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Exclusive Networks: strumenti
innovativi al servizio di vendor e
clienti
 Redazione ChannelCity   14‐12‐2020  

Luca Marinelli, CEO  General Manager di Exclusive Networks Italia, Grecia, Cipro e
Malta, spiega l'offerta di strumenti innovativi a disposizione e a supporto di vendor e
clienti.

Come s i  sv i lupperanno le  minacce che
abbiamo visto nel  2020 e qual i  sono le
prospettive di cyber security per il 2021?
I cyber criminali continuano la loro evoluzione e sofisticazione, con il cybercrime che
rappresenta un grosso giro d’affari. Ci aspettiamo ulteriori sviluppi il prossimo anno. Le
contromisure da prendere devono essere sia tecnologiche sia culturali. 
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La remotizzazione della forza lavoro non sarà un fenomeno passeggero, occorreranno
ntelligenza Artificiale e machine learning per contrastare le minacce, grazie alla

loro capacità di comprendere il contesto in cui operano e rilevare le eventuali anomalie.
L’attività da implementare è quella di detection and renspose su tutti i componenti
nevralgici del sistema informatico, compreso il cloud, la cui accelerazione ha portato
alla necessità di una cloud security sempre più evoluta. Inoltre sta prendendo sempre
più piede lo ero rust nell’ambito del network access control, che gioca un ruolo
ormai preponderante per la sicurezza informatica. 

Nel 2021 inizieremo a vedere un maggior numero di elementi di automazione dei
processi ripetitivi, limitando la necessità di un intervento umano: questo porterà a
una maggiore efficienza nelle azioni ricorrenti come il patching, liberando risorse per
altri compiti. 

Da non dimenticare tutto l’ambito dell’ o  e della sicurezza O , che convergono sulle
stesse reti ampliando la superficie d’attacco. Questo elemento, insieme all’azione
catalizzatrice del 5G, sarà un fenomeno da gestire con particolare attenzione. 

In tutti questi scenari quello che notiamo è una forte mancanza di skill, ossia di figure
professionali adeguatamente preparare. Noi cerchiamo di migliorare la situazione con
la nostra offerta di formazione e di competenze on demand. 

Come distributore, quali strumenti innovativi
mette e a disposizione e a supporto dei
vendor?

Sono principalmente quattro. Il fiore all’occhiello della nostra struttura italiana è il
ower Lab, un laboratorio che permette ai vendor e ai clienti di toccare con mano

tecnologie innovative integrate fra di loro. Funziona sia fisicamente sia da remoto e ci
permette di mostrare come una tecnologia funziona all’interno di un ecosistema.  

Il secondo strumento è la nostra offerta  che consente ai clienti di diventare dei
Security Service Provider usando i prodotti realizzati dai vendor che rappresentiamo,
evitando di acquisire l’infrastruttura tecnologica e le competenze necessarie per la sua
gestione. Infrastruttura e skill sono gestite da Exclusive Networks. 

Terzo elemento è Exclusive on demand ﴾ OD﴿, una piattaforma che prevede la
fruizione della tecnologia in modalità subscription. Permette al cliente di non
immobilizzare capitale per acquistare i prodotti, ma di corrispondere solo il costo
dell’abbonamento alle licenze in funzione delle sue necessità e in maniera flessibile. 

Ultimo ma non meno importante strumento sono le nostre skill, a disposizione di
vendor e clienti, per supportare sia nelle attività giornaliere, sia per offrire un
portafoglio di servizi sia per offrire corsi di formazione di altissimo livello.

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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Grande Slam Digital Edition, il
10 dicembre torna l'evento per il
canale con Exclusive Networks
e Fortinet
 Redazione ChannelCity   09‐12‐2020  

Quest’anno è previsto un unico appuntamento online durante il quale sarà possibile
confrontarsi con gli esperti di Exclusive Networks e di Fortinet sulle minacce
informatiche che oggi agiscono su una superficie di attacco che si è notevolmente
ampliata.

Giovedì, 0 dicembre, torna l’appuntamento rande lam digital Edition  per i
partner di canale, organizzato da Exclusive Networks in collaborazione con
ortinet.

Quest’anno è stato previsto un unico appuntamento online durante il quale sarà
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possibile confrontarsi con gli esperti di Exclusive Networks e di Fortinet sull’attuale
scenario delle minacce informatiche che oggi agiscono su una superficie di attacco che
si è notevolmente ampliata. 
“Grande Slam  intende riunire “virtualmente  i Partner Advocate, Select ed i nuovi
reseller interessati alle tecnologie Fortinet, per analizzare le nuove dinamiche di
mercato e le mutate esigenze delle aziende. Il nome dell’evento è mutuato dal mondo
tennistico proprio perché si tratta di un momento di confronto tra player che giocano
sullo stesso terreno di gioco la stessa partita ﴾distributore, reseller/system integrator,
vendor﴿, ma è anche l’occasione per rivenditori e system integrator per cogliere nuove
idee che possano far evolvere ulteriormente il proprio modello di business. 
Oggi anche nelle PMI comincia a maturare la consapevolezza che gli attacchi informatici
possono colpire chiunque e che serva quindi proteggere i dati e gli asset aziendali al
pari delle grandi enterprise. Il grosso problema per le PMI diventa la disponibilità di
risorse e competenze. Si aprono quindi per il canale grandi opportunità. Occorre unire
le forze e creare un ecosistema: da una parte un distributore come Exclusive Networks
pu  mettere a disposizione dei reseller e system integrator le proprie competenze e i
propri servizi, dall’altro un vendor come Fortinet pu  fornire soluzioni tecnologiche per
garantire una protezione di livello superiore contro le minacce sofisticate. 
Durante l’evento si parlerà di nuovi modelli di business per i rivenditori, di servizi di
sicurezza gestiti ﴾MSSP﴿, di security intelligence e della vision Fortinet Security Fabric,
che punta sulla semplificazione dei processi e su una protezione automatica dalle
minacce. 
L ’ a p p u n t a m e n t o  è  a  p a r t e c i p a z i o n e  g r a t u i t a ,  p r e v i a  r e g i s t r a z i o n e :
https://show.netizens.it/grandeslam2020/

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

Tags:  grande slam  fortinet  exclusve  digital edition  evento virtuale
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NEL GRANDE SLAM 2020 IL CLIENTE E PROTAGONISTA E VINCITORE

Per l'appuntamento Exclusive Network sulle tecnologie Fortinet in versione virtuale,
riflettori puntati sulle esperienze dirette dei partner, pronti a confrontarsi su idee e
soluzioni per nuove strategie di canale di Redazione Condividi questo articolo Morena
Maestroni, Marketing Director Italy, Greece, Malta & Cyprus di Exclusive Networks
Conoscere, approfondire e confrontarsi sui programmi è la priorità per ogni operatore del
canale. Per tradurre le indicazioni in vendite però, è importante avere la possibilità di
andare oltre. Secondo Exclusive Networks , questo significa puntare decisi su un aspetto
concreto. «II 10 dicembre prossimo terremo Grande Slam 2020, evento di canale dedicato a
Fortinet - annuncia Morena Maestroni , Marketing Director Italy, Greece, Malta & Cyprus di
Exclusive Networks -. Rigorosamente in modalità digitale, si rivolge ai partner di livello
Advocate e Select, ma anche a chi è semplicemente interessato a saperne di più prima di
entrare nel nostro programma». Soprattutto, però, un'occasione con un'agenda del tutto
particolare, dove regolamenti, requisiti e dettagli commerciali restano in secondo piano.
«Abbiamo preferito un format in grado di coinvolgere maggiormente la platea e offrire
qualcosa di concreto - spiega Maestroni -. In una sorta di tavola rotonda virtuale,
proporremmo, infatti, una serie di casi di successo». Protagoniste della giornata, le
tecnologie Fortinet , e in particolare l'offerta in modalità MSP, sulla quale è ancora alta la
necessità di una formazione per comprendere quanto siano utili e vantaggiose le
competenze sui servizi gestiti e la relativa erogazione. Imparare dall'esperienza altrui,
insomma. Per Exclusive Networks, un modo di ragionare ormai usuale. Alla luce delle
attuali vicende e situazioni di distanziamento sociale richieste, però, passando
inevitabilmente dalla modalità roadshow utilizzata negli anni passati alla giornata unica
online. «II roadshow ci i permetteva di raggiungere anche le zone defilate, dove incontrare
i partner sul proprio territorio ed esaminare da vicino scenari dominati da tante PMI.
Altrettanto, quindi, faremo con questa edizione virtuale. In entrambe le modalità l'evento si
conferma essere uno strumento fondamentale per aiutare a capire quanto la sicurezza sia
un aspetto sempre più importante, a prescindere dal tipo di aziende e dalla dimensione».
Durante Grande Slam 2020 saranno quindi diversi i protagonisti dell'incontro, pronti a
raccontare le proprie esperienze e come siano stati in grado di reggere il confronto con le
esigenze della sicurezza, tenendo sempre il controllo della situazione adottando le
soluzioni Fortinet. Con un occhio di riguardo per la formazione. Considerata prima di tutto
una motivazione in più per chi da tempo ha già avviato un percorso di collaborazione. Al
tempo stesso, un messaggio rivolto a chi si è avvicinato più di recente al mondo Fortinet ed
è alle prime esperienze con il canale. Con la rassicurazione di non essere mai lasciati soli
nell'impegnativa attività di training necessaria a raggiungere le certificazioni e anche
successivamente, al momento di sviluppare i servizi. La sfida MSP non deve far paura In
particolare, si preannuncia importante la sessione dedicata al mondo MSP. «II canale,
soprattutto quello più locale molto legato al mondo PMI, ha bisogno di capire meglio
quanto sia un tema cruciale. Molti di loro sono ancora troppo legati alla figura di vendita
come oggetto fisico e trovano difficile anche solo ragionare in un'ottica di fatturazione di
servizi. Bisogna cambiare la propria identità». I timori sono ancora elevati, e giustificati
solo in minima parte. Passare dalla vendita diretta a erogare un servizio, o almeno
affiancarlo, è infatti ormai un'esigenza. «Oggi serve muoversi verso una cultura MSP -
ribadisce Maestroni -. Tanti partner faticano ancora a capire come il concetto di
sottoscrizione non recida affatto il legame con il cliente, ma permetta al contrario di offrire
un servizio a tutti, a prescindere dalla struttura. Non si ritroveranno privati di niente». A
condizione di accettare un cambiamento nella propria visuale e affrontare la relativa
formazione, le opportunità al contrario aumentano. Ancora meglio, cercando in occasioni
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come Grande Slam 2020 lo spunto per superare definitivamente anche la tentazione di
affrontare sì il mondo MSP, ma pensare di poterlo fare da soli, sopportando costi e rischi al
di fuori della propria portata. «Affidarsi alle risorse di Exclusive Networks, significa poter
accedere e proporre servizi su più larga scala, abbassando quindi i costi - conclude
Maestroni -. Nel caso della sicurezza, inoltre, con la garanzia di qualcosa del quale non si
potrà più fare a meno». Aziende

[ NEL GRANDE SLAM 2020 IL CLIENTE E' PROTAGONISTA E VINCITORE ]
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Exclusive Networks e Fortinet: torna “Grande Slam
Digital Edition”
Di  Redazione Top Trade  - 01/12/2020

Il  dicem re torna l’evento per i partner rande lam igital Edition  organizzato da
Exclusive Networks in colla orazione con Fortinet
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Exclusive Networks e Fortinet parlano
al canale

IL 10 DICEMBRE TORNA L’APPUNTAMENTO “GRANDE SLAM” PER I PARTNER DI CANALE
ORGANIZZATO DA EXCLUSIVE NETWORKS E FORTINET.

 30/11/2020   Redazione

Il 10 dicembre torna l’appuntamento “Grande Slam” per i partner di canale, organizzato da
Exclusive Networks in collaborazione con Fortinet.

L’edizione 2019 del Grande Slam ha visto centinaia di partecipanti nelle 4 città italiane toccate
dal Tour. Quest’anno l’evento non si è potuto ripetere sul territorio, ma è stato previsto un
unico appuntamento online durante il quale sarà possibile confrontarsi con gli esperti di
Exclusive Networks e di Fortinet sull’attuale scenario delle minacce informatiche che oggi
agiscono su una superficie di attacco che si è notevolmente ampliata.

“Grande Slam” riunisce “virtualmente” i Partner Advocate, Select ed i nuovi reseller
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La formazione di Exclusive Networks e Fortinet

 EXCLUSIVE NETWORKS FORTINET HOME

 PRECEDENTE
Tech Data distribuisce Glass
Enterprise Edition 2 in Europa

SUCCESSIVO 

Minsait: la tecnologia per lo slancio
di musei e cultura

Computer Gross sale al
55% del capitale di
Service Technology

4Side (Gruppo Esprinet)
distribuisce i titoli del
publisher Quantic
Dream

Icos: il distributore-
consulente per la nuova
attualità

interessati alle tecnologie Fortinet, per analizzare le nuove dinamiche di mercato e le mutate
esigenze delle aziende.

Il nome dell’evento è mutuato dal mondo
tennistico proprio perché si tratta di un
momento di confronto tra player che
giocano sullo stesso terreno di gioco la
stessa partita (distributore,
reseller/system integrator, vendor), ma è
anche l’occasione per rivenditori e system
integrator per cogliere nuove idee che
possano far evolvere ulteriormente il
proprio modello di business.

Oggi anche nelle Pmi comincia a
maturare la consapevolezza che gli

attacchi informatici possono colpire chiunque e che serva quindi proteggere i dati e gli asset
aziendali al pari delle grandi enterprise. Il grosso problema per le PMI diventa la disponibilità
di risorse e competenze.

Si aprono quindi per il canale grandi opportunità. Occorre unire le forze e creare un
ecosistema: da una parte un distributore come Exclusive Networks può mettere a disposizione
dei reseller e system integrator le proprie competenze e i propri servizi e dall’altro un vendor
come Fortinet può fornire soluzioni tecnologiche per garantire una protezione di livello
superiore contro le minacce sofisticate.

Durante l’evento si parlerà di nuovi modelli di business per i rivenditori, di servizi di sicurezza
gestiti (MSSP), di security intelligence e della vision Fortinet Security Fabric, che punta sulla
semplificazione dei processi e su una protezione automatica dalle minacce.

L’appuntamento è a partecipazione gratuita, previa registrazione.

Condividi:

Facebook Twitter LinkedIn Skype WhatsApp Telegram     

Mi piace:
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EXCLUSIVE NETWORKS SI APRE AL MONDO DEVOPS CON IL DISTRIBUTORE NUAWARE

Vendor e rivenditori possono disporre di competenze di nicchia per capitalizzare i
cambiamenti della domanda guidati dalla trasformazione digitale di Redazione 1 ora fa
Condividi questo articolo L'acquisizione di Nuaware , distributore all'avanguardia di
tecnologie cloud, DevSecOps e container, consente ad Exclusive Networks , ai suoi vendor
e alla rete di rivenditori di disporre di competenze uniche per capitalizzare le imminenti
ondate di tecnologie dirompenti per infrastrutture digitali sicure e affidabili. Il team della
società che ha sede a Londra continuerà a operare come un'unità di business distinta sotto
il brand Nuaware e a guardare a nuove tecnologie dirompenti e a partnership con vendor
emergenti in forte crescita. I suoi servizi ad alto valore, tra cui lead detection, business
development, solution design, implementazione, servizi professionali e corsi di formazione,
completeranno quelli di Exclusive Networks e viceversa per una crescita organica di
entrambe le realtà. Jesper Trolle, CEO di Exclusive Networks Jesper Trolle, CEO di
Exclusive Networks commenta "DevOps, container e l'emergente DevSecOps sono aree
specialistiche in cui Nuaware si è ritagliato una nicchia davvero unica nella distribuzione. I
vendor attratti da questi mercati sono alla ricerca di soluzioni di canale chiavi in mano ma
i loro ecosistemi di rivenditori presentano lacune di competenze tecniche che richiedono
un valido supporto". WEBINAR WEBINAR - L'evoluzione verso il cloud ibrido: lo scenario di
adozione e perché conviene Cloud Iscriviti al Webinar Zaheer Javaid, Co-Founder and
Director di Nuaware , è lieto di entrare a far parte della famiglia Exclusive Networks
convinto che sia il modo migliore per continuare a espandere la propria proposta e portare
un alto valore a tutti i clienti e partner. "II rapido avvio della trasformazione digitale delle
imprese ha visto un'accelerazione nel 2020, portando Nuaware e DevOps, le tecnologie di
automazione del cloud e di containerizzazione in cui siamo specializzati, a un punto di
svolta. Con il supporto di Exclusive, possiamo puntare più in alto, crescere più velocemente
e investire di più per aumentare la nostra unicità nel mercato". Aziende

[ EXCLUSIVE NETWORKS SI APRE AL MONDO DEVOPS CON IL DISTRIBUTORE NUAWARE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Exclusive Networks: DevOps e cloud per
una nuova domanda

EXCLUSIVE NETWORKS ANNUNCIA L'ACQUISIZIONE DI NUAWARE, DISTRIBUTORE ATTIVO NELLE
TECNOLOGIE CLOUD, DEVSECOPS E CONTAINER.

 27/11/2020   Redazione

Exclusive Networks annuncia l’acquisizione di Nuaware, distributore attivo nelle tecnologie
cloud, DevSecOps e container.

