Cybersecurity: nasce la partnership esclusiva tra Esprinet e Boole Server
Milano, 4 settembre 2018 – Esprinet (www.esprinet.com) annuncia di aver firmato un accordo di distribuzione
con Boole Server, azienda italiana di soluzioni per la protezione dei dati sensibili e riservati. V-Valley, il distributore
a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, porterà in esclusiva sul mercato italiano di tutti i prodotti di sicurezza di
Boole Server.
La società di soluzioni di data centric protection è continuamente impegnata nello sviluppo di prodotti innovativi,
come la piattaforma di collaborazione sicura basata sulla cifratura militare, per offrire a grandi aziende e piccolemedie imprese massima sicurezza e completa accessibilità.
Con V-Valley, Boole Server sceglie un partner solido e affidabile attraverso il quale distribuire in esclusiva tutta
la propria offerta, in grado di supportare la crescita del business nel mercato italiano.
V-Valley, infatti, grazie alle competenze della propria struttura e dell’intero Gruppo Esprinet, mette a disposizione
un team di risorse specializzate in grado di veicolare al meglio l’intera offerta di Boole Server.
«Per noi, collaborare con il Gruppo Esprinet significa poter aumentare ulteriormente le capacità di fornire una
consulenza mirata ai clienti» dichiara Valerio Pastore, fondatore di Boole Server. «Sappiamo che il campo
della sicurezza informatica è in continua espansione, anche a seguito dell’introduzione delle disposizioni da parte
della General Data Protection Regulation (GDPR). Boole Server, nel 2017, ha registrato un aumento del fatturato
pari al 92% rispetto all’anno precedente. Ai nostri attuali clienti, così come ai futuri, vogliamo continuare a
garantire i migliori prodotti per la sicurezza dei loro business, e la partnership con V-Valley va proprio in questa
direzione».
«Boole Server mette in sicurezza le informazioni contenute nei file che i dipendenti delle aziende producono e
condividono tramite una applicazione intuitiva facilmente utilizzabile su qualunque device. Offre la possibilità ai
Rivenditori di tecnologie informatiche di sviluppare progetti che tutelano la proprietà intellettuale dei loro clienti
andando a crittografare i file secondo regole facilmente impostabili e controllabili centralmente. L’ampia e la
qualificata lista delle referenze attualmente disponibili costituisce una ulteriore garanzia e ci porta a ritenere che
Boole Server potrà crescere molto nei prossimi anni» commenta Luca Casini, Direttore Commerciale di VValley. «Questo accordo rappresenta un’ulteriore conferma che il mercato riconosce in V-Valley il distributore di
riferimento nell’ambito del cloud e della sicurezza».

V-Valley (www.v-valley.com) è il Distributore a Valore Aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse. Dealer,
VAR, xSP, Software House, System Integrator e Installatori trovano in V-Valley competenza, strumenti e risorse dedicate oltre
che una eccezionale disponibilità di gamma (Server & Storage, Networking. Software, Sicurezza Informatica, Cablaggio
Strutturato ed Efficienza Energetica, Telefonia e Unified Communication & Collaboration, Videosorveglianza, Identificazione
Automatica e Servizi Professionali). Il cliente viene supportato in ogni fase del processo di vendita da un team integrato di
specialisti che garantisce un servizio efficace, efficiente e personalizzato. 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 all’ingrosso di prodotti
tecnologici.
Boole Server è il primo vendor italiano di soluzioni di data centric protection, dedicato a grandi aziende e PMI. Grazie alla
cifratura di livello militare, Boole Server mette a disposizione dei suoi clienti soluzioni di protezione dei dati aziendali e delle
informazioni sensibili e riservate. La tecnologia di BooleBox, piattaforma innovativa di condivisione e cifratura dei file, è in grado
di fornire all’utente un controllo assoluto sui propri dati, impedendo accessi non autorizzati ai documenti grazie a impostazioni
di protezione estremamente facili da utilizzare. Attualmente distribuito in oltre 25 Paesi attraverso una rete di partner tecnologici
in costante crescita, Boole Server vanta oltre 180 clienti enterprise – tra i quali Acqua di Parma, Coop, Eni, Sodexo, Aboca,
Qatar Airways, Rai, EEAS, Samba Bank e State of Jersey Police – e più di 100 mila utenti in tutto il mondo.
http://booleserver.com/
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