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Exclusive Networks firma l’accordo
con Alsid

Exclusive Networks supporta lo sviluppo di

una start-up francese specializzata nella

protezione di infrastrutture di Active

Directory

Exclusive Networks annuncia una nuova partnership con Alsid, una start-up francese di

cybersecurity che ha raccolto nel 2019 un round di finanziamento di € 13 milioni per

accrescere la sua presenza in Europa, Asia e Stati Uniti.

Fondata nel 2016, Alsid ha progettato e sviluppato una soluzione in cloud per rafforzare

le infrastrutture di Active Directory e rilevare gli attacchi mirati in tempo reale. Questa

soluzione soddisfa un’esigenza di difesa essenziale di un componente IT critico, l’Active

Directory (AD), parte fondamentale dei sistemi informativi aziendali e oggi l’obiettivo

principale di tutti gli attacchi informatici su larga scala.

“Collaborando con Exclusive Networks trarremo vantaggio dalla competenza e dalla

rete di rivenditori di un distributore leader com Exclusive Networks per supportare al

meglio i nostri clienti. Con questo nuovo passo, continuiamo a perseguire il nostro

obiettivo di sviluppo su scala internazionale” ha dichiarato Johann Demangeot, VP of

Sales, Southern EMEA di Alsid.

“L’Active Directory è stata una parte trascurata per troppo tempo, ma è

assolutamente cruciale per qualsiasi infrastruttura di sicurezza informatica” sottolinea

Luca Marinelli, CEO e Generale Manager di Exclusive Networks. “Con Alsid ampliamo

la nostra offerta per la cybersecurity con una soluzione perfetta per indirizzare e

prevenire gli attacchi all’AD. Crediamo che rappresenti una interessante opportunità

per i nostri rivenditori per proteggere con soluzioni sempre più specifiche e avanzate

le reti dei loro clienti. Siamo pronti a sostenere lo sviluppo sul mercato italiano di

questa realtà francese che Exclusive Networks sta supportando anche in altri Paesi”.

Di  Redazione Top Trade  - 22/06/2020
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Exclusive Networks, Tiziana Cossu
alla guida del Finance
 Redazione ChannelCity   11‐06‐2020  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive Networks

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

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

Tags:  fortinet
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Nuova nomina in Exclusive Networks,
Tiziana Cossu nuova CFO

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

 5 Giugno 2020   Barbara Tomasi

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

NOMINA STRATEGIE SUPPLY CHAIN

 PRECEDENTE
Processi DevOps, come è possible
velocizzarli?

SUCCESSIVO 

Toolchain DevOps integrata, BMC
acquisisce Compuware

Manager di Exclusive Networks .

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

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

Nuova nomina in Exclusive Networks

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

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

Nuova nomina in Exclusive Networks

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cui militava in precedenza. 

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

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

Luca Marinelli, ceo e general manager di Exclusive Networks. Nel suo ruolo,
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collaborando strettamente con il ceo, Tiziana Cossu ha la responsabilità di definire le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Christian Alvarez è nominato senior vice president of Worldwide Channels di

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

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

promuovendo relazioni strategiche e sviluppando programmi di vendita e distribuzione

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

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

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

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

stato anche nominato head of Worldwide Partner Sales ad interim.

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

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

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

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

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

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

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

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

vendita a supporto del business insieme e attraverso i partner GSI.
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HOME  EDITORIALE

Exclusive Networks, Tiziana Cossu
nuova chief financial officer

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

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

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

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

 5 Giugno 2020   Barbara Tomasi

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

NOMINA STRATEGIE SUPPLY CHAIN

 PRECEDENTE
Processi DevOps, come è possible
velocizzarli?

Manager di Exclusive Networks .

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

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

Nuova nomina in Exclusive Networks

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

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

Nuova nomina in Exclusive Networks

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

Tiziana Cossu

di Franco Metta – 04 giugno 2020

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

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

@franco_metta
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DIGITAL EVENT 18 GIUGNO

Cloud Sicurezza

Tiziana Cossu, Chief Financial Officer Exclusive Networks

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

gestione finanziaria di Exclusive Networks in Italia per garantire un

futuro di crescita e solidità aziendale. Collaborerà a stretto contatto

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

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

ringrazia Paola Zavattero per il lavoro svolto e riconosce a entrambe

le professioniste una grande esperienza, competenza e

professionalità.

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

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

globali e in contesti di medie e piccole dimensioni. Focalizzata

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

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

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

competenze acquisite in passato e l’entusiasmo per questa nuova

avventura professionale” conclude.
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Exclusive Networks annuncia la nomina di Tiziana Cossu come Chief Financial Officer.

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

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

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

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

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

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

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

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

gestito team complessi sviluppando competenze specifiche sull’analisi, semplificazione

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

Amat: modelli di traffico grazie all’AI di
United Risk Management

Prossimo articolo

TeamSystem acquisisce la maggioranza di
Beneficy

processi produttivi.

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

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

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

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

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

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

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

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

voti presso l’Università degli Studi di Torino.

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

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

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

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

CEO e Generale Manager di Exclusive Networks.

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

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

nuova avventura professionale.”

Redazione BitMAT

https://www.bitmat.it/

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

a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti

dell'lnformation & Communication Technology.
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Exclusive Networks, Tiziana
Cossu alla guida del Finance

ziana Cossu è la nuova processi aziendali,
Chief Financial Officer in particolare dei
del distributore Exclusive processi finance e dei

Networks. Torinese, 40 anni, processi produttivi.
Tiziana seguirà la gestione Tiziana, che ha
finanziaria dell'azienda in Italia conseguito una
riportando a Luca Marinelli, Laurea Magistrale in
Ceo e General Manager di Economia Aziendale
Exclusive Networks. Nel suo ruolo, con il massimo dei voti presso
collaborando strettamente con l'Università degli Studi di Torino, prima
Marinelli, Cossu avrà la responsabilità di entrare in Exclusive Networks,
di definire le strategie finanziarie ha ricoperto importanti incarichi in
per garantire un futuro di crescita aziende italiane e multinazionali.
e solidità aziendale.Tiziana Cossu, "Proseguiamo all'insegna di una
che sostituisce Paola Zavattero, a gestione finanziaria di successo, che
cui va il ringraziamento dell'azienda vede avvicendarsi due professioniste
per il lavoro svolto, ha un profilo di di grande esperienza, forte segnale
Finance Manager con oltre 10 annidi dell'espressione di competenza e
esperienza maturata sia in Italia, sia professionalitá delle nostre manager"
all'estero in aziende multinazionali ha commentato Luca Marinelli, Ceo
globali e in contesti di medie e piccole e Generale Manager di Exclusive
dimensioni. Focalizzata sull'audit e sulla Networks.
consulenza amministrativa e strategica, "Sono orgogliosa e felice di unirmi
ha gestito progetti nel Finance, nel a questo team di successo"sottolinea
Controlling e nella Supply Chain. Ha Tiziana Cossu."Porto con me le
gestito team complessi sviluppando competenze acquisite in passato
competenze specifiche sull'analisi, e l'entusiasmo per questa nuova
semplificazione e ottimizzazione dei avventura professionale`: 3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Tiziana Cossu è Chief Financial Officer
di Exclusive Networks

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

 01/06/2020   Redazione

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

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

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

Cossu ha un profilo di Finance Manager con oltre 10 anni di esperienza maturata sia in Italia,
sia all’estero in aziende multinazionali globali e in contesti di medie e piccole dimensioni.
Focalizzata sull’audit e sulla consulenza amministrativa e strategica, ha gestito progetti nel
Finance, nel Controlling e nella Supply Chain.

HOME CANALE  MERCATO  PRODOTTI E SERVIZI  RETAIL  DISTRIBUTORI  TECNOLOGIA  VIDEO

CERCA …

1 / 2

    CHANNELTECH.IT
Data

Pagina

Foglio

01-06-2020



Tiziana Cossu, Chief Financial Officer di Exclusive Networks, commenta la
sua nomina presso i l  distributore

 EXCLUSIVE NETWORKS HOME TIZIANA COSSU

 PRECEDENTE
Nuovo partner program
ServiceNow

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

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

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

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

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

“Sono orgogliosa e felice di unirmi a questo team di successo” ha commentato Cossu. “Porto con
me le competenze acquisite in passato e l’entusiasmo per questa nuova avventura professionale.”
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SCENARI I Cyberwarfare

di Elena Re Garbagnati
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La guerra digitale non coinvolge più solo gli Stati, ma anche le aziende.
A fare gola sono i dati, le proprietà intellettuali e la supremazia tecnologica

D
í recente si è parlato mol-
to di cyberwarfare, ossia
della declinazione digita-

le di quelli che un tempo
erano i conflitti armati. Si

concretizza in attacchi finanziati da-
gli Stati-nazione ai danni di entità
governative e infrastrutture critiche.
Gli esperti di sicurezza aIlertano sul

fatto che il panorama degli obiettivi
si sta ampliando, e che la guerra di-
gitale ormai investe anche le azien-
de private.
Significa che chi si occupa di sicu-

rezza IT commette un grave errore
pensando di non doversi occupare
della guerra digitale solo perché la
sua azienda non è un ente governa-
tivo o della Difesa. Vale quindilape-
na comprendere il fenomeno in tut-
te le sue sfaccettature.

LA GUERRA DIGITALE
Gli attacchi alla cybersicurezza
di uno Stato consistono in eventi
sponsorizzati da Governi o da or-
ganizzazioni para-statali o gover-
native. Gli attaccanti sono comu-
nemente noti come "State Sponso-
red Actor". Non fanno dichiarazioni
di guerra, e gli sponsor sono quasi
sempre ben nascosti. Alcuni grup-
pi dietro agli attacchi sono noti, ma
identificarne i singoli componenti
è quasi impossibile. Pensiamo per
esempio agli esponenti del gruppo
vietnamita Ocean Lotus, agli irania-
ni di Charming IÜitten, ai nordcore-
ani del Lazarus Group, ai cinesi del
Deep Panda.
Quello che è certo è che non c'è
una formalizzazione dell'avvio di un
cyber conflitto. In genere la guerra
digitale si compone di una serie di

azioni, anche apparentemente slega-
te fra di loro, che nell'insieme com-
pongono una strategia articolata in-
dividuabile solo nel lungo termine.
Lo spazio cibernetíco è ritenuto il
quinto dominio strategico dopo
terra, mare, cielo e spazio. È un do-
minio che non si può conquistare
con una campagna armata nel senso

stretto, quindi si procede con tecni-
che digitali.
Le azioni che caratterizzano una
guerra digitale sono diverse. Tut-
te rientrano sotto al cappeIlo del-
la cyberwarfare, ma si distinguo-
no per sfaccettature diverse. Chi
opera nell'ambito dell'Information.
Technology conosce bene la guer-
ra dell'informazione, o information
warfare, che si fonda sulla gestione e
l'uso dell'informazione in ogni sua
forma e a qualunque livello. Inclu-
de attacchi che minano all'integri-
tà, all'affidabilità e l'interoperabili-
tà dell'assetto informativo. Ne sono
esempi gli attacchi alle infrastruttu-
re critiche, il cyber spionaggio, il de-

facement, il furto di dati.
Molto frequente negli ultimi anni è
la guerra psicologica, che si materia-
lizza nelle ben note fake news. Ne
abbiamo avuto molti esempi duran-
te il lockdown e prima ancora con il

Le imprese sono bersaglio di attacchi
informatici di Stati-nazione più spesso di
quanto si rendano conto. Perché custodiscono
patrimoni di dati che sono potenzialmente
critici e comunque utili

caso Cambridge Analytica.
C'è inoltre un importante capitolo
della guerra digitale, che tiene ban-
co da qualche tempo: quello del
dominio tecnologico. Questa volta
la guerra non serpeggia nei mean-
dri della rete, è plateale e dichiara-
ta. Parliamo dello scontro tra Stati
Uniti e Cina per il SG. La leadership
tecnologica si è incarnata nella tec-
nologia di telecomunicazione di ul-
tima generazione perché da questa
dipendono le Smart City, l'Internet
of Things, l'Intelligenza Artificiale,
le interfacce uomo-macchina.

DAGLI STATI ALLE AZIENDE
Perché i professionisti della sicurez-
za informatica aziendale dovrebbe-
ro preoccuparsi del cyberwarfare?
Perché Ie imprese sono bersaglio di
attacchi informatici di Stati-nazione
più spesso di quanto si rendano con-
to. Perché le aziende custodiscono
patrimoni di dati che sono funzio-
nali alle azioni illecite. Anzi, come
ha dimostrato Cambridge Analyti-
ca, in assenza di dati portare avanti
manipolazioni di massa è pressoché
impossibile.
Sono da considerarsi a rischio le re-
altà che si occupano di servizi finan-
ziari, quelle sanitarie, di logistica, di
intrattenimento. Oltre ovviamente a
università e centri di ricerca. Le in-
formazioni di cui sono in possesso
servono agli attaccanti per centra-
re l'obiettivo di esercitare il potere
e seminare iI caos.
Allo stesso modo, sono a rischio le
aziende produttive. Aziende che
hanno colto l'opportunità di auto-
matizzare la produzione ed entra-
re nell'Industria 4.0 dotando i mac-

1 61
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SCENARI I Cyberwarfare

chinati di dispositivi IoT. Che però

sono poco sicuri, quindi vulnerabili
agli attacchi. Per farsi un'idea preci-

sa basta unire due dati. Quello sulla

presenza di dispositivi IoT in azien-

da, che interessa ormai il 67% delle

organizzazioni. E quello sugli attac-
chi da parte diStati-nazione contro i
sistemi di controllo industriali.

Oltre tutto, dai dati risulta che gli at-
tacchi contro le aziende sono spesso
i più sofisticati. Sia perché gli aggres-

sori hanno enormi risorse. Sia per-

ché sfruttano l'esperienza dei prece-
denti attacchi contro entità governa-

tive per scagliarsi contro le aziende.

UN ESEMPIO PRATICO
Attaccare un'azienda per colpire

uno Stato è esattamente quello che

è accaduto a inizio giugno, quan-

do un fornitore della Difesa statu-
nitense è stato colpito da un attac-

co ransomware. L'azienda attaccata
era Westech International, consu-
lente tecnico e di manutenzione di

Northrup Grumman, responsabile
a sua volta del supporto critico per
i missili balistici intercontinentali
LGM-3014inuteman.

I cyber criminali hanno rubato do-
cumenti riservati. Non è chiaro se

fossero incluse informazioni classi-

ficate come militari. Ma è noto che

la lista dei clienti di Westech com-
prende l'esercito, 1 Aeronautica, la
Marina, le Joint Servite Agency, il
Dipartimento del Commercio, il Di-

partimento dell'Energia, Lockheed

Martin Information Technology e

altro ancora.

L'azione potrebbe avere ripercus-
sioni gravi. Quelle minori saranno

di carattere economico, perché la

cifra del riscatto richiesto potreb-

be essere stellare. Ma anche in caso
venisse pagato, potrebbero esserci

conseguenze per il carattere delle in-

62 ImpresaCity

formazioni rubate. Sono molto ap-
petibili sul mercato nero del web e

uno Stato-nazione ostile agli USA
potrebbe pagare cifre altissime per

entrarne in possesso. Ecco perché,
a prescindere dalle azioni che sa-
ranno intraprese da Westech, non
si avrà mai la certezza che le infor-

mazioni non siano state rivendute

sottobanco.

