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Symbolic e Systancia hanno siglato un nuovo accordo
distributivo
Parma, 8 aprile 2021 – Symbolic, distributore a valore focalizzato sulla sicurezza dei dati e delle reti,
ha recentemente firmato un accordo distributivo con Systancia, azienda europea specializzata nello
sviluppo di soluzioni per il telelavoro sicuro, basate sulla tecnologia ZTNA, e per il controllo degli
accessi privilegiati (PAM).
L’accordo prevede la distribuzione sul territorio italiano dei seguenti servizi cloud di Systancia:
- Systancia Workroom Session Services, una soluzione dedicata alla sicurezza degli accessi
remoti che garantisce ai dipendenti e consulenti di accedere alle risorse dell’organizzazione,
sia attraverso dispositivi aziendali che personali e supera i problemi di sicurezza e accesso
legati alle VPN tradizionali.
- Systancia Cleanroom Session Services, l’unica soluzione di Privileged Access Management
(PAM) basata su cloud pubblico, che può essere installata e configurata in pochi click, e
permette all’azienda di monitorare gli accessi alle proprie risorse critiche autonomamente in
modo sicuro.
“Siamo molto soddisfatti per l’accordo distributivo appena firmato con Symbolic, distributore
conosciuto dai partner di canale per le competenze e il reale valore che aggiunge all’attività
distributiva. Insieme supporteremo i partner offrendo loro la possibilità di differenziarsi dalla
concorrenza con una soluzione ZTNA nata per il telelavoro sicuro e l’unica soluzione di Privileged
Access Management (PAM) basata su cloud pubblico che può essere configurata in pochi click”
spiega Christophe Corne, CEO of Systancia.
Questa partnership offre ai rivenditori e system integrator i seguenti vantaggi:
- proporre un servizio cloud che si caratterizza per la rapidità del ciclo di vendita e per la velocità
di implementazione;
- beneficiare di una partnership con un distributore e un vendor europei, in grado di offrire
qualsiasi tipologia di supporto dalla formazione, alla vendita di servizi cloud;
- differenziarsi, con un’offerta che permette di coprire tutti gli aspetti della sicurezza legati agli
accessi dall’esterno, e poter offrire servizi professionali.
“Abbiamo scelto Systancia perché unisce la qualità delle tecnologie ZTNA e PAM ad un’offerta
commerciale interessante ed ideale per qualsiasi tipologia di azienda, dalle grandi organizzazioni alle
aziende di medie dimensioni, tipiche del territorio italiano”, dichiara Martino Traversa, Presidente e

CEO di Symbolic. “Inoltre, apprezziamo l’approccio del vendor che si concretizza in un supporto reale
ai partner in tutte le fasi della vendita”.

Profilo Systancia
Systancia è un vendor indipendente specializzato nello sviluppo di software di cyber security in grado di fornire
ai lavoratori un’esperienza di accesso sicura e fluida alle loro postazioni di lavoro aziendali. Il progetto di
Systancia si basa sulla ferma convinzione che dietro ogni postazione di lavoro ci sia una persona che deve essere
riconosciuta e autorizzata per accedere al proprio lavoro. Questa è la ragione per cui centinaia di organizzazioni
pubbliche e private si affidano a Systancia. Con il dipartimento di ricerca e sviluppo presente in Francia, Systancia
commercializza in tutto il mondo, attraverso i propri partner, una piattaforma di accesso alle applicazioni
aziendali e soluzioni di virtualizzazione delle applicazioni, accessi privati (ZTNA), gestione degli accessi privilegiati
(PAM) e identity and access management (IAM).
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Profilo Symbolic
Symbolic opera da oltre venticinque 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, le soluzioni anti-malware ed endpoint
protection, sistemi crittografici, soluzioni di system integrity ed event management, privileged access
management e in generale, tutti gli strumenti più evoluti 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, di erogare servizi e consulenza nell’ambito
delle tematiche principali della Cyber Security. Il grande punto di forza di Symbolic risiede nel rapporto che
l’azienda instaura con il proprio canale di rivendita che viene supportato non solo nella scelta delle migliori
tecnologie, ma anche con un’attività di consulenza pre-vendita, post-vendita e formazione, un’attività
quest’ultima che consente di condividere con i propri partner know-how ed esperienze. Symbolic può contare
su un gran numero di reseller e business partner che ne garantiscono la presenza capillare sull’intero territorio
nazionale.
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