nutanix,

rispondendo direttamente a Cyril VanAgt e a Jonathan Gosselin, senior director of

sales di Nutanix per il Sud Europa. Nel suo nuovo ruolo, Massimo Collu lavora per

sviluppare, consolidare e localizzare le strategie di canale e Oem di Nutanix sul

territorio, concentrandosi sul consolidamento dei team. Il manager porta in Nutanix

una profonda conoscenza della rete di partner nel Sud Europa, nello sviluppo e

nell’implementazione di strategie strutturate e a lungo termine per i partner. Prima del

suo ingresso in Nutanix, ha gestito e progettato programmi di canale per aziende

internazionali, quali Hpe, Adobe, Citrix e Avid Technology.

Stefica Divkovic è nominata group vice president, Verizon Emea, con

la responsabilità delle attività di global enterprise e il supporto all’azienda

nell’affrontare la crescita dei clienti enterprise. Con base a Dortmund, in Germania, la

manager riferisce a George Fischer, group president di Verizon Global Enterprise.

Passata da T-Systems a Verizon nel 2017, in precedenza Stefica Divkovic ha gestito

per Verizon Global Enterprise la regione Dach (Germania, Austria, Svizzera). La

mananger succede a Rich Montgomery, ex group vice president, International, di

Verizon, che assume un nuovo ruolo nella divisione Global Integrated Solutions della

società.
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Alessio Nava è il nuovo country sales leader di Eaton Italia. Il manager

subentra nella guida della filiale italiana a Floriano Masoero, nominato a sua volta sales

director per l’area South East Europe, a cui riporterà direttamente. Nel suo nuovo

ruolo, Alessio Nava si occupa di delineare le linee strategiche per lo sviluppo del

business sul territorio italiano e rappresenta la figura di riferimento per le varie divisioni

all’interno di Eaton. Alessio Nava mantiene la responsabilità di country sales manager

del segmento Oem. La sua solida esperienza è maturata in un lungo percorso

professionale. Entrato in Eaton nel 2018, Alessio Nava è cresciuto in azienda

occupando ruoli di crescente responsabilità. Prima di entrare in Eaton, ha maturato

dieci anni di esperienza in Schneider Electric e prima ancora in Nicomac e TAU
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Marco Misitano è il nuovo CTO di Exclusive
Networks
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Professionali.

Exclusive Networks annuncia la nomina di Marco Misitano come Chief Technology

Officer. Nel suo nuovo ruolo avrà l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il percorso di

crescita di Exclusive Networks in Italia nel mondo Cybersecurity e Cloud attraverso il

canale di partner.

Marco Misitano vanta oltre venti anni di esperienza professionale in Information

Security e Technology in aziende multinazionali di primo piano.

Prima di Exclusive Networks ha trascorso 18 anni in Cisco, periodo nel quale si è

affermato come esperto indipendente in Sicurezza Informatica in Italia e all’estero.

Inizialmente è stato Consulting Engineer di riferimento per la Security in Italia e

successivamente si è occupato dell’introduzione nel mercato EMEAR di nuove

tecnologie ICT sempre con grande attenzione agli aspetti di information security e

normativi. Durante la sua permanenza in Cisco ha gestito processi e persone in

ambito internazionale.
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Articolo precedente

Futuro e prospettive del mercato del lavoro
dei Call Center

Prossimo articolo

ExtraHop inizia il 2020 sull’onda del secondo
anno consecutivo di crescita di oltre il 40%

Prima di Cisco è stato il Responsabile Tecnico di McAfee Italia dopo una permanenza

nella sede di Amsterdam della società.

È stato fra i primi professionisti in Italia a conseguire la certificazione CISSP di (ISC)²

nel 2002, a cui ne sono seguite altre nel corso della sua carriera professionale. Oggi è

Presidente del Capitolo Italiano di (ISC)² e membro del consiglio direttivo di CLUSIT –

Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.

Commentando la sua nomina, Marco Misitano ha dichiarato: “Training, servizi

professionali, brand di assoluto prestigio ed enorme potenziale: Exclusive Networks è

una realtà esplosiva e per me è un onore guidarne la struttura tecnica.”

Misitano ripoterà a Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks, che

ha così commentato: “Marco ha una grande esperienza nel mondo del la

Cybersecurity e ha ricoperto posizioni di rilievo in aziende di prim’ordine, sia in Italia

che all’estero: sono sicuro che darà un significativo impulso e contributo al nostro

business, incrementando ulteriormente il nostro modello a 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.

        

TTG 15 OTTOBRE 2018:

WorkCentre 6515, la multifunzione

che supera le aspettative

TTG 15 LUGLIO: PROTAGONISTA

L’EDGE COMPUTING DI APC

TTG 1 LUGLIO: GDPR, la soluzione

per chi è in ritardo

Articoli correlati Di più dello stesso autore

I più letti

Tutti i vincitori del
premio 4eCom per i
migliori eCommerce

 Redazione BitMAT - 30/01/2020

Sicurezza aziendale:
frodi ed estorsioni via
email

 Redazione BitMAT - 31/01/2020

Marco Misitano è il
nuovo CTO di Exclusive
Networks

 Redazione BitMAT - 05/02/2020

Mobile

Microsoft acquista
Acompli

 Redazione BitMAT - 02/12/2014

Il mobile: il vero volto
della trasformazione
digitale

 Redazione BitMAT - 30/05/2017

e-commerce: Mobile,
Desktop e Browser in
Europa

 Redazione BitMAT - 27/07/2017

Previsioni 2020

Mitsubishi Electric: il mercato va
sempre più verso la generazione
di algoritmi per la gestione dei
dati

 Massimiliano Cassinelli - 14 Gennaio 2020

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-02-2020



HOME  MERCATO  Marco Misitano è il nuovo CTO di Exclusive Networks

Marco Misitano è il nuovo CTO di
Exclusive Networks

IN EXCLUSIVE NETWORKS, MISITANO GUIDERÀ TUTTE LE ATTIVITÀ DI PRE E POST VENDITA,
DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI PROFESSIONALI.