IL CASO DEL REGNO UNITO
È anche per evitare evenienze di

questo tipo che nel Regno Unito
è stato creato il 13th Signals Regi-

ment: 250 uomini e donne dedica-

ti alla difesa informatica delle for-

ze annate. Si tratta del primo Cyber

Regiment specializzato nel proteg-
gere i sistemi critici e le reti della

Royal Navy e dell'Aia Farce, le for-

ze annate britanniche. Il suo scopo

dichiarato è garantire la sicurezza

della nazione e del personale all'e-
stero in un contesto in cui "il carat-

tere della guerra si evolve, e le ar-

mi utilizzate per combattere quelle
guerre passano dall'era industriale

all'era dell'informazione, le capacità
digitali e informatiche sono sempre

più invocate", come ha rimarcato il
Ministero della Difesa.

"Diversi team di protezione infor-

matica e personale tecnico specia-
lizzato garantiranno la sicurezza

informatica per le truppe schiera-
te nelle operazioni militari" pro-
seguono i funzionari del Ministe-
ro della Difesa. È il primo segnale

forte di risposta alla guerra digita-
le. È la prima dimostrazione prati-
ca che i Governi non possono chia-

marsi fuori dal dovere di difendersi

da una guerra in cui, per dirla con le
parole del Segretario alla Difesa Ben
Wallace, "gli attacchi informatici so-
no letali quanto quelli sul campo di

battaglia fisico': 
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CARRIERE

Il nuovo FFR and Organization

Director della Business Unii Italy

di Capgemini vanta esperienze in

importanti multinazionali dove ha
maturato una significativa competenza
in progetti di trasformazione e Change

Management in contesti ad alta

complessità. In Capgemini, nell'ambito
della gestione della divisione risorse
umane, avrà la responsabilità

delle strategie necessarie per

sviluppare le professionalità interne

all'organizzazione in linea con gli

obiettivi di business e attrarre nuovi

talenti.

PADDY D'HARA.
Epson Europa
Nominando Paddy O'Hara a

Business Development Manager,

Epson Europa rinforza le attività

di vendita OEM (Originai

Equipment Manufacturer) delle

testine di stampa in tutta la

regione EMEAR (Europa, Medio-

Oriente, Africa e Russia). O'Hara
ha oltre 20 anni di esperienza
in ruoli senior nell'ambito dello
sviluppo tecnico e commerciale,
avendo lavorato in precedenza per

Xaar e Industrial inlrjet, gli agenti

di vendita per le testine di stampa

Konica Minolta.

Nel nuovo ruolo di Executive Vice

President of Global Services e Chief
Strategy Officer, Tom Fountain sarà

responsabile del supporto globale,

della consulenza professionale,
dei servizi formativi, del successo
dei clienti, della produzione e
dell'operatività dei servizi tecnologici

di FS. Oltre ad avere esteso le proprie

responsabilità ai Servizi, hountain

continuerà a supervisionare la strategia

a lungo termine dell'azienda e i

programmi di corporate development.

Con Ia nomina a Chief Executive

Officer della società, Meri Gilder
prende il posto dell'attuale CEO
Carl Grivner, che dopo cinque

anni in Colt, ha deciso di lasciare

la direzione dell'azienda che ha

guidato durante un periodo di

profonda crescita e trasformazione.

Focalizzando le sue energie

principalmente nel favorire

consistenti investimenti nella Colt

IQNetwork, l'obiettivo era di

rendere Colt il "nuovo standard"
nella fornitura di servizi voce e di
rete a banda larga.

CHRISTIAN ALVAREX
Nufionix
La società attiva nell'enterprise

cloud computing ha promosso
Christian Alvarez a Senior

Vice President of Worldwide
Channels con effetto immediato.
In qualità di responsabile

dei canali di vendita e dei
partner, Alvarez supervísionerà

la direzione strategica

dell'ecosistema dei partner di

canale di Nutaníx, promovendo

relazioni strategiche e

sviluppando programmi di
vendita e distribuzione globali

per VAR, distributori, OEM,
global system integrator e

partner delle aree Telco/XSP.

T IZfi4 k G SSU
E.xil...ú ,I 'i Ne -vvoiIIks
Torinese, 40 anni, nel ruolo di

Chief Financial Officer, Tiziana

Cossu seguirà la gestione
finanziaria dell'azienda in Italia
riportando a Luca Marinelli,

CEO e General Manager di

Exclusive Networks.

In stretta collaborazione con

Luca Marinelli, Tiziana Cossu
avrà la responsabilità di definire

le strategie finanziarie volte ad

assicurare un futuro di crescita e
solidità aziendale della società.

163
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NOMINE

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

Di CWI.it -  29 Mag 2020

Tiziana Cossu, CFO di Exclusive Networks

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Controller, e in Deloitte e Touche come Senior Auditor.

adv

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

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

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

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

Networks.

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

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

nuova avventura professionale”.

TAGS CFO EXCLUSIVE NETWORKS NOMINE

CWI.it

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

aggiornamento per tutti coloro che progettano, implementano o utilizzano la

tecnologia in azienda.
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Tiziana Cossu guiderà la gestione
finanziaria del distributore in Italia

    

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

Tiziana Cossu come Chief Financial

Officer. Torinese, 40 anni, Tiziana seguirà

la gestione finanziaria dell’azienda in Italia

riportando a Luca Marinelli, CEO e General

Manager di Exclusive Networks. Nel suo

ruolo, collaborando strettamente con

Marinelli, Cossu avrà la responsabilità di

definire le strategie finanziarie per garantire

un futuro di crescita e solidità aziendale.

 

Tiziana Cossu ha un profilo di Finance

Manager con oltre 10 anni di esperienza

maturata sia in Italia, sia all’estero in

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

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

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

competenze specifiche sull’analisi, semplificazione e ottimizzazione dei processi

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

voti presso l’Università degli Studi di Torino.

 

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

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

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

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

CEO e Generale Manager di Exclusive Networks.

 

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

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

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

Exclusive Networks annuncia la nomina di Tiziana

Cossu come Chief Financial Officer. Torinese, 40

anni, Tiziana seguirà la gestione finanziaria

dell’azienda in Italia riportando a Luca Marinelli,

CEO e General Manager di Exclusive Networks. Nel

suo ruolo, collaborando strettamente con Marinelli,

Cossu avrà la responsabilità di definire le strategie

finanziarie per garantire un futuro di crescita e

solidità aziendale.

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

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

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

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

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

produttivi.

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

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

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

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

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

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

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

l’Università degli Studi di Torino.

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

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

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

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

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

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

Cossu guiderà la gestione finanziaria del

distributore in Italia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Di  Redazione Top Trade  - 29/05/2020

Tiziana Cossu, Exclusive Networks
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gestito team complessi sviluppando competenze specifiche sull’analisi, semplificazione

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

processi produttivi.

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

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

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

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

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

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

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

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

voti presso l’Università degli Studi di Torino.

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

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

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

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

CEO e Generale Manager di Exclusive Networks.

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

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

nuova avventura professionale.”

Redazione Top Trade

https://www.toptrade.it/

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

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

specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

        

Nutanix: Christian Alvarez a capo Paolo Ardemagni nuovo Regional Exclusive Networks: accordo con

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

ReStart in Green FORUM –
Alessandro Bratti

04/05/2020

ReStart in Green FORUM – Luca
Marchesi

04/05/2020

ReStart in Green FORUM – Angelo
Merlin

04/05/2020

Pubblicità

Più letti

Exclusive Networks:
Tiziana Cossu alla guida
del Finance

 Redazione Top Trade - 29/05/2020

Giochi online e
applicazioni del
momento: ecco cosa
preferiscono gli italiani

 Redazione Top Trade - 28/05/2020

Da Qualcomm nuove
tecnologie Wi-Fi 6 e
audio Bluetooth

 Redazione Top Trade - 29/05/2020

Pubblicità

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-05-2020



HOME  MERCATO  Paolo Ardemagni entra in SentinelOne come Regional Sales Director

Paolo Ardemagni entra in SentinelOne
come Regional Sales Director

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

 18/05/2020   Redazione

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

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

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

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

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

 CYBERSECURITY HOME PAOLO ARDEMAGNI SENTINELONE

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

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

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

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

Big Data Marketing

SCARICA IL WHITEPAPER

Laurent Daudré-Vignier, Managing Director Francia e Regional VP

South EMEA, Exclusive Networks

Siglando un nuovo accordo di distribuzione valido per il Sud Europa

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

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

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

piattaforma di telemetria per la security analytics dedicata al

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

basata sull’infrastruttura Cloud di Google.

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

Email Aziendale

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

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

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

modalità di contatto automatizzate e tradizionali .

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

questa partnership, Exclusive Networks fornirà a Chronicle l’accesso

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

internazionale. Laurent Daudré-Vignier, Managing Director per la

Francia e Regional VP South EMEA di Exclusive Networks si dichiara

entusiasta di poter contribuire allo sviluppo di Chronicle in Francia,

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

nuova partnership con

Chronicle

RESELLER

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

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

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

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

giovedì 14 maggio 2020 16:05

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

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

DAI BLOG (379)

E' necessaria 'la visione per il futuro"
...il ruolo dello Stato sociale e mentre si cerca di
ridurre le distanze tra il nord ed il sud, tra l'... Viene
rinviato il Progetto di Conferenza per 'il futuro
dell'Europa' ma lo spazio, dato tra gli ...

Europa Popolare  -  13 minuti fa

La strada in salita verso il Recovery Fund
Parlare del Recovery Fund, atteso come Godot dai Paesi del Sud Europa, Italia in
testa, significa per molti esorcizzare i fantasmi del Meccanismo europeo di
stabilità, destinato a entrare presto in ...

InsideOver  -  2 ore fa

"Servono mille miliardi con anticipi da settembre": asse dei Paesi del Sud Europa
sul Recovery Fund
DALL'INVIATO A BRUXELLES. Almeno mille miliardi di euro raccolti a livello Ue sui
mercati, da distribuire con una quota «significativa» di sovvenzioni a fondo
perduto, oltre a prestit ... [ Continua a ...

lastampa.it - Notizie principali  -  12-5-2020

Le rassicurazioni dei Paesi del RCEP tentano Nuova Delhi
... Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e dei dieci Paesi membri
dell'Asean, tra cui ci ... visto lo scenario desolante di crisi e protezionismi
imperanti in Europa e negli Stati Uniti. ...

InsideOver  -  12-5-2020

Quant'è probabile una nuova pandemia?
...delle temperature dovesse consentire a una zanzara Aedes aegypti giunta per
caso in Europa di ... Ma pensavano che sarebbe arrivata dal Sud America, non
dalla Cina. Quando l'uomo, per la ricerca di ...

InsideOver  -  12-5-2020

Sud sottosopra - Intesa per turismo e Fitto su fondi Ue
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HOME  CANALE  ACCORDI DI DISTRIBUZIONE  Exclusive Networks amplia l’offerta
cybersecurity con Chronicle

Exclusive Networks amplia l’offerta
cybersecurity con Chronicle

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

 13/05/2020   Redazione

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

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

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

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

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

 CHRONICLE CYBERSECURITY EXCLUSIVE NETWORKS HOME

 PRECEDENTE
Esprinet chiude il primo trimestre
2020 con il segno positivo

Spedizione delle merci,
arriva Espress by
Esprivillage

Juniper preme sul pedale
dell’acceleratore del
segmento enterprise

Sicurezza e incidenti
informatici sotto
controllo. Ingecom sigla
con Vicarius

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

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

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

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

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

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

Con questa partnership, Exclusive Networks

fornirà a Chronicle l’accesso alla propria

rete di partner e garantirà ai partner

accesso alla piattaforma di security

analytics di Chronicle

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

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

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

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

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

area francofona.

Exclusive Networks è il primo distributore a valore aggiunto a commercializzare la

Di  Redazione Top Trade  - 13/05/2020
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piattaforma Chronicle nel Sud Europa.

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

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

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

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

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

condizioni possibili.

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

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

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

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

di un attacco con una reattività inferiore al secondo.

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

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

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

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

contribuire allo sviluppo di Chronicle nel Sud Europa.”

Redazione Top Trade

https://www.toptrade.it/

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

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

specialisti dell'lnformation & Communication Technology.
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Exclusive Networks e Tomorrow
Street: nuove opportunità per startup

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

 11/05/2020   Redazione

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

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

Exclusive Networks sigla un accordo con Tomorrow
Street

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

 EXCLUSIVE NETWORKS HOME

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

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

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

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

Chi è Tomorrow Street?

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

Chi è Exclusive Networks?

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

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

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

crescita.

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

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

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

Street.

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

startup innovative e collaborare con loro per far crescere il loro business. L’ecosistema di Tomorrow Street, unito
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Articolo precedente

Aton IT continua ad investire sulle
competenze

Prossimo articolo

BioUpper: le 10 startup innovative vincitrici

alla comprovata esperienza di Exclusive Networks per ciò che concerne innovazione, competenze di go‐to‐market e

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

tecnologia in tutto il mondo.”

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

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

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

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

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

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

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

Redazione BitMAT

https://www.bitmat.it/

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

a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti

dell'lnformation & Communication Technology.
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l’iperconvergenza di Acuutech

Exclusive Networks distribuisce
l’iperconvergenza di Acuutech

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

 04/05/2020   Redazione

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

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

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

 ACUUTECH EXCLUSIVE NETWORKS HOME IOT IPERCONVERGENZA

 PRECEDENTE
Alzare il livello della sicurezza
informatica con il roadshow
WatchGuard

Rosenberger OSI realizza
un progetto esteso in
fibra ottica per TenneT

Icos ha stretto un
accordo di distribuzione
con DFLabs

La trasformazione della
PA, le idee di Stefano
Stinchi di Microsoft

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

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

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

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

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

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

Tagged under: business cloud accordi on premise piattaforma

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...
Verizon e Zoom migliorano la comunicazione aziendale

Techedge amplia la propria offerta e si allea con Talentia

OpenText Release 16, la piattaforma completa e integrata

SAP, innovazione IoT e logistica digitale a SAP Leonardo Live

Dell EMC PowerEdge, server potenti con Intel Xeon Scalable

clienti ulteriori opportunità di business.

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

GILHESPY RESPONSABILE SERVIZI PROFESSIONALI EXCLUSIVE NETWORKS

 30/04/2020   Redazione

Nigel Gilhespy

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

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

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

 CARRIERA EXCLUSIVE NETWORKS HOME NIGEL GILHESPY

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

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

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

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

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

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

Nigel GilhespyGlobal Head of Professional Services & Consulting di Exclusive Networks

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

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

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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Exclusive Networks, nuovo
accordo di distribuzione con
Acuutech
 Redazione ChannelCity   27‐04‐2020  

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

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

Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks

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

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

Di CWI.it -  27 Apr 2020

Luca Marinelli, CEO di Exclusive Networks in Italia

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

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

del programma Microsoft CSP per Cloud Solution Provider.

