V-Valley, distributore a valore del gruppo Esprinet, nominato
Authorized Training Centers (ATC) Trend Micro
Attraverso iniziative formative di alto livello rivolte al canale, un ATC agevola il percorso di
trasformazione e innovazione delle infrastrutture IT degli utenti finali
Vimercate, 13 Giugno 2014 – V-Valley, il distributore a valore aggiunto del gruppo Esprinet, di prodotti, è stato
riconosciuto e certificato Authorized Training Centers (ATC) da Trend Micro.
Trend Micro, leader globale nel mercato della sicurezza in-the-cloud, dei server e della virtualizzazione, prosegue
così il suo impegno nel fornire ai partner tutti quegli strumenti e soluzioni per rispondere alle esigenze di un
mercato in perenne evoluzione.
Grazie al supporto Trend Micro, un Authorized Training Centers (ATC) è in grado di garantire al proprio canale
una preparazione di alto livello, che consente di agevolare il percorso di trasformazione e innovazione delle
infrastrutture IT degli utenti finali, con la garanzia della massima sicurezza e di un valore maggiore in termini di
affidabilità ed efficienza.
V-Valley, distributore leader in Italia nel mercato delle soluzioni Data Center, è partner privilegiato Trend Micro
per la distribuzione di soluzioni a valore, che mirano a mettere in sicurezza gli ambienti cloud e virtuali e a
realizzare progetti di sicurezza e di difesa personalizzata. V-Valley, da sempre attento alla formazione e al valore
del servizio offerto al proprio canale, è focalizzato soprattutto sui segmenti SMB e Mid-Market, fondamentali
nell’economia del mercato italiano.
“Da sempre ci impegnamo nel fornire ai nostri partner i migliori strumenti, sia tecnici che tattici, per poter trarre il
massimo vantaggio dalle nostre soluzioni e poter rispondere in maniera competitiva in un mercato che cambia e
si evolve vorticosamente.” - afferma Maurizio Martinozzi, Manager Sales Engineering Trend Micro –
“Essere un Authorized Training Center (ATC) di Trend Micro è un ulteriore livello per un partner, che permette di
garantire competenze, qualità e preparazione sulle soluzioni per indirizzare in maniera proattiva e proficua le
scelte di sicurezza dei propri clienti e degli utenti finali.”
“A livello strategico V-Valley si propone di supportare i propri Partner durante ogni fase del processo di vendita
(inclusa quella della della generazione della domanda). Queste fasi richiedono un ottimo livello di competenze,
architetturali e tecnologiche, acquisibili attraverso un percorso formativo articolato oltre che a esperienze sul
campo.” - dichiara Luca Casini, Direttore Commerciale di V-Valley – “Divenire Authorized Training Center per
Trend Micro è un passo concreto a supporto della nostra strategia oltre che un valore per V-Valley e per i propri
Partner”
I corsi Authorized Training Centers (ATC), che si tengono in tutto il mondo, sono gestiti da istruttori abilitati al
training da Trend Micro, specialisti competenti e preparati sulle soluzioni, e rappresentano un tassello obbligatorio
per ottenere la certificazione quali esperti nel campo della sicurezza cloud-based e della protezione dei
datacenter, consentendo di veicolare sul mercato le soluzioni di sicurezza Trend Micro.

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.

Trend Micro
Trend Micro Incorporated, leader globale nella sicurezza per il cloud, crea un mondo sicuro nel quale scambiare informazioni digitali, fornendo
a imprese e utenti privati soluzioni per la sicurezza dei contenuti Internet e la gestione delle minacce. Pioniere nella sicurezza server con
un'esperienza ultra ventennale, Trend Micro propone un'offerta completa per la sicurezza a livello client, server e cloud in grado di soddisfare
le esigenze di clienti e partner, bloccare le nuove minacce con rapidità e proteggere i dati all'interno di ambienti fisici, virtualizzati e cloud.
Basati sul framework di data mining Smart Protection Network™ di Trend Micro per la raccolta e identificazione del minacce da una rete
globale, le soluzioni e i servizi per la sicurezza Trend Micro bloccano le minacce là dove emergono, su Internet, e sono supportati da oltre
1.200 esperti di threat intelligence di tutto il mondo. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.trendmicro.it
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