 05/02/2020   Stefano Belviolandi

Marco Misitano è il nuovo CTO di Exclusive Networks. Il manager guiderà tutte le attività di
pre e post vendita, della Formazione e dei Servizi Professionali.

Misitano vanta oltre venti anni di esperienza professionale in Information Security e
Technology in aziende multinazionali di primo piano.

Prima di Exclusive Networks ha trascorso 18 anni in Cisco, periodo nel quale si è affermato
come esperto indipendente in Sicurezza Informatica in Italia e all’estero. Inizialmente è stato
Consulting Engineer di riferimento per la Security in Italia e successivamente si è occupato
dell’introduzione nel mercato EMEAR di nuove tecnologie ICT sempre con grande attenzione
agli aspetti di information security e normativi. Durante la sua permanenza in Cisco ha
gestito processi e persone in ambito internazionale.

Prima di Cisco è stato il Responsabile Tecnico di McAfee Italia dopo una permanenza nella
sede di Amsterdam della società.

HOME CANALE  MERCATO  PRODOTTI E SERVIZI  RETAIL  DISTRIBUTORI  TECNOLOGIA  VIDEO

CERCA …
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Marco Misitano

 CTO EXCLUSIVE NETWORKS HOME LUCA MARINELLI MARCO MISITANO

POST VENDITA PREVENDITA

 PRECEDENTE
Il cloud è il nuovo oro nero senza il
quale nulla sarebbe possibile

Imaging e monitor
professionali, Datamatic
distribuisce HP

Inside threat
management,
Proofpoint acquisisce
ObserveIT

Gestione active
directory e sicurezza, in
campo Venticento con
ADAM

È stato fra i primi professionisti in Italia a
conseguire la certificazione CISSP di (ISC)²
nel 2002, a cui ne sono seguite altre nel
corso della sua carriera professionale.
Oggi è Presidente del Capitolo Italiano di
(ISC)² e membro del consiglio direttivo di
CLUSIT – Associazione Italiana per la
Sicurezza Informatica.

Commentando la sua nomina, Misitano
ha dichiarato: “Training, servizi
professionali, brand di assoluto prestigio ed
enorme potenziale: Exclusive Networks è una

realtà esplosiva e per me è un onore guidarne la struttura tecnica.”

Misitano riporterà a Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks, che ha
così commentato: “Marco ha una grande esperienza nel mondo della Cybersecurity e ha ricoperto
posizioni di rilievo in aziende di prim’ordine, sia in Italia che all’estero: sono sicuro che darà un
significativo impulso e contributo al nostro business, incrementando ulteriormente il nostro
modello a valore.”

Condividi:

Facebook Twitter LinkedIn Skype WhatsApp Tumblr Pinterest

Reddit

      



Mi piace:

Caricamento...
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ITALIAN CHANNEL
AWARDS 2019

Italian Channel
Awards 2019
la classifica dei "migliori"
L'edizione 2019 ha registrato ancora una volta una significativa

partecipazione da parte degli operatori del mercato professionale che

con i loro preziosi voti hanno contribuito a valorizzare l'iniziativa. La

classifica dei migliori per aree di riferimento

a 
`°fe 'e" a Redazione

Itre 300 manager e

professionisti dell'Ic-

hanno dato lustro

alla Serata di Gala

della 6° edizione degli

ITALIAN CHANNEL AWARD

(www.italianchannelawards.

it), l'iniziativa editoriale ideata

dalla redazione di ChannelCity

attraverso cui gli Operatori del

Canale Jet premiano i Migliori

Prodotti, Vendor, Distributori,

System Integrator e Manager nel

del mercato Ict nel segmento

B2B.

Nel corso della Serata di

Gala sono state premiate le

eccellenze italiane che hanno

ottenuto il massimo gradimento

dal mondo del Canale in

relazione a distribuzione B25,

System Integrator, Vendor (nei

due segmenti di mercato: Pmi

ed Enterprise).

L'edizione 2019 degli

ITALIAN CHANNEL AWARDS

si è caratterizzata per un

rinnovamento delle categorie

per meglio aderire alle

dinamiche moderne del mercato

Ict in piena trasformazione e

altresì per un ampliamento della

Giuria di Qualità composta da

un panel di esperti provenienti

da differenti realtà 525

(aziendale, accademico, analisti

di mercato) — a cui si deve

GUARDA

CHI HA VINTO

l'assegnazione del "Premio Giuria

di Qualità° quest'anno conferito

a Cisco.

Assegnati inoltre i

riconoscimenti della redazione,

gli "Editor's Choice', ad Achab

(Distributore Ict) e a Cisco

(Vendor) per le attività e le

iniziative sviluppa_e a supporto

del Canale.

Ampliata inoltre anche la

`survey'relativa al mercato

del Canale B2B italiano, i cui

risultati sono stati presentati

in anteprima nel corso della

Serata di Gala con interessanti

indicazioni su mercato,

tecnologie, servizi e intenzioni

di spesa per il 2020. Infine,

un'intensa attività 'social' ha

Alcuni momenti della Serata di Gala

ITALIAN CHANNEL AWARDcIl premio dedicato alle eccel lenzP rlc2l

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Il premio dedicato
alle eccellenze dell'ICT

animato la serata.

ITALIAN CHANNEL AWARDS

2010 ha registrato ancora

una volta una significativa

partecipazione da parte

degli Operatori del mercato

professionale che con i loro voti

hanno contribuito a valorizzare

l'iniziativa di Channeleity nelle

due fasi di votazione. Gli ITALIAN

CHANNEL AWARDS 2019 si

confermano ancora una volta

come l'iniziativa di riferimento nel

mondo del Canale ICT.