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

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

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

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

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

hosting ai maggiori carichi di lavoro di data warehousing.

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

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

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

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

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

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

nostri clienti ulteriori opportunità di business”.

adv

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

operatore francese di Cybersecurity specializzato in soluzioni di Privileged Access

Management (PAM).

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

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

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

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

servizi cloud -, e alle workstation.

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

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

Industry 4.0.

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

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

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

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

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

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

penetrare maggiormente nel mercato italiano”.

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

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

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

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

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

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

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

Exclusive Networks amplia il suo portafoglio

in ambito cloud con la firma del nuovo

accordo di distribuzione con Acuutech

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

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

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

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

Di  Redazione Top Trade  - 27/04/2020

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

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

cloud transformation.

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

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

multinazionali e sviluppare soluzioni sinergiche.

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

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

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

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

componenti avanzati.

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

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

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

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

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

rimanendo economicamente vantaggiose.”

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

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

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

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

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

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

offrendo così ai nostri clienti ulteriori opportunità di business.”
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ATTUALITÀ CORONAVIRUS DATA CENTER HARDWARE SERVER STORAGE STRATEGIE DI CANALE

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

Di Daniele Lazzarin -  24 Apr 2020

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

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

continuità ai progetti di digitalizzazione già avviati o pianificati.

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

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

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

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

pagamenti anticipati.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nonché la divisione Dell Financial Services (DFS).

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

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

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

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

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

per dare sollievo immediato ai partner”.

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

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

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

la somma sarà liquidata immediatamente.

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

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

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

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

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

per i solution provider atttuata lo scorso febbraio.

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

e luglio fino al 24 luglio 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pagamento e azzeramenti delle quote di pagamento anticipate:

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

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

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

workstation;

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

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

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

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

TAGS DELL DELL TECHNOLOGIES

Daniele Lazzarin

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

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

tecnologie sulla gestione delle aziende. Mi potete seguire su LinkedIn e su Twitter.
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Da Dell 9 miliardi di aiuti per
i clienti e sostegno
immediato ai partner
Il Payment Flexibility Program per i clienti e le misure per il
canale prevedono dilazioni di pagamento, finanziamenti a tasso
zero, ed estensioni dei leasing

Di Daniele Lazzarin -  24 Apr 2020

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

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

continuità ai progetti di digitalizzazione già avviati o pianificati.

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

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

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

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

pagamenti anticipati.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nonché la divisione Dell Financial Services (DFS).

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

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

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

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

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

per dare sollievo immediato ai partner”.

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

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

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

la somma sarà liquidata immediatamente.

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

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

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

– Per i distributori: eliminati i target di crescita del primo semestre dell’anno
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fiscale 2021 sulle soluzioni client, in linea con l’eliminazione dei programmi target-based

per i solution provider atttuata lo scorso febbraio.

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

e luglio fino al 24 luglio 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pagamento e azzeramenti delle quote di pagamento anticipate:

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

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

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

workstation;

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

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

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

“programmi Covid-19” di Cisco, di Microsoft, di Exclusive Networks, di SAP, e di HPE.
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sistemi informativi business, di trasformazione digitale, e dell’impatto delle

tecnologie sulla gestione delle aziende. Mi potete seguire su LinkedIn e su Twitter.
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Home   Giri di poltrone   Nomine in Adform, Sendabox, Mapp Digital, Citrix, Matrix42, Exclusive Networks

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

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

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

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

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

ambito platform enterprise, maturando una vasta esperienza internazionale a livello

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

precedenti ha contribuito al successo della società danese Simcorp.

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

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

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

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

- Advertisement -
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all’interno di importanti aziende nazionali e multinazionali in contesti di mercato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

società.

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

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

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

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

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

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

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

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

di leadership presso Telefonica, Emc, Bmc e Xerox.

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

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

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

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

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

associazioni industriali come Bitkom, AmCham Germany, The World Economic

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

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

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

espandere il business dell’azienda in questo settore.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nigel Gilhespy – Exclusive Networks

 

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

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

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

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

Share This Story, Choose Your Platform!      

Autore: Paola Saccardi
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Exclusive Networks presenta il nuovo Partner Support Hub per supportare i clienti a continuare le
attività, nonostante la situazione di crisi causata dal Coronavirus. Partner Support Hub prevede una forma
di aiuto speciale, pensata per agevolare la catena di approvvigionamento, l’accesso a capacità di supporto
tecnico supplementare, il consolidamento di soluzioni e offerte di più vendor e una consulenza di natura
finanziaria, tutte iniziative che fanno parte delle misure di continuità aziendale per supportare i clienti in
condizioni di mercato difficili.

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

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

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

Tra le misure di supporto disponibili su richiesta:

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

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

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

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

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

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

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

angolo, alcune addirittura opportunistiche.

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

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

Luca Marinelli ,  CEO e General Manager di Exclusive Networks 
Con Wallix andiamo a inserire nella nostra offerta un altro tassello importante che riguarda la
governance degli account privilegiati, garantendo quindi che solo utenti autorizzati possano
accedere a determinate risorse in determinati momenti. Wallix permette anche di identificare
comportamenti sospetti terminando in modo automatizzato la sessione. Si tratta di uteriori
strumenti di protezione a disposizione dei nostri rivenditori per offrire una sicurezza completa
alle aziende che hanno bisogno di effettuare un’attenta gestione delle credenziali di
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La soluzione di punta, Wallix Bastion, riconosciuta nel Magic Quadrant di Gartner per le soluzioni PAM, aiuta
gli utenti a proteggere i loro asset IT critici: dati, server, terminali e dispositivi connessi. È la prima soluzione
sul mercato ad aver ottenuto la certificazione di sicurezza di primo livello (CSPN) dalla National
Cybersecurity Agency francese (ANSSI).

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

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

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

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

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

Arriva da Cisco una nuova architettura per la sicurezza IoT

Norman Endpoint Protection 11, protezione centralizzata per le PMI

VMware Virtual Cloud Network migliora l’era digitale

McAfee svela la previsione sulle possibili cyberminacce 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Networks che generino valore e margini per il canale.

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

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

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

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

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

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

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

Travers, EVP Worldwide Sales and Marketing di Exclusive Networks.

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

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

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

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

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

presso Juniper Networks, Palo Alto Networks ed Equinix.

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

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

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

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

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

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

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

vera creazione di valore”.
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Sicurezza
 

Wallix, lo specialista europeo della gestione degli accessi
privilegiati

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

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

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

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

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

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

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

L’ingresso di Nigel Gilhespy sottolinea

l’impegno del VAD verso una strategia

incentrata sui servizi e la creazione di

valore allineata alle esigenze di reseller e

vendor

Exclusive Networks ha scelto Nigel Gilhespy come Global Head of Professional

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

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

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

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

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

generino valore e margini per il canale.

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

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

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

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

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

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

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

Sales and Marketing di Exclusive Networks.

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

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

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

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

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

armonizzare un insieme di servizi globali che possano essere proposti semplicemente

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

velocemente!”

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

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

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

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

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

presso Juniper Networks, Palo Alto Networks ed Equinix.

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

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

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

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

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

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

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

è vera creazione di valore”.

Redazione Top Trade

https://www.toptrade.it/

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

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

specialisti dell'lnformation & Communication Technology.
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Exclusive Networks ha scelto Nigel Gilhespy come Global Head of Professional

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

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

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

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

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

generino valore e margini per il canale.

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

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

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

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

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

lacune. Un approccio “Services 1st” per noi e i nostri reseller crea più valore ed è
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“Nigel ha l’esperienza di cui abbiamo bisogno per assumere questa nuova posizione

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

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

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

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

armonizzare un insieme di servizi globali che possano essere proposti semplicemente

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

velocemente!”

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

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

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

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

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

presso Juniper Networks, Palo Alto Networks ed Equinix.

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

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

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

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

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

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

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

è vera creazione di valore”.
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ATTUALITÀ CORONAVIRUS INDUSTRIA IT STRATEGIE DI CANALE

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

Di Daniele Lazzarin -  16 Apr 2020

Chuck Robbins, Chairman e CEO di Cisco

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

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

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

Capital.

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

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

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

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

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

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

al 2021.

adv

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

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

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

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

l’offerta di prodotti ricondizionati e certificati di Cisco.

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

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

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

“Una soluzione in più per i partner”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aiuteranno a gestire meglio il loro cash flow”.

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

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

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

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

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

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

TAGS CISCO COVID-19

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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ATTUALITÀ CORONAVIRUS INDUSTRIA IT STRATEGIE DI CANALE

Cisco stanzia 2,5 miliardi per
aiutare clienti e partner
nella crisi Covid-19
Il “Business Resiliency Program” sospende i pagamenti per 90
giorni e permette di rinviare al 2021 il 95% del costo dei nuovi
acquisti di qualsiasi soluzione Cisco

Di Daniele Lazzarin -  16 Apr 2020

Chuck Robbins, Chairman e CEO di Cisco

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

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

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

Capital.

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

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

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

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

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

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

al 2021.

adv

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

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

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

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

l’offerta di prodotti ricondizionati e certificati di Cisco.

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

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

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

“Una soluzione in più per i partner”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aiuteranno a gestire meglio il loro cash flow”.

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

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

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

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

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

“programmi Covid-19” di Microsoft, di Exclusive Networks, di SAP, e di HPE.
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La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-
service: non richiede di installare centralini hardware,
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Exclusive amplia il portfolio
con la gestione sicura degli
accessi di Wallix

di Redazione

13 minuti fa

Nuovo accordo in ambito Cyber security per il distributore ICT a

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

governance degli account privilegiati meglio note come Privileged

Access Management (PAM) della software company francese

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

Exclusive Networks oltre a garantire l’accesso a determinate risorse

solo ad utenti autorizzati, Wallix permette anche di identificare

comportamenti sospetti terminando in modo automatizzato la

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

dei nostri rivenditori per offrire una sicurezza completa alle aziende

che hanno bisogno di un’attenta gestione delle credenziali di

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

HomeDistributori

La Privileged Access Management (PAM) offre un’attenta

gestione delle credenziali di autenticazione per l’accesso a

risorse critiche di rete, sistema o applicazioni











E Exclusive Networks W Wallix

J Jean-Noël de Galzain Luca Marinelli

Cyber Security D Distributore V Vad

TAVOLA ROTONDA

Flessibilità e apertura: la
lotta al lock-in
architetturale apre
all’adozione dei servizi
cloud

25 Mar 2020

CONDIVIDI

I NOSTRI SERVIZI

 MENU CERCA Dati di mercato TOP 5

1 / 2

    DIGITAL4TRADE.IT
Data

Pagina

Foglio

13-04-2020



sistema o applicazioni.”

Attraverso una rete di oltre 160 rivenditori e integratori qualificati e

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

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

rappresentano per la sicurezza e la resilienza dei sistemi informatici

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

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

dell’infrastruttura IT e proprietari industriali per supportarli nelle sfide

digitali più significative. Siamo convinti che Exclusive Networks,

grazie alla specializzazione nel mercato cyber security e alla capacità

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

aiuterà a penetrare maggiormente nel mercato italiano”.

Wallix Bastion, riconosciuta nel Magic Quadrant di Gartner per le

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

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

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

connessi. La soluzione è stata arricchita con funzioni per proteggere

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

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

industriale, il vendor francese propone Wall4IoT, il gateway software

IoT per la protezione dalle minacce cyber in ambito manifatturiero e

Industry 4.0 che garantire la sicurezza nella connettività dei

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

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

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

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

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

Link:
https://www.exclusive-networks.com/it
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Nutanix: “Stiamo
preparando i partner italiani
per l’hyperconverged cloud”
Intervista con Massimo Collu, Channel Director Sud Europa: dai
piani per i prossimi 12-18 mesi alla nuova offerta FastTrack for
VDI per avviare ambienti di remote working in 5 giorni

Di Daniele Lazzarin -  8 Apr 2020

Massimo Collu, Director of Channel Sud Europa di

Nutanix

Dopo aver compiuto recentemente 10 anni, Nutanix sta vivendo una fondamentale

transizione strategica dalle appliance di hyperconverged infrastructure a piattaforme

“pure software” di gestione di ambienti multi cloud in subscription. Abbiamo parlato

con Massimo Collu, da sei mesi Director of Channel per il Sud Europa, per capire

come questa transizione si riflette nella strategia di canale, e quali sviluppi possono

aspettarsi i partner Nutanix nei prossimi mesi.

“In Italia abbiamo circa 300 partner, e un classico programma a tre livelli, ma l’impegno

diretto di Nutanix si concentra su pochi partner: ciascuno dei due CAM (Channel Account
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Manager) focalizza gran parte del suo tempo su otto partner – cinque focus partner e tre

investment partner – che è un numero basso rispetto alle medie del settore”.

Tutto il resto dell’ecosistema è gestito dai tre distributori Sistematika, Exclusive

Networks, e Computer Gross, spiega Collu. “Un altro aspetto originale è che tutta

l’azienda lavora allo sviluppo del canale: il marketing fa piani congiunti con i partner, e così

la forza commerciale”.

“Abbiamo già idee precise su come sarà il canale tra 12-18
mesi”

adv

Collu lavora nel canale dal 1986, e nel suo curriculum ci sono tra l’altro Citrix, Adobe e HPE.

“Sono entrato in Nutanix perché è un’azienda “disruptive”, con tecnologie che anticipano i

bisogni del mercato, e per il modello di vendita ‘100% canale’. Il mio team Sud Europa

comprende 13 persone con livelli d’esperienza molto alti, e per questo ho potuto

concentrarmi in questi primi mesi sulle strategie per il futuro: abbiamo appena concluso

una serie di incontri con i partner, e abbiamo già idee precise su come sarà il canale

Nutanix tra 12-18 mesi”.

Nutanix, spiega il manager è partita dall’idea di mettere intelligenza “sopra”

ambienti complessi, per nascondere questa complessità, e permettere all’utente di

definire facilmente i suoi requisiti, occupandosi poi di realizzarli: “Così è nato il concetto di

hyperconverged infrastructure, ma oggi per gestire il cloud l’esigenza è del tutto simile”.

Dopo il primo entusiasmo verso il Public Cloud infatti, continua Collu, ora le aziende utenti

hanno scelto come modello di riferimento l’hybrid cloud, che però presenta molte

complessità proprio come le presentava l’infrastruttura a tre livelli. “Per questo pensiamo,

e non solo noi, che il prossimo passo sarà l’iperconvergenza del cloud: entro 6-12 mesi

vedremo sul mercato le prime soluzioni, in cui il responsabile IT definirà i parametri ad alto

livello, senza doversi occupare dell’estrema complessità sottostante, e poi sarà l’AI a

spostare i workload di volta in volta, facendo in modo che ogni applicazione, in

funzione delle sue caratteristiche, sia gestita nell’ambiente più adatto per massimizzare

performance e disponibilità”.

In ottica di canale, sottolinea Collu, tutto ciò richiede di capire quanti partner sono già

pronti, e quanti sono disposti a investire per creare, entro 12-18 mesi, strutture dedicate al

concetto di hyperconverged cloud.

