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Minacce informatiche, privacy 
e Gdpr: le aziende italiane sono 
sempre più coscienti 
dell’importanza di rispettare gli 
obblighi introdotti dalle nuove 
normative europee. “Scottate” 
da ransomware come 
Wannacry o dagli scandali 
legati ai dati personali, come 
quello di Facebook e 
Cambridge Analytica, tante 
imprese stanno lavorando per 
migliorare le proprie 
infrastrutture informatiche e 
aumentare la protezione dei 
dati e della rete. Sicuramente 
questa “corsa” all’adeguamento 
e all’adozione di misure idonee 
al rispetto del Gdpr ha 

contribuito al successo di Zyxel 
nei primi mesi del 2018.
“Abbiamo registrato una 
crescita del 40% nel primo 
quadrimestre dell’anno” 
conferma Valerio Rosano (nella 
foto), Country Manager di 
Zyxel Communications Italy. 
“Un risultato eccezionale, la 
performance italiana è stata la 
migliore in Europa”. 
Del resto, conformarsi al Gdpr 
significa introdurre in azienda 
il giusto mix di firewall, access 
point, hot-spot, controller e 
switch che consentano una 
corretta segmentazione, 
gestione dei client e controllo 
degli accessi e un firewall per la 
protezione attiva della rete. 
Zyxel è in grado di fornire tutti 
gli strumenti necessari. Non 
solo hardware, ma anche 
approccio consulenziale e 
un’offerta a tutto tondo, come 
si evince visitando il sito:
gdpr.zyxel.it. 
Tutte le aziende italiane 
devono adeguarsi al 

Zyxel: supporto 
strategico al canale per 
una crescita esponenziale

M

SECURITY

Con le soluzioni per adeguarsi al Gdpr, per tutelare la 
privacy e per la sicurezza delle reti aziendali, Zyxel ha 
saputo cogliere al meglio le esigenze di mercato e ha 
iniziato l’anno con numeri positivi

cambiamento, sia le grandi 
enterprise, sia le piccole e medie 
imprese, che a volte si trovano 
con budget ridotti ma pari 
vulnerabilità o, in alcuni casi, 
superfici attaccabili anche 
maggiori. Si pensi, ad esempio, al 
settore ho.re.ca. e agli alberghi, 
per il quale Zyxel ha una 
proposta strutturata.
I numeri di Zyxel in Italia, oltre 
che legati alla tecnologia 
all’avanguardia, sono il frutto di 
un costante lavoro sul canale 
italiano e di un impegno sempre 
maggiore sul fronte della 
formazione.
“Per Zyxel la formazione è un 
elemento indispensabile nel 
rapporto con i propri 
rivenditori, perché la 
competenza tecnica e il costante 
aggiornamento sono 
fondamentali per esaltare la 
funzionalità e la qualità dei 
prodotti. Puntiamo su un canale 
a valore e siamo partiti lo scorso 
settembre con una ricca 
proposta formativa per i partner, 

mettendo a disposizione la Zyxel 
Mosaic Academy - un'intera 
programmazione di webinar 
gratuiti – e le certificazioni 
Zyxel, attraverso un calendario 
corsi erogati in modalità web. 
Abbiamo avuto un ottimo 
riscontro. Basti pensare che 
l’ultimo webinar è stato seguito 
da più di 1.000 persone” 
commenta Valerio Rosano. 

Di George Giurickovic
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