Questa operazione aggiunge al portafoglio di Nuaware la capacità di offrire servizi su scala
globale, consentendo a Exclusive Networks, ai suoi vendor e alla rete di rivenditori di disporre
di competenze uniche per capitalizzare gli immensi cambiamenti della domanda guidati dalla
trasformazione digitale.
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esper rolle,  CEO Exclusive Networks

 ACQUISIZIONE CLOUD CONTAINER DEVOPS DEVSECOPS

EXCLUSIVE NETWORKS HOME NUAWARE

 PRECEDENTE
Zucchetti investe sulla piattaforma
per telesalute

Jesper Trolle, CEO di Exclusive Networks, ha
dichiarato: “DevOps, container e l’emergente DevSecOps
sono aree specialistiche in cui Nuaware si è ritagliato una
nicchia davvero unica nella distribuzione. Questa
acquisizione offrirà ai nostri rivenditori una rampa già
pronta verso nuove opportunità ad alta crescita. I grandi
vendor attratti da questi mercati sono alla ricerca di
soluzioni di canale chiavi in mano ma i loro ecosistemi di
rivenditori consolidati presentano lacune di competenze
tecniche che richiedono un valido supporto. Ora possiamo
affrontare questo tipo di sfide in modo molto più efficace,
continuando ad accelerare la crescita pronti per le
prossime ondate di tecnologie dirompenti per
infrastrutture digitali sicure e affidabili”.

Nuaware è stata fondata nel 2016 da Zaheer Javaid e Luke Hasty e da allora è cresciuta
trattando vendor tra cui HashiCorp, Docker Enterprise (ora Mirantis), Instana, Portworx
(recentemente acquisito da Pure Storage) e Twistlock (ora Palo Alto Networks Prisma Nube).

Il team della società che ha sede a Londra lavora con grandi service provider/system
integrator e anche con società di consulenza specializzate in DevOps per implementazioni in
tutto il mondo: continuerà a operare come un’unità di business distinta sotto il brand
Nuaware e a guardare a nuove tecnologie dirompenti e a partnership con vendor emergenti
in forte crescita come, ad esempio, Gremlin e StackPulse in aree come l’ingegneria del caos
(chaos engineering) e l’automazione SRE. I suoi servizi ad alto valore, tra cui lead detection,
business development, solution design, implementazione, servizi professionali e corsi di
formazione completi, completeranno quelli di Exclusive Networks e viceversa.

Zaheer Javaid, Co-Founder and Director di Nuaware, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di
entrare a far parte della famiglia Exclusive Networks, e crediamo che questo sia il modo migliore per
continuare a espandere la nostra proposta e portare un alto valore a tutti i nostri clienti e partner.
Il momento è giusto: il rapido avvio della trasformazione digitale delle imprese ha visto
un’accelerazione nel 2020, portando Nuaware e DevOps, le tecnologie di automazione del cloud e di
containerizzazione in cui siamo specializzati, a un punto di svolta. Con il supporto di Exclusive,
possiamo puntare più in alto, crescere più velocemente e investire di più per aumentare la nostra
unicità nel mercato”.

“In termini di cultura, attitudine all’innovazione e capacità di creare valore unico nel contesto della
tecnologia e della disruption del mercato, Nuaware è molto simile a Exclusive Networks “, ha
affermato Andy Travers, EVP Worldwide Sales and Marketing. “La collaborazione tra le due
aziende è un’ottima notizia per i rivenditori di entrambe le società, compresi i vendor strategici che
abbiamo in comune come Palo lto Networks. Prevediamo una crescita organica significativa dal
business Nuaware e supporteremo i loro piani di espansione continua a livello globale; grazie al loro
know-how vediamo molti vantaggi commerciali e molte più opportunità per i rivenditori e i vendor di
Exclusive Networks”.
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Exclusive Networks acquisisce il
distributore Nuaware
 Redazione ChannelCity   25‐11‐2020  

Exclusive Networks si rafforza nel mondo DevOps acquisendo il distributore Nuaware e
le sue competenze uniche nelle tecnologie cloud, DevSecOps e container

Exclusive Networks ha reso noto di avere acquisito Nuaware, distributore
inglese all avanguardia nelle tecnologie cloud, ev ecOps e container. Questa
operazione consente a Nuaware di offrire servizi su scala globale, permettendo a
Exclusive Networks, ai suoi vendor e alla rete di rivenditori di disporre di competenze
uniche per capitalizzare gli immensi cambiamenti della domanda guidati dalla
trasformazione digitale.
" ev ps, container e l’emergente ev ec ps sono aree specialistiche in cui Nuaware si
è ritagliato una nicchia davvero unica nella distribuzione. Questa acquisizione offrirà ai
nostri rivenditori una rampa già pronta verso nuove opportunità ad alta crescita. 

Distributori

Fa oo itt in n - ail at

SPECIALIALIA Tutti gli speciali

Speciale

Speciale

Speciale

Speciale

Speciale

Come cambia il printing nell’era
della pandemia

L'importanza dei Cash & Carry

Programmi di canale

Come costruire un’azienda sicura?
La guida de nitiva nel cuore della
ripartenza

Scopri di più e personalizza Rifiuta Accetta

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

2 -11-2020



grandi vendor attratti da questi mercati sono alla ricerca di soluzioni di canale chiavi in
mano ma i loro ecosistemi di rivenditori consolidati presentano lacune di competenze
tecniche che richiedono un valido supporto. ra possiamo affrontare questo tipo di
sfide in modo molto pi  efficace, continuando ad accelerare la crescita pronti per le
prossime ondate di tecnologie dirompenti per infrastrutture digitali sicure e affidabili"
ha dichiarato esper rolle, Ceo di Exclusive Networks.

es er rolle, Ceo di Exclusive Networks

Nuaware  stata fondata nel 0  da aheer Javaid e Luke Hasty e da allora 
cresciuta in modo esponenziale trattando vendor tra cui ashiCorp, ocker
Enterprise ora irantis , nstana, ortworx recentemente acquisito da ure

torage  e wistlock ora alo Alto Networks risma Nube . Il team della società
che ha sede a Londra lavora con grandi service provider/system integrator e anche con
società di consulenza specializzate in DevOps per implementazioni in tutto il mondo:
continuerà a operare come un'unità di business distinta sotto il brand Nuaware e a
guardare a nuove tecnologie dirompenti e a partnership con vendor emergenti in forte
crescita come, per esempio, Gremlin e StackPulse in aree come l'ingegneria del caos
﴾chaos engineering﴿ e l'automazione SRE. I suoi servizi ad alto valore, tra cui lead
detection, business development, solution design, implementazione, servizi
professionali e corsi di formazione completi, completeranno quelli di Exclusive
Networks e viceversa.

aheer avaid, Co ounder and irector di Nuaware, ha dichiarato: " iamo molto
lieti di entrare a far parte della famiglia Exclusive Networks, e crediamo che questo sia
il modo migliore per continuare a espandere la nostra proposta e portare un alto
valore a tutti i nostri clienti e partner. l momento è giusto: il rapido avvio della
trasformazione digitale delle imprese ha visto un’accelerazione nel 0 0, portando
Nuaware e ev ps, le tecnologie di automazione del cloud e di containerizzazione in
cui siamo specializzati, a un punto di svolta. Con il supporto di Exclusive, possiamo
puntare pi  in alto, crescere pi  velocemente e investire di pi  per aumentare la nostra
unicità nel mercato".

n termini di cultura, attitudine all'innovazione e capacità di creare valore unico nel
contesto della tecnologia e della disruption del mercato, Nuaware è molto simile a
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Exclusive Networks acquisisce Nuaware entrare
nel mondo dei DevOps
Da  Redazione BitMAT  - 25/11/2020

Exclusive Networks si apre al mondo evOps con le competenze uniche del distributore
Nuaware
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cana e e ornitori
Il trend rivoluzionario continua con l'esclusivo gioco di distribuzione DevOps che
abbina le competenze di Nuaware e le dimensioni e i servizi di Exclusive Networks
Exclusive Networks oggi ha annunciato l'acquisizione di Nuaware, un distributore ad
hyper growth, born-in-the-cloud all'avanguardia assoluta del cloud, del DevSecOps e
della containerizzazione. L'operazione aggiunge immediata capacità di dimensioni e
servizi globali alla proposta e al portafoglio di Nuaware, potenziando Exclusive…

I I e LOND , 24/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa -
information technology)
Exclusive Networks oggi ha annunciato l'acquisizione di Nuaware, un
distributore ad hyper growth, born-in-the-cloud all'avanguardia assoluta del
cloud, del DevSecOps e della containerizzazione. L'operazione aggiunge
immediata capacità di dimensioni e servizi globali alla proposta e al portafoglio
di Nuaware, potenziando Exclusive Networks, i suoi fornitori e la sua comunità
con una serie esclusiva di competenze per sfruttare gli enormi cambiamenti nella
domanda risultanti dalla trasformazione digitale.

Jesper Trolle, CEO di Exclusive Networks ha dichiarato: "Le catene di strumenti
di DevOps, i container e l'emergenza del DevSecOps sono aree specializzate
all'interno delle quali Nuaware si è ricavata una nicchia davvero esclusiva nella
distribuzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la
versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per
comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico
giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com:
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Exclusive Networks acquisisce Nuaware
Di  Redazione Top Trade  - 24/11/2020

’acquisizione messa a segno da Exclusive Networks nasce per accelerare le opportunit  in
am ito Cloud e ev ps per vendor e rivenditori

l i  t o  ann n ia oggi l a i i ion  i a a  n i t i to
all a ang a ia n ll  t nologi  lo  D   ontain  ta o a ion
aggi ng  al o ta oglio i a a  la a a it  i o i  i i  ala glo al
on nt n o a l i  t o  ai oi n o   alla t  i i n ito i i i o  i
o t n  ni   a itali a  gli i n i a ia nti lla o an a g i ati
alla t a o a ion  igital

es er r lle   i l i  t o  a i ia ato  “DevOps, container e
l’emergente DevSecOps sono aree specialistiche in cui Nuaware si è ritagliato una
nicchia davvero unica nella distribuzione. Questa acquisizione offrirà ai nostri
rivenditori una rampa già pronta verso nuove opportunità ad alta crescita. I grandi

Jesper Trolle, CEO Exclusive Networks
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cloud networking
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LG presenta nuovi monitor signage ultra HD

vendor attratti da questi mercati sono alla ricerca di soluzioni di canale chiavi in mano
ma i loro ecosistemi di rivenditori consolidati presentano lacune di competenze
tecniche che richiedono un valido supporto. Ora possiamo affrontare questo tipo di
sfide in modo molto più efficace, continuando ad accelerare la crescita pronti per le
prossime ondate di tecnologie dirompenti per infrastrutture digitali sicure e affidabili”.
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o a ion  o l ti  o l t anno lli i l i  t o   i a

a  a ai  o-Fo n  an  Di to  i a a  a i ia ato  “Siamo molto lieti
di entrare a far parte della famiglia Exclusive Networks, e crediamo che questo sia il
modo migliore per continuare a espandere la nostra proposta e portare un alto valore
a tutti i nostri clienti e partner. Il momento è giusto: il rapido avvio della
trasformazione digitale delle imprese ha visto un’accelerazione nel 2020, portando
Nuaware e DevOps, le tecnologie di automazione del cloud e di containerizzazione in
cui siamo specializzati, a un punto di svolta. Con il supporto di Exclusive, possiamo
puntare più in alto, crescere più velocemente e investire di più per aumentare la
nostra unicità nel mercato”.

“In termini di cultura, attitudine all’innovazione e capacità di creare valore unico nel
contesto della tecnologia e della disruption del mercato, Nuaware è molto simile a
Exclusive Networks “  a a ato n  ravers  P o l i  al  an

a ting i l i  t o  “La collaborazione tra le due aziende è un’ottima
notizia per i rivenditori di entrambe le società, compresi i vendor strategici che
abbiamo in comune come Palo Alto Networks. Prevediamo una crescita organica
significativa dal business Nuaware e supporteremo i loro piani di espansione continua
a livello globale  grazie al loro know-how vediamo molti vantaggi commerciali e molte
più opportunità per i rivenditori e i vendor di Exclusive Networks.”

Redazione Top Trade

https://www.toptrade.it/

op rade  parte di itM  Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano
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Exclusive Networks, nuovo
accordo con Proofpoint nel
segno della security
 Redazione ChannelCity   18‐11‐2020  

Exclusive Networks ha rafforzato l'offerta di security, introducendo le soluzioni
Proofpoint per l'accesso remoto sicuro e la business continuity. In particolare, il
distributore proporrà alla rete dei suoi rivenitori Proofpoint Meta e ObserveIT Insider
Threat Management

Exclusive Networks ha annunciato di aver ampliato la sua offerta di sicurezza
siglando una nuova partnership con Proofpoint, vendor californiano che offre
soluzioni per la cybersecurity e la conformità. In particolare, il distributore potrà
proporre alla rete dei suoi rivenitori Proofpoint Meta, che rappresenta un'alternativa
di nuova generazione alla Vpn, con accesso alla rete zero trust ﴾zero trust remote access,
ZTNA﴿, e ObserveIT Insider Threat Management ﴾ITM﴿, che consente alle aziende di
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rilevare rischi interni malevoli e accidentali in tempo reale.

Exclusive Networks ha sempre considerato l'evangelizzazione di nuovi “concept” come
la chiave per sensibilizzare i clienti sulle questioni più critiche affrontate dalle
organizzazioni. Proponendo Proofpoint, il distributore aiuterà la sua rete di
rivenditori a fornire soluzioni tangibili e facilmente implementabili per
superare le sfide che le organizzazioni devono affrontare nell'attuale
panorama delle minacce informatiche. La pandemia Covid‐19 ha comportato un
importante cambiamento nella forza lavoro aziendale, con una grande percentuale di
dipendenti che è passata al lavoro da remoto: per molti di loro si trattava della prima
volta in remote working. Lavorare da remoto per il 100% del tempo è diverso dal
lavorare da casa una o due volte alla settimana e porta con sé ulteriori ostacoli alla
sicurezza, poiché i dipendenti accedono ai dati sensibili da molte posizioni.

Implementando soluzioni ZTNA efficaci, le organizzazioni possono rafforzare
la loro architettura basata su cloud e la loro piattaforma di sicurezza incentrata
sulle persone, consentendo alle aziende utenti di proteggere meglio le loro persone e
le applicazioni e i dati a cui accedono oltre il perimetro tradizionale. Inoltre, l'utilizzo di
ITM per rilevare minacce interne malevole e accidentali in tempo reale aiuterà a
proteggere le organizzazioni dalla perdita di dati, dall'interno verso l'esterno. Il rapporto
“Cost of Insider Threats 2020 Global Report” di Proofpoint mostra che in media, il 52%
delle violazioni dei dati è causato da “insider” e il costo è raddoppiato negli ultimi
tre anni. Le organizzazioni interessate hanno speso 11,45 milioni di dollari all'anno per
rimediare alle minacce interne nel 2019 e hanno impiegato 77 giorni per contenere
ogni incidente. Di queste minacce interne, oltre il 60% era il risultato di un
dipendente o un contractor poco attento e il 23% era causato da insider
malintenzionati. Un totale del 14% di tutti gli incidenti legati a minacce interne ha
coinvolto criminali informatici che rubano credenziali.

Questo panorama ha guidato la scelta di Exclusive Networks nel voler offrire le
soluzioni ZTNA e ITM di Proofpoint attraverso la propria rete di reseller per
garantire alle organizzazioni una forte visibilità di chi accede ai dati aziendali e come.
"Oggi, le aziende e le istituzioni devono affrontare un panorama di minacce in cui i
criminali informatici concentrano i loro attacchi sull'anello più debole e difficile da
proteggere: l'utente. La ricerca di Proofpoint mostra che il 99% degli attacchi
informatici richiede l'interazione umana per avere successo ‐ ha affermato Gérard
Beraud‐ Sudreau, VP, EMEA Channels & SEMEA sales presso Proofpoint.Man
mano che le applicazioni si spostano nel cloud e i lavoratori sono sempre più in remoto,
sorgono ulteriori ostacoli per la sicurezza. Le organizzazioni necessitano di un
approccio olistico per fornire un accesso sicuro alle applicazioni e devono avere una
forte visibilità su come i loro dipendenti gestiscono i dati sensibili". 

"Nel panorama odierno del lavoro da remoto, Exclusive Networks comprende più che
mai l'importanza della necessità per le organizzazioni di avere continuità aziendale e
accesso remoto sicuro. Poiché i criminali informatici prendono di mira sempre più i
dipendenti, è fondamentale che i team di sicurezza mettano in atto le misure corrette
per rimuovere il potenziale di errore umano e, cosa altrettanto importante, occorre
assicurarsi che risorse interne malintenzionate non accedano ai dati” ha affermato
Morena Maestroni, Marketing Director Italy, Greece, Malta & Cyprus di
Exclusive Networks. 
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Morena Maestroni, Marketing Director Italy, Greece, Malta & Cyprus di Exclusive Networks

Proofpoint Meta è un'offerta scalabile, basata su cloud, che può espandere
rapidamente e facilmente la capacità di accesso remoto basato su client e consentire
l'accesso sicuro basato su browser alle applicazioni dietro il firewall, il tutto con
un'esperienza utente semplice e ad alte prestazioni. Con Proofpoint Meta, le aziende
possono così supportare semplicemente l’enorme aumento di lavoratori remoti.
 Mentre la sicurezza informatica tradizionale è stata focalizzata sui pericoli all'esterno
dell’azienda, i programmi di sicurezza moderni devono integrare le soluzioni di
sicurezza tradizionali con una soluzione che guardi sia dentro che fuori. ObserveIT
Insider Threat Management ﴾ITM﴿ aiuta le organizzazioni a proteggersi dalla
perdita di dati, atti dannosi e danni al marchio che coinvolgono dipendenti che
agiscono in modo doloso, negligente o inconsapevole.

