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We Are

Exclusive
digitali affidabili

completa su scala globale

altamente qualificato

tecnologiche d’eccellenza

Distributore di servizi in ottica

Exclusive Networks è uno specialista
globale di sicurezza informatica per
infrastrutture digitali che aiuta utenti e
organizzazioni ad affrontare la transizione
verso un futuro digitale totalmente
affidabile. Il nostro approccio distintivo
alla distribuzione offre maggiori
opportunità ai partner e maggiore
rilevanza per il cliente. La nostra
specializzazione è la loro forza: li aiutiamo
a capitalizzare su tecnologie in rapida
evoluzione e modelli di business
trasformativi. La combinazione
commerciale, tecnica e marketing, unita a
una gamma completa di servizi
professionali supporta e contribuisce allo
sviluppo costante del business di canale.
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I nostri servizi sono complementari alle soluzioni GSO Cybersecurity e
Cloud, grazie ai quali i nostri partner possono massimizzare i ricavi
senza trascurare le loro attività di core business. Exclusive Networks
offre, sia su base globale che su base locale, servizi professionali e
tecnici multi-vendor, implementazione di soluzioni, supporto,
finanziamento, leasing, project management, logistica e training
certificati.

Exclusive Networks offre una serie di servizi white-label professionali
e capacità accreditate di supporto tecnico attivi tutto l’anno 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7, attraverso le diverse tecnologie dei nostri vendor.
Queste capacità consentono ai partner di offrire ai propri clienti: cicli
di vendita più brevi, maggiore conoscenza e soddisfazione del
cliente, risoluzione rapida dei problemi, minori costi operativi e un
aumento delle attività aziendali. Il valore aggiunto di Exclusive
Networks sta nell’attivazione della vasta competenza multivendor da
parte dei singoli esperti, nel contesto dell’infrastruttura generale del
cliente.
Per info: training.it@exclusive-networks.com

Finanziamenti e leasing aiutano i partner di Exclusive Networks a
vendere soluzioni IT più grandi alla portata di più clienti, per
rispondere rapidamente alle sempre maggiori richieste del mercato
di consumi IT, basati su abbonamento e OPEX oriented. Exclusive
Networks garantisce ai partner che godono di questi servizi:
conversioni più rapide delle vendite, differenziazione della loro
offerta di mercato e un accesso a opportunità di business più grandi
senza rischi, indipendentemente dal limite creditizio.
Per info: marketing.it@exclusive-networks.com

Exclusive Networks è ATC (Authorized Training Center) per molti dei
vendor a portfolio. Presso tutte le sedi è possibile svolgere gli esami
per l’accreditamento di certificazioni tecniche e commerciali
richieste dai vendor. Per esigenze specifiche, si possono organizzare
corsi ad hoc strutturati in base alle necessità del partner.
Per info: training.it@exclusive-networks.com

Managed Security Services Distributor, è una suite di servizi di
sicurezza gestiti al 100%, dedicata esclusivamente al canale, che
completa le principali offerte dei Vendor di Exclusive Networks
consentendo ai Partner di aumentare la “customer lifetime cycle”.
Nuovi servizi basati su SOC facili da attivare permettono ai partner di
raddoppiare la crescita del fatturato con soluzioni di cybersecurity
senza rischi, investimenti e conflitti di canale.

Ogni volta che un partner deve affrontare esigenze tecnologiche
mondiali, Exclusive Networks risponde con servizi di logistica, project
management globale e assistenza sul posto disponibili in oltre 195
Paesi nel mondo. In questo modo i partner possono accedere a
competenze a 360°, in grado di garantire il successo delle più
importanti opportunità di business con il proprio brand. Lo scopo è
ottenere più progetti globali, accedere a mercati più vasti, ampliare
l’offerta di servizi dei partner, costruire relazioni più solide e
strategiche con il cliente.

