Cryoserver – Symbolic: firmato nuovo accordo disrtibutivo
Archiving, compliance e gestione della posta elettronica
Parma, giugno 2015 - Symbolic, Distributore a Valore Aggiunto di soluzioni di Data & Network Security ha
firmato un accordo distributivo con Forensic & Compliance System (FCS), azienda specializzata nello
sviluppo di soluzioni di email archiving e proprietaria della soluzione Cryoserver. L’accordo permetterà a
Symbolic di offrire ai propri partner, su tutto il territorio nazionale, l’intero portfolio Cryoserver unito a
servizi a valore aggiunto.
Le soluzioni Cryoserver sono utilizzate in modo trasversale da clienti che operano in tutti i settori: enti
governativi, amministrazioni locali, settore finanziario, legale, sanitario, intrattenimento e sport, istruzione,
etc. Cryoserver è in grado di soddisfare le esigenze sia di grandi che di piccoli clienti: le installazioni variano
dai pochi utenti fino a decine di migliaia di utenti. Tra i propri clienti Cryoserver può vantare aziende come:
BMW, AXA, Swatch.
Grazie all’integrazione con le principali applicazioni email, Cryoserver garantisce un’archiviazione della
posta indipendente dalla piattaforma utilizzata, effettuando in modo sicuro e in tempo reale la copia di ogni
messaggio ricevuto dal server di posta. Un’interfaccia di semplice utilizzo consente all’utente una ricerca
veloce e la gestione dei propri messaggi. Le soluzioni sono disponibili nelle seguenti modalità: software,
appliance, soluzione nel cloud e soluzione ibrida.
“Siamo molto contenti di lavorare con un distributore conosciuto per le sue competenze e presente sul
mercato Italiano da lunga data.” Sostiene James Clayton, Sales Manager di FCS - Cryoserver. “Cryoserver è
impegnata da molti anni nella produzione delle migliori tecnologie di archiving, compliance e gestione della
posta elettronica e la partnership con Symbolic ci aiuterà a diffondere la nostra tecnologia in una nuova
area geografica.”
Anche Martino Traversa, Presidente di Symbolic, esprime la sua soddisfazione per l’accordo recentemente
concluso: “Perdere la posta elettronica è un rischio che nessun’azienda oggi può correre. Un sistema di
archiviazione sicuro diventa quindi un’esigenza inderogabile per ciascun business. Partendo da queste
considerazioni abbiamo scelto Cryoserver perché in grado di offrire tecnologie d’eccellenza in questo
settore.”

***
Cryoserver
Cryoserver è una soluzione sviluppata da FCS, azienda specializzata nell’email archiving, fondata nel 2006 e oggi attiva
in oltre 25 paesi. Le soluzioni Cryoserver sono utilizzate in modo trasversale da clienti che operano in tutti i settori:
enti governativi, amministrazioni locali, settore finanziario, legale, sanitario, intrattenimento e sport, istruzione, etc.
Cryoserver è in grado di soddisfare le esigenze di grandi e piccoli clienti: le installazioni variano dai pochi utenti fino a
decine di migliaia di utenti. Tra i propri clienti Cryoserver può vantare aziende come: BMW, AXA, Swatch.
Sito web: http://www.cryoserver.com/
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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
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