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  CANALE  ACCORDI DI DISTRIBUZIONE  Exclusive Networks promuove l’accesso
remoto sicuro con Proofpoint

Exclusive Networks promuove l’accesso
remoto sicuro con Proofpoint

GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON PROOFPOINT, EXCLUSIVE NETWORKS OFFRE AI RIVENDITORI
PROOFPOINT META E OBSERVEIT INSIDER THREAT MANAGEMENT (ITM).

 17/11/2020   Redazione

Exclusive Networks ha annunciato il proprio impegno nell’abilitare l’accesso remoto sicuro e
la business continuity per le aziende attraverso il canale.

Grazie alla partnership con Proofpoint, vendor californiano che offre soluzioni per la
cybersecurity e la conformità, il distributore offrirà due nuove soluzioni alla sua rete di
rivenditori: Proofpoint Meta, che rappresenta un’alternativa di nuova generazione alla VPN,
con accesso alla rete zero trust (zero trust remote access, ZTNA) e ObserveIT Insider Threat
Management (ITM), che consente alle organizzazioni di rilevare rischi interni malevoli e
accidentali in tempo reale.
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Morena Maestroni,  Mar eting irector tal ,  reece,
Malta  prus di clusive Net or s

Exclusive Networks ha sempre considerato l’evangelizzazione di nuovi “concepts” come la
chiave per sensibilizzare i clienti sulle questioni più critiche affrontate dalle organizzazioni.
Proponendo Proofpoint, Exclusive Networks aiuterà la sua rete di rivenditori a fornire
soluzioni tangibili e facilmente implementabili per superare le sfide che le organizzazioni
devono affrontare nell’attuale panorama delle minacce informatiche.

La pandemia Covid-19 ha comportato un
importante cambiamento nella forza
lavoro aziendale, con una grande
percentuale di dipendenti che è passata
al lavoro da remoto: per molti di loro si
trattava della prima volta in remote
working.

Lavorare da remoto per il 100% del tempo
è diverso dal lavorare da casa una o due
volte alla settimana e porta con sé
ulteriori ostacoli alla sicurezza, poiché i
dipendenti accedono ai dati sensibili da
molte posizioni.

Implementando soluzioni ZTNA efficaci, le
organizzazioni possono rafforzare la loro
architettura basata su cloud e la loro
piattaforma di sicurezza incentrata sulle
persone, consentendo alle aziende utenti
di proteggere meglio le loro persone e le
applicazioni e i dati a cui accedono oltre il
perimetro tradizionale.

Inoltre, l’utilizzo di ITM per rilevare
minacce interne malevole e accidentali in
tempo reale aiuterà a proteggere le organizzazioni dalla perdita di dati, dall’interno verso
l’esterno.

Il rapporto “ ost of nsider hreats  lobal eport” di Proofpoint mostra che in media,
il 52% delle violazioni dei dati è causato da “insiders” e il costo è raddoppiato negli ultimi tre
anni. Le organizzazioni interessate hanno speso 11,45 milioni di dollari all’anno per rimediare
alle minacce interne nel 2019 e hanno impiegato 77 giorni per contenere ogni incidente.

Di queste minacce interne, oltre il 60% era il risultato di un dipendente o un contractor poco
attento e il 23% era causato da insider malintenzionati. Un totale del 14% di tutti gli incidenti
legati a minacce interne ha coinvolto criminali informatici che rubano credenziali.

Exclusive Networks promuove l’accesso remoto sicuro con Proofpoint.

In questo panorama ha guidato la scelta del distributore nel voler offrire le soluzioni ZTNA e
ITM di Proofpoint attraverso la propria rete di reseller per garantire alle organizzazioni una
forte visibilità di chi accede ai dati aziendali e come.

“Oggi, le aziende e le istituzioni devono affrontare un panorama di minacce in cui i criminali
informatici concentrano i loro attacchi sull’anello più debole e difficile da proteggere: l’utente. La
ricerca della società mostra che il 99% degli attacchi informatici richiede l’interazione umana per
avere successo“, ha affermato Gérard Beraud- Sudreau, VP, Emea Channels & Semea sales
presso Proofpoint. “Man mano che le applicazioni si spostano nel cloud e i lavoratori sono sempre
più in remoto, sorgono ulteriori ostacoli per la sicurezza. Le organizzazioni necessitano di un
approccio olistico per fornire un accesso sicuro alle applicazioni e devono avere una forte visibilità
su come i loro dipendenti gestiscono i dati sensibili”.

“Nel panorama odierno del lavoro da remoto, il distr ibutore comprende più che mai l’importanza
della necessità per le organizzazioni di avere continuità aziendale e accesso remoto sicuro. Poiché i
criminali informatici prendono di mira sempre più i dipendenti, è fondamentale che i team di
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sicurezza mettano in atto le misure corrette per rimuovere il potenziale di errore umano e, cosa
altrettanto importante, occorre assicurarsi che risorse interne malintenzionate non accedano ai
dati”, ha affermato Morena Maestroni, Marketing Director Italy, Greece, Malta & Cyprus di
Exclusive Networks.

Exclusive Networks promuove l’accesso remoto sicuro con Proofpoint. Proofpoint Meta è
un’offerta scalabile, basata su cloud, che può espandere rapidamente e facilmente la capacità
di accesso remoto basato su client e consentire l’accesso sicuro basato su browser alle
applicazioni dietro il firewall, il tutto con un’esperienza utente semplice e ad alte prestazioni.

Con Proofpoint Meta, le aziende possono così supportare semplicemente l’enorme aumento di
lavoratori remoti.

Mentre la sicurezza informatica tradizionale è stata focalizzata sui pericoli all’esterno
dell’azienda, i programmi di sicurezza moderni devono integrare le soluzioni di sicurezza
tradizionali con una soluzione che guardi sia dentro che fuori.

ObserveIT Insider Threat Management (ITM) aiuta le organizzazioni a proteggersi dalla perdita
di dati, atti dannosi e danni al marchio che coinvolgono dipendenti che agiscono in modo
doloso, negligente o inconsapevole.
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CON PROOFPOINT, EXCLUSIVE NETWORKS PROTEGGE LAVORO DA REMOTO E CLOUD

Il VAD offre alla rete di reseller le soluzioni di accesso alla rete zero-trust e di gestione
delle minacce interne del vendor californiano per affrontare l'attuale panorama di minacce
informatiche di Redazione 1 ora fa Condividi questo articolo Proponendo le soluzioni di
accesso remoto sicuro e di business continuity firmate Proofpoint , Exclusive Networks
intende supportare la sua rete di rivenditori nel fornire soluzioni tangibili e facilmente
implementabili alle organizzazioni che devono affrontare l'attuale panorama delle
minacce informatiche. Grazie alla partnership con il vendor californiano che offre soluzioni
per la cybersecurity e la conformità, il VAD offrirà due nuove soluzioni ai reseller:
Proofpoint Meta , un'alternativa di nuova generazione alla VPN con accesso alla rete zero
trust (zero trust remote access, ZTNA) e ObservelT Insider Threat Management (ITM) che
consente alle organizzazioni di rilevare rischi interni malevoli e accidentali in tempo reale.
Morena Maestroni, Marketing Director Italy, Greece, Malta & Cyprus di Exclusive Networks
"Nel panorama odierno del lavoro da remoto, Exclusive Networks comprende più che mai
la necessità per le organizzazioni di continuità aziendale e accesso remoto sicuro. Poiché i
criminali informatici prendono di mira sempre più i dipendenti, è fondamentale che i team
di sicurezza mettano in atto le misure corrette per rimuovere il potenziale di errore umano
e, cosa altrettanto importante, assicurarsi che risorse interne malintenzionate non
accedano ai dati" dichiara Morena Maestroni, Marketing Director Italy, Greece, Malta &
Cyprus di Exclusive Networks. Come difendere il lavoro in cloud e da remoto EVENTO Da
emergenza a strategia: Sicurezza, Dati, Al e Cloud. La sfida è proprio ora Big Data Iscriviti
all'Evento "Oggi, le aziende e le istituzioni devono affrontare un panorama di minacce in
cui i criminali informatici concentrano i loro attacchi sull'anello più debole e difficile da
proteggere: l'utente. Proofpoint mostra che il 99% degli attacchi informatici richiede
l'interazione umana per avere successo" spiega Gérard Beraud- Sudreau, VP, EMEA
Channels & SEMEA sales presso Proofpoint che continua "Man mano che le applicazioni si
spostano nel cloud e i lavoratori sono sempre più in remoto, sorgono ulteriori ostacoli per
la sicurezza. Le organizzazioni necessitano di un approccio olistico per fornire un accesso
sicuro alle applicazioni e una forte visibilità su come i loro dipendenti gestiscono i dati
sensibili". Con la pandemia da Covid-19 una grande percentuale di forza lavoro è passata
al lavoro da remoto. Ma lavorare da remoto per il 100% del tempo è diverso dal lavorare da
casa una o due volte alla settimana e porta con sé ulteriori ostacoli alla sicurezza, poiché i
dipendenti accedono ai dati sensibili da molte posizioni. II rapporto "Cost of Insider Threats
2020 Global Report" di Proofpoint evidenzia che in media, il 52% delle violazioni dei dati è
causato da insiders e il costo è raddoppiato negli ultimi tre anni. Le organizzazioni
interessate hanno speso $ 11,45 milioni all'anno per rimediare alle minacce interne nel
2019 e hanno impiegato 77 giorni per contenere ogni incidente. Di queste minacce interne,
oltre il 60% era il risultato di un dipendente o un contractor poco attento e il 23% era
causato da insider malintenzionati. Implementando soluzioni ZTNA efficaci, le
organizzazioni possono rafforzare la loro architettura basata su cloud e la loro piattaforma
di sicurezza incentrata sulle persone, proteggendo meglio sia le persone che le
applicazioni e i dati a cui accedono oltre il perimetro tradizionale. Inoltre, l'utilizzo di ITM
per rilevare minacce interne malevole e accidentali in tempo reale aiuta a proteggere le
organizzazioni da perdita di dati, atti dannosi e danni al marchio che coinvolgono
dipendenti che agiscono in modo doloso, negligente o inconsapevole, dall'interno verso
l'esterno. Aziende

[ CON PROOFPOINT, EXCLUSIVE NETWORKS PROTEGGE LAVORO DA REMOTO E CLOUD ]
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Exclusive Networks aggiunge alla sua offerta le soluzioni di Accesso emoto icuro e di
Business Continuity firmate roofpoint
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“Oggi, le aziende e le istituzioni devono affrontare un panorama di minacce in cui i
criminali informatici concentrano i loro attacchi sull’anello più debole e difficile da
proteggere: l’utente. La ricerca di Proofpoint “Cost of Insider Threats 2020 Global
Report” mostra che il 99% degli attacchi informatici richiede l’interazione umana per
avere successo”  a a ato rard eraud  Sudreau  P   ann l  

 al  o P oo oint  “Man mano che le applicazioni si spostano nel cloud
e i lavoratori sono sempre più in remoto, sorgono ulteriori ostacoli per la sicurezza. Le
organizzazioni necessitano di un approccio olistico per fornire un accesso sicuro alle
applicazioni e devono avere una forte visibilità su come i loro dipendenti gestiscono i
dati sensibili”.

“Nel panorama odierno del lavoro da remoto, Exclusive Networks comprende più che
mai l’importanza della necessità per le organizzazioni di avere continuità aziendale e
accesso remoto sicuro. Poiché i criminali informatici prendono di mira sempre più i
dipendenti, è fondamentale che i team di sicurezza mettano in atto le misure corrette
per rimuovere il potenziale di errore umano e, cosa altrettanto importante, occorre
assicurarsi che risorse interne malintenzionate non accedano ai dati”, a a ato
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Katia Federico, Channel Manager Italy di Extreme Networks, fa il punto sul ruolo dei
partner: da come si evolvono a quali sono i nuovi strumenti a loro disposizione nell’ottica
di renderli sempre più autonomi e skillati per affrontare le sfide di un mondo in mutazione
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diventano dei veri e propri consulenti sul territorio pronti a venire incontro ai nuovi
bisogni delle imprese. Flessibilità e autonomia sono le parole chiave di Extreme
Networks in relazione al canale, su cui la società ha fatto il punto nella recente Partner
Conference annuale.

Abbiamo parlato di tutto questo con Katia Federico, Channel Manager Italy di Extreme
Networks.

“La diffusione del covid ha trasformato e ancora sta trasformando la nostra
quotidianità e la tecnologia si sta rivelando un argomento essenziale anche per poter
arginare i danni dovuti alle limitazioni che abbiamo avuto e avremo ancora fino a fine
emergenza – esordisce Federico -. Le aziende stanno provvedendo ad allinearsi in tal
senso, chi più velocemente e chi più lentamente a seconda delle proprie possibilità.

Oggi è fondamentale avere a disposizione un flusso di dati, un miglioramento delle reti
e l’intelligenza artificiale: sono pillar fondamentali per ogni tipo di impresa, dalla
piccola e media, alla grande, agli ospedali.
Gli strumenti digitali di connessione e di lavoro come Zoom e Teams hanno evitato il
blocco di tutte le attività e quindi sta crescendo la consapevolezza della necessità di
adottare tecnologie all’avanguardia. E questo vale anche per l’Italia, dove le aziende
stanno realizzando che è vero che c’è un investimento da fare ma che grazie a questo
poi il lavoro è facilitato ed il business ne trae giovamento.

E’ quindi il momento di cloud e smart working: gli imprenditori, anche quelli più restii
per questioni di mentalità culturale, si sono resi conto che questi strumenti offrono
degli importanti margini di miglioramento”.

All’interno di questo scenario i vendor come Extreme Networks
come stanno evolvendo?

“Già da qualche anno Extreme Networks ha iniziato a investire nel cloud e quindi non
ci siamo fatti cogliere impreparati. Lo scorso anno abbiamo inserito nel cloud tutti i
nostri prodotti, modificando la nostra offerta. E abbiamo prodotti inerenti anche il
tema dello smart working. Durante il primo lockdown e anche dopo Extreme ha
lavorato per creare dei pacchetti per rendere il lavoro da casa veloce e sicuro. Anche
per noi c’è stata una forte accelerata: visto che la direzione era già segnata anche le
nostre roadmap si sono accorciate nei tempi”.

Sulla base di quanto detto come è cresciuta la richiesta della
vostra offerta cloud nell’ultimo periodo?

“Ci sono stati dei tassi di crescita importanti perché soprattutto in ambito wireless
abbiamo un’offerta totalmente incentrata sul cloud. La nostra offerta cloud si
suddivide in due categorie: una standard e una invece direttamente sul cloud.
Anche i nostri clienti e i nostri partner si orientano sempre più verso la ‘nuvola’ perché
il cloud regala semplicità e flessibilità, oltre che una gestione immediata, dove per la
gestione della rete non occorre spostarsi fisicamente”.

Quindi cambia lo scenario, cambia il ruolo del vendor ma cambia
anche il ruolo del canale per venire incontro alle esigenze che
stanno emergendo in questo preciso momento storico. Come si
sta evolvendo?

“Il canale è un pilastro importantissimo per la strategia di Extreme Networks. Il
canale è il nostro interlocutore privilegiato, con cui poi andiamo a braccetto sul cliente
finale. Oggi più che mai il ruolo del canale è fondamentale per supportare le imprese
italiane nel percorso di trasformazione con cui sono alle prese, spesso irto di
difficoltà e per il quale le aziende fanno riferimento ai partner non avendo competenze
dirette in materia.
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I nostri partner sono opportunamente skillati per quanto riguarda il cloud e lo smart
working ed hanno adattato le reti dei loro clienti in maniera così rapida da renderli
operativi nel minor tempo possibile in una situazione di emergenza così grave come
quella in cui ci siamo trovati ad operare, dove dal giorno alla notte le imprese hanno
dovuto abilitare la possibilità di lavorare da remoto in modo veloce e sicuro”.

A proposito di formazione, i vostri partner sono già skillati in
materia cloud e smart working. Avete in programma ulteriori
iniziative?

“Il nostro canale è molto formato a prescindere da qualsiasi tipo di vertical di cui
andiamo a parlare. Perché per questa tipologia di prodotti la formazione è
fondamentale: per venderli è necessario avere delle competenze necessarie. È
veramente importante che il partner sia capace. Quindi la formazione per noi è a dir
poco fondamentale.

Extreme Networks ha un programma di certificazione che comprende tutte le
tematiche, dal campus, allo switching al cloud. Oltre alle certificazioni offriamo anche
una serie di webinar di formazione erogati dai nostri system engineer con cadenza
settimanale.

Durante il lockdown abbiamo erogato numerosi webinar, uno o due a settimana, di
natura tecnica, registrando un ottimo successo a livello di adesioni, proprio a
dimostrazione di come il canale si ponga in maniera reattiva di fronte alla possibilità di
avere nuove competenze e conoscenze.

Abbiamo anche reso gratuito il nostro corso sulla piattaforma cloud vista l’estrema
importanza della tematica”.

A ottobre si è svolta la vostra annuale Partner Conference,
quest’anno ovviamente in formato digitale. Quali sono stati i temi
al centro del dibattito?

“La Partner Conference 2020 di Extreme Networks si è svolta in formato digitale in
un’inedita forma simil talk show che ha registrato un notevole successo.

Durante l’evento abbiamo voluto sottolineare quanto sia importante l’AUTONOMIA del
partner. In questo senso la novità più grande è stato il lancio di una piattaforma
Channel Self-Service, la Extreme Empower, che permette al partner di essere
autonomo nel creare e generare nuove quotazioni, kit list e così via. In pochissimi
minuti i partner possono creare l’offerta e proseguire con le trattative con il proprio
cliente ad un ritmo più veloce. Il nuovo strumento lavora per eliminare i tempi di
attesa pratici per la creazione delle offerte.