Il mercato crea nuove necessità e l’universo
tecnologico è in continua espansione: è
proprio qui che si colloca PowerLab, un
ambiente fisico e virtuale, progettato per
testare e toccare con mano le integrazioni e
configurazioni delle soluzioni di Cybersecurity e
Cloud dei nostri Vendor.
I Partner, attraverso l’utilizzo del PowerLab,
hanno la possibilità di accelerare le capacità di
proposizione agli utenti finali e incrementare il
proprio business.
PowerLab è il Test Drive Tecnologico delle soluzioni
più disruptive disponibili sul mercato ed è in
continua evoluzione con sempre nuovi Vendor

17+VENDOR

39+ INTEGRAZIONI

Cybersecurity
& Cloud

100+ HOST

Cross & Up Selling

80+CONFIGURAZIONI

Showroom Live o Remoto

Offre soluzioni integrate
per la Cybersecurity
e per il Cloud.

È uno strumento facile e intuitivo per
individuare insieme al cliente le
integrazioni tra le diverse soluzioni,
ampliando l’area di protezione dagli
attacchi.

Puoi mostrare, in modalità LIVE o in
REMOTO, le possibili integrazioni e le
soluzioni in azione di Cybersecurity e
Cloud. Ottimizza i tempi
e riduce i costi delle POC onsite.

Open to Reseller & End User

Excellence Showcase

Knowledge Sharing

Fondamentale per dimostrare
l’eccellenza dell’implementazione
delle soluzioni.
È un valore aggiunto rispetto alla
concorrenza, permette di
accreditarsi come Trusted Advisor.

È uno strumento di condivisione
interna, un acceleratore di vendita.
È fondamentale perché consente di
analizzare tutti gli scenari di
implementazione delle varie
funzionalità, a cui aggiungere
servizi professionali ad hoc.

È possibile erogare demo ai
clienti riducendo la necessità di
acquistare appliance NFR.

Entrare a far parte dei Top, Best e Star Partner Exclusive non vuol dire solo lavorare
con un Network che si distingue per la capacità di anticipare le necessità del
mercato e di identificare nuove soluzioni in ambito IT, significa soprattutto avere
vantaggi esclusivi. Un modo unico per osservare il business da un punto di vista
privilegiato. Un Partner della community Exclusive Networks, può usufruire del
supporto marketing, vendite, della formazione dedicata e adeguata al livello del
proprio business.
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Per approfondimenti e ulteriori informazioni
contatta il tuo commerciale oppure scrivi a
marketing.it@exclusive-networks.com

Cybersecurity & Cloud
La rete di vendor è altamente qualificata e supportata da Exclusive Networks
perché possa crescere e innovarsi su vasta scala, costituendo un punto di
riferimento costante in ambito Cybersecurity e Cloud.

Cyber Security
CASB | CLOUD ACCESS SECURITY BROKER

NPB | NETWORK PACKET BROKERS

CS | CLOUD SECURITY

OT | OPERATIONAL TECHNOLOGY

DDI | DOMAIN NAME SYSTEM (DNS),
DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP)
& IP ADDRESS MANAGEMENT (IPAM)

PAM | PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT

DDoS | DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE

EDR | ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE
EPP | ENDPOINT PROTECTION PLATFORM
ICS - SCADA | INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION
IDP/IPS | INTRUSION DETECTION
AND PREVENTION SYSTEMS
IOT | INTERNET OF THINGS
NAC | NETWORK ACCESS CONTROL
NGFW | NEXT GENERATION FIREWALL

SA | SECURITY ASSESSMENT
SEG | SECURE EMAIL GATEWAYS
SIEM | SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT
SOAR | SECURITY ORCHESTRATION
AUTOMATION & RESPONSE
SWA | SECURE WIRELESS ACCESS

SWG | SECURITY WEB GATEWAYS
TDR | THREAT DETECTION & RESPONSE
UA | USER AUTHENTICATION
UTM | UNIFIED THREAT MANAGEMENT
VM | VULNERABILITY MANAGEMENT

WAF | WEB APPLICATION FIREWALLS

Cloud
PSA | PRIMARY STORAGE ARRAY

SD-WAN | SOFTWARE-DEFINED WIDE AREA NETWORK

BR | DATACENTER BACK-UP AND RECOVERY

DFSOS | DISTRIBUTED FILE SYSTEMS & OBJECT STORAGE

DCN | DATACENTER NETWORKING

HCIS | HYPERCONVERGED INTEGRATED SYSTEMS

CMP | CLOUD MANAGEMENT PLATFORM

Managed Security
Services Distributor (MSSD)