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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“La situazione è varia, alcuni partner si stanno formando, abbiamo dei corsi ad hoc, e poi

entro l’anno fiscale (che finisce a luglio) vorrei individuare in ogni paese un paio di

partner ‘born in the cloud’, già pronti per questi nuovi concetti e specializzati sulle tre

principali piattaforme di Public IaaS, perché diffondano nel canale Nutanix competenze e

metodologie che il partner classico di infrastruttura non ha ancora”.

Oltre alla formazione, aggiunge Collu, i partner interessati a questo salto di qualità devono

impegnarsi nella mappatura degli interlocutori giusti nelle aziende utenti, perché

spesso i responsabili per le strategie cloud e per le strategie di infrastruttura sono persone

diverse. “È un percorso impegnativo, che faremo insieme. Il concetto di iperconvergenza

del cloud è agli inizi, siamo tra i pionieri e dobbiamo divulgare cultura e conoscenza. Ma

d’altra parte occorre pensare a dove si vuole essere tra 3 anni, perché l’hyperconverged

infrastructure è un mercato maturo e destinato a diventare commodity”.

Cloud Bundles e FastTrack for VDI: protagonisti i partner

Oltre a prepararsi per l’hyperconverged cloud, poi, occorre rispondere alle necessità

immediate delle aziende utenti, soprattutto in questo periodo così eccezionale. Per questo

Nutanix ultimamente ha definito due offerte pre-configurate che vedono il canale

protagonista: i “Cloud Bundles” (ne abbiamo parlato qui), e “FastTrack for VDI”,

annunciata proprio ieri.

“I Cloud Bundles sono nove pacchetti – tre tipi di esigenze diverse per tre dimensioni

aziendali diverse – dal “fatto su misura” al pret-a-porter. Abbiamo fatto molta

comunicazione in Italia insieme ai distributori verso i partner, e campagne con partner

hardware come Lenovo e Fujitsu, e i primi ordini sono già entrati”.

Si tratta di un’offerta, continua Collu, pensata non tanto per i focus partner, concentrati sul

mondo enterprise, ma per i partner gestiti dai distributori, “perché velocizza il processo

di vendita, eliminando i passaggi di configurazione e quotazione tra noi e i

partner. Ma può fare anche da “apripista”: per esempio in Francia una trattativa iniziata su

un Cloud Bundle da 60mila dollari si è conclusa con una configurazione personalizzata da

250mila”.

FastTrack for VDI invece è una “instant offer” pensata per questo scenario di emergenza

in cui moltissime aziende devono abilitare nel più breve tempo possibile ambienti di

smart working. Si tratta infatti di pacchetti preconfigurati di hardware, software e servizi

per veicolare attraverso i partner l’avvio di ambienti virtual desktop infrastructure

(VDI) in meno di 5 giorni lavorativi per configurazioni Nutanix predefinite, promette

l’azienda.

“In questa situazione di crisi molte organizzazioni si sono trovate non attrezzate, e si sono

sentite proporre tempi di consegna dell’hardware di due mesi. Noi assicuriamo di mettere

in piedi una VDI per migliaia di dipendenti in pochi giorni, anzi sul nostro cloud addirittura

in poche ore, che poi può restare come soluzione definitiva, o essere sostituita da una

soluzione on-premise. Per esempio due settimane fa in Spagna un grosso ente pubblico ci

ha contattato per creare 4000 VDI nel più breve tempo possibile. Alcuni concorrenti hanno

proposto due mesi, noi abbiamo avviato le prime 500 in tre giorni, e le restanti in una

settimana”.

Cosa cambierà dopo il Coronavirus
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A proposito di Coronavirus, “le aziende si sono fatte trovare impreparate, ma questo non

succederà di nuovo. Penso che avremo un Q4, da maggio a luglio, in cui sarà più difficile

ottenere risultati, ma che da agosto avremo una domanda molto forte, perché le nostre

tecnologie permettono appunto di preparare l’azienda a operare anche in situazioni del

genere”.

Al di là della dotazione tecnologica poi l’emergenza cambierà definitivamente il

modo di lavorare. “Nutanix ha commutato velocemente gli eventi principali, con migliaia

di persone attese, in eventi online: i  tour .NOW e .NEXT saranno virtuali, e anche l a

formazione è stata portata interamente su piattaforma digitale. Però comunque

abbiamo imparato molto da questa situazione, e cambieremo alcune cose. Abbiamo già un

centinaio di persone in EMEA attrezzate con studi di riprese video semiprofessionali a casa,

e alcuni incontri e meeting che gestivamo con eventi fisici da ora in poi li faremo online,

come per esempio i QBR, quarterly business review, in cui tutto il management EMEA si

ritrovava a Parigi per tre giorni”.

Nel canale, conclude Collu, probabilmente si manifesteranno due tendenze. “Uno riguarda i

clienti consolidati: se il rapporto è stabilito da anni, alcuni incontri e aggiornamenti si

possono spostare sull’online tranquillamente. Se invece c’è da stabilire un rapporto con

clienti potenziali, gli eventi fisici continueranno ad avere un ruolo importante”.

TAGS HYPERCONVERGED CLOUD HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURE INTERVISTA NUTANIX

Daniele Lazzarin

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

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

tecnologie sulla gestione delle aziende. Mi potete seguire su LinkedIn e su Twitter.
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Home   Strategie   Cresce con Wallix la cybersecurity di Exclusive Networks

Cresce con Wallix la cybersecurity di
Exclusive Networks

Il VAD Exclusive Networks ha aggiunto nel

suo offering le soluzioni di governance

degli account privilegiati di Wallix

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

software company francese focalizzata nella cybersecurity e specializzata in

Privileged Access Management (PAM).

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

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

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

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

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

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

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

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

cloud -, e alle workstation.

Sicurezza anche per la connettività delle applicazioni industriali

Di  Redazione Top Trade  - 10/04/2020
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HIROSE Electric pensa al settore
automobilistico

Per il mondo industriale, il vendor francese propone una soluzione specifica,

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

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

connettività dei dispositivi e delle applicazioni industriali.

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

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

rivenditori e integratori qualificati e accreditati.

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

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

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

organizzazioni dei nostri clienti in ambienti sicuri, capaci di far

fronte alle sfide che oggi la mobilità e il cloud rappresentano

per la sicurezza e la resilienza dei sistemi informatici aziendali.

Vogliamo costruire una relazione duratura e solida con i CIO,

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

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

convinti che Exclusive Networks, grazie alla sua specializzazione nel mercato

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

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

A sua volta, sottolinea Luca Marinelli, CEO e General

Manager di Exclusive Networks, con: «Con Wallix

andiamo a inserire nella nostra offerta un altro tassello

importante che riguarda la governance degli account

privilegiati, garantendo quindi che solo utenti autorizzati

possano accedere a determinate risorse in determinati

momenti. Wallix permette anche di identificare

comportamenti sospetti terminando in modo

automatizzato la sessione. Si tratta di ulteriori

strumenti di protezione a disposizione dei nostri

rivenditori per offrire una sicurezza completa alle

aziende che hanno bisogno di effettuare un’attenta

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

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

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

 09/04/2020   Stefano Belviolandi

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

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

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

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

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

Luca Marinel l i

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

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

Dati, dispositivi connessi da proteggere

“Con Wallix andiamo a inserire nella nostra offerta un altro tassello importante – spiega Luca
Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks – che riguarda la governance degli
account privilegiati, garantendo quindi che solo utenti autorizzati possano accedere a determinate
risorse in determinati momenti. In altre parole, Wallix permette anche di identificare
comportamenti sospetti terminando in modo automatizzato la sessione. Si tratta di ulteriori
strumenti di protezione a disposizione dei nostri rivenditori per offrire una sicurezza completa alle
aziende che hanno bisogno di effettuare un’attenta gestione delle credenziali di autenticazione che
danno accesso a risorse critiche a livello di rete, sistema o applicazioni.”
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Nutanix: “Stiamo
preparando i partner italiani
all’hyperconverged cloud”
Intervista con Massimo Collu, Channel Director Sud Europa: dai
piani per i prossimi 12-18 mesi alla nuova offerta FastTrack for
VDI per avviare ambienti di remote working in 5 giorni

Di Daniele Lazzarin -  8 Apr 2020

Massimo Collu, Director of Channel Sud Europa di

Nutanix

Dopo aver compiuto recentemente 10 anni, Nutanix sta vivendo una fondamentale

transizione strategica dalle appliance di hyperconverged infrastructure a piattaforme

“pure software” di gestione di ambienti multi cloud in subscription. Abbiamo parlato

con Massimo Collu, da sei mesi Director of Channel per il Sud Europa, per capire

come questa transizione si riflette nella strategia di canale, e quali sviluppi possono

aspettarsi i partner Nutanix nei prossimi mesi.

“In Italia abbiamo circa 300 partner, e un classico programma a tre livelli, ma l’impegno

diretto di Nutanix si concentra su pochi partner: ciascuno dei due CAM (Channel Account
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Manager) focalizza gran parte del suo tempo su otto partner – cinque focus partner e tre

investment partner – che è un numero basso rispetto alle medie del settore”.

Tutto il resto dell’ecosistema è gestito dai tre distributori Sistematika, Exclusive

Networks, e Computer Gross, spiega Collu. “Un altro aspetto originale è che tutta

l’azienda lavora allo sviluppo del canale: il marketing fa piani congiunti con i partner, e così

la forza commerciale”.

“Abbiamo già idee precise su come sarà il canale tra 12-18
mesi”

adv

Collu lavora nel canale dal 1986, e nel suo curriculum ci sono tra l’altro Citrix, Adobe e HPE.

“Sono entrato in Nutanix perché è un’azienda “disruptive”, con tecnologie che anticipano i

bisogni del mercato, e per il modello di vendita ‘100% canale’. Il mio team Sud Europa

comprende 13 persone con livelli d’esperienza molto alti, e per questo ho potuto

concentrarmi in questi primi mesi sulle strategie per il futuro: abbiamo appena concluso

una serie di incontri con i partner, e abbiamo già idee precise su come sarà il canale

Nutanix tra 12-18 mesi”.

Nutanix, spiega il manager è partita dall’idea di mettere intelligenza “sopra”

ambienti complessi, per nascondere questa complessità, e permettere all’utente di

definire facilmente i suoi requisiti, occupandosi poi di realizzarli: “Così è nato il concetto di

hyperconverged infrastructure, ma oggi per gestire il cloud l’esigenza è del tutto simile”.

Dopo il primo entusiasmo verso il Public Cloud infatti, continua Collu, ora le aziende utenti

hanno scelto come modello di riferimento l’hybrid cloud, che però presenta molte

complessità proprio come le presentava l’infrastruttura a tre livelli. “Per questo pensiamo,

e non solo noi, che il prossimo passo sarà l’iperconvergenza del cloud: entro 6-12 mesi

vedremo sul mercato le prime soluzioni, in cui il responsabile IT definirà i parametri ad alto

livello, senza doversi occupare dell’estrema complessità sottostante, e poi sarà l’AI a

spostare i workload di volta in volta, facendo in modo che ogni applicazione, in

funzione delle sue caratteristiche, sia gestita nell’ambiente più adatto per massimizzare

performance e disponibilità”.

In ottica di canale, sottolinea Collu, tutto ciò richiede di capire quanti partner sono già

pronti, e quanti sono disposti a investire per creare, entro 12-18 mesi, strutture dedicate al

concetto di hyperconverged cloud.

“La situazione è varia, alcuni partner si stanno formando, abbiamo dei corsi ad hoc, e poi

entro l’anno fiscale (che finisce a luglio) vorrei individuare in ogni paese un paio di

partner ‘born in the cloud’, già pronti per questi nuovi concetti e specializzati sulle tre

principali piattaforme di Public IaaS, perché diffondano nel canale Nutanix competenze e

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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Francesco Destri -  8 Apr 2020

Il mercato italiano dell’Internet of Things
nel 2019 ha raggiunto un valore di 6,2
miliardi di euro, con una crescita di 1,2
miliardi e del 24% rispetto all’anno
precedente.
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CWI.it -  8 Apr 2020
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metodologie che il partner classico di infrastruttura non ha ancora”.

Oltre alla formazione, aggiunge Collu, i partner interessati a questo salto di qualità devono

impegnarsi nella mappatura degli interlocutori giusti nelle aziende utenti, perché

spesso i responsabili per le strategie cloud e per le strategie di infrastruttura sono persone

diverse. “È un percorso impegnativo, che faremo insieme. Il concetto di iperconvergenza

del cloud è agli inizi, siamo tra i pionieri e dobbiamo divulgare cultura e conoscenza. Ma

d’altra parte occorre pensare a dove si vuole essere tra 3 anni, perché l’hyperconverged

infrastructure è un mercato maturo e destinato a diventare commodity”.

Cloud Bundles e FastTrack for VDI: protagonisti i partner

Oltre a prepararsi per l’hyperconverged cloud, poi, occorre rispondere alle necessità

immediate delle aziende utenti, soprattutto in questo periodo così eccezionale. Per questo

Nutanix ultimamente ha definito due offerte pre-configurate che vedono il canale

protagonista: i “Cloud Bundles” (ne abbiamo parlato qui), e “FastTrack for VDI”,

annunciata proprio ieri.

“I Cloud Bundles sono nove pacchetti – tre tipi di esigenze diverse per tre dimensioni

aziendali diverse – dal “fatto su misura” al pret-a-porter. Abbiamo fatto molta

comunicazione in Italia insieme ai distributori verso i partner, e campagne con partner

hardware come Lenovo e Fujitsu, e i primi ordini sono già entrati”.

Si tratta di un’offerta, continua Collu, pensata non tanto per i focus partner, concentrati sul

mondo enterprise, ma per i partner gestiti dai distributori, “perché velocizza il processo

di vendita, eliminando i passaggi di configurazione e quotazione tra noi e i

partner. Ma può fare anche da “apripista”: per esempio in Francia una trattativa iniziata su

un Cloud Bundle da 60mila dollari si è conclusa con una configurazione personalizzata da

250mila”.

FastTrack for VDI invece è una “instant offer” pensata per questo scenario di emergenza

in cui moltissime aziende devono abilitare nel più breve tempo possibile ambienti di

smart working. Si tratta infatti di pacchetti preconfigurati di hardware, software e servizi

per veicolare attraverso i partner l’avvio di ambienti virtual desktop infrastructure

(VDI) in meno di 5 giorni lavorativi per configurazioni Nutanix predefinite, promette

l’azienda.

“In questa situazione di crisi molte organizzazioni si sono trovate non attrezzate, e si sono

sentite proporre tempi di consegna dell’hardware di due mesi. Noi assicuriamo di mettere

in piedi una VDI per migliaia di dipendenti in pochi giorni, anzi sul nostro cloud addirittura

in poche ore, che poi può restare come soluzione definitiva, o essere sostituita da una

soluzione on-premise. Per esempio due settimane fa in Spagna un grosso ente pubblico ci

ha contattato per creare 4000 VDI nel più breve tempo possibile. Alcuni concorrenti hanno

proposto due mesi, noi abbiamo avviato le prime 500 in tre giorni, e le restanti in una

settimana”.