Fondamentale anche il ruolo dei distributori (Attiva Evolution, Advantec, Esprinet,
Exclusive Networks, Ingram Micro, Scansource , Westcon): se il partner in un
preciso momento non riesce a loggarsi sulla piattaforma e a inserire la quotazione
contatta direttamente via telefonica il distributore che lo abilita a farlo in maniera
immediata.

Abbiamo notato che i nostri partner hanno bisogno di molta velocità e autonomia e
questo lo si può fare solo automatizzando determinati processi”.

Invece dal punto di vista della tecnologia avete fatto dei nuovi
annunci durante la Partner Conference?

“Extreme Networks ha introdotto una funzionalità nuova nei nostri access point Wi-Fi.
Abbiamo annunciato l’integrazione della funzionalità del Bluetooth e del Bluetooth Low
Energy e dell’Intrusion Prevention System che si chiama Extreme AirDefense per
offrire una maggiore sicurezza alle aziende.
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A livello pratico la soluzione rileva attraverso il Bluetooth quali sono i dispositivi
autorizzati o meno ad operare all’interno delle rete aziendale.

A lato tutta la parte cloud sta avendo un innovazione continua”.

E per il prossimo futuro qual è la strategia per il canale?

“I partner sono veramente al centro del nostro modello di business e siamo molto
focalizzati sull’offrire loro supporto per quanto e quando ne hanno bisogno.
Abbiamo creato l’Empower proprio con questo obiettivo in mente.

La strategia è semplicemente quella di offrire continuo supporto ai nostri partner con
tutti gli strumenti di cui disponiamo, con la nostra tecnologia e con i nostri corsi.
Quindi Extreme si focalizzerà sui loro bisogni per trovare delle risposte concrete.

Il nostro parco di partner è veramente variegato (c’è lo zoccolo duro delle grandi
aziende che sono con noi da anni ma anche la parte di SMB che a livello di fatturato
non fanno grandi numeri ma lavorano sulla quantità). Il nostro obiettivo è quello di
fidelizzarli sempre di più e i numeri ci stanno dando ragione”.

Avete anche intenzione di ampliare la base dei partner con un
focus maggiore sulle tecnologie emergenti e più innovative?

“Ovviamente si cercano sempre nuovi partner. Bisogna avere sempre gli occhi aperti.
Sicuramente un occhio di riguardo va a quei nuovi system integrator che hanno più
skill e sono più orientati verso il cloud”.

Laura Del Rosario
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WatchGuard: aprire con rapidità
l’opportunità di cross-selling

DAL 1 OTTOBRE 2020 IL LISTINO DEL VENDOR AMERICANO È PRONTO E INTEGRATO. ANCHE IL
PROGRAMMA DI CANALE WATCHGUARDONE È STRUTTURATO PER OSPITARE I PARTNER PANDA
SECURITY.

 06/11/2020   Stefano Belviolandi

Aprire rapidamente l’opportunità di cross-selling. É stata questa una delle priorità più
importanti per WatchGuard Technologies sin dal primo giorno dell’acquisizione di Panda
Security.

Dal 1 ottobre 2020 il listino del vendor americano è pronto e integrato e anche il programma
di canale WatchGuardONE, che resta uno degli elementi differenzianti dell’azienda sul
mercato, è strutturato per ospitare i partner Panda Security.

A WatchGuard mancava la focalizzazione sulla sicurezza dell’endpoint, che ha guadagnato
una sempre maggiore importanza durante i mesi di lockdown e di smart working.
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Ivan De omasi,  country manager Italia
 alta di WatchGuard

La scelta di acquisire Panda Security è stata dettata dalla volontà di completare la rosa
dell’offerta di WatchGuard con una robusta soluzione di sicurezza dell’endpoint.

“Con l’acquisizione di Panda Security, abbiamo ampliato
l’offerta e di conseguenza anche il programma di canale”,
spiega Ivan De Tomasi, country manager Italia &
Malta di WatchGuard. “Fino allo scorso 30 settembre, il
nostro programma di canale WatchGuardONE era
strutturato su tre pillar, ossia “specializzazioni” declinate
sulle nostre tre famiglie di prodotti: network security,
secure wireless, multi factor authentication. Il
mercato ha registrato negli ultimi anni una necessità
crescente di protezione dell’endpoint e, nel periodo di
lockdown e di smart working, tutti noi ci siamo accorti di
quanto sia importante. Con l’acquisizione di Panda
Security abbiamo aggiunto una quarta famiglia di
prodotti definita WatchGuard Endpoint Security (a
listino dal 1 ottobre) e, di conseguenza, inserito nel programma di canale WatchGuardONE una
nuova specializzazione dedicata a questa offerta”.

Un’altra recente evoluzione interessante dell’offerta WatchGuard riguarda Passport, la
proposta commerciale dedicata all’endpoint volta a fornire soluzioni del portafoglio
WatchGuard in bundle e, oggi, consta di tre prodotti: AuthPoint, DNSWatchGo e Adaptive
Defense 360 (quest’ultimo era il prodotto di punta di Panda Security).

“A listino, Adaptive Defense 360 viene venduto singolarmente oppure in bundle in Passport”, spiega
De Tomasi che entra nel merito dell’acquisizione e delle numeriche. “Le due aziende, nei
rispettivi mercati, sono complementari tra loro. WatchGuard con questa operazione passa da un
numero di 11 mila partner a livello globale a circa 18 mila: i prodotti Panda potranno essere gestiti
dall’unica piattaforma unificata WatchGuard Cloud”.

De Tomasi ci tiene a sgombrare il campo da ogni equivoco: WatchGuardONE resta e, i partner
che gravitavano attorno al programma di Panda Security, P3, saranno veicolati in
WatchGuardONE, anche se “solo i meritevoli resteranno nel programma” e ne spiega i motivi.

“Il programma di canale è lo strumento sul quale fanno leva i nostri commerciali per reclutare
partner. Vogliamo mantenere alto il suo valore perché ha sempre rappresentato un punto di forza
per WatchGuard. In Italia abbiamo 1200 partner attivi e 630 partner che fatturano trimestralmente.
Vi sono poi altri partner che non appartengono al programma WatchGuardONE ma vendono
WatchGuard e sono i cosiddetti ‘Registered’. Ora – precisa – proporremo ai partner certificati di
Panda Security un periodo transitorio di tre mesi per allinearsi ai commitment richiesti per restare
in WatchGuardONE. Se non si allineeranno saranno declassati ma potranno vendere WatchGuard
tramite la distribuzione”, spiega De Tomasi.

I mesi di integrazione di Panda Security in WatchGuard sono stati relativamente veloci e,
durante questo periodo, WatchGuard ha lanciato un programma transitorio nel quale si
dava la possibilità ai distributori WatchGuard (Esprinet, Elmat, Exclusive Networks e
Symbolic) di vendere anche i prodotti Panda.

Tutto questo è terminato il 30 settembre. Per quanto riguarda il tema dei distributori nel loro
complesso, ricordiamo che Panda Security aveva legami con Computer Gross e con Bludis.

De Tomasi ha affermato che “ci sarà una razionalizzazione delle due distribuzioni in un’unica
economia distributiva”.
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Da sempre al centro della strategia di Extreme Networks, player focalizzato sulle
soluzioni di networking più innovative, il canale è oggi più che mai importante per
accompagnare e supportare le imprese nel percorso di digitalizzazione cui si stanno
approcciando con una sempre maggiore incisività, grazie anche alla spinta derivata
dall'affermarsi a livello globale del covid-19. La digitalizzazione sta subendo una
profonda accelerazione, con cloud e smart working che sono ormai la nuova normalità,
e in questo scenario cambiano anche il ruolo dei vendor e soprattutto dei partner, che
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diventano dei veri e propri consulenti sul territorio pronti a venire incontro ai nuovi
bisogni delle imprese. Flessibilità e autonomia sono le parole chiave di Extreme
Networks in relazione al canale, su cui la società ha fatto il punto nella recente Partner
Conference annuale.

Abbiamo parlato di tutto questo con Katia Federico, Channel Manager Italy di Extreme
Networks.

'La diffusione del covid ha trasformato e ancora sta trasformando la nostra
quotidianità e la tecnologia si sta rivelando un argomento essenziale anche per poter
arginare i danni dovuti alle limitazioni che abbiamo avuto e avremo ancora fino a fine
emergenza — esordisce Federico -. Le aziende stanno provvedendo ad allinearsi in tal
senso, chi più velocemente e chi più lentamente a seconda delle proprie possibilità.

Oggi è fondamentale avere a disposizione un flusso di dati, un miglioramento delle reti
e l'intelligenza artificiale: sono pillar fondamentali per ogni tipo di impresa, dalla
piccola e media, alla grande, agli ospedali.
Gli strumenti digitali di connessione e di lavoro come Zoom e Teams hanno evitato il
blocco di tutte le attività e quindi sta crescendo la consapevolezza della necessità di
adottare tecnologie all'avanguardia. E questo vale anche per l'Italia, dove le aziende
stanno realizzando che è vero che c'è un investimento da fare ma che grazie a questo
poi il lavoro è facilitato ed il business ne trae giovamento.

E' quindi il momento di cloud e smart working: gli imprenditori, anche quelli più restii
per questioni di mentalità culturale, si sono resi conto che questi strumenti offrono
degli importanti margini di miglioramento".

All'interno di questo scenario i vendor come Extreme Networks
come stanno evolvendo?

'Già da qualche anno Extreme Networks ha iniziato a investire nel cloud e quindi non
ci siamo fatti cogliere impreparati. Lo scorso anno abbiamo inserito nel cloud tutti i
nostri prodotti, modificando la nostra offerta. E abbiamo prodotti inerenti anche i/
tema dello smart working. Durante il primo lockdown e anche dopo Extreme ha
lavorato per creare dei pacchetti per rendere il lavoro da casa veloce e sicuro. Anche
per noi c'è stata una forte accelerata: visto che la direzione era già segnata anche le
nostre roadmap si sono accorciate nei tempi".

Sulla base di quanto detto come è cresciuta la richiesta della
vostra offerta cloud nell'ultimo periodo?

''Ci sono stati dei tassi di crescita importanti perché soprattutto in ambito wireless
abbiamo un'offerta totalmente incentrata sul cloud. La nostra offerta cloud si
suddivide in due categorie: una standard e una invece direttamente sul cloud.
Anche i nostri clienti e i nostri partner si orientano sempre più verso la ̀ nuvola' perché
il cloud regala semplicità e flessibilità, oltre che una gestione immediata, dove perla
gestione della rete non occorre spostarsi fisicamente".

Quindi cambia lo scenario, cambia il ruolo del vendor ma cambia
anche il ruolo del canale per venire incontro alle esigenze che
stanno emergendo in questo preciso momento storico. Come si
sta evolvendo?

'Il canale è un pilastro importantissimo perla strategia di Extreme Networks. Il
canale è il nostro interlocutore privilegiato, con cui poi andiamo a braccetto sul cliente
finale. Oggi più che mai il ruolo del canale è fondamentale per supportare le imprese
italiane nel percorso di trasformazione con cui sono alle prese, spesso irto di
difficoltà e per il quale le aziende fanno riferimento ai partner non avendo competenze
dirette in materia.
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I nostri partner sono opportunamente skillati per quanto riguarda il cloud e lo smart
working ed hanno adattato le reti dei loro clienti in maniera così rapida da renderli
operativi nel minor tempo possibile in una situazione di emergenza così grave come
quella in cui ci siamo trovati ad operare, dove dal giorno alla notte le imprese hanno
dovuto abilitare la possibilità di lavorare da remoto in modo veloce e sicuro".

A proposito di formazione, i vostri partner sono già skillati in

materia cloud e smart working. Avete in programma ulteriori

iniziative?

"Il nostro canale è molto formato a prescindere da qualsiasi tipo di vertical di cuí
andiamo a parlare. Perché per questa tipologia di prodotti la formazione è
fondamentale: per venderli è necessario avere delle competenze necessarie. È
veramente importante che il partner sia capace. Quindi la formazione per noi è a dir
poco fondamentale.

Extreme Networks ha un programma di certificazione che comprende tutte le
tematiche, dal campus, allo switching al cloud. Oltre alle certificazioni offriamo anche
una serie di webinar di formazione erogati dai nostri system engineer con cadenza
settimanale.

Durante il lockdown abbiamo erogato numerosi webinar, uno o due a settimana, di
natura tecnica, registrando un ottimo successo a livello di adesioni, proprio a
dimostrazione di come il canale si ponga in maniera reattiva di fronte alla possibilità di
avere nuove competenze e conoscenze.

Abbiamo anche reso gratuito il nostro corso sulla piattaforma cloud vista l'estrema
importanza della tematica".

A ottobre si è svolta la vostra annuale Partner Conference,

quest'anno ovviamente in formato digitale. Quali sono stati i temi

al centro del dibattito?

'La Partner Conference 2020 di Extreme Networks si è svolta in formato digitale in
un'inedita forma simil talk show che ha registrato un notevole successo.

Durante l'evento abbiamo voluto sottolineare quanto sia importante l'AUTONOMIA del
partner. In questo senso la novità più grande è stato il lancio di una piattaforma
Channel Self-Service, la Extreme Empower, che permette al partner di essere
autonomo nel creare e generare nuove quotazioni, kit list e così via. In pochissimi
minuti i partner possono creare l'offerta e proseguire con le trattative con il proprio
cliente ad un ritmo più veloce. Il nuovo strumento lavora per eliminare i tempi di
attesa pratici per la creazione delle offerte.

Fondamentale anche il ruolo dei distributori (Attiva Evolution, Advantec, Esprinet,
Exclusive Networks, Ingram Micro, Scansource , Westcon): se il partner in un
preciso momento non riesce a loggarsi sulla piattaforma e a inserire la quotazione
contatta direttamente via telefonica il distributore che lo abilita a farlo in maniera
immediata.

Abbiamo notato che i nostri partner hanno bisogno di molta velocità e autonomia e
questo lo si può fare solo automatizzando determinati processi".

Invece dal punto di vista della tecnologia avete fatto dei nuovi

annunci durante la Partner Conference?

"Extreme Networks ha introdotto una funzionalità nuova nei nostri access point Wi-Fi.
Abbiamo annunciato l'integrazione della funzionalità del Bluetooth e del Bluetooth Low
Energy e dell'Intrusion Prevention System che si chiama Extreme AirDefense per
offrire una maggiore sicurezza alle aziende.
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A livello pratico la soluzione rileva attraverso il Bluetooth quali sono i dispositivi
autorizzati o meno ad operare all'interno delle rete aziendale.

A lato tutta la parte cloud sta avendo un innovazione continua".

E per il prossimo futuro qual è la strategia per il canale?

"l partner sono veramente al centro del nostro modello di business e siamo molto
focalizzati sull'offrire loro supporto per quanto e quando ne hanno bisogno.
Abbiamo creato l'Empower proprio con questo obiettivo in mente.

La strategia è semplicemente quella di offrire continuo supporto ai nostri partner con
tutti gli strumenti di cui disponiamo, con la nostra tecnologia e con i nostri corsi.
Quindi Extreme si focalizzerà sui loro bisogni per trovare delle risposte concrete.

li nostro parco di partner è veramente variegato (c'è lo zoccolo duro delle grandi
aziende che sono con noi da anni ma anche la parte di SMB che a livello di fatturato
non fanno grandi numeri ma lavorano sulla quantità). Il nostro obiettivo è quello di
fidelizzarli sempre di più e i numeri ci stanno dando ragione".

Avete anche intenzione di ampliare la base dei partner con un

focus maggiore sulle tecnologie emergenti e più innovative?

"Ovviamente si cercano sempre nuovi partner. Bisogna avere sempre gli occhi aperti.
Sicuramente un occhio di riguardo va a quei nuovi system integrator che hanno più
skill e sono più orientati verso il cloud".
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Exclusive Networks,
la Tech Experience 2020
ha messo in scena il futuro
Ben 500 sono stati i partecipanti all'edizione digitale del maggiore evento organizzato da

Exclusive Networks in Italia. Al centro dell'appuntamento tanti utili spunti per riuscire a

garantire una continuità operativa capace di andare oltre ogni limite strutturale, organizzativo,

geografico, ordinario e straordinario. Moltissimi i vendor intervenuti nel corso della plenaria e

presenti con spazi espositivi virtuali dove hanno potuto incontrare dealer e utenti finali

°i CLAUDIA ROSSI

I domani appartiene a chi lo

sente arrivare". Con queste

parole Luca Marinelli, Ceo e
Generai Manager di Exclusive Networks

Italia, Grecia, Cipro e Malta, ha dato il via

all'edizione 2020 della Tech Experience, un
evento che cuest'anno è stato trasposto

in digitale a causa della pandemia. Una

scelta che ha consentito di ampliare
la tradizionale platea di riferimento
includendo, oltre al sistema dell'offerta,

numerosi utenti finali con l'obiettivo

di aiutare i dealer ad arrivare prima sul
mercato. 500 i partecipanti complessivi

di una plenaria che, dopo Marinelli, ha

visto alternarsi sul palco i maggiori vendor

presenti nel portafoglio del Vad: Fortinet,

Nutanix, Rubrik, Acuutech, Hycu, Paolo

Alto Networks, Wallix, FireEye, Proofpoint,

SentilOne, Zyxel e, infine, Supermicro.