Authorized Training
Center (ATC)
Servizi
Professionali

PowerLab

Exclusive
Training Centre (ETC)

Allot Communication - Le soluzioni Allot di visibilità, controllo e
sicurezza del traffico di rete sono implementate a livello globale dai
principali fornitori di servizi e aziende del mondo per migliorare le
prestazioni della rete stessa, garantire una QoE ottimale, fornire
servizi di sicurezza a valore aggiunto ed ottimizzare la qualità di
esperienza nella navigazione percepita dagli utenti.
BeyondTrust - Leader mondiale nella gestione degli accessi
privilegiati, offre la più ampia gamma di funzionalità per ridurre il
rischio di un utilizzo improprio delle credenziali privilegiate. La
piattaforma BeyondTrust è in grado di integrare la sicurezza delle
password privilegiate con quella degli endpoint e degli accessi
remoti, riducendo drasticamente la superficie di attacco e il rischio
di esposizione.

DDOS

PAM -UA
IOT-OT

Eaton - La gamma di prodotti Eaton per la qualità energetica
comprende un’offerta completa di soluzioni per la gestione
dell’alimentazione inclusi UPS, dispositivi per la protezione dalle
sovratensioni, PDU, monitoraggio a distanza, software, correzione del
fattore di potenza, rack e servizi. Con tutti i suoi prodotti, Eaton mira a
un successo costante, facendo leva sull’innovazione tecnologica
per sviluppare soluzioni di nuova generazione.
Exabeam - La Piattaforma Exabeam di Security Intelligence offre, ad
organizzazioni di ogni dimensione, funzionalità complete di
rilevamento, analisi e risposta end-to-end da un’unica piattaforma
di gestione delle operazioni di sicurezza. Exabeam garantisce una
scalabilità flessibile attraverso l’impiego di una moderna architettura
di big data e machine learning che raccoglie ed analizza i dati su
qualsiasi scala, il tutto a costi prevedibili.
Extreme Networks - È una società che fornisce soluzioni di rete
basate su software, flessibili e sicure, dalla periferia delle reti
aziendali al data center e al cloud. Con l’acquisizione di Aerohive,
realtà attiva nella fornitura di soluzioni per il cloud management,
nell’intelligenza artificiale e nel machine learning, Extreme Networks
ha rafforzato la propria posizione nel cloud management e nel
wireless networking, ampliando le proprie tecnologie per le reti
enterprise, con l’aggiunta di nuove opzioni a livello di Software
defined WAN.
Forescout - È l'innovatore del settore nel fornire una difesa attiva
per l'Enterprise of Things. Le sue soluzioni mitigano efficacemente i
rischi dei dispositivi connessi alla rete, tra cui IoT (Internet of Things) e
l’OT (Operational technology). Il Forescout Research Labs monitora il
panorama delle minacce globali e crea costantemente nuovi
strumenti e tecniche per identificare, comprendere e gestire le
minacce e i rischi associati all’ecosistema di dispositivi in continua
espansione.
Fortinet - Soluzioni per la protezione avanzata della rete e del suo
contenuto e per la sicurezza degli accessi. Il Fortinet Security Fabric
offre un approccio unificato, ampio, integrato e automatizzato.
L’ampia visibilità integrata consente di limitare e gestire la superficie
di attacco, la prevenzione integrata delle violazioni basata sull’IA
consente di bloccare le minacce avanzate e l’automazione di
operazioni e coordinamento contribuisce a ridurre la complessità.

