SIGLATO DA V-VALLEY L’ACCORDO DI DISTRIBUZIONE PER LE SOLUZIONI
HP SECURITY
Vimercate (Monza e Brianza), 18 Novembre 2014 - V-Valley (www.v-valley.com) – il distributore a
valore aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche – annuncia di aver introdotto nella propria
offerta il portafoglio HP software per la sicurezza, completando in questo modo l’intera gamma di
soluzioni HP dedicate al Data Center.
Secondo i termini di questo nuovo accordo, V-Valley potrà ora offrire ai clienti italiani l’intera gamma
di soluzioni per la sicurezza di HP, comprendente HP Arcsight, HP TippingPoint, HP Fortify e HP Atalla.
“Siamo molto lieti di aver siglato questo accordo con HP per sviluppare il mercato italiano sulle loro
tecnologie per la sicurezza Arcsight, TippingPoint, Fortify e Atalla” dichiara Luca Casini, Direttore
Commerciale di V-Valley. “Da un lato questa collaborazione ci permette di completare la nostra
offerta con soluzioni integrate di difesa e protezione del Data Center, dall’altro rende ancora più
consistente e concreto il nostro posizionamento di distributore market-leader in Italia per le soluzioni
di sicurezza informatica, ottenuto anche grazie a competenze specialistiche che garantiscono servizi
d’eccellenza ai nostri clienti e partner.”
L’offerta HP permetterà a V-Valley di fornire un ampio portafoglio di software e soluzioni che abilitano
un approccio proattivo alla sicurezza aziendale, integrando la correlazione delle informazioni,
l’analisi delle applicazioni e la protezione a livello di rete.
“In un contesto in cui le minacce alla sicurezza sono in continuo aumento, questo accordo permette
alle aziende italiane di ottenere una migliore protezione,” afferma Pierpaolo Alì, South Europe Sales
Director di HP Enterprise Security Products. “Le competenze sul mercato italiano di V-Valley e la loro
esperienza sulla sicurezza delle informazioni sono garanzia di un approccio proattivo e di innovazione
nell’ambito della sicurezza enterprise.”

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.
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