Tutti interventi collegati dal filo rosso del

tema che Exclusive Networks ha scelto

per l'evento: "Connessi e sicuri oltre ogni

limite' un titolo che sottolinea quanto

sia importante oggi perle aziende saper
compiere scelte capaci di garantire

una continuità operativa che vada.

oltre ogni limite, sia esso strutturale,
organizzativo, geografico, ordinario o

straordinario, come sta accadendo con

l'attuale pandemia."Viviamo da tempo
in una società data driven, in cui i dati
generati hanno raggiunto quest'anno i 40
zettabyte.

Ma cosa ne facciamo di questi dati?

Come li proteggiamo? Anni fa risiedevano

in enormi data center.Oggi hanno
ormai preso piede le infrastrutture

cloud, apprezzate dalle aziende per
la capacità di snellire le operazioni,

tagliare i costi e offrire performance

decisamente migliori"afferma Marinelli,

ricordando che, una volta costruite,
queste nuove infrastrutture vanno

anche protette per mettere al sicuro

la proprietà intellettuale e i dati che

ospitano. Exclusive Networks si occupa
proprio di questo: cybersecurity

cloud transformation, due ambiti

che oggi, secondo tutti gli analisti,
stanno offrendo ai dealer le maggiori

opportunità di crescita.

"Su questi temi siamo il miglior

partner con cui lavorare. A distinguerci
sono i cinque pilastri su cui abbiamo

costruito negli anni la nostra identità_
valore, innovazione, competenza,
concretezza P affida hilità"spiega

Marinelli. Il valore è espresso soprattutto

dalle soluzioni e calle tecnologie a

portafoglio: i migliori vendor selezionati
all'interno dei vari blocchi tecnologici,

seguendo un preciso processo di
scouting che permette all'ecosistema di
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continuare a crescere nel tempo.

"Recentemente, per esempio,

abbiamo siglato un attorco con

Lenovo per quanto riguarda la

piattaforma d'ipercorvergenza e

cloud transformationThinkAgile'

chiarisce Marinelli, che sul tema

dell'innovazione, parola a suo

dire troppo spesso abusata sul

mercato, ricorda il costante

impegno di Exclusive Networks

nella ricerca di soluzioni di nuova

generazione, capaci di generare

reali opportunità per i dealer e i

loro clienti.

La competenza è testimoniata,

invece, da 160 certificazicni,

di cui 110 sales e 50 tecniche.

"Vantiamo addirittura una risorsa con

14 certificazioni"tiene a precisare il

Generai Manager. Per quanto riguarda la

concretezza, a ottobre 2018 il \iad ha dato

prova di grande focalizzazione, varando

il Power Lab, un demo center pensato

per far toccare con mano le soluzioni

distribuite in modalità completamente

i

t

~

LUCA MARINELLI
Ceo e Generai

Manager di
Exclusive

Networlw balia,
Grecia, Cipro e

Malta

integrata."Attualmente abbiamo 72

integrazioni e dall'inizio dell'anno

abbiamo organizzato 55 sessioni"afferma

Marinelli, che invita dealera sfruttare

ancora di più questo centro, portando i

Loro clientilnfine, in merito allaffidabilità,

Exclusive mette a disposizione servizi

formativi, marketing e finanziari,

accompagnando quindi con i farti ciò

MERCATO
STRATEGIE

che promette all'ecosistema dei

suoi rivenditori. Un impegno

che recentemente ha visto, tra

l'altro, il lancio di due importanti

iniziative a sostegno del business

dei reseller, sempre più chiamati a
spostarsi su modelli as a service.

"A fine 2C19 abbiamo lanciato

MSSD, una piattaforma che

mette a disposizione del solo

canale una suite di servizi di

sicurezza gestiti al 100%. Servizi

che completano le principali

offerte dei vendor, consentendo

ai partner di aumentare il

customer lifetime cycle' e

sfruttare un'opportunità che

oggi cresce due volte più velocemente

della sicurezza informatica tradizionale"

conclude Marinelli, che ricorda anche

il recente lancio di X-OD, Excusive

On Demand, una nuova piattaforma

digitale che offre ai dealer la possibilità

di acquistare a consumo praticamente

tutti i prodotti dei brand presenti nel

portafoglio del distributore. Cl

1/

L'innovazione come motore di business. Questo il principio che

da sempre guida le scelte strategiche di Exclusive Networks, il di-

stributorea valore che ha annunciato la disponibilità della nuova

piattaforma digitale X-OD. Pensata per aiutare il canale a evolvere

velocemente verso un modello economico 'a sottoscrizione', la

piattaforma intende offrire ai rivenditori la possibilità di acquistare

a consumo praticamente tutti i prodotti dei brand presenti nel

portafoglio del distributore. Disponibile da subito in Uk, Francia e

Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Germania, Finlandia, Irlanda e Austria,

mentre nel resto del mondo (Italia inclusa) sarà progressivamente

rilasciato nel corso del 2021.

Tre i vendor ad oggi presenti: Palo Alto Networks, Proofpoint e Go-

ogle Chronicle, ma l'intenzione di Exclusive è arrivare a includere

a breve tutti i suoi dieci top brand."L'essenza di

X-OD non è quella di un marketplace. La piat-

taforma è, infatti, in grado di offrire in modalità

as-a service qualsiasi tipo di prodotto (dall'har-

dware al software, dalle licenze alle soluzioni

cloud), indipendentemente da come è com-

mercializzato in origine dal vendor" spiega

JesperTrolle, neo Ceo di Exclusive Networks.

Una differenza sostanziale, evidenziata anche

da Julien Antoine, Evp Strategy & Operations

di Exclusive Networks, pronto a sottolineare

come questa sia la prima volta che un distri-

butore riesce a riconfezionare le offerte dei

fornitori attraverso una piattaforma digitale.

"Tutto ciò non ha alcun costo d'accesso per i rivenditori: Exclu-

sive Networks si assume, infatti, tutti i rischi finanziari e i costi

Capex dell'operazione" afferma Antoine, spiegando come X-OD

sia in grado di digitalizzare l'intera catena del valore attraverso

un approccio end-to-end, che dal vendor arriva fino all'utente

finale"Nel tentativo di affrontare la complessità introdotta dai

vendor nelle proprie soluzioni, i rivenditori si trovano spesso'bloc-

cati nel mezzo'di questa catena. Noi garantiamo loro semplicità,

consentendo di acquistare nello stesso modo in cui vendono ai

loro clienti. Oggi, infatti, i dealer sono obbligati a convertire le

offerte, acquistando in Capex e vendendo in Opex. Noi ci occupia-

modi questa trasformazione per conto loro, non solo eliminando

qualsiasi forma di rischio, ma anche consentendo la creazione,

la vendita e il provisioning di nuovi servizi e

bundle personalizzati in modo rapido e sca-

labile" precisa TrolleJesper Traile, neo Ceo di

Exclusive Networks.

Secondo il Ceo, tutte queste caratteristiche sa-

ranno alla base del successo della piattaforma

X-OD sul mercato: un successo che nei prossimi

anni porterà ExclusiveOn-Demand a contribuire

per oltre il 50% sulle revenue del distributore.

Oggi il peso della componente as-a-service è

attorno al 15-20%.

JESPER TROLLE
neo Ceo di Exclusive Netwcrfzs
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Exclusive Networks, la Tech
Experience 2020 ha messo in
scena il futuro
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500 i partecipanti all’edizione digitale del maggiore evento organizzato da Exclusive
Networks in Italia. Al centro dell’appuntamento tanti utili spunti per riuscire per
garantire una continuità operativa capace di andare oltre ogni limite strutturale,
organizzativo, geografico, ordinario e straordinario. Moltissimi i vendor intervenuti nel
corso della plenaria e presenti con spazi espositivi virtuali dove hanno potuto
incontrare dealer e utenti finali

l domani appartiene a chi lo sente arrivare . Con queste parole Luca arinelli, Ceo e
eneral anager di Exclusive Networks talia, recia, Cipro e alta, ha dato il via

all’edizione 0 0 della ech Experience, un evento che quest’anno  stato
trasposto in digitale a causa della pandemia. Una scelta che ha consentito di
ampliare la tradizionale platea di riferimento includendo, oltre al sistema dell’offerta,
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numerosi utenti finali con l’obiettivo di aiutare i dealer ad arrivare prima sul mercato.
500 i partecipanti complessivi di una plenaria che, dopo Marinelli, ha visto alternarsi sul
palco i maggiori vendor presenti nel portafoglio del Vad: ortinet, Nutanix, Rubrik,
Acuutech, ycu, aolo Alto Networks, allix, ireEye, roofpoint, entilOne,

yxel e, infine, upermicro. Tutti interventi collegati dal filo rosso del tema che
Exclusive Networks ha scelto per l’evento: Connessi e sicuri oltre ogni limite , un
titolo che sottolinea quanto sia importante oggi per le aziende saper compiere
scelte capaci di garantire una continuità operativa che vada oltre ogni limite,
sia esso strutturale, organizzativo, geografico, ordinario o straordinario, come sta
accadendo con l’attuale pandemia.

Viviamo da tempo in una società data driven, in cui i dati generati hanno raggiunto
quest’anno i 0 zettab te. Ma cosa ne facciamo di questi dati  Come li proteggiamo
Anni fa risiedevano in enormi data center. ggi hanno ormai preso piede le
infrastrutture cloud, apprezzate dalle aziende per la capacità di snellire le operazioni,
tagliare i costi e offrire performance decisamente migliori  afferma Marinelli,
ricordando che, una volta costruite, queste nuove infrastrutture vanno anche protette
per mettere al sicuro la proprietà intellettuale e i dati che ospitano. Exclusive
Networks si occupa proprio di questo  cybersecurity e cloud transformation, due
ambiti che, secondo tutti gli analisti, offrono oggi le maggiori opportunità di crescita ai
dealer.

uca ari elli, Ceo e e eral a a er di Exclusive Networks talia, recia, Ci ro e alta

u questi temi siamo il miglior partner con cui lavorare. A distinguerci sono i cinque
pilastri su cui abbiamo costruito negli anni la nostra identità: valore, innovazione,
competenza, concretezza e affidabilità  spiega Marinelli. l  valore  espresso
soprattutto dalle soluzioni e dalle tecnologie a portafoglio: i migliori vendor
selezionati all’interno dei vari blocchi tecnologici, seguendo un preciso processo di
scouting che permette all ’ecosistema di continuare a crescere nel tempo.
Recentemente, per esempio, abbiamo siglato un accordo con Lenovo per quanto

riguarda la piattaforma d’ipercorvergenza e cloud transformation hinkAgile  chiarisce
Marinelli, che sul tema dell’innovazione, parola a suo dire troppo spesso abusata sul
mercato, ricorda il costante impegno di Exclusive Networks nella ricerca di
soluzioni di nuova generazione, capaci di generare reali opportunità per i dealer e i
loro clienti. La competenza  testimoniata, invece, da 0 certificazioni, di cui

0 sales e 0 tecniche. “Vantiamo addirittura una risorsa con 14 certificazioni  tiene
a precisare il General Manager. er quanto riguarda la concretezza, a ottobre 0
il Vad ha dato prova di grande focalizzazione, varando il ower Lab, un demo
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center pensato per far toccare con mano le soluzioni distribuite in modalità
completamente integrata. Attualmente abbiamo  integrazioni e dall’inizio dell’anno
abbiamo organizzato  sessioni  afferma Marinelli, che invita dealer a sfruttare ancora
di più questo centro, portando i loro clienti

nfine, in merito all’affidabilità, Exclusive mette a disposizione servizi
formativi, marketing e finanziari, accompagnando quindi con i fatti ci  che
promette all’ecosistema dei suoi rivenditori. Un impegno che recentemente ha
visto, tra l’altro, il lancio di due importanti iniziative a sostegno del business dei reseller,
sempre più chiamati a spostarsi su modelli as a service. A fine 0  abbiamo lanciato
M , una piattaforma che mette a disposizione del solo canale una suite di servizi di
sicurezza gestiti al 00 . ervizi che completano le principali offerte dei vendor,
consentendo ai partner di aumentare il customer lifetime c cle’ e sfruttare
un’opportunità che oggi cresce due volte pi  velocemente della sicurezza informatica
tradizionale  conclude Marinelli, che ricorda anche il recente lancio di  O ,
Excusive On emand, una nuova piattaforma digitale che offre ai dealer la
possibilità di acquistare a consumo praticamente tutti i prodotti dei brand
presenti nel portafoglio del distributore.

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 X-OD, la
piattaforma che semplifica il
business as a service
 Claudia Rossi   08‐10‐2020  

Disponibile da subito in Uk, Francia e Paesi Bassi, Exclusive On‐Demand sarà lanciato in
Italia nel corso del 2021. Palo Alto Networks, Proofpoint e Google Chronicle i primi
fornitori presenti sulla piattaforma, capace di offrire a consumo qualsiasi tipo di
prodotto, indipendentemente da come è originariamente proposto dal vendor

L’innovazione come motore di business. Questo il principio che da sempre guida le
scelte strategiche di Exclusive Networks, il distributore a valore che in questi
giorni ha annunciato la disponibilità della nuova piattaforma digitale O .
Pensata per aiutare il canale a evolvere velocemente verso un modello economico a
sottoscrizione’, la piattaforma intende offrire ai rivenditori la possibilità di
acquistare a consumo praticamente tutti i prodotti dei brand presenti nel
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portafoglio del distributore. Disponibile da subito in Uk, Francia e Paesi Bassi,
Exclusive On‐Demand sarà lanciato in Belgio, Spagna, Germania, Finlandia, Irlanda e
Austria il prossimo 1  novembre, mentre nel resto del mondo talia inclusa  sarà
progressivamente rilasciato nel corso del 0 . Tre i vendor ad oggi presenti: alo
Alto Networks, roofpoint e oogle Chronicle, ma l’intenzione di Exclusive è
arrivare a includere a breve tutti i suoi dieci top brand.

L’essenza di ‐  non è quella di un marketplace. La piattaforma è, infatti, in grado di
offrire in modalità as‐a service qualsiasi tipo di prodotto dall’hardware al software,
dalle licenze alle soluzioni cloud , indipendentemente da come è commercializzato in
origine dal vendor  spiega esper rolle, neo CEO di Exclusive Networks. Una
differenza sostanziale, evidenziata anche da ulien Antoine, EV  trategy 
Operations di Exclusive Networks, pronto a sottolineare come questa sia la prima
volta che un distributore riesce a riconfezionare le offerte dei fornitori attraverso una
piattaforma digitale. utto ci  non ha alcun costo d’accesso per i rivenditori: Exclusive
Networks si assume, infatti, tutti i rischi finanziari e i costi Capex dell’operazione
afferma Antoine, spiegando come O  sia in grado di digitalizzare l intera catena
del valore attraverso un approccio end to end, che dal vendor arriva fino
all’utente finale.

Nel tentativo di affrontare la complessità introdotta dai vendor nelle proprie soluzioni,
i rivenditori si trovano spesso bloccati nel mezzo’ di questa catena. Noi garantiamo loro
semplicità, consentendo di acquistare nello stesso modo in cui vendono ai loro clienti.

ggi, infatti, i dealer sono obbligati a convertire le offerte, acquistando in Capex e
vendendo in pex. Noi ci occupiamo di questa trasformazione per conto loro, non solo
eliminando qualsiasi forma di rischio, ma anche consentendo la creazione, la vendita e
il provisioning di nuovi servizi e bundle personalizzati in modo rapido e scalabile"
precisa Trolle.

esper rolle, neo CE  di Exclusive Networks

Secondo il Ceo, tutte queste caratteristiche saranno alla base del successo della
piattaforma ‐OD sul mercato: un successo che nei prossimi anni porterà Exclusive
On emand a contribuire per oltre il 0  sulle revenue del distributore. Oggi il
peso della componente as‐a‐service è attorno al 15‐20%.

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 lancia X-OD. Vince
l'abbonamento
EXCLUSIVE NETWORKS LANCIA LA PIATTAFORMA ON DEMAND X-OD. TUTTI I DETTAGLI. IN ITALIA
ARRIVERÀ NEL 2021.

0 07/10/2020 •r Stefano Belviolandi

Tradurre tutto in abbonamento inseguendo la transizione 'a consumo' sia per i partner sia

per i loro clienti. E' questo il senso del lancio della piattaforma on-demand da parte di

Exclusive Networks. Un mondo dove è il servizio a dominare e sul quale fa leva il distributore

attraverso X-OD, questo il nome della piattaforma che richiama Exclusive Networks On-

Demand.

La piattaforma, presentata dal neo ceo di Exclusive Networks, Jesper Trolle, punta a un

cambiamento nel modo in cui soluzioni informatiche e infastrutturali saranno fruite

all'inseguimento di quel cambiamento di gestione dei costi chiamato Opex.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Ma attenzione, l'introduzione di questa piattaforma non sarà subito disponibile per tutto il

mondo. Da subito, la piattaforma è disponibile nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Francia

mentre in Belgio, Spagna, Germania, Finlandia, Irlanda e Austria sarà operativa dal 1

novembre prossimo. Infine, dal 2021, nel resto del mondo.

"Fino a ora, pochi reseller partners sono stati in grado di

capitalizzare le forze di mercato che guidano vendor e

clienti in un mondo dove tutto è come servizio. X-OD rende

facile per loro la trasformazione al consumo basato su

abbonamento", ha spiegato Trolle. "X-OD è una

piattaforma digitale in grado di trasformare i servizi in un

abbonamento, semplificando il consumo e consentendo la

creazione, la vendita e il provisioning di nuovi servizi e

pacchetti su misura per velocità e sca/abilità. X-OD

consente ai vendor che attualmente non sono aperti alla

sottoscrizione di ottenere ricavi. E non vi è alcun costo o

rischio per i partner di salire a bordo e iniziare a

trasformarsi in nuovi modelli di business on-demand che

possono promuovere con il proprio marchio, con i propri

servizi e anche oltre a promuove altri vendor presenti nel portafoglio Exclusive Networks".

