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L’Information Technology è cambiata, e sta cambiando la nostra vita. Quella delle
persone, ma anche quella delle aziende. Perché oggi non è pensabile fare impresa senza
l’ausilio delle più moderne tecnologie digitali. Non c’è settore economico che si sottragga: i
dati, le applicazioni oggi sono il bene più prezioso. Ormai non è più l’IT ad adattarsi al core
business, ma è quest’ultimo che si trasforma per sfruttare al meglio le nuove possibilità
della rete, del cloud, dell’Intelligenza Artiﬁciale, degli Analytics.
Una transizione obbligata? Certamente. Semplice? Solo se guidata da partner IT che
conoscano perfettamente le possibilità oﬀerte dalla digital technology e sappiano
applicarle alle nuove necessità del business.

ICOS: il vero valore nella distribuzione IT
Tecnologia, conoscenza, opportunità commerciali per guidare
da protagonisti il cambiamento del business digitale.

ICOS è il distributore a cui gli operatori possono rivolgersi per trovare il supporto necessario
ad aﬀrontare tutte le nuove sﬁde. Collaboriamo con i maggiori vendor e con player
emergenti per fornire le soluzioni più avanzate nel campo delle infrastrutture di
elaborazione e della cybersecurity.
Disponiamo di un team tecnico che conosce profondamente la tecnologia ed è in grado di
trasferire la propria conoscenza ai rivenditori e di aﬀiancarli nell’approccio ai clienti. La
nostra squadra di marketing può aiutare i partner a sviluppare nuove opportunità
commerciali, collaborando nella realizzazione di attività che sfruttano i più attuali standard
comunicativi. Inﬁne, i nostri sales account e sales specialist sono sempre pronti a oﬀrire la
propria consulenza qualiﬁcata in tutte le fasi di vendita, con un’attitudine improntata alla
massima collaborazione.

ICOS è insomma il partner ideale per i reseller, i VAR, i System
Integrator che come noi non si accontentano di seguire il
cambiamento, ma intendono guidarlo ed esserne protagonisti.

SERVIZI PER I PARTNER
g Consulenza tecnica di prevendita:
g

g
g
g

presentazioni, 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.

BUSINESS DRIVERS
TECNOLOGIA: Un portfolio completo e innovativo, con la capacità di combinare
le soluzioni 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, rapidità di reazione alle richieste.
OPPORTUNITÁ: Supporto nella creazione e individuazione della domanda
attraverso attività congiunte di promozione e sviluppo business.

TECNOLOGIA
ICOS è specializzata nel fornire soluzioni

INFRASTRUTTURA

hardware, so ware e servizi basati su

g

Server

g

Network Security

cloud (IaaS, SaaS, PaaS) negli ambiti

g

Storage

g

Identity Management

dell’Infrastruttura IT e della Cyber

g

Iperconvergenza (HCI)

g

Endpoint Protection

Security, attingendo al portfolio di

g

Database

g

Mail Security

g

Data Management

g

Data Loss Prevention

g

Data Protection

g

Threat Detection &

g

Cloud Management

g

Enterprise Networking

vendor leader di mercato o startup
emergenti con cui condividere il percorso
di crescita.

CYBER SECURITY

Response
g

SOAR
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