Esprinet e GFI: accordo su tutta la linea
GFI Software sceglie Esprinet per la distribuzione di tutta la gamma dei suoi prodotti in Italia.

Milano, 06 Giugno 2012 – GFI® Software annuncia di aver siglato un accordo con Esprinet,
(www.esprinet.com), distributore di tecnologia in Italia e Spagna , posizionato ai vertici del settore
in Europa, per la distribuzione dell’intera gamma di prodotti e soluzioni sul mercato italiano.
L’accordo di distribuzione riguarderà l’intera gamma dei prodotti GFI® Software e perfeziona una
collaborazione già iniziata nel Settembre 2011, con la distribuzione di GFI VIPRE Antivirus pluripremiato software di protezione per il PC lanciato di recente anche nella versione consumer da parte di Esprinet.

GFI Software è uno dei principali fornitori di soluzioni per la sicurezza informatica per le piccole e
medie imprese. In particolare, si occupa di software di protezione del web e della posta elettronica,
archiviazione, back-up e fax e servizi di rete e sicurezza, oltre a soluzioni informatiche ospitate. La
società ha uffici ubicati in tutto il mondo e, grazie ad una rete capillare di partner, presta un servizio
clienti personalizzato, osservando le grandi problematiche e individuando i trend emergenti in
modo da fornire soluzioni in anticipo rispetto al mercato. Ha ottenuto inoltre, nel corso degli anni,
numerosi riconoscimenti risultando, lo scorso Dicembre, tra i Best Channel Vendor nella survey
indipendente condotta dalla rivista Business Solutions Magazine, per la quale sono stati intervistati
oltre 4.300 VAR.
“Esprinet rappresenta il partner ideale per consolidare la presenza di GFI in Italia” – ha dichiarato
Maurizio Taglioretti, Regional Director Southern Europe di GFI – “La gamma di prodotti GFI
completa l’offerta di Esprinet e apre le porte a future sinergie che porteranno vantaggio a entrambi,
con ripercussioni positive sul mercato e sui nostri clienti. In particolare questa partnership
permetterà di raggiungere sempre meglio il mercato delle Piccole e Medie Imprese, core business
per entrambi i partner, attraverso un’offerta che comprenderà oltre 600 brand, tra i quali FaxMaker,
l’unico Software per server fax di rete per Exchange, SMTP e Lotus, che sarà distribuito da
Esprinet”.

“Siamo molto soddisfatti di aver ampliato l’accordo di distribuzione all’intera gamma prodotti di Gfi.
La partnership conferma l’attenzione da parte di Esprinet alla piccola e media impresa e l’impegno
costante nell’offrire ai rivenditori le migliori soluzioni tecnologiche disponibili e una gamma di
prodotti per la sicurezza informatica sempre più ampia e completa” ha commentato Alessandra
Norassi, Business Unit Manager Software Esprinet Italia. “Metteremo a disposizione del
partner le nostre capacità gestionali e l’efficiente infrastruttura IT, garantendo una presenza
capillare su tutto il territorio.”
Esprinet
Esprinet (Borsa Italiana: PRT) opera nella distribuzione “business-to-business” di informatica ed elettronica di consumo
in Italia e Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato realizzato nel 2011, pari
a € 2,1 miliardi posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e tra i primi tre in quello spagnolo (quinto in
Europa). Grazie ad un modello di vendita, unico nel settore, basato su internet (www.esprinet.com) Esprinet è
particolarmente focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.
GFI
GFI Software rappresenta la migliore fonte di software per la protezione web e della posta elettronica, archiviazione e
fax, networking e software di sicurezza, nonché di soluzioni IT hosted per le piccole e medie aziende, commercializzati
attraverso un’estesa comunità di partner. I prodotti GFI sono disponibili on-premise, nella ‘nuvola’ o in modalità mista.
Grazie alla tecnologia vincitrice di numerosi riconoscimenti, a una politica tariffaria aggressiva e alla particolare
attenzione rivolta alle esigenze specifiche delle piccole e medie aziende, GFI Software è in grado di soddisfare le
esigenze delle PMI su scala mondiale. Come fornitore di infrastrutture per le PMI, GFI ha uffici negli Stati Uniti, Regno
Unito, Austria, Australia, Malta, Hong Kong, Filippine e Romania, a supporto di centinaia di migliaia di installazioni in tutto
il mondo. GFI Software è un’azienda orientata alla collaborazione con il canale e si avvale infatti di migliaia di partner in
tutto il mondo. Inoltre è un Microsoft Gold Certified Partner.
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