ITALIAN CHANNEL
AWARDS 2019

II Premio dedicato alle eccellenze delliCT
ITALIAN CHANNEL AWARDS 2019

Hewlett Packard
Enterprise

Lenovo

NUTANI PASSEPARTOUT
WOUR ENTERPRISE CLOUD     

A04

coi P!' I``E``R
GRLJJ

3REVI

F•SQCUre ~~►

~ Çheck Point

FIIVIX
fllil7"xU

IP~w@UIT SAMSULUfii CcSystematika

veeAM ~ V€RTiV

CHANM(l•

PREMIO GIURIA DI QUALITÀ - CISCO

GIORGIO CAMPATELLI, CHANNEL PARTNER ORGANIZATION LEADER, CISCO ITALIA (4° da sinistra) e MARIANNA 01
FERRIGNO, COMMUNICAT1ON LEADER SOUTH EUROPE, CISCO (3' da sinistra) con la GIURIA DI QUALITÀ'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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1.1.Italian Channel Awards2019:elenco dei Premiati
Miglior Evento dedicato
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ELEONORA MOLINARI, GIANNI GARITA, ALBERTO ROSEO.
MARKETING DIRECTOR COUNTRY MANAGER CRO GRUPPO LUTECH

`

 ~
ANDREA VECA,

CEO

V

V

A
V'

2
= Miglior Team di Supporto al Attività Social Marketing  ~ Vendor dell'anno: CISCO o
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LISA TARGETTI, CUSTOMER ANTONELLA BALDASSARRE,
CARE e VALENTINA GAINI, MARKETING 6

TEAM LEADER CUSTOMER CARE COMMUNICATION MANAGER,

___,1,.. 
:
~- ~
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!

-1'~_;.3t. 
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GIORGIO CAMPATELLI,
CHANNEL PARTNER

ORGANIZATION LEADER
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Italian Channel Awards
Miglior Marketing Manager: Miglior Sales E/O Account
GIANLUCA GUASTI
(COMPUTER GROSS)

GIANLUCA GUASTI ,
VALUE BUSINESS S MARKETING

DIRECTOR

Miglior Cloud Aggregator:
COMPUTER GROSS

CHIARA CARRARO, SOFTWARE
LOGISTIC MANAGER e GRETA

GHELFI, MARKETING S
COMMUNICATION SOFTWARE

SPECIALIST

Manager: PAOLO FILPA
(INGRAM MICRO)

PAOLO FILPA,
HEAD OF CLOUD

Miglior distributore
Sicurezza: EXCLUSIVE
NETWORKS

'cl

u TA
iremi

'c dei

LUCA MARINELLI,
CEO e GENERAL MANAGER

ITALIA, GRECIA, MALTA, CIPRO

2019: elenco dei Premiati
Miglior distributore
Software:
COMPUTER GROSS

Miglior distributore Servizi
di Logistica: ESPRINET

DAVID BALDINOTTI, NUNZIO PUNZI,
HEAD OF SOFTWARE BUSINESS GROUP BACI( OFFICE DIRECTOR

UNIT,

Miglior distributore Storage: ESPRINET/V-VALLEY

sr-

STEFANO RONCHI, SALES MANAGER (2° da sinistra)
e CLAUDIO FLORIO, RESPONSABILE VENDITE (1° a destra)
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Italian Channel Awards 2019: elenco dei Premiati
Miglior distributore

Soluzioni Edge Computing:
TECH DATA

GIOVANNI BESOZZI,
10T 6 ANALYTI CS PRACTICE

LEADER

Miglior distributore

Soluzioni Infrastrutturali per
il Data Center: ESPRINET

P.«. 113

STEFANO RONCHI, SALES
MANAGER

Miglior distributore

Networking: BREVI

CHIARA D'AGOSTINO,
RESPONSABILE DIVISIONE

NETWORKING

Miglior distributore

Formazione e Certificazioni:
TECH DATA

CRISTINA CAMPOMINOSI,
BUSINESS UNIT MANAGER
TECH DATA ACADEMY

Miglior distributore Soluzioni Migliore distributore

di Iperconvergenza: Soluzioni Audio-Video:
SYSTEMATIKA INGRAM MICRO

FRANCO PURICELLI,
AMMINISTRATORE DELEGATO

PIPERISSA ALEX,
VENDOR MANAGEMENT

MANAGER

11.1

Cash & Carry dell'anno:
BREVI NOVA MILANESE

GIUSEPPE SAVINO,
RESPONSABILECASH&CARRY

NOVA MILANESE

Miglior distributore

Soluzioni Educational:
COMETA

FRANCESCO FILARDO,
HEAD OF BUSINESS UNIT

EDUCATION
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Italian Channel Awards2019:elenco dei

ITALIANCHANNEL
AWARDS 2019

Premiati
.

I■
.