Cosa cambierà dopo il Coronavirus

A proposito di Coronavirus, “le aziende si sono fatte trovare impreparate, ma questo non

succederà di nuovo. Penso che avremo un Q4, da maggio a luglio, in cui sarà più difficile

ottenere risultati, ma che da agosto avremo una domanda molto forte, perché le nostre

I vostri dati aziendali e i vostri sistemi IT
potrebbero contenere indizi per mitigare
la pandemia di coronavirus. Ecco come.

La pandemia ha
aumentato a dismisura
il download di app per
videoconferenza

CWI.it -  6 Apr 2020
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tecnologie permettono appunto di preparare l’azienda a operare anche in situazioni del

genere”.

Al di là della dotazione tecnologica poi l’emergenza cambierà definitivamente il

modo di lavorare. “Nutanix ha commutato velocemente gli eventi principali, con migliaia

di persone attese, in eventi online: i  tour .NOW e .NEXT saranno virtuali, e anche l a

formazione è stata portata interamente su piattaforma digitale. Però comunque

abbiamo imparato molto da questa situazione, e cambieremo alcune cose. Abbiamo già un

centinaio di persone in EMEA attrezzate con studi di riprese video semiprofessionali a casa,

e alcuni incontri e meeting che gestivamo con eventi fisici da ora in poi li faremo online,

come per esempio i QBR, quarterly business review, in cui tutto il management EMEA si

ritrovava a Parigi per tre giorni”.

Nel canale, conclude Collu, probabilmente si manifesteranno due tendenze. “Uno riguarda i

clienti consolidati: se il rapporto è stabilito da anni, alcuni incontri e aggiornamenti si

possono spostare sull’online tranquillamente. Se invece c’è da stabilire un rapporto con

clienti potenziali, gli eventi fisici continueranno ad avere un ruolo importante”.

TAGS HYPERCONVERGED CLOUD HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURE INTERVISTA MASSIMO NUTANIX

Daniele Lazzarin

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

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

tecnologie sulla gestione delle aziende. Mi potete seguire su LinkedIn e su Twitter.
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Exclusive Networks, tutto pronto per il
‘Jump to the next’

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

Archiviato un 2019 da record, Exclusive Networks si appresta ad affrontare il 2020 con tutta la
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determinazione di chi da sempre ha dichiarato di voler raddoppiare il proprio fatturato ogni due

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

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

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

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

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

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

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

‘Jump to the next’.

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

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

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

sia più tanto aggiungere valore, quanto crearlo.

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

Una crescita globale e locale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presso il suo Power Lab di Milano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

focalizzazioni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

situazione generale.

MSSD, la sicurezza è servita

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di

ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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HOME  MERCATO  ATTUALITÀ  Come fare ad aiutare i reseller in difficoltà a causa del
Coronavirus

Come fare ad aiutare i reseller in
difficoltà a causa del Coronavirus

RESELLER IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA. NIENTE PAURA CI PENSA
EXCLUSIVE NETWORKS.

 07/04/2020   Stefano Belviolandi

Come fare ad aiutare i reseller in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus.
Niente paura. L’approvvigionamento, il supporto tecnico, le soluzioni dei vendor e la
consulenza finanziaria semplificate dal Partner Support Hub lanciato da Exclusive Networks.

Per esempio, i reseller potranno velocemente avere un aiuto sulla pre e post vendita specie
in questo periodo in cui le richieste di evasione ordini sono incalzanti. Insomma, si parla
pure di gestione degli overflow degli help desk per i clienti, liberando così risorse di
engineering che i reseller possono, a loro volta, mettere a disposizione dei loro clienti che
operano in settori di prima linea, come la sanità.

Collegato a tutto questo, vi è il supporto pratico per salvaguardare la sicurezza e
ottimizzare le prestazioni delle iniziative di smart working dei clienti e per favorire il
benessere dei lavoratori.

HOME CANALE  MERCATO  PRODOTTI E SERVIZI  RETAIL  DISTRIBUTORI  TECNOLOGIA  VIDEO

CERCA …
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Luca Marinel l i

Exclusive sta anche raccogliendo e aggregando tutte le misure di supporto COVID-19 messe
in atto dai suoi vendor, per accelerare e facilitare l’accesso per i reseller tramite un unico
punto di contatto.

“Il Partner Support Hub è il nostro tentativo di semplificare il lavoro dei nostri clienti nel
preservare la customer experience, il benessere dei dipendenti e la produttività, che sono cruciali
quando le risorse del partner sono sottoposte a una simile pressione“, ha commentato Barrie
Desmond, SVP Marketing and Communications di Exclusive Networks. “Al momento c’è
tanta comunicazione rivolta verso il canale e gli utenti finali, con proposte che arrivano da ogni
angolo, alcune addirittura opportunistiche”.

“Questo programma non solo aiuta i
reseller a fare le scelte tecnologiche giuste,
ma è progettato per mantere l’IT attivo e
funzionante. Avere così tante risorse
tecniche di talento in Exclusive Networks, ci
permette di poter mettere a disposizione
del vendor risorse per servizi di pre e post
engineering e supporto. Con così tanti
collaboratori che stanno lavorando per la
prima volta da casa è importante
considerare il loro benessere e la loro
salvaguardia. Per molti di noi questa è una
nuova esperienza. Mantenere attivo il
business ora e prepararsi a sostenere i nostri clienti in questo difficile periodo è fondamentale,
quindi stiamo offrendo tutto l’aiuto possibile in termini di continuità aziendale e stabilità“, ha
continuato Desmond.
Alcune delle misure di supporto disponibili su richiesta sono:

Continuità del Business e Sostenibilità
• Spedizioni via nave
• Spedizioni dirette al cliente
• Assistenza per il controllo del credito e piani di pagamento
Supporto
• Pre- e post-sales engineering
• Supporto a risposta rapida per clienti di servizi essenziali e professionisti in prima linea
• Help desk
• Pacchetti “quick start” per la formazione
• Accesso a sessioni di training in lingua locale
Protezione
• Deployment rapido di soluzioni per la forza lavoro remota
• Periodi estesi di free trial per tecnologie chiave
Produttività
• Soluzioni applicative per performance & expansion – web e on-premise
• Aggiornamenti delle prestazioni di rete per un massiccio aumento del traffico e conflitto di
utenti simultanei
• Estensione delle risorse corporate per Virtual Machines & VDI
• Fornitura di soluzioni per “infrastructure stress & failure” – DR, Backup e archiviazione
Persone
• Risorse e training per la cyber-protezione
• Suggerimenti per la comunicazione e best practice.

“Tempi straordinari richiedono azioni e persone straordinarie, e sono orgoglioso di poter dire
che la risposta dei nostri team e dei nostri clienti è stata davvero professionale e
premurosa”, ha aggiunto Desmond. “Nonostante la gravità, l’incertezza e la natura in rapida
evoluzione della situazione che stiamo vivendo, la volontà del team Exclusive Networks di adattare
e mantenere attivo il servizio e il supporto, in collaborazione con i nostri vendor e clienti, è una
grande testimonianza dello spirito, del cameratismo, della risolutezza e della resilienza nel canale”.
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ATTUALITÀ CORONAVIRUS DISTRIBUZIONE STRATEGIE DI CANALE

Exclusive Networks, le
misure d’aiuto ai partner per
l’emergenza sanitaria
Il Partner Support Hub contiene agevolazioni per le supply
chain, supporto tecnico supplementare, consolidamento di
soluzioni di più vendor, e consulenza finanziaria

Di CWI.it -  7 Apr 2020

Exclusive Networks ha annunciato il lancio del suo Partner Support Hub per aiutare i

clienti a continuare la loro attività, nel miglior modo possibile, durante la situazione di crisi

causata dal Coronavirus. Più in dettaglio, il Partner Support Hub prevede una serie di misure

in quattro aree, a supporto dei partner in queste condizioni di mercato di eccezionale

difficoltà: agevolazioni delle supply chain,  accesso a capacità di supporto tecnico

supplementare, consolidamento di soluzioni e offerte di più vendor e consulenze

di natura finanziaria.

Come spiega una nota, Exclusive Networks (abbiamo parlato recentemente dei piani 2020 in

Italia) sta mettendo a disposizione le sue capacità di supporto tecnico ai clienti e vendor
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che si trovano a gestire una crescente domanda a cui dare risposte in tempi celeri. I reseller

possono ad esempio richiedere un accesso rapido al supporto tecnico pre e post

vendita del distributore per evadere il picco di richieste di configurazione e deployment, e

per gestire l’overflow degli help desk per i clienti, liberando così risorse di engineering che i

reseller possono, a loro volta, mettere a disposizione dei loro clienti che operano in settori

di prima linea, come la sanità.

Collegato a tutto questo, vi è il supporto pratico per salvaguardare la sicurezza e

ottimizzare le prestazioni delle iniziative di smart working dei clienti e per favorire il

benessere dei lavoratori. Exclusive sta anche raccogliendo e aggregando tutte le misure

di supporto COVID-19 messe in atto dai suoi vendor, per accelerare e facilitare

l’accesso per i reseller tramite un unico punto di contatto.

adv

“Il Partner Support Hub è il nostro tentativo di semplificare il lavoro dei nostri clienti nel

preservare la customer experience, il benessere dei dipendenti e la produttività, che sono

cruciali quando le risorse del partner sono sottoposte a una simile pressione”, ha

commentato Barrie Desmond, SVP Marketing and Communications di Exclusive

Networks. “Al momento c’è tanta comunicazione rivolta verso il canale e gli utenti finali,

con proposte che arrivano da ogni angolo, alcune addirittura opportunistiche”.

“Questo programma non solo aiuta i reseller a fare le scelte tecnologiche giuste, ma è

progettato per mantenere l’IT attivo e funzionante. Avere così tante risorse tecniche di

talento in Exclusive Networks, ci permette di poter mettere a disposizione del vendor

risorse per servizi di pre e post engineering e supporto. Con così tanti collaboratori che

stanno lavorando per la prima volta da casa è importante considerare il loro benessere e

salvaguardia. Mantenere attivo il business ora e prepararsi a sostenere i nostri clienti in

questo difficile periodo è fondamentale, quindi stiamo offrendo tutto l’aiuto possibile in

termini di continuità aziendale e stabilità”.

Alcune delle misure di supporto disponibili su richiesta sono:

Continuità del Business e Sostenibilità

Spedizioni via nave

Spedizioni dirette al cliente

Assistenza per il controllo del credito e piani di pagamento

Supporto

Nell’era digitale il centralino va in Cloud
NFON -  (Sponsor)

La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-
service: non richiede di installare centralini hardware,
gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee
o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified
Communication.     SCOPRI DI PIÙ >>

Creare un cluster WordPress su
Jelastic Cloud di Aruba

24 Mar 2020

Come creare facilmente un cluster
Magento auto scalabile su Jelastic
Cloud...

13 Mar 2020

Registrati ora e accedi gratis ai nostri
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il download di app per
videoconferenza

CWI.it -  6 Apr 2020

Mentre l'epidemia di COVID-19 continua a
mettere in difficoltà le aziende, i
dipendenti si rivolgono alle app mobile di
videoconferenza e collaborazione per
garantire che la produttività rimanga
elevata.
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Pre- e post-sales engineering

Supporto a risposta rapida per clienti di servizi essenziali e professionisti in

prima linea

Help desk

Pacchetti “quick start” per la formazione

Accesso a sessioni di training in lingua locale

Protezione

Deployment rapido di soluzioni per la forza lavoro remota

Periodi estesi di free trial per tecnologie chiave

Produttività

Soluzioni applicative per performance & expansion – web e on-premise

Aggiornamenti delle prestazioni di rete per un massiccio aumento del traffico e

conflitto di utenti simultanei

Estensione delle risorse corporate per Virtual Machines & VDI

Fornitura di soluzioni per “infrastructure stress & failure” – DR, Backup e

archiviazione

Persone

Risorse e training per la cyber-protezione

Suggerimenti per la comunicazione e best practice

“Tempi straordinari richiedono azioni e persone straordinarie, e sono orgoglioso di poter

dire che la risposta dei nostri team e dei nostri clienti è stata davvero professionale e

premurosa”, ha aggiunto Barrie Desmond. “Nonostante la gravità, l’incertezza e la natura

in rapida evoluzione della situazione che stiamo vivendo, la volontà del team Exclusive

Networks di adattare e mantenere attivo il servizio e il supporto, in collaborazione con i

nostri vendor e clienti, è una grande testimonianza dello spirito, del cameratismo, della

risolutezza e della resilienza nel canale”.

TAGS COVID-19 EXCLUSIVE NETWORKS

CWI.it

Con 12 milioni di lettori in 47 paesi, Computerworld è la fonte di informazione e

aggiornamento per tutti coloro che progettano, implementano o utilizzano la

tecnologia in azienda.

    

Zoom-bombing:
l’azienda punta su
privacy e sicurezza per
combattere i vandali

Matthew Finnegan -  6 Apr 2020

Lo "zoom-bombing" è diventato un
fenomeno indesiderato da quando Zoom
continua a guadagnare utenti su utenti con
l’esplosione dello smart working.

Trovare il giusto
equilibrio nella
gestione dei dati multi-
cloud

CWI.it -  3 Apr 2020

Oltre alla manipolazione delle risorse e al
mantenimento dei costi, oggi i leader IT
hanno molto di più da considerare nella
costruzione di un'infrastruttura multi-
cloud.
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ATTUALITÀ CORONAVIRUS DISTRIBUZIONE STRATEGIE DI CANALE

Exclusive Networks, le
misure di aiuto ai partner
per l’emergenza sanitaria
Il Partner Support Hub contiene agevolazioni per le supply
chain, accesso a supporto tecnico supplementare,
consolidamento di soluzioni di più vendor, e consulenza
finanziaria

Di CWI.it -  7 Apr 2020

Exclusive Networks ha annunciato il lancio del suo Partner Support Hub per aiutare i

clienti a continuare la loro attività, nel miglior modo possibile, durante la situazione di crisi

causata dal Coronavirus. Più in dettaglio, il Partner Support Hub prevede una serie di misure

in quattro aree, a supporto dei partner in queste condizioni di mercato di eccezionale

difficoltà: agevolazioni delle supply chain,  accesso a capacità di supporto tecnico

supplementare, consolidamento di soluzioni e offerte di più vendor e consulenze

di natura finanziaria.

Come spiega una nota, Exclusive Networks (abbiamo parlato recentemente dei piani 2020 in
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Italia) sta mettendo a disposizione le sue capacità di supporto tecnico ai clienti e vendor

che si trovano a gestire una crescente domanda a cui dare risposte in tempi celeri. I reseller

possono ad esempio richiedere un accesso rapido al supporto tecnico pre e post

vendita del distributore per evadere il picco di richieste di configurazione e deployment, e

per gestire l’overflow degli help desk per i clienti, liberando così risorse di engineering che i

reseller possono, a loro volta, mettere a disposizione dei loro clienti che operano in settori

di prima linea, come la sanità.

