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Alessandro Valenza

Kroll, Marco De Bernardin
è il nuovo country
manager

Sap Italia, due nuove
nomine in aree strategiche

Lectra, Jacqueline Liger è
la nuova vice president
marketing per l’Europa
meridionale e il Nord
Africa

Gruppo Comifar,
cambiamenti nel
management board

Panduit, Gian Piero De Martino è il nuovo
responsabile della bu Industrial Electrical

Ivanti, Marco Cellamare è il nuovo regional
sales director dell’area mediterranea

di Franco Metta – 25 febbraio 2021

Alessandro Valenza è il nuovo responsabile della nuova
struttura Vad di Aton It. Come innovation manager avrà il
compito di coordinare lo sviluppo e strategie di servizi innovativi
nell’ambito della Cyber Security 4.0

Alessandro Valenza entra nel mondo della cyber security nel
2000 in veste di analista dei flussi delle infezioni da malware e il
loro impatto nelle Pmi. Grazie al commitment con due vendor di
security interessati a migliorare quella che oggi chiameremmo
cyber resilience, collabora alla presentazione sul mercato
nazionale di soluzioni Antivirus innovative e al loro successivo
sviluppo sul mercato BtoB e BtoC. Forte dell’esperienza sul
campo e grazie ai rapporti acquisiti con i vendor di security, nel
2005 inizia a sviluppare un vero e proprio canale distributivo
BtoB e BtoC attraverso un distributore a valore (Vad), con la mission di garantire la selezione
dei migliori prodotti di cyber security offrendoli direttamente sul canale BtoB insieme a un
efficace servizio di supporto e affiancamento ai partner. Con il tempo la struttura annovera
oltre 1500 partner e contratti con diversi vendor di cyber security. Nel 2020 incontra Fulvio
Duse, Coo del Gruppo Aton, che decide di investire nel mercato Vad, specializzato nella
selezione e nell’offerta di soluzioni di cyber security, Iot e blockchain.
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