Jesper Trolle CEO Exclusive Networks

Un anno di lavoro e di sviluppo lavorando fianco a fianco con vendor, rivenditori e clienti finali

al fine di capire bene la catena del valore che fosse alla base di un abbonamento per prodotti

e servizi.

Julien Antoine, EVP Strategy & Operations di Exclusive Networks, ha poi sottolineato: "X-OD

offre la nostra continua missione di creare valore e vantaggio competitivo per i vendor e rivenditori.

Il lancio consente al partner di salire rapidamente a bordo della piattaforma X-OD e di iniziare a

trasformare i propri modelli di business con facilità, supportati da una gamma di risorse didattiche,

di marketing e di abilitazione alle vendite".

"X-OD è la piattaforma per i partner per consolidare la loro posizione di consulenti IT strategici per i

loro clienti piuttosto che semplicemente fornitori", ha aggiunto Trolle. "Inizia con l'essere rilevante

per le esigenze del mercato, e questo significa essere pienamente abilitato a vendere su

abbonamento. Ma X-OD è molto più di un'architettura come servizio. È ottimizzato per l'esperienza

del cliente e il successo dello stesso, semplificando il modo in cui i clienti finali possono interagire

con la tecnologia e fornendo una visibilità nell'ambiente del cliente per scopi di upselling e cross-

selling. C'è grande interesse tra i nostri rivenditori e la nostra comunità di fornitori è anche molto

entusiasta delle opportunità di canale che X-OD rappresenta. Invitiamo la nostra comunità di

partner ad iniziare questa trasformazione partecipando alla nostra vasta serie di webinar Live Demo

disponibile da oggi su X-OD.com".

XOD Jomvaawn,; -,Ons ,tin up t,-

Ahcu4 PIaLY'aftr, SW4ti10110n¢ Ii66aW6éS

X- OD
The on-demand platform for

technology consumption

Transforming CAPEX to OPEX

v

Le fasi pilota di X-OD sono state completate in estate con tre fornitori chiave del portafoglio

Exclusive Networks: Palo Alto Networks, Proofpoint e Chronicle. Oggi tutti i fornitori sono

disponibili tramite X-OD e la piattaforma è in grado di consentire ai partner di fornire

qualsiasi prodotto o servizio all'interno di un singolo abbonamento.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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"Ci sono grandi vantaggi per i nostri partner attraverso X-0D, offrendo loro più modi per soddisfare

le esigenze dei clienti. li consumo basato su abbonamento non è solo in arrivo, ma è già qui. X-0D è

un'iniziativa molto interessante e siamo orgogliosi di farne parte fin dal primogiorno", ha dichiarato

Michael Herman, VP Channels EMEA di Palo Alto Networks.

"I clienti stanno guidando il cambiamento tecnologico e la loro domanda di scelta, flessibilità e

automazione ci sta spingendo tutti a innovare. Con X-OD, Exclusive Networks sta generando il tipo di

valore aggiunto di cui il canale ha bisogno per fornire nuovi modelli di business", ha commentato

Martin Mackay, Senior Vice President, EMEA di Proofpolnt.

"La piattaforma X-OD offre ai partner un modo rapido e scalabile di concentrarsi sulle esigenze dei

clienti, indipendentemente dall'estremo o dal cambiamento. Exclusive Networks è riuscita a rendere

il consumo di tecnologia semplice, flessibile e veloce da adottare, e non vediamo l'ora di adottare la

futura evoluzione della piattaforma per offrire vantaggi ancora maggiori", ha commentato Magali

Bohn, Business Development and Strategic Partnerships Director - Security BU, di Google.
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Exclusive Networks, al via il 13
Ottobre la Phigital Tech
Experience 2020
 Claudia Rossi   06‐10‐2020  

Intitolata “Connessi e sicuri oltre ogni limite , l’edizione 2020 della Tech Experience avrà
luogo dal 13 al 27 Ottobre e si rivolgerà a dealer e utenti finali, mixando le migliori
soluzioni per eventi fisici e digitali. Cybersecurity e cloud transformation i temi al centro
di sessioni plenarie e workshop tecnologici, mentre un’area espositiva virtuale
permetterà ai visitatori di entrare in contatto diretto con importanti vendor del settore

Connessi e sicuri oltre ogni limite , questo il titolo dell’evento che Exclusive
Networks organizzerà dal 3 al  Ottobre per parlare della nuova E tra‐
Normalità’ con vendor, dealer e utenti finali. L’edizione 0 0 della ech Experience
amplierà infatti la sua tradizionale platea di riferimento includendo, oltre al
sistema dell’offerta, anche numerose aziende clienti dei suoi partner:
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un’interlocuzione diretta che punta ad accorciare la filiera, aiutando i dealer ad arrivare
prima sul mercato.

i tratta di una novità importante, che si combina con un’ulteriore estensione della
platea dei partecipanti, comprensiva quest’anno anche dei professionisti di recia,
Cipro e Malta  afferma orena aestroni, arketing irector taly, reece, alta

 Cyprus di Exclusive Networks.

L’appuntamento, trasposto in digitale a causa della pandemia in corso, metterà al centro
i temi chiave della cybersecurity e della cloud transformation, focalizzando i
dibattiti sull’importanza di saper compiere scelte innovative per garantire una
continuità operativa capace di andare oltre ogni limite strutturale, organizzativo,
geografico, ordinario o straordinario. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo
dimostra alle aziende quanto sia importante essere tecnologicamente pronte ad
affrontare eventi imprevedibili. Con ech Experience 0 0 vogliano aiutare dealer e
utenti a esplorare nuovi scenari, suggerendo soluzioni applicative a prova di futuro
chiarisce Maestroni, spiegando che l'evento sarà anche l'occasione per ricordare agli
utenti finali quanto sia importante  scegliere partner competenti, capaci di
selezionare le migliori tecnologie dal punto di vista evolutivo. artner che
decidono di appoggiarsi a un distributore a valore come Exclusive Networks, in
grado di accelerarne le competenze, garantire la selezione delle migliori
soluzioni disponibili e assicurare servizi di supporto di massima eccellenza.

Morena Maestroni, Marketing irector tal , reece, Malta  C prus di Exclusive Networks

re le principali componenti dell’evento, concepito con una formula phigital capace
di mixare le migliori soluzioni per eventi fisici e digitali: due sessioni plenarie tenute il
13 Ottobre in modalità talk show e trasmesse in streaming da uno studio televisivo che
ospiterà 12 tra i maggiori vendor di tecnologie cloud e cybersecurity del mercato  un
fitto calendario di workshop tecnologici organizzati dal 14 al 16 Ottobre  e un’area
expo virtuale in cui dealer e utenti potranno interagire con gli espositori attraverso
live chat e sessioni in room dedicate dal 13 al 27 Ottobre. na vera e propria fiera
virtuale che offrirà a tutti la possibilità di entrare in contatto diretto con vendor come
Acuutech, Alsid, Eaton, ireE e, ortinet, igamon, cu, nfoblox, Nutanix, Palo Alto,
Proofpoint, Rubrik, entinel ne, uper Micro, allix e xel  precisa Maestroni,
ricordando che la partecipazione alla Tech Experience 2020 è completamente gratuita,
previa registrazione https://tech‐experience‐2020.sharevent.it/it‐IT
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Canalys Forum 2020 ai blocchi
di partenza il prossimo 6
ottobre, in digitale
A Redazione ChannelCity 029-09-2020

Il maggiore appuntamento indipendente con il canale It europeo si terrà quest'anno in
digitale, consentendo una partecipazione ancora più estesa da parte di vendor,
distributori e operatori di canale. Data di inizio dei lavori: 5 ottobre
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Prenderà il via il prossimo 6 ottobre l'edizione Emea 2020 di Canalys Forum, il

maggiore appuntamento indipendente con il canale It europeo. In

considerazione delle circostanze, l'evento sarà tenuto per la prima volta

completamente in digitale, confermando però la sua tradizionale formula di

confronto e dialogo tra fornitori di tecnologia, distributori e rivenditori. sono chiamati

a raccolta per confrontarsi sulle principali tendenze in atto sul mercato. L'obiettivo di

Canalys Forum è, infatti, quello di stimolare l'ecosistema, promuovendo nuove

Tutti gli si
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relazioni e opportunità di business.

La versione digitale aggiungerà maggiore flessibilità, consentendo ai partecipanti

di entrare e uscire dalle sessioni, scegliendo solo gli appuntamenti più adatti al proprio

business. Tra le novità: keynote brevi suddivisi in capitoli per selezionare solo i

contenut di interesse, Q&A interattive con i top executive, sottotitoli in numerose lingue,

opzioni di chat per ogni sessione, contenuti on-demand fruibili in ogni momento, giochi

che riconoscono i partecipanti più attivi e ricompense che garantiscono l'invito ai

Canalys Forum del prossimo anno. La versione digitale consentirà, inoltre, un'adesione

più estesa da parte di vendor, distributori e operatori di mercato, offrendo maggiori

opportunità di contatto e di business. Al centro, come sempre, contenuti di qualità,

relatori d'alto profilo e interventi a valore: tutti ingredienti che di anno in anno hanno

permesso all'appuntamento di crescere fino a diventare uno dei maggiori eventi

indipendenti al mondo per quanto riguarda l'intero canale It.

Sponsor dell'evento di quest'anno saranno: Carbonite-Webroot, Citrix, DataCore,

Datto, Dell Technologies, dynabook, Eaton, Equinix, Fujitsu, Kaspersky, Lenovo, Nutanix,

SolarWinds e VMware.

Tra i distributori partner dell'evento: Also, Arrow, Exclusive Networks, Logicom,

Prianto, SEC Datacom, Tech Data e Westcoast, cui vanno ad aggiungersi le due new

entry e92plus e Giacom.

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   Giri di poltrone   Nomine in Anitec-Assinform, Exclusive Networks, Cyberark, EY

Eleonora Faina è il nuovo direttore generale di Anitec-Assinform. a manager

opera da oltre  anni nelle politiche pubbliche e affari istituzionali per associazioni di

categoria e imprese di settori regolati. Nel suo percorso professionale ha maturato

una solida esperienza nell’attività di advocacy e lobby, lavorando a stretto contatto

con le istituzioni a ogni livello arlamento, overno, Autorità di regolazione, enti

locali . Inoltre, grazie a oltre  anni nel sistema confindustriale, dal 00  al 0 , ha

acquisito competenze specifiche nell’attività di policy making in particolare in materia

di infrastrutture, appalti pubblici, politiche industriali e digitalizzazione. 

Jesper Trolle è il nuovo Ceo di Exclusive Networks. Il manager arriva da EC

Arrow Electronics, dove ricopre la carica di presidente delle Americhe, e sarà

responsabile della prossima fase di crescita dell’azienda e dell’upscaling del business.

esper Trolle subentra a Olivier Breittmayer, che diventa un membro non esecutivo del

 Advertisement 
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TAG Anitec-Assinform Carriere CyberArk Donato Ferri Eleonora Faina Exclusive Networks EY

Giri di poltrone Jesper Trolle Nomine Raffaella Zilli

consiglio di amministrazione di Exclusive Networks. uesto cambiamento fa parte di

una strategia di successione pianificata da parte dell’azienda. esper Trolle lavorerà a

fianco di Olivier Breittmayer per i prossimi tre mesi per garantire una transizione

graduale.

Raffaella Zilli assume il ruolo di channel sales manager per l’Italia di Cyberark. Con

sede a Milano, affaella illi ha la responsabilità di guidare la strategia e le attività

dedicate al canale della società, consolidare e ampliare l’ecosistema di partner e

sviluppare nuove opportunità di business congiunte, al fine di estendere la presenza di

Cyberark nel mercato italiano. a manager vanta oltre 0 anni di esperienza nel

mondo Ict e ha consolidato le proprie competenze in aziende internazionali come

Check oint oftware Technologies, uawei e, pi  di recente, ricoprendo il ruolo di

channel account manager in Trend Micro.

Donato Ferri è nominato Med consulting leader di EY. In questo nuovo ruolo, il

manager assume la responsabilità della service line Consulting per Italia, pagna e

ortogallo, coordinando 3. 00 professionisti attivi nell’offerta di servizi di consulenza

a grandi organizzazioni del settore pubblico e privato. artner E  dal 006, onato

erri torna nel Consulting dopo tre anni al timone dei eople Advisory ervices, nel

corso dei quali si è occupato di business transformation e change management.

onato erri succede in questo ruolo a Marco Mazzucchelli, che assume il nuovo

ruolo di E consulting leader e diventa membro dell’Emeia Consulting board. 
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Home   Portale Bitmat   Portale News   Jesper Trolle è il nuovo CEO di Exclusive Networks

Jesper Trolle è il nuovo CEO di Exclusive
Networks
Di  Redazione Top Trade  - 16/09/2020

Il nuovo CEO di Exclusive Networks, che subentra con effetto immediato al fondatore
Olivier Breittmayer, guiderà l’azienda verso una nuova fase di crescita

Jesper Trolle, CEO Exclusive Networks
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Olivier Breittmayer
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o ntan o la no ina i oll
itt a  a i ia ato  “Jesper è

stata la scelta migliore dopo un intenso
processo di ricerca e selezione durato
sei mesi. La sua esperienza
internazionale, l’evidente DNA
imprenditoriale, la conoscenza di come
si potenziano imprese globali a ritmo
sostenuto e l’empatia con la
distribuzione basata sul valore, sono
impressionanti e apportano spirito
innovativo. Siamo felici di affidare a una
persona così capace il timone
dell’azienda che è cresciuta di circa il
2.000% negli ultimi 17 anni”.

n ito alla a no ina oll  a
aggi nto  “Opportunità come questa non
si verificano spesso, e se accadono con Exclusive che è il top della lista in
distribuzione, vanno prese. Sono lieto di entrare a far parte di un’azienda di tale
successo, con una solida reputazione per l’innovazione e una crescita eccezionale.
Exclusive è rinomata per il suo approccio dirompente e per l’incessante attenzione
alla creazione di valore per i suoi partner. Quando mi è stata data l’opportunità di
entrare a far parte della famiglia Exclusive e della fase successiva del viaggio di
questa importante realtà, per me si è trattato di una decisione facile e veloce da
prendere.”

“La visione di Olivier  o g  oll   di creare l’unico distributore specializzato su
scala globale, focalizzato su un’infrastruttura di sicurezza informatica ad alte
prestazioni, era fantasiosa e dirompente – quella visione è diventata realtà. Exclusive
Networks continua a contrastare le tendenze del mercato, crescendo in modo
organico, espandendosi geograficamente e continuando a portare la sua carica
dirompente. L’unica cosa che non è cambiata è la sua attenzione al valore, ai servizi e
alla specializzazione. Questa dimensione e questo approccio specialistico non sono
mai stati raggiunti prima. Il mio lavoro è chiaro: trasformare la presenza globale in un
centro per la sicurezza informatica delle infrastrutture di rete su vasta scala. É una
sfida che mi piace, in cui mi sento qualificato e non vedo l’ora di affrontare”, ha
concluso Trolle.
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Home   Mercato   Nuovo Ceo per Exclusive Networks: è Jesper Trolle

Mercato Prodotti Networking e TLC

Nuovo Ceo per Exclusive Net or s
 esper Trolle

15 Settembre 2020

 Share

Exclusive Networks ha reso noto di aver nominato il nuovo Ceo: si tratta di Jesper Trolle,

che entra in carica con effetto immediato.

Trolle arriva da ECS Arrow Electronics, dove è attualmente Presidente delle Americhe, e sarà

responsabile della prossima fase di crescita dell’azienda e dell’upscaling del business. Il

nuovo Ceo subentra a Olivier Breittmayer, che diventa un membro non esecutivo del

consiglio di amministrazione di Exclusive Networks. Questo cambiamento fa parte di una

strategia di successione pianificata: Trolle lavorerà a fianco di Breittmayer per i prossimi tre

mesi per garantire una transizione graduale.
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Riconosciuto come un business leader con una vasta esperienza nell’industria IT, Trolle ha

trascorso oltre 28 anni lavorando in questo settore, inizialmente all’interno della comunità

dei rivenditori, prima di passare alla distribuzione. Nel 2001 ha fondato Next Denmark A/S,

acquisita poi da DNS Denmark, che a sua volta è stata acquisita da Arrow nel 2005. Da allora,

Jesper ha ricoperto una serie di posizioni diverse in più sedi all’interno di Arrow,

conseguendo rapidi successi e progressi, e ha trascorso periodi in Germania occupandosi di

Europa centrale e orientale e a Parigi, occupandosi di Europa nord-occidentale. Ha assunto il

ruolo di Presidente delle Americhe in Arrow nel 2017, con sede a Denver, Colorado, dove ha

sviluppato con successo un business a doppia cifra da miliardi di dollari.

Jesper Trolle, chiaramente soddisfatto, ha sottolineato come opportunità come questa non si

verificano spesso, e se accadono con Exclusive che è il top della lista in distribuzione, vanno

prese.

Il nuovo Ceo si è inoltre detto lieto di entrare a far parte di un’azienda di tale successo, con

una solida reputazione per l’innovazione e una crescita eccezionale. Exclusive è rinomata

per il suo approccio dirompente e per l’incessante attenzione alla creazione di valore per i

suoi partner.
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Tempo di lettura: 3 minuti

Exclusive Networks annuncia l'acquisizione di , il distributore polacco a valore
aggiunto con uffici in diversi Paesi dell'Europa centrale e orientale (CEE), e dà il via a una
nuova Region nel cuore delle sue operations in EMEA. Le due aziende sono entrambe
specializzate nella sicurezza informatica delle infrastrutture di rete, distribuiscono in parte gli
stessi vendor e hanno una cultura aziendale orientata alla costruzione di valore, oltre che un
track record di continua crescita. La nuova Region potrà far affidamento su questi aspetti
sinergici per estendere l'attuale curva di crescita e supportare i partner locali, regionali e
globali per capitalizzare le nuove opportunità derivanti dalla portata del portafoglio di
soluzioni e di servizi a valore aggiunto di Exclusive Networks.