Collegato a tutto questo, vi è il supporto pratico per salvaguardare la sicurezza e

ottimizzare le prestazioni delle iniziative di smart working dei clienti e per favorire il

benessere dei lavoratori. Exclusive sta anche raccogliendo e aggregando tutte le misure

di supporto COVID-19 messe in atto dai suoi vendor, per accelerare e facilitare

l’accesso per i reseller tramite un unico punto di contatto.

adv

“Il Partner Support Hub è il nostro tentativo di semplificare il lavoro dei nostri clienti nel

preservare la customer experience, il benessere dei dipendenti e la produttività, che sono

cruciali quando le risorse del partner sono sottoposte a una simile pressione”, ha

commentato Barrie Desmond, SVP Marketing and Communications di Exclusive

Networks. “Al momento c’è tanta comunicazione rivolta verso il canale e gli utenti finali,

con proposte che arrivano da ogni angolo, alcune addirittura opportunistiche”.

“Questo programma non solo aiuta i reseller a fare le scelte tecnologiche giuste, ma è

progettato per mantenere l’IT attivo e funzionante. Avere così tante risorse tecniche di

talento in Exclusive Networks, ci permette di poter mettere a disposizione del vendor

risorse per servizi di pre e post engineering e supporto. Con così tanti collaboratori che

stanno lavorando per la prima volta da casa è importante considerare il loro benessere e

salvaguardia. Mantenere attivo il business ora e prepararsi a sostenere i nostri clienti in

questo difficile periodo è fondamentale, quindi stiamo offrendo tutto l’aiuto possibile in

termini di continuità aziendale e stabilità”.

Alcune delle misure di supporto disponibili su richiesta sono:

Continuità del Business e Sostenibilità

Spedizioni via nave

Spedizioni dirette al cliente

Assistenza per il controllo del credito e piani di pagamento

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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DA NON PERDERE

La pandemia ha
aumentato a dismisura
il download di app per
videoconferenza

CWI.it -  6 Apr 2020

Mentre l'epidemia di COVID-19 continua a
mettere in difficoltà le aziende, i
dipendenti si rivolgono alle app mobile di
videoconferenza e collaborazione per
garantire che la produttività rimanga
elevata.
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Supporto

Pre- e post-sales engineering

Supporto a risposta rapida per clienti di servizi essenziali e professionisti in

prima linea

Help desk

Pacchetti “quick start” per la formazione

Accesso a sessioni di training in lingua locale

Protezione

Deployment rapido di soluzioni per la forza lavoro remota

Periodi estesi di free trial per tecnologie chiave

Produttività

Soluzioni applicative per performance & expansion – web e on-premise

Aggiornamenti delle prestazioni di rete per un massiccio aumento del traffico e

conflitto di utenti simultanei

Estensione delle risorse corporate per Virtual Machines & VDI

Fornitura di soluzioni per “infrastructure stress & failure” – DR, Backup e

archiviazione

Persone

Risorse e training per la cyber-protezione

Suggerimenti per la comunicazione e best practice

“Tempi straordinari richiedono azioni e persone straordinarie, e sono orgoglioso di poter

dire che la risposta dei nostri team e dei nostri clienti è stata davvero professionale e

premurosa”, ha aggiunto Barrie Desmond. “Nonostante la gravità, l’incertezza e la natura

in rapida evoluzione della situazione che stiamo vivendo, la volontà del team Exclusive

Networks di adattare e mantenere attivo il servizio e il supporto, in collaborazione con i

nostri vendor e clienti, è una grande testimonianza dello spirito, del cameratismo, della

risolutezza e della resilienza nel canale”.

TAGS COVID-19 EXCLUSIVE NETWORKS

CWI.it

Con 12 milioni di lettori in 47 paesi, Computerworld è la fonte di informazione e

aggiornamento per tutti coloro che progettano, implementano o utilizzano la

tecnologia in azienda.

    

Zoom-bombing:
l’azienda punta su
privacy e sicurezza per
combattere i vandali

Matthew Finnegan -  6 Apr 2020

Lo "zoom-bombing" è diventato un
fenomeno indesiderato da quando Zoom
continua a guadagnare utenti su utenti con
l’esplosione dello smart working.

Trovare il giusto
equilibrio nella
gestione dei dati multi-
cloud

CWI.it -  3 Apr 2020

Oltre alla manipolazione delle risorse e al
mantenimento dei costi, oggi i leader IT
hanno molto di più da considerare nella
costruzione di un'infrastruttura multi-
cloud.
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Articoli correlati

NEWS

Coronavirus: da Exclusive un
hub per la continuità
aziendale dei reseller

di Redazione

40 minuti fa

Per assistere i reseller nello stato di crisi e incertezza dettato dal

Coronavirus, Exclusive Networks, VAD specializzato in sicurezza

informatica e soluzioni Cloud, implementa un Partner Support Hub

con misure di continuità aziendale per supportare i clienti in

condizioni di mercato difficili. Questa “forma di aiuto speciale”

è pensata per agevolare la catena di approvvigionamento, l’accesso a

capacità di supporto tecnico supplementare, il consolidamento di

soluzioni e offerte di più vendor e una consulenza di natura

finanziaria.

Continuità del Business e Sostenibilità, Supporto, Protezione,

Produttività e Persone sono i cinque  pilastri su cui si basa l’hub che

rappresenta il “tentativo di semplificare il lavoro dei clienti nel

HomeDistributori

Il distributore aiuta i reseller accelerando le catene di

approvvigionamento, fornendo risorse tecniche e finanziarie,

e salvaguardando la sicurezza











E Exclusive Networks

B Barrie Desmond

Distributore S Sicurezza Informatica V Vad

TECH COMPANY E CORONAVIRUS

Tech Company e
Coronavirus: quali effetti sul
business e quali armi per
combatterli?

06 Mar 2020

CONDIVIDI

I NOSTRI SERVIZI

 MENU CERCA Dati di mercato TOP 5

1 / 2

    DIGITAL4TRADE.IT
Data

Pagina

Foglio

07-04-2020



WHITEPAPER

Sicurezza

SCARICA IL WHITEPAPER

preservare la customer experience, il benessere dei dipendenti e la

produttività, cruciali quando le risorse del partner sono sottoposte a

una simile pressione”, ha commentato Barrie Desmond, SVP

Marketing and Communications di Exclusive Networks che aggiunge

“Questo programma non solo aiuta i reseller a fare le scelte

tecnologiche giuste, ma è progettato per mantere l’IT attivo e

funzionante”.

 

Exclusive Networks sostiene la continuità e la
stabilità aziendale

Mantenere attivo il business e sostenere i clienti in questo difficile

periodo è fondamentale. Ecco perché Exclusive sta concentrando

tutti i suoi sforzi per garantire continuità aziendale e stabilità.

Mobile security: come
proteggere gli
smartphone dai
malware

Email Aziendale

Consente all ’ invio di inviti a eventi e iniziative culturali di ciascuno dei

Titolari ,  nonché l ’ invio di comunicazioni inerenti white paper e/o di

contenuti editoriali  e/o altre informazioni riguardanti le loro attività con

modalità di contatto automatizzate e tradizionali .

Anzitutto, mette a disposizione le sue capacità di supporto tecnico ai

clienti e vendor che si trovano a gestire una crescente domanda a cui

dare risposte in tempi celeri. I reseller possono richiedere un accesso

rapido al supporto tecnico pre e post vendita per evadere il picco di

richieste di configurazione e deployment, e per gestire l’overflow degli

help desk per i clienti. Si liberano così risorse di engineering che i

reseller possono, a loro volta, mettere a disposizione dei loro clienti

che operano in settori di prima linea, come la sanità.

Exclusive fornisce poi un supporto pratico che aiuta a salvaguardare

la sicurezza e ottimizzare le prestazioni delle iniziative di Smart

working dei clienti, favorendo il benessere dei lavoratori. Infine, sta

raccogliendo e aggregando tutte le misure di supporto “Covid-19”

N o S i

SPECIALE DISTRIBUZIONE

Distributori IT: chi sono,
cosa fanno e perchè
servono ancora

03 Lug 2019

21 Share

SERVIZI CLOUD

Flessibilità e apertura: la
lotta al lock-in
architetturale apre
all’adozione dei servizi
cloud

25 Mar 2020

CONDIVIDI

PROGRAMMI DI CANALE

Partner Program, ecco
perchè hanno ancora senso

06 Apr 2020

766 Share
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Exclusive Networks lancia il
Partner Support Hub
Implementato dal distributore un hub di supporto per
assistere i reseller nello stato di incertezza causato dal
Coronavirus

Per mantenere la continuità del business, il supporto alla produttività e alle persone,
anche e sopratutto in una situazione critica come quella attuale, causata dal
diffondersi del virus Covid-19, Exclusive Networks ha lanciato il Partner Support Hub.

 

Si tratta di una iniziativa che vuole offrire ai reseller misure mirate per accelerare le
catene di approvvigionamento, integrare risorse tecniche, fornire assistenza
finanziaria e salvaguardare le persone.

Il Partner Support Hub, fa sapere la società, prevede una forma di aiuto speciale,
pensata per agevolare la catena di approvvigionamento, l’accesso a capacità di
supporto tecnico supplementare, il consolidamento di soluzioni e o erte di più
vendor e una consulenza di natura finanziaria. Queste iniziative consentono di
mantenere la continuità aziendale per supportare i clienti in condizioni di mercato
difficili.

In questo periodo può accadere che ci sia un aumento della richiesta di
configurazioni e deployment, oltre alla necessità di mantenere il normale overflow
degli help desk. In questa situazione l’iniziativa di Excludive Networks aiuta i reseller a
richiedere un accesso rapido al supporto tecnico pre e post vendita per evadere il
picco di richieste e liberare risorse di engineering che possono, a loro volta, mettere
a disposizione dei loro clienti che operano in settori di prima linea, come la sanità.

Si aggiunge il supporto pratico per salvaguardare la sicurezza e ottimizzare le
prestazioni delle iniziative di smart working dei clienti e per favorire il benessere dei

Cerca ... 
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lavoratori.Exclusive fa sapere che sta anche raccogliendo e aggregando tutte le
misure di supporto COVID-19 messe in atto dai suoi vendor, per accelerare e
facilitare l’accesso per i reseller tramite un unico punto di contatto.

«Il Partner Support Hub e ̀ il nostro tentativo di sempli care il lavoro dei nostri clienti
nel preservare la customer experience, il benessere dei dipendenti e la produttivita ̀,
che sono cruciali quando le risorse del partner sono sottoposte a una simile
pressione», ha commentato Barrie Desmond, SVP Marketing and Communications
di Exclusive Networks.

«Questo programma aiuta i reseller a fare le scelte tecnologiche giuste, ed è
progettato per mantere l’IT attivo e funzionante. Mantenere attivo il business ora e
prepararsi a sostenere i nostri clienti in questo di cile periodo è fondamentale,
quindi stiamo o rendo tutto l’aiuto possibile in termini di continuita ̀ aziendale e
stabilità» ha precisato Desmond.

Share This Story, Choose Your Platform!      

Autore: Paola Saccardi
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Home   Strategie   Da Exclusive Networks assistenza mirata ai reseller

Da Exclusive Networks assistenza
mirata ai reseller

Implementato un hub di supporto per

accelerare l’approvvigionamento, integrare

le risorse tecniche e fornire assistenza

finanziaria

Si chiama Partner Support Hub e si basa su 5 pilastri – Continuità del Business e

Sostenibilità, Supporto, Protezione, Produttività e Persone – la strategia di

sostegno annunciata da Exclusive Networks per aiutare i clienti a continuare la loro

attività durante la situazione di crisi causata dal Coronavirus.

Pensato per agevolare la catena di approvvigionamento, l’accesso a capacità di

supporto tecnico supplementare, il consolidamento di soluzioni e offerte di più vendor

e una consulenza di natura finanziaria, il Partner Support Hub di Exclusive mira a

sostenere i clienti in condizioni di mercato difficili.

Per questo il VAD sta mettendo a disposizione le sue capacità di supporto tecnico ai

propri clienti e vendor che si trovano a dover gestire una crescente domanda a cui

dare risposte in tempi celeri. I reseller possono ad esempio richiedere un accesso

rapido al supporto tecnico pre e post vendita di Exclusive Networks per evadere il

picco di richieste di configurazione e deployment, e per gestire l’overflow degli help

desk per i clienti, liberando così risorse di engineering che i reseller possono, a loro

volta, mettere a disposizione dei loro clienti che operano in settori di prima linea,

come la sanità.

Di  Redazione Top Trade  - 07/04/2020
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Collegato a tutto questo, vi è il supporto pratico per salvaguardare la sicurezza e

ottimizzare le prestazioni delle iniziative di smart working dei clienti e per favorire il

benessere dei lavoratori. Exclusive sta anche raccogliendo e aggregando tutte le

misure di supporto COVID-19 messe in atto dai suoi vendor, per accelerare e facilitare

l’accesso per i reseller tramite un unico punto di contatto.

Non a caso, alcune delle misure di supporto disponibili su richiesta sono:

Continuità del Business e Sostenibilità

–        Spedizioni via nave

–        Spedizioni dirette al cliente

–        Assistenza per il controllo del credito e piani di pagamento

Supporto

–        Pre- e post-sales engineering

–        Supporto a risposta rapida per clienti di servizi essenziali e professionisti in

prima linea

–        Help desk

–        Pacchetti “quick start” per la formazione

–        Accesso a sessioni di training in lingua locale

Protezione

–        Deployment rapido di soluzioni per la forza lavoro remota

–        Periodi estesi di free trial per tecnologie chiave

Produttività

–        Soluzioni applicative per performance & expansion – web e on-premise

–        Aggiornamenti delle prestazioni di rete per un massiccio aumento del traffico e

conflitto di utenti simultanei

–        Estensione delle risorse corporate per Virtual Machines & VDI

–        Fornitura di soluzioni per “infrastructure stress & failure” – DR, Backup e

archiviazione

Persone

–        Risorse e training per la cyber-protezione

–        Suggerimenti per la comunicazione e best practice
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TAGS Exclusive Exclusive Networks Partner Support Hub
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GO internet lancia il suo programma di
affiliazione

Come riferito in una nota ufficiale da Barrie Desmond, SVP Marketing and

Communications di Exclusive Networks: «Il Partner Support Hub è il nostro

tentativo di semplificare il lavoro dei nostri clienti nel preservare la customer

experience, il benessere dei dipendenti e la produttività, che sono cruciali quando le

risorse del partner sono sottoposte a una simile pressione. Questo programma non

solo aiuta i reseller a fare le scelte tecnologiche giuste, ma è progettato per

mantenere l’IT attivo e funzionante. Avere così tante risorse tecniche di talento in

Exclusive Networks, ci permette di poter mettere a disposizione del vendor risorse

per servizi di pre e post engineering e supporto. Tempi straordinari richiedono azioni e

persone straordinarie, e sono orgoglioso di poter dire che la risposta dei nostri team e

dei nostri clienti è stata davvero professionale e premurosa. Nonostante la gravità,

l’incertezza e la natura in rapida evoluzione della situazione che stiamo vivendo, la

volontà del team Exclusive Networks di adattare e mantenere attivo il servizio e il

supporto, in collaborazione con i nostri vendor e clienti, è una grande testimonianza

dello spirito, del cameratismo, della risolutezza e della resilienza nel canale».