Miglior Marketing Miglior Channel Manager:
Miglior Programma di Manager: CARMEN ADOLFO DELL'ERBA (DELL Miglior Strategia

Canale: VERTIV PALUMBO (F-SECURE) TECHNOLOGIES) Marketing: LENOVO
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STEFANO MOZZATO,
COUNTRY MANAGER

v
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CARMEN PALUMBO,
COUNTRY SALES MANAGER

ITALY

I'

 ~~

ADOLFO DELL'ERBA,
SENIOR DIRECTOR, CHANNEL

BUSINESS

 ',

GIANLUCA RUSSO,
COMMERCIAL MARKETING

MANAGER

1111›

•

Enterprise - Miglior vendor Enterprise - Miglior vendor Enterprise - Miglior vendor Enterprise - Miglior vendor

Sicurezza:  CHECK POINT Storage: DELL TECHNOLOGIES Edge Computing: HPE Business Continuity: VEEAM
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MARCO URCIOLI, GIANLUCA COLOMBO, GIANLUCA GAMBERONI, ELENA BONVICINO,

COUNTRY MANAGER ITALY WER SOUTHERN MDC SE SR. CHANNEL BUSINESS MANAGER OF CHANNEL ITALY
MANAGER DEVELOPER
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Enterprise - Miglior vendor
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MARIO ASCHIERO, SERGIO ROMOLI, MAURO COLOMBO, FRANCESCO BOTTOLI,
RESPONSABILE COMMERCIALE DIRETTORE CLOUD 6 HYBRID IT SALES & PRESALES DIRETTORE VENDITE INDIRETTE
CANALE INDIRETTO MERCATO ENTERPRISE DIRECTOR MANAGER

ERP

Ill
Enterprise Miglior vendor Enterprise -Miglior vendor
Soluzioni Enterprise Audio- Soluzioni Infrastrutturali per il

Enterprise - Miglior vendor Cabling: PAN DUIT Video: SAMSUNG Data Center: APCby SCH NEIDE A
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GIANMARCO GRIFFINI, CHANNEL MANAGER (al centro) STEFANO CONFORTO, STEFANO SABBATINI,

HEAD OF CHANNEL 6 RESPONSABILE PARTNER IT
DISTRIBUTION SR MANAGER

\
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Italian Channel Awards 2019: elenco dei Premiati
Enterprise - Miglior
vendor Soluzioni di PMI - Miglior vendor Nos:

Iperconvergenza: NUTANIX QNAP

Ritirano il premio: CYRIL VANAGT,
EMEA CHANNEL S OEM LEAD
e MASSIMO COLLU,SEMEA
CHANNEL AND OEM LEAD

ALVISE SINIGAGLIA.
ITALY COUNTRY MANAGER e
ARIANNA ABBONDANDOLO,
ITALY MARKETING MANAGER

PMI - Miglior vendor Videosorveglianza: D-LINK
--k

LORENZO REALI,
SALES MANAGER, DIVISIONE BUSINESS (al centro)

PMI - Miglior vendor
Networking:ARUBA HPE

STEFANO BRIOSCHI, ARUBA
CATEGORY MANAGER (a sinistra)

PMI - Miglior vendor
Stampanti-Multifunzione-
Consumabili: EPSON

ITALIAi
et iode

FLAVIO ATTRAMINI,
HEAD OF BUSINESS SALES

PMI - Miglior vendor Pc-Notebook-Tablet: LENOVO

STEFANO CORTINOVIS, PRODUCT MANAGER COMMERCIAL
NOTEBOOK e ANDREA THOMAS CECCHI, SMB CHANNEL SALES

MANAGER (rispettivamente al centro e a sinistra)
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•
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PMI - Miglior vendor PMI - Miglior vendor

Dispositivi Storage: Smartphone lee servizi per
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DAVIDE VENTO, MAURA FRUSONE,
SENIOR SALES MANAGER HEAD OF SMB (a destra)

PMI - Miglior vendor
el PMI - Miglior vendor PMI - Miglior vendor Soluzioni Educational:
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GIANMARCO TOTERA, D MAURO E PAOLO ANDREA AMADEO,
NATIONAL ICEY ACCOUNT FRANCESCHINI, VICE EMEA EDUCATION, GTM AND
MANAGER - HOSPITALITY PRESIDENTI PARTNERS RELATIONSHIP

MANAGER
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SPECIALE
CLOUD AGGREGATOR

r
Cloud, un business
in costante crescita

Il mercato del cloud in Italia nel 2019 contabilizza 2,77 miliardi di euro,

con una crescita del 18% rispetto al 2018. Banche, manifattura e telco-media

sono i settori che investono di più. Spacchettando il mercato il 54%

delle organizzazioni si appoggia a una soluzione ibrida e, nel 21% dei casi,

ha un approccio ormai totalmente cloud

uesta è la fotografia scattata

dall'osservatorio Cloud

Transformation, promosso dalla

School of Management del Politecnico di

Milano.

Secondo i dati crescono a due digits i

servizi infrastrutturali residenti presso fornitori

esterni, che a fine 2019 valevano un totale di

investimenti pari a 661 milioni di euro mentre la

spesa in Platform as a Service (PaaS) fa segnare

una crescita del 30%, arrivando a segnare

il 16% del volume complessivo di spesa. In

questo contesto cresce ancora di più il ruolo

del distributore che diventa un fornitore di

servizi specialistici per il canale, così come si

sviluppano ulteriormente le soluzioni cloud

messe a disposizione del canale.

In questo speciale in evidenza le strategie e

le soluzioni di Allnet.ltalia, Computer Gross,

Exclusive Networks, Ingram Micro, Nfon. Ch
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ne
lC

it
y 
•
 F
eb

br
ai
o 
2
0
2
0
 

o

Q

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   02-2020
54/55CHANN

Ch
an

ne
lC

it
y 
•
 Fe

bb
ra

io
 2
02

0 

SPECIALE
CLOUD AGGREGATOR

EXCWSIVE
~°eli► kl ET W U R K S

Exclusive Networks,
tutto pronto per

la cloud transformation
Il Vad punta soprattutto sul cloud ibrido, mettendo a disposizione del

canale un ricco portafoglio di soluzioni per le infrastrutture iperconvergenti

e il Software Defined Data Center. Ampia l'offerta di servizi professionali

che i partner possono sfruttare per promuovere attività congiunte da

svolgere in parallelo o a completamento dei propri servizi

°' C.R.

