
                               

 

 

Westcon-Comstor aggiungerà la soluzione EfficientIP al proprio portfolio di prodotti per l’Europa, 
l’Africa and l’Asia-Pacifico 

Con questo accordo le soluzioni di sicurezza DDI e DNS di EfficientIP sbarcano nei canali europei, 
africani e dell’Asia-Pacifico 

Londra, GB – 11 Aprile – Westcon-Comstor, un distributore globale specializzato in tecnologia, annuncia 
oggi di aver firmato un nuovo accordo di distribuzione con EfficientIP. Questa nuova partnership porterà le 
soluzioni avanguardistiche, di DNS, DHCP, IP Address Management (DDI) e Sicurezza DNS, di EfficientIP 
nei mercati europeo ed africano nonché nell’Asia-Pacifico. 

Negli ultimi due anni, abbiamo visto un marcato incremento della forza lavoro impiegata da remoto, il che 
ha fatto crescere la domanda per una maggior flessibilità nel network management e nella gestione della 
sicurezza. La corsa verso il Cloud, l’attivazione di asset in ambito IoT, la trasformazione digitale ed il 
passaggio a nuovi software sono tutti fattori che hanno reso il mondo aziendale più complesso ed hanno 
ridotto la visibilità all’interno dei network aziendali. 

La proliferazione di questi nuovi sistemi è ben nota agli hacker: stiamo infatti vedendo un incremento nelle 
minacce informatiche, dove i server DNS sono diventati il primo bersaglio d’attacchi informatici. Difatti, 
l’ultimo sondaggio effettuato da IDC per conto di EfficientIP mostra che quasi il 90% delle aziende (l’87%) 
hanno subito attacchi DNS, per un danno monetario medio per attacco di circa 780.000 € (ossia 694.000 
£). Questo dimostra il ruolo centrale che il DNS ha all’interno della sicurezza dei network, sia come possibile 
via d’attacco sia come obiettivo di sicurezza. 

Oggi, le soluzioni tradizionali di network security non sono più in grado di coprire tutti gli aspetti delle 
minacce DNS, lasciando le porte aperte agli attacchi informatici. Se non implementano un’interfaccia di 
sicurezza complessiva resiliente, le aziende rischiano di perdere l’accesso ad asset e servizi vitali. La 
soluzione 360° DNS Security di EfficientIP tappa le voragini lasciate aperte dalle soluzioni tradizionali grazie 
ad un approccio integrato alla sicurezza DNS. Questa soluzione traccia il comportamento degli hacker in 
tempo reale e lancia immediatamente l’allarme così da tenere protetti i servizi più critici. 

Oltre alla questione sicurezza, le aziende sono sotto pressione per mantenersi agili e competitive in questa 
nuova normalità. Per riuscirci, i device IT ed IP-Based non possono essere ignorati. Man mano che le 
aziende integrano maggiori servizi IP-Based, diventa sempre più fondamentale un’infrastruttura di rete di 
alta qualità. Le soluzioni di automazione di rete di EfficientIP aumentano la produttività, riducono i rischi ef 
garantiscono un più rapido time-to-market: tutto questo è fondamentale per restare dinamici. 

Ci si attende che il mercato dei software di sicurezza DNS cresca da 1.200,41 milioni di dollari a 2.315,56 
milioni di dollari entro il 2028. La partnership di Westcon-Comstor con EfficientIP permetterà un’espansione 
strategica del portfolio dei nostri vendor DDI in modo da approfittare di questa prevista crescita del mercato 
e da completare l’offerta dei vendor di prodotti di rete di Westcon-Comstor, quali Extreme Networks. 

 

 



“Per gli amministratori di rete, l’aumento dei device IoT, il passaggio al cloud e l’hybrid working pongono 
alcune importanti minacce ed aumentano la pressione sui network aziendali. Man mano che il numero di 
device connessi alla rete aziendale aumenta, tenere traccia dei relativi indirizzi IP può diventare un compito 
improbo” ha affermato Daniel Hurel, Vice President, Westcon Cyber Security & Next Gen Solutions, 
EMEA. 

“Il servizio DDI di EfficientIP permette agli amministratori di rete di rendere questi processi più efficienti, 
eliminando buona parte delle complessità legate alla protezione delle reti aziendali. Mantenere 
l’amministrazione della rete aziendale semplice, accessibile e operative in tempo reale è fondamentale per 
mantenere una gestione di successo ed un’elevata efficienza operativa in sicurezza. Oltretutto, la loro 
soluzione 360° DNS Security offre un layer di difesa in profondità che mette in sicurezza l’azienda da 
minacce DNS esterne ed interne. Portare le soluzioni di EfficientIP all’interno dell’arsenale di 
cybersicurezza di Westcon-Comstor dà ai nostri partner un prezioso strumento per mitigare gli 
inconvenienti di sicurezza informatica derivanti dalle nuove modalità di lavoro e per semplificare il processo 
di messa in sicurezza dei network aziendali”. 

“Non vediamo l’ora di collaborare con Wescon-Comstor per espandere la nostra rete in Europa, Africa e 
nell’Asia-Pacifico. Grazie a Wescon-Comstor, che sarà il nostro principale distributore in queste aree, 
possiamo portare le nostre soluzioni di sicurezza DNS e DDI a nuovi partner e rivenditori molto più 
rapidamente. Le conoscenze specialistiche di Westcon-Comstor in questi paesi giocheranno un ruolo 
importante nello standardizzare le nostre attività di marketing e vendita, così da garantire un servizio 
coerente e di alta qualità sviluppando ulteriormente il nostro ecosistema di canali” ha detto Leonard Dahan, 
VP WW Channels, EfficientIP. 

“Questo è solo l’inizio di una collaborazione entusiasmante. Dopo questo accordo, abbiamo anche piani 
per rafforzare la nostra relazione con un supporto aggiuntivo da parte di Westcon-Comstor nel settore dei 
servizi professionali e per l’educazione”.  

About Westcon-Comstor 

Westcon-Comstor è un distributore specializzato e fornitore globale di servizi tecnologici, che opera in 
oltre 70 paesi. Offre servizi a valore e nuove opportunità di business mettendo in contatto i principali 
fornitori IT del mondo con in canale di rivenditori di tecnologia, system integrator e service provider. Si 
avvale di conoscenza del settore, di know-how tecnico e di oltre 30 anni di esperienza nella distribuzione 
per offrire valore e accelerare il successo aziendale di fornitori e partner. Sul mercato è presente con due 
linee di business: Westcon e Comstor. 

WestconComstor.com | Twitter | Facebook | Linkedin 

  

About EfficientIP 

EfficientIP è un’azienda di sicurezza e automazione della rete, specializzata in DNS-DHCP-IPAM (DDI). 
L’obiettivo è quello di aiutare le organizzazioni di tutti i settori a migliorare l'efficienza operativa attraverso 
basi infrastrutturali agili, sicure e affidabili. Le soluzioni dell'azienda semplificano la gestione della rete 
grazie alla visibilità end-to-end e all'automazione intelligente, mentre la tecnologia DNS brevettata protegge 
dai malware, rende sicuro l'accesso alle applicazioni e ne ottimizza le prestazioni. Le aziende di tutto il 
mondo si affidano ad EfficientIP per affrontare le sfide dell’IT inerenti alla trasformazione digitale. Per 
ulteriori informazioni, visita il sito www.efficientip.com 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTA: 
Eleonora Sofia Luca 
Marketing Manager Italy, Westcon-Comstor  
Tel: +390396072245 
Email: eleonorasofia.luca@westcon.com 
 
 