 

 

 

Redazione Top Trade

https://www.toptrade.it/

TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano

con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli

specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

        

Nuovo Senior Vice President EMEA

per Exclusive Networks: è Gerard

Allison

Exclusive Networks lancia una

nuova suite di servizi gestiti di

sicurezza per i partner
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Parola d'ordine continuità per i piani di Exclusive
Networks
Archiviato un positivo 2019, il distributore a valore aggiunto ha scelto di affrontare l'emergenza del
periodo, mantenendo i punti fermi della propria strategia. Spazio dunque a nuovi accordi con
vendor, come quello recente con Vectra, cui si affianca un supporto concreto ai partner sul
territorio.

Pubblicato il 06 aprile 2020 da Roberto Bonino

Di questi tempi è inevitabile affrontare qualsiasi argomento nella logica di un prima e di un dopo, 

con l'emergenza Covid-19 a fare da spartiacque fra le certezze di ciò è stato e i molti dubbi su ciò 

che sarà. Lo sa bene anche un'azienda come Exclusive Networks, che parte dalla base solida 

costruita negli esercizi precedenti, l'ultimo dei quali ha portato ricavi per 2,4 miliardi di dollari, con 

una crescita del 17% rispetto all'anno precedente, di natura sostanzialmente organica, in assenza 

di significative acquisizioni. 

Anche l'Italia ha mostrato un andamento in linea con quello globale, producendo un volume d'affari 

pari a 136 milioni di euro: "La profittabilità è stata leggermente inferiore alle attese, ma abbiamo 

consolidato un organico che ormai supera le 70 persone e una rete da oltre 1.800 reseller, 

supportata soprattutto con molta formazione e certificazioni", illustra Luca Marinelli, Ceo e general 

manager della filiale italiana.

 

Luca Marinelli, Ceo e direttore generale di Exclusive Networks Italia

Si è verificato un errore.
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Il 2019 ha portato all'introduzione di un modello di go-to-market, costruito su team organizzati per 

tipologia di business e una maggior focalizzazione sui grandi clienti, ovvero i vendor che lavorano 

con Exclusive Networks da più tempo e portano maggior fatturato: "Abbiamo anche ripensato il 

presidio territoriale", aggiunge Marinelli, "per fare in modo che ci siano ovunque gruppi di almeno tre 

persone impegnate nel supporto commerciale su tutte le tecnologie a portafoglio".

Fin qui le certezze di un piano di sviluppo strutturato e proiettato su un 2020, inevitabilmente ora 

condizionato dagli effetti dell'emergenza Covid-19. Exclusive Networks la sta affrontando facendo 

innanzitutto leva sui pilastri del proprio business model, ovvero la concentrazione sui filoni 

tecnologici della cybersecurity e della cloud transformation. Strettamente collegata e ribadita è 

la strategia di costante aggiornamento in chiave espansiva dei vendor rappresentati, soprattutto 

nella logica della ricerca di soluzioni originali e innovative. Nel 2019 sono stati aggiunti globalmente 

poco meno di dieci nuovi brand, ma il lavoro procede anche ora e ne è testimonianza l'accordo 

appena chiuso con Vectra, società creatrice della piattaforma Cognito per la rilevazione e risposta 

alle minacce in tempo reale basata sull’intelligenza artificiale , per infrastrutture enterprise, data 

center e cloud.

Se il programma di formazione non si è fermato, ma è stato rapidamente riconvertito a una 

modalità di erogazione virtuale, maggior enfasi viene data alla disponibilità di una nuova piattaforma 

per l'erogazione di servizi gestiti nel campo della sicurezza, avviata già nel tardo 2019: "Dal 

mercato arrivano sempre più richieste in questo senso, ma molti reseller non dispongono di un 

Soc o di risorse da investire a breve termine", spiega Marinelli. "Ora possono far leva sulla nostra 

piattaforma e sulle figure skillate che possiamo mettere loro a disposizione".

Per supportare in questo periodo rivenditori e system integrator, Exclusive Networks ha studiato 

anche Partner Support Hub, una forma di aiuto speciale, pensata per agevolare la catena di 

approvvigionamento, l’accesso a capacità di supporto tecnico supplementare, il consolidamento di 

soluzioni e offerte di più vendor e una consulenza di natura finanziaria.
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Home   Go To Market   Marinelli (Exclusive Networks): Cresce l’offerta cloud

I dati di fatturato 2019 di Exclusive Networks mostrano un’azienda che nel

processo di trasformazione interna avviato lo scorso anno ha mostrato di non

rallentare la propria proposizione sul mercato. Un giro d’affari di 2,4 miliardi di

euro nel 2019, in aumento del 17% rispetto all’anno precedente, con una crescita

equilibrata tra i portafogli di cybersecurity e cloud che continuano ad avere pesi

molto diversi, essendo anche la proposizione cloud “nuova” nel portafoglio del

distributore storicamente legato al mercato della sicurezza.

Un dato che aveva commentato Andy Travers, Evp worldwide sales & marketing

di Exclusive Networks, come il risultato di un “viaggio che prosegue, in cui abbiamo

visto il mercato enterprise cambiare il modo in cui usa la tecnologia, e questo

rappresenta un momento entusiasmante per creare valore nel canale. Dietro le quinte

abbiamo investito nella nostra capacità operativa globale e rafforzato il nostro team

di leadership, ma rimaniamo più concentrati che mai nel fare ciò che sappiamo fare

meglio: essere focalizzati sul cliente e, con uno sforzo consapevole, supportare le

attività dei nostri partner, specialmente in questo periodo così incerto”.  Le nuove

ULTIME NOTIZIE

Marinelli (Exclusive
Networks): Cresce l’offerta
cloud

  Emanuela Teruzzi - 03.04.2020

Istat, la competitività
aziendale in tempi di
incertezza

02.04.2020

Data science, l’automazione
detta il cambiamento

02.04.2020

Go To Market

Go To Market

Marinelli (Exclusive Networks): Cresce l’offerta
cloud
Cresce l'offerta di cloud trasformation, anche se la parte di cybersecurity rappresenta il 90% del business del
distributore. Con Luca Marinelli, Ceo di Exclusive Networks, il punto su un 2019 cresciuto del 17%

Emanuela Teruzzi  - 03.04.2020
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Luca Marinelli, Ceo di Exclusive

Networks

nomine del Cfo (Pierre Boccon-Liaudet) e dei Svp regionali per Emea (Gerard

Allison), Apac (Brad Gray) e Americhe (Scott Lewis), nonché il ritorno di Barrie

Desmond come Svp marketing & communications rientrano in questo nuovo team

che guiderà l’azienda.

Exclusive Networks, la fotografia italiana

Ritorna sullo stesso approccio anche Luca Marinelli,

Ceo di Exclusive Networks Italia, che spacchetta il

fatturato: crescita organica in tutte le regioni (Medio

Oriente +44%, Sud Europa +20%, Area Pacific

+18%, Dach +17%, Regno Unito & Irlanda +16%).

“L’Italia cresce allo stesso ritmo del resto del mondo

dove le componenti di cybersecurity e cloud continuano

a pesare in modo diverso. L’offerta storica di

cybersecurity continua a rappresentare il 90% del

nostro giro d’affari, contro il 10% del cloud, ma i tassi

di crescita sull’offerta di cloud transformation sono molto interessanti”.

A livello globale il portafoglio di soluzioni di cloud transformation è in crescita del

19%, e ha leggermente sovraperformato quello della sicurezza informatica. “L’Italia

non si discosta dall’andamento mondiale” precisa Marinelli.

Exclusive Networks in Italia

L’organizzazione territoriale prevede nuove figure interne e di supporto nelle varie

aree, coordinate dalle sedi a Torino, Milano e Roma che raccolgono

complessivamente 70 dipendenti con un giro d’affari locale di 136 milioni di euro di

fatturato e 1.800 clienti. “Le soluzioni che proponiamo vanno calate nella realtà dei

singoli territori, per questo lavoriamo a stretto giro con i nostri grandi clienti di cui

abbiamo estrema cura e che oggi vengono gestiti in modo unificato avendo deciso di

avere un unico responsabile dell’intero business che si interfaccia con tutti i vendor

della nostra offerta” precisa Marinelli.

Ma l’anno si è dimostrato particolarmente vivace per forte trazione derivante dal

lancio dell’offerta di servizi di sicurezza gestiti – che qualificano Exclusive Betworks

anche come un managed security services distributor – che ha contribuito a

favorire una crescita a doppia cifra dei ricavi per la parte “servizi”.
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Anche nell’attuale periodo di emergenza sanitaria l’azienda garantisce la business

continuity e la catena di approvvigionamento. Per quanto riguarda l’assistenza ai

rivenditori e system integrator, la messa a punto di un nuovo strumento –  il Partner

Support Package – che comprende aiuti per la continuità operativa dei clienti.

Guardando ancora al fatturato, circa un decimo (200 milioni di euro) dei ricavi

mondiali proviene dalle transazioni legate alle subscription (“un business che funziona

e che ci apre a nuove modalità di vendita”) e si guarda ai brand distribuiti, sono i

nuovi nomi entrati a listino a registrare una crescita importante del 40% (come

Proofpoint, Rubrik, SentinelOne, Infoblox, Nutanix e Gigamon) contro una 

media del 20% degli storici.      
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G11 Media Network:

BitCity ChannelCity ImpresaCity GdoCity GreenCity ChannelCity Magazine ImpresaCity Magazine BitCity Magazine SecurityOpenLab

Xerox rinuncia ad acquisire HPUltime notizie:

Home Vendor Distributori Calendario Prodotti Nomine Mercato Altro... Newsletter Cerca

Home / Calendario

Dettaglio evento

Come rilevare e rispondere in tempo
reale agli attacchi informatici nel cloud,
nei data center e nelle infrastrutture
aziendali?

Descrizione:

Gli attacchi informatici si evolvono: hai verificato di essere al passo con i cambiamenti in corso?
Vectra, grazie alla piattaforma Cognito®, è in grado di affrontare le lacune di sicurezza offrendo
una visibilità a 360 gradi su cloud, data center, utente e infrastruttura Internet of Things (IoT).
Exclusive Networks ti presenta la soluzione Vectra basata sul Machine Learning. Scopri come
Cognito® è in grado di rilevare i tipici comportamenti che i cyber criminali mettono in atto ogni
volta che compiono un attacco.

Luogo: 
webinar

Data evento: 
10-04-2020

Orari: 
Dalle 11 alle 12

Organizzatore: 
Vectra

Sito Web: 
Iscrizione/Informazioni

Area Social
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G11 Media Network:

BitCity ChannelCity ImpresaCity GdoCity GreenCity ChannelCity Magazine ImpresaCity Magazine BitCity Magazine SecurityOpenLab

Context, l'emergenza Covid-19 spinge le vendite dei PCUltime notizie:

Home Vendor Distributori Calendario Prodotti Nomine Mercato Altro... Newsletter Cerca

Home / Calendario

Dettaglio evento

Da candidato a esperto, la formazione
Cyber Range basata su cloud.

Descrizione:

Exclusive Networks ti invita al webinar dedicato alla soluzione Cyberbit: "Dall'assunzione alla
fidelizzazione. Trasformare i candidati in esperti con Cyber Range"

• Quando: 3 aprile, 11.00 - 11.40
• Relatore: Rosario Bonanno, Sales Engineer South Europe, Cyberbit

Nel corso del webinar verrà presentato l'uso di Cyber Range durante l'intero ciclo di vita di un
professionista della sicurezza informatica: dallo screening e valutazione dei candidati
all'onboarding e conservazione.
Gli esperti di Cyber Range mostreranno, inoltre, come la piattaforma di simulazione può aiutare a
migliorare la produttività del SOC, consentendo ai blu e red team di mantenere le massime
prestazioni ed essere pronti per un vero attacco.

Iscriviti ora per scoprire:
• Come valutare i candidati della sicurezza informatica in base alle performance, riducendo al
minimo gli errori di assunzione
• In che modo la formazione pratica può trattenere i professionisti del SOC e aiutare a diminuirne
il turnover
• Come migliorare la resilienza organizzativa e la produttività del team SOC con una formazione
esperienziale che massimizza la preparazione agli attacchi del mondo reale

Registrati!

Luogo: 
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G11 Media Network:

BitCity ChannelCity ImpresaCity GdoCity GreenCity ChannelCity Magazine ImpresaCity Magazine BitCity Magazine SecurityOpenLab

Xerox rinuncia ad acquisire HPUltime notizie:

Home Vendor Distributori Calendario Prodotti Nomine Mercato Altro... Newsletter Cerca

Home / Calendario

Dettaglio evento

Prisma Access, la piattaforma di Secure
Access Service Edge (SASE)

Descrizione:

Exclusive Networks ti invita al webinar dedicato alla soluzione Prisma Access, la piattaforma di
Secure Access Service Edge (SASE)

• Quando: 7 aprile, 15.00 - 16.00
• Relatore: Gaetano Lo Giudice, System Engineer, Exclusive Networks

Oggi le aziende, più che mai, hanno bisogno di un modo per proteggere la trasformazione e
l'innovazione del business digitale, indipendentemente da dove si trovino utenti, applicazioni o
dati. Prisma Access, la piattaforma cloud distribuita più completa di Secure Access Service Edge
(SASE), che fornisce servizi di networking e sicurezza end-to-end e consente alle aziende di
proteggere i propri dipendenti mobili e remoti. 

Per saperne di più, registrati ora!
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G11 Media Network:

BitCity ChannelCity ImpresaCity GdoCity GreenCity ChannelCity Magazine ImpresaCity Magazine BitCity Magazine SecurityOpenLab

Xerox rinuncia ad acquisire HPUltime notizie:

Home Vendor Distributori Calendario Prodotti Nomine Mercato Altro... Newsletter Cerca

Home / Calendario

Dettaglio evento

Rubrik ed Exclusive Networks: insieme
per portare semplicità, sicurezza ed
efficienza nella protezione dei dati
aziendali

Descrizione:

Exclusive Networks ti invita al webinar dedicato alle soluzioni Rubrik: 
- Quando: 21 aprile 2020, h.11.00 - 12.00
- Relatore: Cristian Meloni, Country Manager, Rubrik

Durante il webinar saranno trattati i seguenti argomenti:
- Introduzione
- Update su azienda
- Dettagli tecnologia
- Principali use case
- Referenze
- Rubrik come ultima linea di difesa contro Ransomware
- Q&A

Per saperne di più, partecipa al webinar!

