La gamma di Check Point entra a far parte dell’offerta V-Valley

Vimercate (Monza e Brianza), 4 Febbraio 2014 - V-Valley (www.v-valley.com), il distributore a valore aggiunto
di prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse, annuncia di aver ampliato la gamma Networking &
Security con l’introduzione nella propria offerta dei prodotti a marchio Check Point.
Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) è leader mondiale della sicurezza su Internet
ed è l’unico vendor in grado di offrire Sicurezza Totale a reti, dati ed endpoint, unificata in una singola
infrastruttura di gestione. Check Point offre ai clienti protezione senza compromessi da ogni tipo di minacce,
diminuisce la complessità e riduce i costi totali di possesso. Grazie a FireWall-1 e alla tecnologia Stateful
Inspection, Check Point può essere definito il pioniere nel settore della sicurezza. Check Point continua ad
innovare con lo sviluppo dell’architettura Software Blade grazie alla quale è in grado di offrire soluzioni sicure,
semplici e flessibili che possono essere completamente personalizzate per rispondere alle specifiche esigenze
di sicurezza di ogni organizzazione o ambiente. Tra i clienti Check Point vi sono tutte le aziende della lista
Fortune 100 e decine di migliaia di organizzazioni di ogni dimensione. In aggiunta, la nota linea di soluzioni
ZoneAlarm protegge milioni di utenti individuali da hacker, spyware e furti di identità.
“Da sempre il modello di business di Check Point si fonda sul canale, e le recenti aggiunte che abbiamo
apportato alla nostra offerta sono tagliate su misura per offrire ai nostri partner nuove ed interessanti
opportunità”, spiega Rodolfo Falcone, Country Manager di Check Point Software Italia. “V-Valley vanta una
presenza significativa sul mercato quanto mai strategico delle piccole e medie imprese, e pensiamo che
l’abbinamento tra le nostre tecnologie e le loro competenze possa generare risultati particolarmente positivi,
sotto ogni aspetto.”
“V-Valley si propone come distributore globale di componenti e di soluzioni di Data Center che siano in Cloud
oppure on-premise. La Sicurezza è un aspetto critico per i Data Center e va affrontata e garantita con le
migliori soluzioni disponibili sul mercato. L’ingresso di Check Point nel portfolio V-Valley è l’execution più
naturale di questa strategia. Non possiamo quindi che confermare la nostra piena soddisfazione per questa
nuova Partnership”, dichiara Luca Casini, Direttore Commerciale di V-Valley”

V-Valley (www.v-valley.com) è il Distributore a Valore Aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche
complesse. V-Valley offre specializzazione, flessibilità e un portafoglio di soluzioni unico sul mercato. Un team
di esperti in marketing, vendita e prevendita supporta il cliente nello sviluppo di soluzioni “a cinque stelle” in
ambito Storage, Virtualization & Data Management, Networking & Unified Communication, Security,
Videosorveglianza, Identificazione Automatica e Servizi. V-Valley è una società controllata al 100% dal
Gruppo Esprinet (www.esprinet.com), leader di mercato in Italia e al secondo posto in Spagna nella
distribuzione “business to business” di prodotti tecnologici.
Check Point Software Technologies Ltd.
Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) è leader mondiale della sicurezza Internet e
l’unico vendor in grado di offrire Sicurezza Totale a reti, dati ed endpoint, unificata in una singola infrastruttura
di gestione. Check Point offre ai clienti protezione senza compromessi da ogni tipo di minacce, diminuisce la
complessità e riduce i costi totali di possesso. Grazie a FireWall-1 e alla tecnologia Stateful Inspection, Check
Point può essere definito il pioniere nel settore della sicurezza. Check Point continua ad innovare con lo
sviluppo dell’architettura Software Blade grazie alla quale è in grado di offrire soluzioni sicure, semplici e
flessibili che possono essere completamente personalizzate per rispondere alle specifiche esigenze di
sicurezza di ogni organizzazione o ambiente. Tra i clienti Check Point vi sono tutte le aziende della lista Fortune
100 e decine di migliaia di organizzazioni di ogni dimensione. In aggiunta, la nota linea di soluzioni ZoneAlarm
protegge milioni di utenti individuali da hacker, spyware e furti di identità.
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