Imperva - Leader della cybersecurity, dedicato alla protezione di
dati e applicazioni Web ovunque essi risiedano: on-premise, cloud o
in ambienti ibridi. I clienti di tutto il mondo si affidano a Imperva per
proteggere le proprie applicazioni, dati e siti Web dagli attacchi; un
approccio integrato che combina edge, sicurezza delle applicazioni
e dei dati.
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DDOS - WAF

Infoblox - Leader del settore, Infoblox ha una quota di mercato del
50% per i servizi di rete di base, composta da 8.000 clienti, inclusi 350
della lista Fortune 500. Offre soluzioni DNS, DHCP e IPAM (conosciute
come DDI) in locale e gestite in cloud per organizzazioni di medie e
grandi dimensioni che desiderano funzionalità di rete moderne ed
elastiche con comprovata affidabilità, automazione, scalabilità e
semplicità.
Mandiant - È una società statunitense specializzata in soluzioni di
threat intelligence e incident response. È riconosciuta da aziende,
governi e forze dell'ordine di tutto il mondo come leader di mercato
nell'intelligence sulle minacce, grazie all’esperienza maturata in
prima linea nella sicurezza informatica. La sua piattaforma
Mandiant Advantage nasce dall’esperienza decennale degli esperti
Mandiant nel fornire programmi di difesa informatica e di
intelligence, con una gamma di soluzioni dinamiche.
Netskope - Offre soluzioni cloud-native di data protection e difesa
dalle minacce quando si accede a servizi e applicazioni cloud e a
siti web da qualsiasi luogo con qualsiasi dispositivo. Con la sua
offerta di security cloud native, Netskope offre protezione dei dati in
tempo reale e protezione per l’accesso a servizi cloud, siti web e app
private da qualsiasi luogo o dispositivo. E’ riconosciuta da Gartner
come leader nel Magic Quadrant per il Cloud Access Security
Brokers (CASB).
Nozomi Networks - Opera nel mercato della Cybersecurity
industriale grazie ad una soluzione di real-time visibility in grado di
difendere gli impianti e le infrastrutture industriali. Garantisce ai
propri clienti sicurezza informatica avanzata, maggiore affidabilità
operativa e facile integrazione IT/OT. Supporta oltre un quarto di
milione di dispositivi nei settori delle infrastrutture critiche.
Nutanix - Aiuta a modernizzare i datacenter ed eseguire
applicazioni su qualsiasi scala, on-premise e nel cloud grazie uno
stack completo e totalmente software-defined. Nutanix Enterprise
Cloud integra, su un'unica piattaforma, elaborazione, virtualizzazione,
storage, rete, backup, DR e sicurezza con livelli di disponibilità,
prestazioni e semplicità impareggiabili. Dalle app business-critical,
VDI, virtualizzazione dei server e cloud privato, ai Big Data, alle app
native del cloud: è tutto semplice e veloce sulla migliore piattaforma
hyperconverged del settore.
Palo Alto Networks - Offre una suite completa di Next-Generation
Security Platforms per la protezione a 360 gradi dell'azienda dalle
minacce informatiche. Palo Alto Networks è la soluzione
professionale utilizzata da oltre 85 aziende della classifica Fortune
100 e riconosciuta da Gartner come leader nel mercato Firewall di
nuova generazione. La sua rivoluzionaria piattaforma operativa di
sicurezza consente di perseguire in tutta tranquillità la
trasformazione digitale.
Proofpoint - Azienda leader nella cybersecurity, che protegge dai
rischi il patrimonio più importante di un’azienda: le persone. Con una
suite integrata di soluzioni basate su cloud, Proofpoint aiuta le
aziende a bloccare le minacce mirate, a salvaguardare i propri dati
e a proteggere gli utenti dagli attacchi IT. Aziende di ogni
dimensione, tra cui più della metà delle Fortune 1000, si affidano a
Proofpoint per mitigare i rischi di sicurezza veicolati via email, cloud,
social media e web.
Rubrik - Elimina le complessità dei software di backup tradizionali,
integrando protezione dei dati, ripristino immediato e “replication” in
un’unica fabric scale-out. Rubrik offre la prima piattaforma di Cloud
Data Management al mondo che prevede la possibilità di usufruire
di un’interfaccia programmatica per l’automazione, il controllo e la
scelta delle interazioni tra applicazioni, virtualizzazione e servizi cloud
e di concentrare i livelli multipli delle architetture legacy in un’unica
entità.
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SentinelOne - Soluzione con approccio nuovo e innovativo per la
protezione degli endpoint e dei datacenter, che unisce prevenzione,
rilevamento dinamico, risposta, ripristino e analisi forense in un’unica
piattaforma basata sull’intelligenza artificiale.
L’analisi comportamentale brevettata riconosce le azioni malevole
indipendentemente dal vettore e le rimuove con la massima
precisione, il dispositivo è in grado di ripristinarsi autonomamente in
tempo reale.