Luogo: 
webinar

Data evento: 
21-04-2020

Orari: 
Dalle 11 alle 12

Organizzatore: 
Rubrik

Sito Web: 
Iscrizione/Informazioni
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G11 Media Network:

BitCity ChannelCity ImpresaCity GdoCity GreenCity ChannelCity Magazine ImpresaCity Magazine BitCity Magazine SecurityOpenLab

World Backup Day 2020, contro i ransomware, non pagate maUltime notizie:

Home Vendor Distributori Calendario Prodotti Nomine Mercato Altro... Newsletter Cerca

Home / Distributori / news

Exclusive Networks distribuisce
l'offerta Vectra

I l  Vad ha stretto un accordo per la distribuzione delle soluzioni Vectra, caratterizzate
dall'applicazione dell'Intelligenza artificiale alla rilevazione e risposta alle minacce

Exclusive Networks ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con Vectra. L'offerta del

vendor si basa sulla piattaforma Cognito, una soluzione per la rilevazione e la risposta alle
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minacce in tempo reale. Applicata a infrastrutture enterprise, data center e cloud, la piattaforma

consente agli analisti di sicurezza di svolgere indagini dettagliate sugli incidenti e operazioni di

threat hunting, facendo leva sull’Intelligenza artificiale. Una ricerca proattiva  alimentata dal

lavoro contiuno di un team composto da ricercatori delle minacce, white hat, data scientist,

network security engineer e progettisti d’interfaccia utente che costantemente cercano di

superare il limite per guidare la prossima generazione della sicurezza informatica.

TI POTREBBE INTERESSARE Luca Marinelli, vi presento la mia Exclusive Networks - Il

nuovo Ceo e GM della filiale italiana racconta un anno aziendale dal suo ingresso nel

giugno 2018 e gli obiettivi futuri: espandere le skill dei partner, introdurre nuovi vendor

innovativi, promuovere i servizi, mantenendo salda la missione di guidare Cybersecurity e

Cloud Transformation, facendo leva sul modello di ‘disruptive distribution’ 

“Vectra ha creato una soluzione tra le più promettenti al mondo nel campo della sicurezza -

dichiara Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive

Networks -. Aggiungere questo vendor nel nostro portafoglio significa poter dare ai nostri

partner un ampio ventaglio di soluzioni in un settore in cui l’implementazione tecnologica è

fondamentale per evitare attacchi che possano minare i sistemi produttivi aziendali. Gli attacchi

informatici sono all’ordine del giorno e le aziende devono mettere in conto che investire in

sicurezza informatica, non è un costo, bensì un investimento per mettere al sicuro i propri bene

materiali e immateriali”.

Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive Networks

"Mentre la superficie di attacco e il panorama delle minacce continuano ad espandersi, le

aziende devono affrontare una battaglia quotidiana tra il numero di risorse limitato dei propri

team IT e lo stare un passo avanti rispetto agli attaccanti -, afferma Willem Hendrickx, VP

International Sales di Vectra -. Se uniamo a questo la continua spinta verso la migrazione al

cloud e la creazione di SOC di prossima generazione che rappresentano l'apice dell'efficienza

operativa, è chiaro come le aziende siano attivamente alla ricerca di soluzioni basate

sull'intelligenza artificiale in grado di automatizzare molte delle attività manuali e dispendiose in

termini di tempo per il rilevamento e la risposta alle minacce, che riducano al contempo il

numero di falsi positivi. Siamo pertanto lieti di collaborare con Exclusive Networks in Italia per

accelerare la nostra leadership di mercato, sviluppare le nostre partnership di canale e aiutare

Un approccio sostenibile per il benessere
del pianeta
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le imprese italiane a ridurre il rischio di violazione e migliorare l’efficienza della loro sicurezza.” 

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di

ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Categorie: DISTRIBUTORI Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Distributori

Exclusive Networks

distribuisce l'offerta

Vectra

Distributori

Tech Data in disaccordo

con la French...

Distributori

Achab amplia l'offerta a

valore per gli MSP con...

Distributori

Esprinet al fianco della

Croce Rossa Italiana...

Distributori

CIPS Informatica, «Così lo

smart working può...

Distributori

Attiva Evolution,

didattica in remoto e

smart...

Area Social

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

01-04-2020



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   04-2020
12/13office

automation

■ IN PRIMO PIANO

Wallix, lo specialista europeo
della gestione degli accessi privilegiati
Una piattaforma innovativa in grado dì innalzare il livello di sicurezza di tutti gli ambienti IT, più vulnerabili

che mai nell'era dell'IoT e dello smart working.

Innalzare un muro di difesa contro
il cyber crime costruito su Linux.
È stata questa l'idea di partenza di
Jean-Noel De Galzain quando ha
deciso di fondare Wallix, scegliendo
per l'azienda un brand che include
proprio i termini wall (muro) e
Linux.
"Abbiamo iniziato nel 2007
portando sul mercato una soluzione
di unified threat management
(UTM) open source accolta con
favore da molte aziende di grandi
dimensioni con una presenza
distribuita in varie geografie che
faticavano a garantire adeguati livelli
di sicurezza soprattutto nei siti
remoti", ricorda De Galzain, oggi
CEO della società.
"Quasi subito, però, ci siamo
accorti di un'esigenza ancora più
sentita: la necessità di fornire una
protezione mirata agli account
privilegiati, vale a dire agli account
degli amministratori di sistema
e/o degli utenti che hanno accesso
ad applicazioni missioni criticai,
elementi particolarmente vulnerabili
che, se colpiti, possono arrecare
danni irreversibili al business. Da
questa constatazione è nata la
decisione di investire nello sviluppo

di soluzioni avanzate di Privileged
Access Management (PAM),
diventando un software vendor
a tutti gli effetti. Oggi possiamo
dire con orgoglio di essere l'unica
azienda europea ai vertici del
mercato PAM, con migliaia di clienti
in tutto il mondo".
Quotata al mercato Euronext della
Borsa di Parigi, Wallix condivide
pienamente l'approccio pan-
europeo alla cyber security che
pone l'accento non solo sull'integrità
dei dati ma anche, e soprattutto,
sulla tutela della privacy delle
persone, e pertanto conosce a

fondo ed è pienamente conforme
alle severe normative che regolano
il settore, a cominciare dal GDPR.

LA PIATTAFORMA BASTION
Oggi Wallix, che continua
a crescere anche per linee
esterne, come testimoniano le
acquisizioni effettuate nel corso
del 2019 di Simarks, start-up
spagnola specializzata nell'end
point protection management,
e Trustelem, start-up francese
attiva nell'identity management
as-a-service, propone a condizioni
competitive una ampia gamma
di soluzioni performanti,
automatizzate, semplici da
implementare e gestire dedicate
all'accesso sicuro e controllato
di tutte le risorse IT, qualunque
siano l'ambiente e l'architettura di
riferimento.
Fiore all'occhiello della società
è la piattaforma PAM Bastion,
la cui validità è testimoniata
dall'inserimento nel Quadrante
Magico 2019 di Gartner, nel
Forrester Wave 2019 e nel
riconoscimento di Product Leader
nel Leadership Compass Report
2019 di KuppingerCole.

Vetrya presenta la nuova versione di Eclexia

Vetrya, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di servizi
digital, piattaforme cloud e servizi broadband ha rilasciato
la nuova versione della sua piattaforma Eclexia, soluzione
di media asset management che permette la pubblicazione
e la distribuzione di video in modalità live e on demand, su
ogni tipo di device. Eclexia codifica, classifica e arricchisce
automaticamente i contenuti senza la necessità di interventi

manuali, consente di monetizzare
i contenuti utilizzando qualsiasi
sistema di pagamento, è integrata
con tutti i content delivery network
e offre massima protezione dei
contenuti grazie ad avanzati sistemi
di digital right management.

® office automation
aprile 2020

Inaz acquisisce DDocuments

DDocuments, società milanese specializzata nella
gestione documentale, è entrata a far parte del Gruppo
Inaz che in tal modo rafforza il suo ruolo nei processi di
dematerializzazione aziendale.
D-documents è una piattaforma performante che
fornisce servizi ad alto valore aggiunto nella gestione del
documento digitale: tra questi conservazione sostitutiva,
trasmissione documentale, PEC, firma digitale, fatturazione
elettronica B2B e verso lo Pubblica Amministrazione, firma
grafometrica per dematerializzare completamente processi
digitali quali l'emissione di documenti di trasporto, contratti
e cicli approvativi. Le soluzioni DDocuments sono applicabili
a tutti i settori di attività e consentono la massima
personalizzazione del servizio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La soluzione consente di identificare
in maniera puntuale gli utenti
e i device che accedono a una
infrastruttura, di gestire tutte le
problematiche legate all'accesso
e alla gestione delle password
interne ed esterne, di identificare
e bloccare in tempo reale i
comportamenti anomali, e molto
altro.

LO SBARCO IN ITALIA
Grazie al trend di crescita costante,
Wallix ha avviato un processo di
internazionalizzazione che coinvolge
anche l'Italia.
Il primo passo è stata la firma di
un accordo di distribuzione con
Exclusive Networks, alla fine del
2019, a cui è seguita, nel gennaio
di quest'anno, la nomina di Pier
Francesco Borsetta a responsabile
del canale italiano, a diretto riporto
di Mark De Simone, vice president
sales operations North and South
West Europe, Middle East and
Africa, India, Asia Pacific.
"L'industria manifatturiera

rappresenta per Wallix un
mercato di grande importanza",
sottolinea De Galzain. "L'Italia è
notoriamente il secondo Paese
manifatturiero europeo, per cui
siamo certi che le nostre soluzioni
saranno accolte con favore, in un
momento in cui i paradigmi della
digital transformation, a cominciare
dall'IoT, stanno affermandosi
molto rapidamente nelle industrie,
portando con sé innegabili vantaggi
ma, nel contempo, ampliando a
dismisura le superfici di attacco
di un cyber crime pronto ad
attaccare infrastrutture strategiche
quali industrie, strutture sanitarie,
utilities, linee di comunicazione,
trasporti ecc,".
L'ottimismo di De Galzain è
giustificato, visto che VAR e system
integrator del calibro di Cybertech,
società del Gruppo Engineering, e
Kyrey hanno già inserito Wallix nella
propria offerta, e altre partnership
sono in fase di definizione. Nell'era
dello smart working, del resto,
monitorare e verificare in maniera

IN PRIMO PIANO ■

puntuale gli accessi da remoto è
un'esigenza sempre più sentita,
a maggior ragione nel corso
dell'emergenza sanitaria derivata
dall'epidemia di COVID-19 che ha
reso evidente il valore di questo
paradigma.
Per dare un contributo concreto
al superamento di questo difficile
momento, Wallix ha deciso di
rendere disponibili gratuitamente
la piattaforma Bastion e la sua
esperienza per tutto il tempo che
sarà necessario.

www.wallix.com

~ R.C.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



     

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

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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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
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CERCA …

1 / 3

    CHANNELTECH.IT
Data

Pagina

Foglio

27-03-2020



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
rafforzamento delle
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.

AZIENDALI

La professione del
traduttore in Italia:

chi è e perché è così importante
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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
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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
funzionalità

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
partecipare a lezioni

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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 Share

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
Communication.     SCOPRI DI PIÙ >>
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Trasformazione
digitale: raddoppiare
gli sforzi durante la
pandemia

CWI.it -  26 Mar 2020

I CIO che scelgono di fermarsi e aspettare
la fine del COVID-19 dovrebbero
ripensarci. Rinnovando infatti le loro
strategie di trasformazione digitale, sono
destinati a crescere quando la pandemia si
attenuerà.
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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.

TAGS FORTINET INTERVISTA SD-WAN SD-WAN DI FORTINET

Daniele Lazzarin

Sono ingegnere gestionale, e giornalista professionista dal 1999. Da allora scrivo di

sistemi informativi business, di trasformazione digitale, e dell’impatto delle

tecnologie sulla gestione delle aziende. Mi potete seguire su LinkedIn e su Twitter.
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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

a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti

dell'lnformation & Communication Technology.
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HOME  CANALE  Collu (Nutanix): nuovi partner specializzati sulle strategie cloud dei clienti

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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Home News Hardware Software Guide Sicurezza Startup Scenario Leader

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

 Pubblicato da

Danilo Loda
 2 Marzo 2020

NEWS SICUREZZA

Imperva premiata come migliore soluzione
di sicurezza per il database
 1 min

by  Danilo Loda 2 Marzo 2020
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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.

TAGS HYBRID CLOUD HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURE NUTANIX PICCOLE MEDIE IMPRESE PMI

CWI.it

Con 12 milioni di lettori in 47 paesi, Computerworld è la fonte di informazione e

aggiornamento per tutti coloro che progettano, implementano o utilizzano la

tecnologia in azienda.
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Home   Software   Cloud Computing   Nutanix annuncia il lancio di Nutanix Cloud Bundles

Software Cloud Computing

Nutanix annuncia il lancio di
Nutanix Cloud Bundles
Di  Redazione Data Manager Online  - 27 Febbraio 2020
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Ascolta l'articolo

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”.
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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”.
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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,
dei migliori partner premiati nel corso dell'attesa serata di Gala. Un evento da tutto esaurito che è
già un caso di eccellenza e studio
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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.
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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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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

 

4,086 Fans MI PIACE

1,935 Follower SEGUI

BrandPost (info)

Come creare facilmente un cluster
Magento auto scalabile su Jelastic
Cloud...

5 Feb 2020

Molteplici ambienti di sviluppo,
un’unica piattaforma: Easy Cloud
Server

4 Feb 2020

Potenza flessibile lontana dal lock-
in: Cloud Server è il public cloud...

16 Gen 2020

Registrati ora e accedi gratis ai nostri

articoli, guide, approfondimenti,

eBook, white paper e altre risorse

premium.

INSIDER CONSIGLIATI

Serverless computing: cos’è e principi di
base

Acquisti IT: strategie efficaci
per negoziare con i fornitori

CWI CIO CHANNELWORLD SOFTWARE HARDWARE SISTEMI INTERNET MOBILE SICUREZZA CLOUD

DATA CENTER NETWORK BIG DATA INNOVAZIONE IoT AI WHITE PAPER NEWSLETTER 

Bimag TechPlus Foodhospitality WhosWho Expopage Artificial Intelligence Expo of Applications

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-02-2020



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

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

White Paper

LEGGI DI PIÙ

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

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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Nomine in Amazon Web Services, Lenovo, Lg
Electronics Italia, Exclusive Networks,
Darktrace, Nutanix, Verizon, Eaton Italia
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.

- Advertisement -
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TAG Alessio Nava Amazon Web Services Carlo Giorgi Carriere Cathy Graham Darktrace

Exclusive Networks Francesco Salza Giovanni Di Filippo Giri di poltrone Lenovo

Lenovo Data Center Group LG LG Electronics Italia Marco Misitano Massimo Collu Nomine

Stefica Divkovic Verizon

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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Home   Mercato   Nomine

Marco Misitano è il nuovo CTO di Exclusive
Networks
Da  Redazione BitMAT  - 05/02/2020

Il manager guiderà tutte le attività di pre e post vendita, della Formazione e dei Servizi Pubblicità
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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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TAGS Exclusive Networks

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.
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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.
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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.”
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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
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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
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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
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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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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
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Enterprise - Miglior
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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
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LORENZO REALI,
SALES MANAGER, DIVISIONE BUSINESS (al centro)
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Networking:ARUBA HPE
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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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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,

{

1";,„ ~i' C .) 
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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
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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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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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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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