Iton un'offerta orientata alla
cloud transformation, Exclusive
Networks si distingue sul

mercato per una proposta che non mette

al centro veri e propri servizi cloud, ma
tutto ciò che serve per una migrazione

ibrida sulla nuvola attraverso infrastrutture
iperconvergenti e soluzioni di Software
Defined Data Center."Riteniamo che
nell'ambito del cloud quello ibrido sia
un trend particolarmente importante,

capace di generare ottime opportunità di
business per il canale. A testimoniarlo è
l'ottimo riscontro da parte delle aziende

utenti, che in questa declinazione della

nuvola possono mettere insieme cloud
privato e pubblico, decidendo di volta in

volta cosa far migrare su server pubblico e
cosa mantenere su quelli privati"afferma
Morena Maestroni, Marketing Director
di Exclusive Networks Italia. II riscontro
positivo è concretizzato dai numeri:
+15% la crescita annua delle soluzioni di

cloud transformation a portafoglio, +20%

l'incremento stimato per quest'anno.

Un balzo in avanti che verrà sostenuto
anche dal potenziamento dell'offerta di

Servizi Professionali Exclusive Networks,
cui i partner possono fare riferimento
per promuovere attività congiunte da

svolgere in parallelo o a integrazione
dei propri servizi. L'obiettivo è rendere
ancora più competitivo l'ecosistema dei

dealer, offrendo loro una serie di vantaggi
tangibili in ambito commerciale, tecnico
e di marketing. Grazie a un supporto
continuo da parte di risorse dedicate e a
un'articolata offerta di servizi professionali

pre e post vendita, i partner potranno, così,
puntare a obiettivi ancora più ambiziosi,
accelerare i cicli di vendita, abbattere i
costi operativi, aumentare fatturato e
profittabilità, acquisire nuovi clienti ed
entrare in nuovi mercati, garantendo
contemporaneamente una maggior
soddisfazione dell'utente finale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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MARCO MISITANO
CTO e Technical Director di
Fxclusive Networhs Italia

POWERLAB, CERTIFICAZIONI CCP

E LA NUOVA PIATTAFORMA MSSD

"Nella nostra visione di distributore

a valore aggiunto, l'integrazione tra le

diverse tecnologie che si affacciano

al cloud è fondamentale e necessita

di competenze specifiche e ad alto

contenuto tecnologico. Per questo

abbiamo deciso di inserire tutte queste

soluzioni all'Interno della nostra iniziativa

PowerLab, un servizio che permette a

clienti, reseller e vendor di toccare con

mano tecnologie integrate di cloud

transformation"sottolinea Marco Misitano,

CTO e Technical Director di Exclusive

Networks Italia, ricordando come sul

piano delle competenze il Vad si sia già

mosso, invece, l'anno scorso siglando

un'importante partnership con Arcitura

Education."In funzione di questo accordo

siamo diventati Cloud Competency Centre

e questo consentirà ai dealer di sfruttare

le certificazioni CCP (Cloud Certified

Professional - ndr), riconosciute a livello

internazionale, a completo beneficio del

loro business. Ottenere una certificazione

significa, infatti, poter ridurre i rischi

commerciali e, oltre a rendere più fluido il

flusso progettuale, eleva le competenze,

incrementando la reputazione sul mercato

e la soddisfazione del cliente" puntualizza

Maestroni.

MAURO SUARDI
Director of
Business
Development
di Exclusive
Networhs Italia

MORENA
MAESTRONI

Marketing
Director di
Exclusive

Networhs Italia

Parallelamente, il Vad ha annunciato

la disponibilità di'MSSD'(Managed

Security Services Distributor), una

piattaforma che fornisce agli operatori

di canale una suite di servizi di sicurezza

gestiti al 100% pensati per completare

le principali offerte dei vendor presenti

nel portafoglio Exclusive Networks_

Ai partner viene, così, consentito di

aumentare il 'customer lifetime cycle'

e sfruttare un'opportunità di mercato

che cresce due volte più velocemente

della sicurezza informatica tradizionale.

"I primi servizi disponibili, tutti certificati

ISO, sono suppostali da strutture Soc

avanzate 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
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e da tecnici altamente accreditati, in

grado di mettere a disposizione tutte le

competenze necessarie affinché i dealer

possano fornire al mercato Security as a

service di livello ineguagliabile"conclude

Mauro Suardi, Director of Business

Development di Exclusive Networks Italia,

sottolineando ancora una volta come

la missione e il ruolo di un distributore

a valore sia incentro soprattutto sulla

creazione di competenze specifiche

attraverso la formazione e il trasferimento

delle informazioni necessarie a operare

correttamente sul mercato cloud in modo

da guidare il percorso di trasformazione

tramite il canale. Ch
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DISTRIBUZIONE NOMINE

Distribuzione, per Exclusive
Networks un nuovo
responsabile EMEA
Il VAD specializzato in cloud e di cybersecurity ha nominato
Gerard Allison, già Juniper Networks e Gigamon, come Senior
Vice President per Europa, Medio Oriente e Africa

Di CWI.it -  23 Gen 2020

Gerard Allison, Senior Vice President EMEA di

Exclusive Networks

Exclusive Networks ha un nuovo responsabile EMEA, cioè per Europa, Medio Oriente e

Africa: la multinazionale francese della distribuzione ha annunciato infatti la nomina di

Gerard Allison come Senior Vice President EMEA. Allison, spiega un comunicato di

Exclusive Networks, è un Senior Executive di grande competenza con oltre 30 anni di

esperienza nella creazione di team di successo in EMEA: ha lavorato presso aziende come

Juniper Networks e, più recentemente, Gigamon.

adv
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Exclusive Networks è presente anche in Italia, dove è guidata da Luca Marinelli, che dal

luglio scorso è CEO e General Manager per Italia, Grecia, Malta e Cipro, e punta soprattutto

sulla formazione dei partner, sulla ricerca di vendor innovativi da distribuire, e sulla

crescita dei servizi professionali. L’Italia rappresenta la quinta country per fatturato

per Exclusive Networks.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Gerard in Exclusive Networks e sono davvero entusiasta

delle opportunità che ci attendono sotto la sua leadership in EMEA”, afferma nel

comunicato Andy Travers, Executive Vice President, Worldwide Sales & Marketing.

