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Value Added Distributor
of IT Solutions & Services

Infrastructure
Cybersecurity
Opportunities
Skills

PROFILO & VALORI

SERVIZI

Oggi più che mai le aziende non possono fare a meno della tecnologia digitale
per competere in un mondo in costante e rapida evoluzione. D’altro canto saper
scegliere, implementare e gestire complesse soluzioni IT richiede competenze
non comuni. Per questo le organizzazioni che intendono essere ‘data-driven’ hanno
bisogno di aﬃdarsi a Partner che dispongano di tutto il know-how necessario ad
accompagnarle eﬃcacemente nel loro percorso di digitalizzazione.

Ÿ Consulenza tecnica di prevendita: presentazioni,
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ICOS è un Distributore a Valore Aggiunto (VAD) che oﬀre ai Partner di canale
soluzioni e servizi progettati per aﬀrontare con successo le più complesse sﬁde IT
dei loro clienti. Grazie a prestigiose partnership tecnologiche, forniamo agli
operatori una completa gamma di soluzioni leader di mercato, disegnate per
rispondere con eﬃcacia alle esigenze di Infrastruttura e di Cyber Security degli
ambienti IT Enterprise.

Ÿ

POC, apparati e ambienti demo
Servizi commerciali e delivery: configurazione
offerte, supporto finanziario, logistica ottimizzata.
Formazione tecnica e commerciale, con
certificazione delle competenze verso i vendor.
Marketing congiunto e co-finanziato per lo
sviluppo di opportunità.
Supporto post-vendita e servizi professionali.

TECH

SALES

ENABLEMENT

OPPORTUNITY

BUSINESS DRIVERS
SOLUZIONI: Un portfolio completo e la capacità di combinare le

ICOS non è solo un Partner commerciale d’eccellenza, quanto soprattutto un
primario referente tecnologico. Un consulente in grado di aﬃancare i rivenditori
nell’approccio al cliente o di trasferire loro il proprio bagaglio di conoscenze
tecniche, in modo da indirizzare al meglio le esigenze delle aziende.
Oltre a questo, promuoviamo uno sforzo congiunto di approccio mercato per
consentire ai Partner di raggiungere con maggiore facilità i loro obiettivi di
business, attraverso attività comunicative, di marketing e di creazione della
domanda.

TECNOLOGIA
ICOS è specializzata nel fornire
soluzioni hardware, software e servizi
basati su cloud (IaaS, SaaS, PaaS)
negli ambiti dell’Infrastruttura IT e
della Cyber Security, attingendo al
portfolio di vendor leader di mercato
o startup emergenti con cui
condividere il percorso di crescita.

INFRASTRUTTURA

CYBER SECURITY

Ÿ

Server

Ÿ

Network Security

Ÿ

Storage

Ÿ

Identity Management

Ÿ

Iperconvergenza (HCI)

Ÿ

Endpoint Protection

Ÿ

Database

Ÿ

Mail Security

Ÿ

Data Management

Ÿ

Data Loss Prevention

Ÿ

Data Protection

Ÿ

Ÿ

Cloud Management

Threat Detection &
Response

Ÿ

Enterprise Networking

Ÿ

SOAR

tecnologie per rispondere in modo eﬃcace alle esigenze dei business digitali.

COMPETENZA: Risorse tecniche dotate di ‘skill’ certiﬁcate per aﬃancare i

partner nelle attività di prevendita verso i clienti ﬁnali.

RELAZIONE: Rapporto personalizzato tramite account dedicati che

supportano l'azione di commerciale di ciascun partner.

OPPORTUNITA’: Supporto nella creazione e individuazione della

domanda attraverso attività congiunte di promozione e sviluppo business.

In un mondo IT che si evolve
così velocemente, il
vantaggio è dato dalla
conoscenza e dalla
competenza delle persone.
Riccardo Maiarelli
Fondatore di ICOS

