BeyondTrust – Symbolic: firmato nuovo accordo disrtibutivo
Account Management & Vulnerability Management
Parma, ottobre 2015 - Symbolic, Distributore a Valore Aggiunto di soluzioni di Data & Network Security ha
firmato un accordo distributivo con BeyondTrust, società globale di cyber security focalizzata sulla
prevenzione proattiva della violazione dei dati sia in caso di abuso di privilegi da parte del personale
interno, sia da attacchi esterni. L’accordo permetterà a Symbolic di offrire ai propri partner, su tutto il
territorio nazionale, l’intero portfolio BeyondTrust unito a servizi a valore aggiunto.
Le soluzioni PowerBroker Privileged Account Management di BeyondTrust fanno sì che vengano rispettate
le policy di accesso a dati, applicazioni e asset ed effettua l’auditing di tali accessi. L’utilizzo congiunto con
BeyondTrust Retina Vulnerability Management permette di stimare i rischi, valutare la probabilità di
violazioni e fornire indicazioni per la correzione dei problemi rilevati. Le soluzioni BeyondTrust sono
configurabili tramite BeyondInsight IT Risk Management Platform, un unico punto di gestione dei privilegi
concessi agli utenti e dei rischi connessi.
“La nostra partnership con Symbolic sottolinea il nostro impegno sul mercato italiano, un mercato per noi
in espansione” dice John Andrews, Strategic Alliance Director di BeyondTrust, “Symbolic è distributore a
valore aggiunto conosciuto e stimato con un portfolio che fornisce grande valore per la community dei
nostri partner”
Alle soluzioni BeyondTrust Privileged Account Management e Vulnerability Management si affidano oltre
4.000 clienti in tutto il mondo che sono seguiti da un canale di circa 100 partner solo nella zona EMEA.
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo con BeyondTrust” - dichiara Martino Traversa, presidente di
Symbolic – “che ci permette di offrire anche in Italia soluzioni di Account Management & Vulnerability
Management tecnologicamente all’avanguardia e già ampiamente diffuse in molti paesi europei.”

***
BeyondTrust
BeyondTrust è una società globale di cyber security focalizzata sulla prevenzione proattiva della violazione
dei dati sia in caso di abuso di privilegi da parte del personale interno, sia da attacchi esterni. Aziende ed
enti governativi si affidano alle soluzioni BeyondTrust per ridurre i rischi e identificare le minacce
imminenti. La piattaforma BeyondTrust, che integra la gestione dei privilegi e il vulnerability management,
presenta un vantaggio competitivo unico nella capacità di rilevare rischi critici che spesso vengono
trascurati a causa del grande volume di dati da monitorare. La piattaforma BeyondTrust permette ai
dipartimenti IT e Security di cooperare nelle funzioni di prevenzione degli incidenti di sicurezza,
mantenimento della conformità alle policy aziendali e della business continuity. Le soluzioni Privileged
Account Management e Vulnerability Management di BeyondTrust sono oggi utilizzate da oltre 4.000 clienti
in tutto il mondo, tra cui più di metà dei Fortune 100. Per maggiori informazioni su BeyondTrust visitare il
sito: www.beyondtrust.com.
Segui BeyondTrust
Twitter: http://twitter.com/beyondtrust
Blog: http://blog.beyondtrust.com
LinkedIn: http://www.linkedin.com/companies/beyondtrust
Facebook: http://www.facebook.com/beyondtrust
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Symbolic
Symbolic opera da vent'anni sul mercato italiano come Distributore a Valore Aggiunto (VAD) di soluzioni di
Data & Network Security. L'obiettivo dell'azienda è di rendere disponibili le soluzioni più avanzate per la
protezione e l'integrità dei dati, la sicurezza perimetrale delle reti, nonché soluzioni anti-malware, sistemi
crittografici, soluzioni di system integrity ed event management, di intrusion detection & prevention e, in
generale, tutti gli strumenti per proteggere le moderne reti informatiche dai pericoli a cui potrebbero
essere esposte. Grazie alle competenze tecniche acquisite in tanti anni di attività, Symbolic è in grado di
realizzare progetti integrati nell'ambito della security con particolare riguardo alla sicurezza perimetrale,
l'autenticazione utente e tematiche inerenti la firma digitale. E' inoltre in grado di erogare servizi finalizzati
alla protezione e all'integrità dei dati, log analysis, event management, network monitoring e consulenza
sistemistica sulle principali piattaforme operative disponibili sul mercato.
Sito web: www.symbolic.it
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/symbolic
Per ulteriori informazioni: Ufficio Marketing / Tel. 0521 708811 / marketing@symbolic.it / www.symbolic.it
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