“Grazie al suo background come vendor, offrirà una prospettiva preziosa sulla gestione di

clienti e partner e ci stimolerà nel continuare a differenziarci sul mercato. La nostra

presenza globale è significativa e in continua espansione: serve una leadership forte sia a

livello locale che regionale”.

“Avendo iniziato la mia carriera nel mondo della distribuzione è interessante tornare ora al

punto di partenza in una posizione chiave, in una realtà che ho a lungo considerato l’unico

vero Value Added Distributor sul mercato”, commenta nel comunicato Gerard Allison. “Il

futuro, a mio modo di vedere, sta nell’affiancare i nostri partner e fornitori per aiutarli a

superare le loro aspettative di crescita. Poiché con l’emergere del cloud e di nuovi modelli

di business i mercati sono cambiati sia per i vendor che per i partner, Exclusive Networks

può giocare un ruolo da leader davvero importante in questo processo di trasformazione”.

Exclusive Networks ha inoltre annunciato che oltre ad Allison, entrano a far parte del

leadership team anche altri tre nuovi executive: Scott Lewis (SVP, Americhe), Brad Gray

(SVP, APAC) e Barrie Desmond (SVP Marketing & Communications). Ciascuno di loro

riporterà ad Andy Travers.

TAGS EXCLUSIVE NETWORKS VAD

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.

    

Il futuro del finance è nelle mani del CFO
Oracle Netsuite -  (Sponsor)

Il CFO che vuole andare oltre le responsabilità di
controllo, conformità e chiusura contabile, ha bisogno di
una guida e una tecnologia per il nuovo ecosistema del
finance, fatto di cambiamenti normativi, artificial
intelligence e blockchain. SCARICA LA GUIDA >>

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

LEGGI DI PIÙ

per negoziare con i fornitori

Crea una soluzione di IoT Analtics con i
tool per Big...

Computerworld Italia – Speciale Cloud e
Virtualizzazione

La sicurezza informatica dei sistemi di
automazione industriale

Service Mesh: cos’è, come funziona e a
cosa serve

Sicurezza informatica: come parlarne
in modo efficace ai leader aziendali

DA NON PERDERE

Due miti del cloud e
dell’IA a cui non
dovreste credere

CWI.it -  23 Gen 2020

Se pensate che il cloud porterà l'estinzione
dei data center e che i progetti di
intelligenza artificiale siano destinati a
fallire, ripensateci. La realtà è molto più
grigia e sfumata di quanto si possa credere.

L’evoluzione e i nuovi
requisiti richiesti a sei
“tradizionali” ruoli IT

CIO -  22 Gen 2020

Con la trasformazione digitale sono
richieste nuove competenze ai
professionisti IT. Ecco i profili che hanno
subito i maggiori cambiamenti

Windows Server 2008
non è ancora morto:
ecco perché

CWI.it -  21 Gen 2020

Con il supporto per Windows Server 2008
appena terminato, c'è ancora tempo per
esaminare le alternative
all'aggiornamento e rimanere con questa
versione.
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SYNOLOGY, LEGGI LO SPECIALE:

ULTIMI ARTICOLI
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INTERVISTE

Reply con IoT Digital
Twin Experience nei
Microsoft Center

Exclusive Networks
nomina Gerard Allison
Senior VP EMEA

Toshiba: tra HDD e SSD
quale si affermerà
nello storage?

HPE Aruba con SD-
Branch potenzia
l’esperienza IT nel
Retail

Da gennaio Gerard Allison è il nuovo Senior Vice President EMEA di Exclusive Networks, che rafforza il
team per accelerare sugli asset di crescita e innovazione. Allison contribuirà infatti a supportare il successo
continuo dell'azienda nell'offrire valore a livello locale e globale, guidando allo stesso tempo la crescita
futura attraverso tecnologie leader di mercato, servizi innovativi e modelli di business disruptive, creando
valore su vasta scala sia per i vendor che per i partner di canale.

Oltre ad Allison, entrano anche a far parte dell’attuale leadership team di Exclusive tre nuovi executives:
Scott Lewis (SVP, Americhe), Brad Gray (SVP, Apac) e Barrie Desmond (SVP Marketing & Communications). I
nuovi SVP apportano ad Exclusive competenze e profonde esperienze derivanti da ruoli di senior leadership
a livello Regional ricoperti presso vendor e realtà di canale. Ciascuno di loro riporterà ad Andy Travers.

Con oltre 30 anni di esperienza nella creazione di team di successo in Emea, Gerard Allison ha lavorato
presso aziende come Juniper Networks e, più recentemente, Gigamon. Con la sua conoscenza del mercato
IT e della sicurezza, unita alla sua intraprendenza commerciale, visione imprenditoriale e capacità di

Exclusive Networks nomina Gerard Allison Senior
VP EMEA
15 Gennaio 2020  Scritto da Barbara Tomasi
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⇒ TUTTI I TEST DI TECHFROMTHENET

Compuware, la
trasformazione dei
mainframe mission-
critical

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

Thin client e VDI
semplificano la
gestione del parco PC

Lenovo ThinkBook 13s,
il notebook al giusto
prezzo per le PMI

Buffalo TS6400DN,
snapshot e gestione
iSCSI a 10 Gbps

Crucial X8, storage
portatile veloce con
USB-C 3.2 Gen2

QNAP QGD-1600P,
storage NAS e switch si
incontrano

Synology Active Backup
for Business mette al
sicuro i dati

costruire e gestire relazioni, Gerard porta un grande valore al business in Emea.