"La storia di Exclusive Networks è iniziata in Europa, poi si è estesa a livello globale in
EMEA, APAC e Nord America: è giunto il momento per un'espansione ulteriore in Europa
centrale e orientale, che è sempre stata nei nostri piani di crescita", ha affemiato Olivier
Breittmayer, CEO di Exclusive Networks. "L'acquisizione di una realtà distributiva
consolidata è il modo migliore per accelerare la nostra presenza in questa nuova Region:
vediamo grandi opportunità per i nostri vendor e i nostri rivenditori ed è nostra intenzione
continuare a costruire sulle solide fondamenta di Veracomp_ C'è già un forte allineamento
culturale e operativo tra le due organizzazioni, ma il nostro piano — come sempre — è quello
di continuare a sostenere questo continuo successo senza imporre nuove strutture e i
manager di Veracomp stanno supportando pienamente la transazione. Veracomp vanta una
lunga esperienza e una reputazione eccezionale maturata in oltre 30 anni di attività:
vogliamo inserirci in questa eredità e continuare ad aggiungere la nostra avanzata
esperienza a livello globale nella sicurezza informatica delle infrastrutture e nei servizi a
valore a vantaggio di vendor, clienti e dipendenti".

Fondata in Polonia nel 1990, Veracomp ha un fatturato annuo di circa 300 milioni di euro e
una base clienti di oltre 3.000 rivenditori. Circa il 75% della sua attività riguarda i mercati
cyber e cloud, con vendor come Fortinet, F5 Networks e Infoblox, con un portfolio che
rispecchia in parte quello di Exclusive Networks_ II gruppo impiega oltre 400 dipendenti in
Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia
Erzegovina, Ungheria e Bulgaria, con la possibilità di raggiungere altri 10 paesi confinanti.
Comprende anche una società di formazione dedicata con sede in Polonia, Compendium,
che offre oltre 1.000 corsi di formazione autorizzati dai vendor.

"Questo è un passo avanti molto positivo per Veracomp e per tutti coloro che ruotano
attorno alla nostra attività", ha affermato Adam Rudowski, CEO di Veracomp. "La
collaborazione con Exclusive Networks dimostra che il nostro approccio ha funzionato e ora
possiamo contribuire con la nostra esperienza a una mission veramente globale,
continuando a puntare su crescita e creazione di maggiore valore nel canale. Per vendor e
rivenditori attuali e potenziali si aprono grandi opportunità per crescere nella regione CEE e
per il nostro personale si prospetta la possibilità di scrivere un nuovo capitolo di una
fantastica storia di successo".

La transazione è soggetta a diverse condizioni, inclusa l'approvazione normativa, e la sua
conclusione è prevista nel quarto trimestre del 2020.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Exclusive Networks si espande e rende nota l'acquisizione di Veracomp, distributore

polacco a valore aggiunto con uffici in diversi Paesi dell'Europa centrale e orientale (Cee), e

dà il via a una nuova Region nel cuore delle sue operations in EMEA.

Le due aziende sono entrambe specializzate nella sicurezza informatica delle infrastrutture

di rete, distribuiscono in parte gli stessi vendor e hanno una cultura aziendale orientata alla

costruzione di valore, oltre che un track record di continua crescita. La nuova Region potrà

far affidamento su questi aspetti sinergici per estendere l'attuale curva di crescita e

supportare i partner locali, regionali e globali per capitalizzare le nuove opportunità derivanti

dalla portata del portafoglio di soluzioni e di servizi a valore aggiunto di Exclusive Networks.
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Olivier Breittmayer, Ceo di Exclusive Networks ha sottolineato le radici europee della

società, indicando come siano maturi i tempi per una espansione verso l'Europa centrale e

orientale. Secondo Breittmayer l'acquisizione di una realtà distributiva consolidata è il modo

migliore per accelerare la presenza nella nuova Region: Exclusive Networks vede grandi

opportunità per i vendor e i rivenditor,i ed è intenzione della società continuare a costruire

sulle solide fondamenta di Veracomp.

Veracomp vanta una lunga esperienza e una reputazione eccezionale maturata in oltre 30

anni di attività e per questo Exclusive Networks vuole inserirsi in questa eredità e continuare

ad aggiungere l'esperienza a livello globale nella sicurezza informatica delle infrastrutture e

nei servizi a valore a vantaggio di vendor, clienti e dipendenti.

Fondata in Polonia nel 1990, Veracomp ha un fatturato annuo di circa 300 milioni di

euro e una base clienti di oltre 3.000 rivenditori. Circa il 75% della sua attività riguarda i

mercati cyber e cloud, con vendor come Fortinet, F5 Networks e Infoblox, con un portfolio

che rispecchia in parte quello di Exclusive Networks. Il gruppo impiega oltre 400

dipendenti in Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Slovenia,

Bosnia Erzegovina, Ungheria e Bulgaria, con la possibilità di raggiungere altri 10 paesi

confinanti. Comprende anche una società di formazione dedicata con sede in Polonia,

Compendium, che offre oltre 1.000 corsi di formazione autorizzati dai vendor.

La transazione è soggetta a diverse condizioni, inclusa l'approvazione normativa, e la sua

conclusione è prevista nel quarto trimestre del 2020.

Exclusive Networks sicurezza informatica
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L’acquisizione consente al VAD di creare una nuova region CEE per promuovere ulteriori
opportunità di crescita nel settore della sicurezza informatica per le infrastrutture di
rete 

Il VAD Exclusive Networks si espande in Europa grazie all'acquisizione di Veracomp,
distributore polacco a valore aggiunto con uffici in diversi Paesi dell’Europa centrale e
orientale ﴾CEE﴿. Un'operazione ﴾soggetta a diverse condizioni, inclusa l'approvazione
normativa, e la sua conclusione è prevista nel quarto trimestre del 2020﴿ che rientra in
un disegno di espansione di Exclusive Networks in Emea, con la creazione di una nuova
Region. 
Entrambe specializzate nella sicurezza informatica delle infrastrutture di rete, le

Distributori

Fa oo itt in n - ail at

SPECIALIALIA Tutti gli speciali

Speciale

Speciale

Speciale

Speciale

Speciale

Come cambia il printing nell’era
della pandemia

L'importanza dei Cash & Carry

Programmi di canale

Come costruire un’azienda sicura?
La guida de nitiva nel cuore della
ripartenza

Scopri di più e personalizza Rifiuta Accetta

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-09-2020



due realtà distribuiscono in parte i prodotti degli stessi vendor e condividono una
cultura aziendale orientata alla costruzione di valore, oltre che un track record di
continua crescita. 
La nuova Region poggerà su questi elementi sinergici per incrementare la crescita
e supportare i partner locali, regionali e globali e capitalizzare le nuove opportunità
derivanti dalla portata del portafoglio di soluzioni e di servizi a valore aggiunto di
Exclusive Networks. 
"La storia di Exclusive Networks è iniziata in Europa, poi si è estesa a livello globale in
EMEA, APAC e Nord America: è giunto il momento per un’espansione ulteriore in Europa
centrale e orientale, che è sempre stata nei nostri piani di crescita", ha affermato Olivier
Breittmayer, CEO di Exclusive Networks. "L'acquisizione di una realtà distributiva
consolidata è il modo migliore per accelerare la nostra presenza in questa nuova
Region: vediamo grandi opportunità per i nostri vendor e i nostri rivenditori ed è nostra
intenzione continuare a costruire sulle solide fondamenta di Veracomp. C’è già un forte
allineamento culturale e operativo tra le due organizzazioni, ma il nostro piano ‐ come
sempre ‐ è quello di continuare a sostenere questo continuo successo senza imporre
nuove strutture e i manager di Veracomp stanno supportando pienamente la
transazione. Veracomp vanta una lunga esperienza e una reputazione eccezionale
maturata in oltre 30 anni di attività: vogliamo inserirci in questa eredità e continuare
ad aggiungere la nostra avanzata esperienza a livello globale nella sicurezza
informatica delle infrastrutture e nei servizi a valore a vantaggio di vendor, clienti e
dipendenti".  

Olivier Breittmayer, CEO di Exclusive Networks

L’identikit di Veracomp
Fondata in Polonia nel 1990, Veracomp ha un fatturato annuo di circa 300 milioni
di euro e un parco  clienti di oltre 3.000 rivenditori. Con un 75% della sua attività
derivante dai mercati cyber e cloud, potendo contare su vendor come Fortinet, F5
Networks e Infoblox, il VAD vanta un portfolio che rispecchia in parte quello di Exclusive
Networks. Con un organico di 400 dipendenti in Polonia, Romania, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia Erzegovina, Ungheria e Bulgaria, con la
possibilità di raggiungere altri 10 paesi confinanti. Comprende anche una società di
formazione dedicata con sede in Polonia, Compendium, che offre oltre 1.000 corsi di
formazione autorizzati dai vendor. 
"Questo è un passo avanti molto positivo per Veracomp e per tutti coloro che ruotano
attorno alla nostra attività", ha dichiarato Adam Rudowski, CEO di Veracomp. “La
collaborazione con Exclusive Networks dimostra che il nostro approccio ha funzionato e
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Exclusive Networks conquista l'Europa
centrale e orientale
EXCLUSIVE NETWORKS ACQUISISCE IL DISTRIBUTORE POLACCO VERACOMP E SI ESPANDE
NELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE. LA CONCLUSIONE DELLA TRANSAZIONE È PREVISTA PER IL
QUARTO TRIMESTRE 2020.

0 09/09/2020 S Stefano Belviolandi

Akr
Exclusive Networks estende la sua presenza in 10 Paesi dell'Europa centrale e orientale

grazie all'acquisizione di Veracomp, distributore polacco a valore aggiunto con uffici in diversi

Paesi dell'Europa centrale e orientale (CEE).

Grazie a questa acquisizione, il distributore Exclusive Networks dà il via a una nuova Region

in Emea.

Le due aziende sono entrambe specializzate nella sicurezza informatica delle infrastrutture di

rete, distribuiscono in parte gli stessi vendor e hanno una cultura aziendale orientata alla

costruzione di valore, oltre che un track record di continua crescita.
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La nuova Region potrà far affidamento su questi aspetti sinergici per estendere l'attuale curva

di crescita e supportare i partner locali, regionali e globali per capitalizzare le nuove

opportunità derivanti dalla portata del portafoglio di soluzioni e di servizi a valore aggiunto di

Exclusive Networks.

La transazione è soggetta a diverse condizioni, inclusa l'approvazione normativa, e la sua

conclusione è prevista nel quarto trimestre del 2020.

"La storia di Exclusive Networks è iniziata in Europa, poi si è estesa a livello globale in EMEA, APAC e

Nord America: è giunto il momento per un'espansione ulteriore in Europa centrale e orientale, che è

sempre stata nei nostri piani di crescita", ha affermato Olivier Breittmayer, CEO di Exclusive

Networks. "L'acquisizione di una realtà distributiva consolidata è il modo migliore per accelerare la

nostra presenza in questa nuova Region: vediamo grandi opportunità per i nostri vendor e i nostri

rivenditori ed è nostra intenzione continuare a costruire sulle solide fondamenta di Veracomp. C'è

già un forte allineamento culturale e operativo tra le due organizzazioni, ma il nostro piano - come

sempre - è quello di continuare a sostenere questo continuo successo senza imporre nuove strutture

e i manager di Veracomp stanno supportando pienamente la transazione. Veracomp vanta una

lunga esperienza e una reputazione eccezionale maturata in oltre 30 anni di attività: vogliamo

inserirci in questa eredità e continuare ad aggiungere la nostra avanzata esperienza a livello globale

nella sicurezza informatica delle infrastrutture e nei servizi a valore a vantaggio di vendor, clienti e

dipendenti".

~ Agree

Siglato l'accordo di acquisizione tra Exclusive Networks e Veracomp

Fondata in Polonia nel 1990, Veracomp ha un fatturato annuo di circa 300 milioni di euro e

una base clienti di oltre 3.000 rivenditori. Circa il 75% della sua attività riguarda i mercati

cyber e cloud, con vendor come Fortinet, F5 Networks e Infoblox, con un portfolio che

rispecchia in parte quello di Exclusive Networks.

Il gruppo impiega oltre 400 dipendenti in Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia,

Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia Erzegovina, Ungheria e Bulgaria, con la possibilità di

raggiungere altri 10 paesi confinanti. Comprende anche una società di formazione dedicata

con sede in Polonia, Compendium, che offre oltre 1.000 corsi di formazione autorizzati dai

vendor.

"Questo è un passo avanti molto positivo per Veracomp e per tutti coloro che ruotano attorno alla

nostra attività", ha affermato Adam Rudowski, CEO di Veracomp. "La collaborazione con la

società dimostra che il nostro approccio ha funzionato e ora possiamo contribuire con la nostra

esperienza a una mission veramente globale, continuando a puntare su crescita e creazione di

maggiore valore nel canale. Per vendor e rivenditori attuali e potenziali si aprono grandi

opportunità per crescere nella regione CEE e per il nostro personale si prospetta la possibilità di

scrivere un nuovo capitolo di una fantastica storia di successo".
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Exclusive Networks annuncia l'acquisizione di Veracomp, il distributore polacco a valore
aggiunto con uffici in diversi Paesi dell'Europa centrale e orientale (CEE), e dà il via a
una nuova Region nel cuore delle sue operations in EMEA. Le due aziende sono
entrambe specializzate nella sicurezza informatica delle infrastrutture di rete,
distribuiscono in parte gli stessi vendor e hanno una cultura aziendale orientata alla
costruzione di valore, oltre che un track record di continua crescita. La nuova Region
potrà far affidamento su questi aspetti sinergici per estendere l'attuale curva di crescita
e supportare i partner locali, regionali e globali per capitalizzare le nuove opportunità
derivanti dalla portata del portafoglio di soluzioni e di servizi a valore aggiunto di
Exclusìve Networks.

"La storia di Exclusive Networks è iniziata in Europa, poi si è estesa a livello globale
in EMEA, APAC e Nord America: è giunto il momento per un'espansione ulteriore in
Europa centrale e orientale, che è sempre stata nei nostri piani di crescita", ha
affermato Olivier Breittmayer, CEO di Exclusive Networks. "L'acquisizione di una
realtà distributiva consolidata è il modo migliore per accelerare la nostra presenza in
questa nuova Region: vediamo grandi opportunità per i nostri vendor e i nostri
rivenditori ed è nostra intenzione continuare a costruire sulle solide fondamenta di
Veracomp. C'è già un forte allineamento culturale e operativo tra le due
organizzazioni, ma il nostro piano — come sempre — è quello di continuare a sostenere
questo continuo successo senza imporre nuove strutture e i manager di Veracomp
stanno supportando pienamente la transazione. Veracomp vanta una lunga esperienza
e una reputazione eccezionale maturata in oltre 30 anni di attività: vogliamo inserirci
in questa eredità e continuare ad aggiungere la nostra avanzata esperienza a livello
globale nella sicurezza informatica delle infrastrutture e nei servizi a valore a
vantaggio di vendor, clienti e dipendenti".

Fondata in Polonia nel 1990, Veracomp ha un fatturato annuo di circa 300 milioni di
euro e una base clienti di oltre 3.000 rivenditori. Circa il 75% della sua attività riguarda i
mercati cyber e cloud, con vendor come Fortinet, F5 Networks e Infoblox, con un
portfolio che rispecchia in parte quello di Exclusive Networks. Il gruppo impiega oltre
400 dipendenti in Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia,
Slovenia, Bosnia Erzegovina, Ungheria e Bulgaria, con la possibilità di raggiungere altri
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"Questo è un passo avanti molto positivo per Veracomp e per tutti coloro che ruotano
attorno alla nostra attività", ha affermato Adam Rudowski, CEO di Veracomp. "La
collaborazione con Exclusive Networks dimostra che il nostro approccio ha
funzionato e ora possiamo contribuire con la nostra esperienza a una mission
veramente globale, continuando a puntare su crescita e creazione di maggiore valore
nel canale. Per vendor e rivenditori attuali e potenziali si aprono grandi opportunità per
crescere nella regione CEE e per il nostro personale si prospetta la possibilità di
scrivere un nuovo capitolo dí una fantastica storia di successo".

La transazione è soggetta a diverse condizioni, inclusa l'approvazione normativa, e la
sua conclusione è prevista nel quarto trimestre del 2020.
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Exclusive Networks acquisisce Veracomp e si espande
in Europa

E
xclusive Networks si espande in

Europa grazie all'acquisizione di

Veracomp, distributore polacco

a valore aggiunto con uffici in diversi

Paesi dell'Europa centrale e orientale

(Cee). Un'operazione (soggetta a diverse

condizioni, inclusa l'approvazione

normativa, e la sua conclusione è prevista

nel quarto trimestre del 2020) che rientra

in un disegno di espansione di Exclusive

Networks nell'area Emea, con la creazione

di una nuova Region.

Entrambe specializzate nella sicurezza

informatica delle infrastrutture di rete,

le due realtà distribuiscono in parte i

prodotti degli stessi vendor e condividono

una cultura aziendale orientata alla

costruzione di valore, oltre che un track

record di continua crescita. La nuova

Region poggerà su questi elementi

sinergici per incrementare la crescita

e supportare i partner locali, regionali

e globali e capitalizzare le nuove

opportunità derivanti dalla portata del

portafoglio di soluzioni e di servizi a valore

aggiunto di Exclusive Networks.