EPP - EDR

Supermicro - Supermicro è il principale produttore di server
avanzati Building Block Solutions® per data center, Cloud computing,
Enterprise IT, Hadoop/Big Data, SAP HANA, HPC e sistemi integrati nel
mondo. Supermicro è sinonimo di innovazione con i suoi server e la
sua tecnologia storage e networking ad alta performance anche
grazie all’iniziativa “We Keep IT Green®” e alle sue soluzioni a più alta
efficienza energetica e minor impatto ambientale.
Trellix - È un'azienda globale che ridefinisce il futuro della sicurezza
informatica. La piattaforma XDR di Trellix protegge endpoint,
applicazioni, infrastrutture e cloud dei clienti grazie ad una
architettura flessibile, a tecnologie di automazione, machine learning
e threat intelligence. Gli esperti di sicurezza di Trellix accelerano
l'innovazione tecnologica attraverso l'apprendimento automatico
per fornire maggiore sicurezza ad oltre 40.000 clienti aziendali e
governativi.
Vectra - Utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per rilevare e rispondere in
tempo reale agli attacchi informatici in cloud, nei datacenter e nelle
infrastrutture aziendali. Il rilevamento e la risposta completa agli
attacchi informatici sono indispensabili negli ambienti ad elevato
rischio di perdita dati. Nessun’altra azienda si avvicina a Vectra nel
cercare proattivamente le minacce e ridurre il rischio aziendale.
WatchGuard - Pioniere della tecnologia di sicurezza informatica che
fornisce soluzioni facili da implementare e gestire, WatchGuard
consente a oltre 250.000 piccole e medie imprese di proteggere le
loro risorse più importanti. Nel panorama della sicurezza informatica
che è in costante evoluzione e dove ogni giorno emergono nuove
minacce, WatchGuard rende accessibile la sicurezza informatica a
tutte le aziende ed ad ogni livello.
WithSecure™ - Precedentemente F-Secure Business, è il partner di
riferimento per la cyber security. La protezione guidata dall’IA mette al
sicuro gli endpoint e la collaborazione su cloud, il sistema di intelligent
detection and response è alimentato da esperti che identificano i
rischi aziendali tramite threat hunting proattivo e affrontando gli
attacchi in tempo reale. Con oltre 30 anni di esperienza nella
costruzione di tecnologie che soddisfano gli obiettivi aziendali, hanno
costruito il portafoglio per crescere con i partner attraverso modelli
commerciali flessibili.
Zyxel - Produce apparati per il networking, il wireless, la security e i
sistemi di accesso a internet. Uno dei principali obiettivi di Zyxel è
aiutare gli utenti a comunicare in modo efficace, contribuendo a
migliorare la loro vita e il loro lavoro; perché la tecnologia ha valore
solo se è utile alle persone che la utilizzano.

EDR - NAC - SIEM
CS - SOAR
SEG - XDR

TDR-IDP/IP-SIEM

NGFW-UTM-VM
SD WAN-SWA

EDR-EPP-VM

NGFW-SWA
UTM

Exclusive Networks Srl
Torino
Via Umbria 27/A | 10099 San MauroTorinese (TO)
Milano
Via Torri Bianche 6 | Palazzo Tiglio | 20871 Vimercate (MB)
Roma
Via di Grotte Portella 6/8 | 00044 Frascati (RM)
c/o Centro Direzionale La Piramide

www.exclusive-networks.it
marketing.it@exclusive-networks.com
T.+390112747.6 | F.+390112747.647
P.IVA: IT05969520963

#WeAre

@EXN_IT

@EXN.Italia

/company/exclusive-networks-italia

Exclusive Networks Italy