Tagged under: business cloud vendor team asset innovazione

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...
Commvault, il cloud computing traina la crescita del comparto ICT

Aruba, i giovani talenti sono essenziali in azienda

ServiceNow, tutte le sfide di un mondo "multi-cloud"

SAP, due consorzi e più servizi per integrare la blockchain

Oracle premia Business Reply per la sua offerta ERP Cloud

Andy Travers, Executive Vice President, Worldwide Sales & Marketing di Exclusive
Networks
Sono lieto di dare il benvenuto a Gerard in Exclusive Networks e sono davvero entusiasta delle
opportunità che ci attendono sotto la sua leadership in Emea.

Grazie al suo background come vendor, offrirà una prospettiva preziosa sulla gestione di clienti
e partner e ci stimolerà nel continuare a differenziarci sul mercato. La nostra presenza globale
è significativa e in continua espansione: serve una leadership forte sia a livello locale che
regionale. Sono fiducioso che Gerard ci offrirà tutto questo.



Gerard All ison Senior Vice President Emea di Exclusive
Networks
Avendo iniziato la mia carriera nel mondo della distribuzione è
interessante tornare ora al punto di partenza in una posizione chiave,
in una realtà che ho a lungo considerato l'unico vero VAD sul mercato.

Il futuro, a mio modo di vedere, sta nell’affiancare i nostri partner e i
nostri fornitori per aiutarli a superare le loro aspettative di crescita. 

Poiché con l'emergere del cloud e di nuovi modelli di business i mercati sono cambiati sia per i
vendor che per i partner, Exclusive Networks può giocare un ruolo da leader davvero importante
in questo processo di trasformazione. 
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L'anno che verrà
Quattordici aziende, tra distributori e vendor, raccontano — in ottica canale —

le sfide che intendono affrontare nell'anno 2020, tenendo al centro le tecnologie,

le nuove soluzioni e il rapporto con i Partner di Canale.

Le strategie di Achab, Arrow ECS, Channel Coach, CleverMobile,

Exclusive Networks, Finix Technology Solutions, Fortinet, HPE, Kaspersky,

Nuvias, Panda Security, Systemati ka, Tech Data, TP-Link
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Exclusive Networks
e il lato positivo

della trasformazione digitale
Solo attraverso l'implementazione di soluzioni di cybersecurity

all'avanguardia e di soluzioni per l'infrastruttura innovative si potrà

'sfruttare' il lato positivo della digital transformation. La ricetta del

distributore a valore per affrontare l'anno che verrà

•"""" REDAZIONE

egli ultimi anni gli attacchi

cyber hanno avuto un notevole

incremento non solo in termini

quantitativi ma anche qualitativi. L'area e

il perimetro da proteggere è sempre più

ampio. Gli accessi avvengono attraverso

molteplici device senza momenti di pausa,

la 'digital era è sempre più estesa, l'utilizzo
dei sistemi digitali non avviene solo in

ambito professionale ma anche in quello

personale, aumenta l'utilizzo, i tempi di
connessione di conseguenza aumenta
l'esposizione al rischio.
E'questo il panorama illustrato da

Exclusive Networks, distributore a valore

aggiunto con una forte focalizzazione sulla

sicurezza IT:"Una situazione che crea uno

scenario sempre più complesso, a cui non
si può semplicemente reagire, ma bisogna
essere proattivi attraverso livelli diversi di
protezione che partono dall'applicazione

delle normative, dalla cultura e maggiore

consapevolezza, all'utilizzo di soluzioni

tecnologiche 'avanzate', spiega Morena

Maestroni, Marketing Director di Exclusive
Networks."È inoltre evidente che quanto

più le modalità e le finalità degli attacchi

diventano sofisticati, tanto più completa

e solida deve essere la struttura a tutela

della cyber security. Per tutti questi

motivi, le sfide per il 2020 saranno ancora

più ambiziose degli anni precedenti. La
protezione del dato e l'accelerazione
della trasformazione digitale espongono

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ad attacchi da più fronti e solo attraverso
l'implementazione di soluzioni di

cybersecurity all'avanguardia e di soluzioni
per l'infrastruttura innovative si potrà
sfruttare'il lato posi_ivo della digital

transformation``

I TREND TECNOLOGICI DA SEGUIRE

Tra i principali trend tecnologici
riconosciuti da Exclusive Networks per
il 2020 vi sono senza ombra di dubbio

Intelligenza Artificiale, Internet ofThings, 0T
OperationalTechnology, Machine Learning.

"Tutte evoluzioni tecnologiche necessarie

per proseguire spediti nell'era della
clioital transformation - enfatizza Morena

Maestroni che tuttavia presuppongono
un elevato livello di sicurezza della rete e
del suo perimetro, richiedono competenze

specifiche e approfondite pda parte dei
rivenditori/SI che fanno o vogliono far

parte del business in quest'area dell'IT

con un tasso di crescita continuo anno
su anno a due digit. Ne consegue che

i modelli di business da assecondare e
sviluppare riguarderanno la formazione su

tutta la'filiera'dal canale all'azienda utente,
e i servizi professionali, proprio per la

complessità e la velocità di evoluzione".

Secondo Exclusive Networks, la vendita
delle soluzioni tecnologiche non potrà
essere rilegata al mero 'prodotto', ma
trasformata in consulenza a 360 gradi,
partendo da temi'caldí'su cui la digital
transformation dovrà svilupparsi per
crescere, sfruttando tutte le potenzialità
per ogni set_ore, dall'impresa al privato.