"La storia di Exclusive Networks è

iniziata in Europa, poi si è estesa a livello

globale in Emea, Apac e Nord America:

è giunto il momento per un'espansione

ulteriore in Europa centrale e orientale,

che è sempre stata nei nostri piani di

crescita, ha affermato Olivier Breittmayer,

Ceo di Exclusive Networks che poi ha

sottolineato come:"L'acquisizione di

una realtà distributiva consolidata è il

modo migliore per accelerare la nostra

presenza in questa nuova Region:

vediamo grandi opportunità per i nostri

vendor e i nostri rivenditori ed è nostra

intenzione continuare a costruire sulle

solide fondamenta di Veracomp. C'è

già un forte allineamento culturale e

operativo tra le due organizzazioni,

ma il nostro piano - come sempre - è

quello di continuare a sostenere questo

continuo successo senza imporre nuove

strutture e i manager di Veracomp stanno

supportando pienamente la transazione.

Veracomp vanta una lunga esperienza e

una reputazione eccezionale maturata

in oltre 30 anni di attività: vogliamo

inserirci in questa eredità e continuare ad

aggiungere la nostra avanzata esperienza

a livello globale nella sicurezza informatica

delle infrastrutture e nei servizi a valore a

vantaggio di vendor, clienti e dipendenti" 5
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Distributori Informatica ed emergenza digitale, «così la security deve cambiare passo.. La

scommessa di Exclusive Networks. Seconda puntata dell'intervista esclusiva con Luca

Mannelli, numero uno di Exclusive Networks in Italia. Un confronto aperto, sincero sulla

trasformazione della distribuzione al tempo della ripartenza... a cominciare dall'emergenza

sicurezza.

Una nuova puntata di una rubrica che, come annunciato, grazie alla collaborazione della

multinazionale della distribuzione a valore e dei distributori informatica, o distributori [CT,

ci porterà proprio a conoscere le più profonde e strategiche evoluzioni in atto nel cuore di

questo strategico anello della catena che porta innovazione dentro le imprese.
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Distributori informatica ed emergenza digitale, come

reagire

Evoluzioni che, come spesso spiegato, sono state clamorosamente accelerate da questa

stagione straordinaria per tanti motivi. Una normalità diversa in cui proprio gli attacchi

cyber sono diventati una piaga quasi incontrollabile di fronte alla quale proprio distributori a

valore come Exclusive Nettivorks con i suoi ecosistemi di system integrator sono stati

chiamati a cambiare passo più e più volte.
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«Questa emergenza sanitaria ha preso tutti di sorpresa - racconta Marinelli - e molte

aziende sono corse verso il digitale producendosi in pericolose fughe in avanti (connessioni

remote non verificate, uso di piattaforme cloud non controllate o gratuite...) che hanno

aperto il fianco ad attacchi e truffe senza precedenti per ampiezza ed impatto. I criminali

informatici hanno approfittato clamorosamente di questa corsa, di questa fretta scatenando

una vera emergenza digitale. Molte imprese hanno subito danni fortissimi, nuovi blocchi

dolorosi dopo il blocco del lockdown».

E quindi? Come ha reagito il canale?

«Come sapete la sicurezza è il nostro DNA, l'ambito in cui continuiamo a essere leader -

spiega Marinelli - e non potevamo certi farci trovare impreparati. Tutto l'ecosistema che

fa riferimento ad Exclusive si è organizzato per fornire soluzioni di valore nel senso che

abbiamo aiutato i nostri clienti nella possibilità di garantire ai loro clienti accessi remoti da

qualunque luogo, tanto per fare un esempio concreto. Questa fase ha cambiato le regole

dell'informatica di base e nella gestione dei dati. Tante aziende si sono trovate a

ridisegnare le loro infrastrutture. I nostri system integrator sono stati impegnatissimi nel

fare fronte a questa necessità evitando soprattutto blocchi. Una priorità, quella della

continuità, che ha avuto e avrà sempre di più proprio le strategie dì sicurezza davvero

chiare e pratiche come centro di gravità permanente. Una centralità che fa emergere

operatori che hanno vero valore da spendere sul territorio in termini di competenze,

tecnologie, supporto. Non ci sono più spazi per improvvisazioni»

Distributori informatica ed emergenza digitale, le quattro

mosse di Exclusive

In un simile contesto quali sono le leve che Exclusive ha azionato per dare maggiore

supporto ai propri system integrator?

«Abbiamo messo su strada una strategia semplice e pragmatica basata su quattro

pilastri chiave - racconta il manager -. Primo: Competenze. Soprattutto nel secondo

quarter abbiamo potenziato i servizi di formazione da remoto. Abbiamo formato e aiutato a

sviluppare competenze di grande valore molti studenti, manager, tecnici e tante imprese.

Un contributo chiave per governare questa incredibile accelerazione verso il digitale.
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Secondo: Opportunità. Attraverso webinar, una strategia mirata sui social media e

numerose attività di lead generation abbiamo generato moltissime opportunità di grande

interesse per nostri partner in una fase in cui il contatto con i clienti non era proprio facile

o scontato. Moltissime imprese hanno dimostrato così grande interesse per le nostre

soluzioni di sicurezza. Un interesse su cui abbiamo e stiamo lavorando bene con i nostri

system integrator.

Terzo: Innovazione. Come già spiegato continuiamo a inserire nuove tecnologie, nuovi

vendor, stiamo continuando a spingere anche sullo scouting proprio perché oggi

l'innovazione fa e farà sempre di più la differenza nel supporto di manager e aziende

chiamati a fronteggiare esigenze digitali senza precedenti.

Quarto: Supporto finanziario. Il tema - spiega Marinelli - è quello più critico come critico

è il momento. Stiamo aiutando i nostri partner con soluzioni finanziarie che li supportino al

meglio nel gestire questo inevitabile fenomeno dell'allungamento dei tempi di pagamento

che mette ulteriore pressione sulla gestione finanziaria»

Emergenza digitale e system integrator. Ripartire in due

mosse

In un simile scenario dunque come e da dove devono ripartire, oggi, i system integrator.

«Inutile perdersi in troppe cose - conclude Marinelli - i punti chiave sono

sostanzialmente due.

Occorre innanzitutto aiutare clienti dove hanno bisogno proponendo soluzioni che

garantiscano soprattutto continuità e sicurezza dì business. Serve adattare la propria

offerta alle esigenze dei clienti e non il contrario.
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Secondo punto è quello dei servizi gestiti. Si tratta della chiave di volta per partner e clienti

finali soprattutto in una fase di shortage finanziario perché aiutano a sviluppare sistemi di

utilizzo e acquisto del digitale completamente diversi rispetto al passato e molto più

sostenibili oltre che moderni.

Due strade che sono unite da un denominatore comune davvero vitale: scegliere bene i

partner con cui lavorare. Il concetto dì ecosistema è molto importante in una fase in cui

nessuno può pensare di fare tutto e sapere tuto da solo. Ma proprio per questo occorre

scegliere bene, oggi sbagliare un compagno di viaggio genera grandi problematiche... molto

più gravi di prima. I clienti non hanno tempo e spazio per sbagliare».

Distributori Informatica ed emergenza digitale, «così la security deve cambiare passo». La

scommessa di Exclusive Networks ultima modifica: 2020-07-31T12:02:11+00:00 da Marco

Lorusso

TAGS Distributori Informatica Exclusive Networks System Integrator
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OBIETTIVI: LIBERARE IL POTENZIALE UMANO, COSTRUIRE L’”ESPRIT EXCLUSIVE”, SUPPORTARE E
ACCELERARE IL PERCORSO DI CRESCITA.

 28 Luglio 2020   Barbara Tomasi

Exclusive Networks punta sul capitale umano per accelerare la crescita e nomina Vice
President Human Resources Laurence Galland.
Questa nuova posizione vedrà Galland operare a livello globale per far fruttare appieno il
potenziale umano e favorire così l’agilità e la crescita.

L’azienda si sta muovendo attivamente per preparare il suo futuro, investendo molto nei
servizi e nel modello di business SaaS attraverso lo sviluppo delle sue persone. La nuova VP
HR collaborerà con il gruppo dirigente durante questa transizione, apportando un approccio
scalabile alla gestione delle risorse umane e implementando le migliori pratiche a livello
globale.

Laurence alland, ice resident Human Resources di Exclusive Networks
Le nostre persone sono la nostra risorsa principale.
È fondamentale sviluppare ulteriormente il loro talento per preparare il nostro futuro.
Abbiamo approcciato il mercato con una strategia di assunzione aggressiva.
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Exclusive Networks, il valore e la sicurezza.
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Exclusive Networks di mestiere fa il distributore informatica a valore e lo fa, da

sempre, nel cuore di un mercato chiave, strategico e mai così critico, soprattutto in

questa fase di "nuova normalità" come la sicurezza. Una missione, quella del valore,

delle competenze, dei servizi a supporto dei system integrator italiani che la filiale

italiana del colosso internazionale porta avanti grazie alla capacità e all'esperienza di

manager come Luca Marinelli. Un manager con una grande conoscenza anche degli

svincoli più critici dell'intero ecosistema che porta innovazione digitale nel cuore delle

imprese italiane.

Un manager che abbiamo avuto la fortuna di incontrare in esclusiva nei giorni scorsi,

proprio alla fine del semestre più complesso e incredibile per ogni forma e dimensione

di impresa. Come da tradizione, quando incrociamo la strada di Luca alla fine lo

sguardo, la fotografia che scaturisce dal confronto diventa ampio e profondo allo

stesso tempo.

La risultante è una intervista multimediale che pubblichiamo oggi in questa prima

puntata, ne seguiranno altre nei prossimi giorni. L'idea e la pratica è quella di

Search

Partiti alla grande i lavori #wpc20it travolti
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Ieri dal Twitter di Marco Maria Lorusso via Twitter
for iPhone
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sviluppare, grazie al supporto di Exclusive Networks, un racconto pratico,

diretto e sincero su come sta cambiando la distribuzione informatica nel cuore

del tanto discusso "new Normal".

Cominciamo dunque questo racconto con un confronto aperto che molto ci dice degli

effetti di questa emergenza sul mercato enterprise e dell'innovazione tecnologia in

Italia.

L'incontro avviene negli uffici milanesi di Exclusive dove, prontamente, il team di

Marinelli ha provveduto ad attivare tutte le misure e migliorie necessarie per gestire il

corretto distanziamento e la sicurezza necessaria.
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Exclusive Networks e un semestre senza

precedenti...

Luca ci eravamo incontrati all'inizio dell'emergenza e ora ci troviamo alla metà

esatta di questo particolare 2020... è stato un semestre che nessuno poteva

immaginare per impatti ed eventi condizionanti. Come è andata, come avete

affrontato l'emergenza e cosa è cambiato per Exclusive?

«Abbiamo cercato di rimanere informati sulle indicazioni che arrivavano dalle autorità

— cominda Marinelli -. Abbiamo anche avuto grande autonomia locale devo dire e,

pur nell'ambito di scelte condivise con la corporate... ma non imposte, abbiamo avuto

la preziosa opportunità di muoverci e reagire con grande flessibilità. Ci siamo dunque

fermati ma abbiamo continuato a lavorare da remoto, tranne la logistica ovviamente

che nel pieno delle indicazioni governative non si è mai fermata... devo dire che la

cosa ha funzionato benissimo e oggi guardiamo a due trimestri davvero notevoli per
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trend e crescita in Italia. Siamo molto orgogliosi perché il numero che ci conferma la

capacità di andare a supporto di un territorio che mai come in questo periodo ha

cercato il digitale per essere continuo... Ovviamente molte cose sono cambiate,

abbiamo istituito delle fasi di comunicazione molto più intense e innovativi sia a livello

di management interno sia a livello digitale e social sia a livello di social. Per supportare

una simile accelerazione abbiamo rinforzato i sistemi informatici e devo dire che tutto

questo ci ha offerto ottimi risultati e la possibilità, oggi, di tornare pienamente

operativi, tutti, presso la nostra sede di Milano...»

Exclusive Networks e la lezione dello smart working

E adesso?

«Ora volgiamo capitalizzare questa esperienza per renderla una parte integrante del

nostro nuovo modo di stare sul mercato. Non possiamo far finta di nulla — spiega

Marinelli -. Se c'è una cosa, anche piccola, positiva di questa situazione è che

ha portato il digitale sempre più al centro del nostro modo di vivere e lavorare

cambiandoli probabilmente per sempre. Ora dunque serve fare tesoro di

questa lezione e applicare tutte le migliorie che abbiamo reso possibili

attraverso il lavoro intelligente»

Exclusive Networks e lo scouting che non si è mai

fermato...

Anche e soprattutto nel cuore dell'emergenza sanitaria Exclusive è tra le aziende che

non hanno mai alzato il piede dall'acceleratore a livello di ricerca di brand innovativi e

di piattaforme digitali senza precedenti da mettere a disposizione di system integrator

e partner italiani. «Siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie, lo scouting è parte

integrante del nostro concetto di distributore a valore al servizio del canale —

commenta Marinelli -. Un concetto che proprio in questa fase andava esasperato

per garantire supporto e, manco a dirlo, valore ai nostri partner in una fase molto

difficile. Ecco abbiamo annunciato nuovi vendor: Wallix, Acuutech, Vectra, Alsid,

Chronicle (Google Cloud)... sono tuti vendor "diversi" con idee nuove e diverse di

sicurezza. Sono proprio le idee che oggi servono al mercato per costruire la nuova

sicurezza vitale per gestire questa nuova normalità fatta della pasta del digitale»

Exclusive Networks tra supporto e open innovation

Velocità nella reazione, adattamento, nuovi vendor ma anche e soprattutto

nuovi strumenti di supporto e una scommessa interessantissima a livello di
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open innovation. Un semestre davvero straordinario quello di Exclusive

Networks. «Un momento straordinario — conferma Martinelli — che chiamava

in causa risposte straordinarie. Tra queste va sicuramente menzionata il

lancio di «Partner Support Hub». Un progetto che si basa su 5 pilastri: Continuità del

Business e Sostenibilità, Supporto, Protezione, Produttività e Persone. L'intera azienda

si è concentrata sul supporto delle esigenze locali e globali dei nostri clienti chiamati ad

affrontare turbolenze e incertezze del mercato, nonché a rispondere alle esigenze dei

loro clienti e dei loro collaboratori. L'idea è quella di Agire come punto di aggregazione

per i programmi di supporto COVID-19 dei vendor per offrire più rapidamente il

massimo supporto e con una maggiore facilità di accesso». In pratica il Partner

Support Hub prevede una serie di misure a supporto dei partner che vanno dalle

agevolazioni delle supply chain all'accesso a capacità di supporto tecnico

supplementare fino al consolidamento di soluzioni e offerte di più vendor e

consulenze di natura finanziaria.

Ma c'è di più, oltre all'emergenza, Marinelli ed Exclusive stanno continuando a tenere

lo sguardo ben puntato verso le evoluzioni future dell'ecosistema che porta

innovazione nelle imprese e, sempre in questi mesi, hanno spinto forte sul concetto di

contaminazione e open innovation siglando una importante partnership con uno dei

più importanti incubatori di start up a livello internazionale. «Proprio così — racconta

Marinelli — 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».

Exclusive Networks e la continuità... nelle persone

Ultimo ma non ultimo, Marinelli, alla fine di questa prima parte del nostro confronto

tiene particolarmente a sottolineare il tema del team e della qualità delle persone

salite a bordo di Exclusive proprio in questi mesi.

«Nel pieno del lockdown — conclude il manager — abbiamo inserito sei persone che

hanno stupito tutti per la voglia di fare e lavorare fin da subito ,a che da remoto,

anche a distanza. Il gap di conoscenza è stato chiuso in brevissimo tempo e queste

competenze hanno subito contribuito in maniera decisiva a spingere il motore di una

società che in questi mesi ha costruito una progressione davvero notevole»
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Exclusive Networks, il valore e la sicurezza. Così riparte ( e non si è mai fermato) un

ecosistema ultima modifica: 2020-07-24T10:18:56+00:00 da Marco Lorusso
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Exclusive Networks ha annunciato la nomina di Laurence Galland come Vice President

Human Resources (VP HR).

Si tratta di una posizione nuova per l’azienda, che vedrà Laurence operare a livello globale

per far fruttare appieno il potenziale umano e favorire così l’agilità e la crescita di Exclusive

Networks. L’azienda si sta muovendo attivamente per preparare il suo futuro, investendo

molto nei servizi e nel modello di business SaaS attraverso lo sviluppo delle sue persone. La

nuova VP HR collaborerà con il gruppo dirigente durante questa transizione, apportando un
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approccio scalabile alla gestione delle risorse umane e implementando le migliori pratiche a

livello globale.

Laurence Galland è una veterana delle risorse umane: porta in Exclusive Networks oltre

15 anni di esperienza nel recruiting e nell’HR business partnering. Proviene dall’azienda

francese di commerce marketing Criteo, dove ha generato importanti risultati nello sviluppo

di talenti e nell’evoluzione del business in grandi team internazionali. Il suo background

professionale è stato caratterizzato dalla rapida scalata di diverse business unit all’interno di

questa società quotata grazie all’applicazione di un approccio data-driven per creare valore

aziendale dalle risorse umane.

La sua ricca esperienza aiuterà la società a continuare a costruire una cultura agile di

inclusività e crescita personale per tutti, attirando al contempo i migliori talenti per

soddisfare le esigenze in evoluzione dei rivenditori in un mondo sempre più dominato dal

cyber e dal cloud.
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