V-Valley stringe un accordo con Dell Software
per la distribuzione delle soluzioni a marchio SonicWall
Vimercate (Monza e Brianza), 15 giugno 2015 - V-Valley (www.v-valley.com), il distributore a valore
aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse, annuncia di aver siglato una
partnership con Dell Software integrando la propria offerta con la tecnologia di sicurezza SonicWall.
Secondo i termini di questo nuovo accordo, V-Valley offrirà i prodotti SonicWall per la security di rete e
protezione dei dati ai propri clienti rivenditori, mettendo a disposizione dell’azienda californiana la
propria competenza in ambito Business Development e Demand Generation, oltre a un supporto prevendita dedicato.
“Sono davvero soddisfatto di questa nuova disponibilità di risorse per i prodotti SonicWALL, la NET
SECURITY di DELL. La comprovata esperienza sul fronte distributivo di V-Valley permetterà ai partner ed
ai system integrator, ad oggi braccio destro di DELL Software, di rispondere alle esigenze del mondo
enterprise così come di progettare soluzioni per le medie e piccole imprese molto più velocemente
che nel passato. Il tutto con un livello di supporto dedicato davvero fenomenale, incluso sul fronte
marketing” ha affermato Cristiano Cafferata, Country Manager Italiano di DELL Software.
“Siamo lieti di aver stretto questo accordo strategico con Dell Software per lo sviluppo sul mercato
italiano dei prodotti a marchio SonicWall”, ha commentato Luca Casini, Direttore Commerciale di VValley. “Questa collaborazione ci permette di completare la nostra offerta con soluzioni di network
security e protezione dei dati, rafforzando il nostro ruolo di distributore di riferimento anche nell’ambito
della sicurezza informatica”.

A proposito 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.
A proposito di SonicWall

http://www.sonicwall.com/it/it/Company.html
Protezione dinamica per la rete globale
SonicWALL®, Inc. offre soluzioni intelligenti di protezione dei dati e delle reti che consentono a clienti e partner di
tutto il mondo di proteggere, controllare e ampliare in maniera dinamica le proprie reti globali. Basato su una
rete condivisa di milioni di touchpoint globali, SonicWALL Dynamic Security sfrutta la SonicWALL Global Response
Intelligent Defense (GRID), la rete e il SonicWALL Threat Center che forniscono comunicazione continua,
feedback e analisi riguardanti la natura e i cambiamenti comportamentali delle minacce a livello mondiale.
SonicWALL Research Labs svolgono una continua elaborazione delle informazioni per sviluppare in modo
proattivo difese e aggiornamenti dinamici allo scopo di bloccare le minacce più recenti. Sfruttando la tecnologia

Reassembly-Free Deep Packet Inspection™ in combinazione con un'architettura hardware parallela, multi-core a
elevata velocità, SonicWALL attiva contemporaneamente una scansione e un'analisi delle minacce ad alta
velocità e offre un contesto tecnico che consente di espandere l'intera soluzione per l'implementazione di reti a
banda larga. Queste soluzioni sono disponibili per le PMI mediante l’azienda e vengono implementate in
campus di grandi dimensioni, sedi aziendali distribuite, pubblica amministrazione, punti vendita al dettaglio, settori
dell'assistenza sanitaria nonché fornitori di servizi.
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