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Mercato & Strategie

HP: 1,5 miliardi di dollari per i
partner
Alla HP Global Partner Conference 2013, l’azienda ha
annunciato nuovi programmi e modelli di business
che permetteranno ai partner di avere successo
grazie a programmi più semplici, corrispettivi sulle
performance prevedibili e strumenti innovativi.

Reti & Sicurezza

Asp Italia, un 2013 sulla nuvola
Servizi cloud e nuove iniziative per promuovere
l’innovazione a supporto del business delle Piccole e
medie imprese italiane.

Mercato & Strategie
Brother favorisce il benessere
dei dipendenti
Partner di un evento che si

terrà il 27 e 28 marzo, l’azienda...

Mercato & Strategie
Il Triangolo è partner
commerciale di Lenovo
Siglato un importante accordo
che conferma la strategia di
crescita...

Hardware & Software
È targato Acer il primo display
all-in-one basato su Android e
con funzioni smart
Informazioni, contenuti Full-
HD, apps, Web, social media,

funzionalità...

Hardware & Software
Eaton, le ultime soluzioni per
l’alimentazione in ambienti
virtuali
Una gamma completa per la

qualità dell’alimentazione: dalle sale...

Reti & Sicurezza
Dell Wireless Dock con multi-
gigabit tri-band Wi-Fi
Il WiGig rappresenta una
nuova era nella connettività
wireless...

Mercato & Strategie
La riorganizzazione strategica
di Emc
Una struttura organizzativa

Emea ancora più agile permetterà...

Mercato & Strategie
Nel top management di Sophos
Michael Valentine è senior vice president delle
vendite a livello mondiale e...

Reti & Sicurezza
Da Ericsson e Sap nuove soluzioni M2M basate
su cloud
Le due aziende hanno unito le proprie competenze
per permettere alle imprese...

Mercato & Strategie
Nilox è il numero uno

Reti & Sicurezza
WatchGuard estende la sicurezza Utm alle reti

TV BitMAT CD&V LineaEDP CBR TopTrade Windows.Net SystemNews Mobi2B

TTG - 25/02/2013
Nuove aree per il business

L’APPROFONDIMENTO

GfK, nuovo slancio per
gli smartphone
Nel 2012 le vendite di
smartphone sono
aumentate del 56 per

cento. Nella “Grande Cina” il tasso di crescita
è stato del 133 per cento, contro il 34 per
cento dell’Europa.

Ingram Micro rafforza la
business unit Software 
Il distributore amplia il
team del Licensing e si

focalizza maggiormente sul cloud con la
nomina di Annamaria Venezia a business
developer manager Microsoft.

Lenovo vince per tre anni
consecutivi
La Channel Academy le ha
assegnato il premio “PC
vendor of the year” e,
secondo un’indagine di

Context, è la società che la maggioranza dei
rivenditori pensa di aggiungere al proprio
portafoglio. 

Mat Edizioni e The
Innovation Group per il
Best Cloud Awards 2013
Il 21 marzo l'appuntamento
in collaborazione con The
Innovation Group per
premiare le migliori
applicazioni cloud del

momento.
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Secondo Gfk è il top nella tecnologia waterproof e
sale ai vertici anche nel...

wireless
AP100 e AP200, i nuovi access point wireless,
proteggono i device mobili con...

Mercato & Strategie
Azlan ha favorito la crescita del fatturato e il
successo dei partner Cisco
Il distributore europeo a valore aggiunto ha fatto leva
sulla piattaforma Felix...

Mercato & Strategie
Mark Phibbs è vicepresidente marketing Emea
di Adobe
Il marketing svolge un ruolo strumentale nella
transizione verso Creative Cloud...
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Mercato & Strategie | HP: 1,5 miliardi di dollari per i
partner

Hardware & Software | È targato Acer il primo
display all-in-one basato su Android e con funzioni smart

Mercato & Strategie | Brother favorisce il benessere
dei dipendenti

Mercato & Strategie | Il Triangolo è partner
commerciale di Lenovo

Reti & Sicurezza | Asp Italia, un 2013 sulla nuvola

Mercato & Strategie | GfK, nuovo slancio per gli
smartphone

Hardware & Software | Eaton, le ultime soluzioni per
l’alimentazione in ambienti virtuali

Hardware & Software | Eaton, le ultime
soluzioni per l’alimentazione in ambienti
virtuali

Mercato & Strategie | La riorganizzazione
strategica di Emc

Reti & Sicurezza | Da Ericsson e Sap
nuove soluzioni M2M basate su cloud

Mercato & Strategie | Lenovo vince per
tre anni consecutivi

Mercato & Strategie | Mat Edizioni e The
Innovation Group per il Best Cloud Awards
2013

Reti & Sicurezza | Dell Wireless Dock con
multi-gigabit tri-band Wi-Fi

Mercato & Strategie | Nel top
management di Sophos

IN EVIDENZA

Itway Vad e Spamina
certificano canale
Il vendor specializzato in
soluzioni per la sicurezza

cloud punta alla creazione di un canale
selezionato e a valore in collaborazione con il
distributore a valore aggiunto.

Trend Micro potenzia la
propria soluzione di
sicurezza mobile
Mobile Security 3.0 per il

mondo consumer con la protezione della
privacy per Facebook è una risposta alle serie
preoccupazioni per la privacy e al milione di
applicazioni Android nocive.

Gfi incontra i rivenditori
Quattro gli appuntamenti
previsti a marzo per
presentare la nuova linea di
prodotti online in

collaborazione con Computerlinks e Sintel.

Nikon, specie evoluta
La nuova top di gamma
delle reflex DX offre agli
appassionati di fotografia
una vera e propria iniezione
di adrenalina, mentre
l’allegra e colorata S3500 si
distingue per eleganza e
per una serie di...
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