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ATON IT investe nella distribuzione a valore aggiunto

ATON IT investe nella distribuzione a valore
aggiunto
Di Redazione Top Trade - 09/02/2021

L’investimento di ATON IT nella nuova struttura dedicata produrrà già nell’anno in corso il
15% del fatturato 2020 del Gruppo, per attestarsi a 3 milioni di euro entro il 2025
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In un mercato altamente competitivo e mutevole come quello dell’IT Consulting Service e
della System integration, ATON IT entra sul mercato come Distributore a Valore
Aggiunto (VAD), specializzato nella selezione e nell’offerta di soluzioni di Cyber
Security, IoT e Blockchain.
L’apice di questo processo evolutivo si concretizza in una nuova struttura fortemente
voluta dal Company Management del Gruppo, che nel tempo si è strutturato e
consolidato attraverso acquisizioni e partnership strategiche con aziende e
professionalità nel settore della vendita indiretta sul canale B2B, e vede oggi ATON IT
imporsi sul mercato italiano come Distributore a Valore (VAD).
BitMATv - I video di BitMAT

“La presenza sul canale verso Reseller e System Integrator – spiega Fulvio Duse,
COO del Gruppo ATON – è gestita e garantita da una business unit di professionisti
che, con esperienza quindicennale maturata nella Distribuzione di soluzioni di Cyber
Security e Business Continuity di Vendor nazionali e internazionali e forti di una

che, con esperienza quindicennale maturata nella Distribuzione di soluzioni di Cyber
Security e Business Continuity di Vendor nazionali e internazionali e forti di una
struttura commerciale già esistente completamente integrata in azienda, ha l’obiettivo
di posizionare ATON IT come player di riferimento nella ristretta cerchia dei
Distributori a Valore sul mercato B2B”.
L’offerta sul canale è multivendor e strutturata con soluzioni On Premises, MSP, MSSP,
DRaaS, Cloud/Hybrid Cloud e verrà integrata e sostenuta da tutte le competenze Core
di ATON IT, sia nell’affiancamento PreVendita che in quello di supporto Post Vendita,
nella progettazione, nella formazione, nella compliant normativa, nella Business
Intelligence, nella tutela e nella salvaguardia delle trattative dei Partner.
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“L’investimento in infrastrutture e risorse umane impiegate nella nuova struttura VAD
ha determinato uno stanziamento di 250 mila Euro – continua Duse –. Le previsioni ci
dicono che già da quest’anno l’attività varrà circa il 15% del fatturato del 2020, per
attestarsi, entro il 2025, in circa 3 milioni di euro”.

Serie A: tra partite a porte chiuse e
rinvii alcune squadre rischiano la
bancarotta
08/12/2020

TAGS

ATON IT

distributore a valore aggiunto

VAD

Wi-Fi 6: che cos’è il nuovo standard
di connessione per le reti wireless
07/12/2020

WiFi 6: ecco la rivoluzione della
comunicazione di rete
04/12/2020

Articolo precedente

Articolo successivo

2020: l’anno migliore nella storia di Gruppo
Esprinet

I NAS ASUSTOR offrono ora anche il
supporto allo storage M.2

Redazione Top Trade
https://www.toptrade.it/

TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano
con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli
specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

Più letti
ARTICOLI CORRELATI

ALTRO DALL'AUTORE

Cyber protection
Acronis nel listino di
Future Time
Redazione Top Trade - 22/02/2021

Blockchain : Aton IT e Own Your

Exertis Hammer aggiunge la

Business siglano un accordo di

sicurezza e il wireless al suo

partnership

portafoglio VAD

Più incentivi ai partner da Nutanix

Mercato tecnologia
cresce del +5,5% nel
2020
Redazione Top Trade - 19/02/2021

Axis Communications
premia Sicuritalia come
Best Partner nella
categoria System
Integrator
Redazione Top Trade - 17/02/2021

Exclusive Group vuole creare il più

Exclusive Networks, l’attenzione

grande VAD al mondo

esclusiva alla novità

