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Esprinet in poche parole
• Distributore ICT #1 per dimensione in Italia e #3 in Spagna con market share costantemente in crescita

• Leader nel mercato della distribuzione ICT in numerose categorie di prodotto

• Ampio portafoglio di offerta

• Profittabilità superiore alla media



Esprinet Business Model
• Esprinet si occupa di distribuire prodotti al Canale ICT composto in Italia da oltre 28.000 rivenditori 

• Il gruppo è parte della filiera di approvvigionamento della PA in quanto il rivenditore che partecipa e vince un bando 
di gara utilizza i nostri servizi

• Esprinet ha partecipato anche a numerosi bandi in RTI, vincendo alcuni bandi di gara Consip

Vendor Trasporti

Rivenditore

Cliente finale

Esprinet



Esprinet in the Cloud
2012

Esprinet e i 10 
principali rivenditori 

italiani fondano 
Assocloud

2013

Ampliamento 
dell’offerta: Servizi DR 

e Backup e alcune 
Soluzioni SAAS 

2014

Ampliamento offerta 
IAAS: Power8 in cloud 
e contratto rivendita 

SoftLayer

Q1 - 2015

Accordi con nuovi 
partner per offrire 

servizi gestiti e nuove 
soluzioni SaaS

Ciò che abbiamo imparato:

 Il cloud non si improvvisa: occorrono competenze tecnologiche, sistemi di monitoraggio e processi di 
gestione degli incident

 Il cloud si basa sulla fiducia e le certificazioni del data center, delle persone e dei processi è fattore 
determinante

 Il cloud richiede grossi investimenti per garantire un processo costante di acquisizione di nuove tecnologie 
e messa a disposizione di nuovi servizi a prezzi competitivi 



Un nuovo modello

Da MAKE a BUY tramite un accordo strategico con 
un fornitore di servizi IaaS affidabile e tale da 
garantire l’accesso ad un ampio catalogo di servizi 
a condizioni competitive

Una GOVERNANCE PROFESSIONALE rilasciata da 
un team di persone dedicate, competenti in molti 
settori, che dispongono di validi strumenti di 
monitoraggio e seguono processi solidi.

Un insieme di competenze per la migrazione 
indolore verso il cloud di parte del workload 
informatico del cliente o la sua integrazione con 
nuovi servizi cloud

Infrastruttura affidabile

Capacità di reazione e 
prevenzione

Supporto nell’adozione 
del Cloud

Competenze
disponibili presso 
System Integrator 

di Canale

Player Globale 
con grandi 
capacità di 

investimento



SoftLayer = Affidabilità

Fonte Cloudharmony - https://cloudharmony.com/status



Privacy compliance

 Certezza su dove i dati vengono ospitati

Bare metal
Public Cloud
2GHZ garantiti al 50%

Private Cloud
2GHZ garantiti al 100%

Globali

Oltre 40 DC nel mondo

 DC Amsterdam

 DC Cornaredo (MI) - (16 Giugno 2015)

CERTIFICAZIONI:

SoftLayer = Certificazioni
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DATA CENTER & NETWORK POINT OF PRESENCE

NETWORK POINT OF PRESENCE

Washington D.C.

New York City

PLANNED DATA CENTER & NETWORK POINT OF PRESENCE

Milan

Apertura Datacenter in 
Italia a Cornaredo (MI)

16 Giugno 2015

SoftLayer = DC in Italia (16 giugno 2015)
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Service Cloud by Esprinet

http://bit.ly/1ye44fd

Service Cloud by Esprinet

http://slidesha.re/1zIg4Zk

Il cloud per il TUO business

http://linkd.in/1xtYJAG 

http://slidesha.re/1zIg4Zk