UN 2020 RICCO DI INIZIATIVE

Come illustra Morena Maestroni il

calendario di attività e iniziative del VAD
è particolarmente ricco:"Continueremo

ad implementare alcune iniziative che
abbiamo lanciato all'inizio del 2019, il cui
scopo principale è quello di accrescere le

competenze''. Tra queste:
• PowerLab il Lab per lo sviluppo della
conoscenza e potenzialità delle varie

integrazioni tecnologiche, uno strumento
che fornisce ai partner spunti immediati

per attività di upsell, che li trasforma

in Trust Advisor verso i clienti."Dopo
la parte dedicata alla cybersecurity
abbiamo esteso il tool anche al cloud
transformation, oltre che all'insermento

dei nuovi brand a portafoglio. L'un
progetto dinamico che vedrà altre
interessanti evoluzioni nel corso dei

SPECIALE
2020

MORENA MAESTRONI

Marherìng Di-ect rr di
Exclusive NÉtwurhs

prossimi anni, sulla base delle esigenze
e dei trend di mercato', dice Morena
Maestroni.

• Top Partner Program, un programma
dí canale che oltre a riconoscere í meriti
dei nostri migliori partner sopporta la
crescita e la focalizzazione nel settore,
dando benefici concreti e tangibili.

• MSSD Managed Security Services
Distributor, la piattaforma per fornire

solo per il canale - una suite di servizi di
sicurezza gestiti al 100%, che completano
le nostre principali offerte dei nostri

vendor a portfolio, consentendo ai
partner di aumentare il 'customer lifetime
cyclé e sfruttare un'opportunità di

mercato che cresce due volte più veloce

della sicurezza informatica tradizionale.
"Lina sicurezza as a service per aumentare
I margini e costruire nuove tipologie di
relazioni con i propri clienti. I servizi sono

certificati ISO, supportati da strutture
SOC avanzate 24 ore su 24, 7 giorni su 7
e da tecnici accreditati ed esperti, tutte le
infrastrutture e le competenze necessarie
per fornire security as a service di livello
mondiale senza la necessità di affidarsi
ad un rivenditore/MSP concorrente",

conclude Morena Maestroni. Ch
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Nuovi servizi basati su Soc facili da

attivare consentono ai partner di

raddoppiare la crescita del fatturato con

soluzioni di cybersecurity senza rischi,

investimenti e conflitti con il canale

Exclusive Networks  Mssd: nasce il
Managed Security Services Distributor

' ~
a'a 

0ella REDAZIONE

xclusive Networks ha presentato
Mssd (Managed Security
Services Distributor), la sua

piattaforma per fornire, solo al canale,
una suite di servizi di sicurezza gestiti

al 100%, che completano le principali
offerte dei vendor di Exclusive Networks
:onsentendo ai partner di aumentare
la "customer lifetime cycle" e sfruttare
unbpportunità di mercato che cresce
due volte più velocemente della sicurezza
informatica tradizionale.

I primi servizi certificati Iso, già
disponibili, sono suppostati da strutture
Soc avanzate 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e

da tecnici accreditati ed esperti, così come
tutte le infrastrutture e le competenze
necessarie per fornire security as a service
di livello mondiale senza la necessità
di affidarsi ad un rivenditore/Msp

:oncorrente.

EXCLUSIVE
NEWO KS

"Con l'evolversi del mercato
informatico, Mssd è la logica evoluzione
per aumentare il nostro valore e far leva
sul focus che abbiamo sul canale per
colmare una lacuna significativa nel
mercato" ha sottolineato Andy Travers,
Evp Worldwide Sales & Marketing di
Exclusive Networks."I nostri servizi Mssd
sono progettati per essere semplici

da capire e da proporre, in modo

che i partner possano massimizzare
immediatamente la'customer
mindshare.Tutto è pensato per dare
ai partner un accesso al fatturato

dei servizi gestiti privo di rischi e
consentire di essere più rilevanti verso
i loro clienti che adottano soluzioni di

cyber security a lungo termine. Questa
iniziativa promuove l'accesso al mercato

attraverso il canale e aumenta la crescita.
per i nostri vendor e per i nostri partner".
Exclusive Networks ha lanciato la sua

piattaforma Mssd con due importanti
servizi di sicurezza gestiti basati su Soc,
ognuno dei quali supporta le tecnologie
di più fornitori e può essere proposto nella
versione'White Label'(personalizzata con
il logo del partner). Altri servizi saranno
aggiunti nel 2020.
Julien Antoine, EVP Strategy &

Operations presso Exclusive Networks
ha dichiarato: "Conosciamo gli elevati
costi di configurazione e le competenze
necessarie perla creazione di un Soc
Mssp, che limitano il dinamismo del
canale e impediscono alla maggior parte
dei partner di soddisfare la domanda dei

propri clienti di nuove forme di 'security
consumption'.
Man mano che l'offerta Mssd si amplierà

verranno aggiunti ulteriori servizi,
mantenendo il 100% del focus sul canale. 3 Ch
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16/03/2020 Sergentelorusso.it  MSP, MANAGED SERVICE PROVIDER… «La strada migliore è  

la security», la sfida di Exclusive Networks 

13/01/2020 Reportec.it   Exclusive Networks rafforza il leadership team 

09/01/2020 Primaonline.it   Gerard Allison, senior vice president Emea di Exclusive  

Networks 

09/01/2020 TopTrade.it   Nuovo Senior Vice President EMEA per Exclusive Networks:  

è Gerard Allison 

10/01/2020 Uominiedonnecomunicazione.com Gerard Allison nuovo Senior Vice President EMEA di  

Exclusive Networks 

10/01/2020 Datamanager.it   Exclusive Networks: Gerard Allison è il nuovo Senior Vice  

President EMEA 

09/01/2020 Ansa.it    Nomine globali al vertice guidano un nuovo decennio di  

radicale cambiamento, crescita e opportunità per Exclusive  

Networks 

09/01/2020 Bitmat.it   Gerard Allison è il nuovo Senior Vice President EMEA di  

Exclusive Networks 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 


