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Grazie alla partnership con Sophos, SI.EL.CO. S.r.l. si 

pone ai propri Clienti come un Partner strategico in grado 

di offrire il supporto e il know how tecnologico necessario 

per assicurare una protezione completa dei dati e delle 

infrastrutture IT.
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SI.EL.CO. S.r.l. nasce nel 1977 a Varese come società specializzata nella vendita 
e assistenza di hardware, software e servizi informatici. Dal 1992, l’Azienda opera 
come “Business Partner IBM” rivendendo XSeries, PSeries e PC e, nel 2004, diventa 
“Business Partner HP Preferred” specializzandosi nella vendita di server, PC, 
stampanti e materiali di consumo. Nel 2010 viene siglata la partnership con Sophos 
per rispondere alle richieste di sicurezza informatica dei clienti. Ad oggi, SI.EL.CO. 
S.r.l. conta circa 70 dipendenti ed è uno dei punti di riferimento nella zona geografica 
di competenza per quanto riguarda il mercato dell’Information Technology.

“Lavorare con Sophos ha rappresentato 
per SI.EL.CO un vero e proprio balzo in 
avanti nell’attività di business. Grazie 
all’offerta completa di soluzioni in grado 
di rispondere alle crescenti esigenze 
in ambito sicurezza, i nostri Clienti 
trovano in noi un Partner in grado di 
supportarli in tutti i diversi aspetti legati 
all’infrastruttura informatica. L’offerta 
Sophos ci ha inoltre consentito di 
approcciare realtà di grandi dimensioni, 
arricchendo il nostro portafoglio Clienti e 
dando una spinta estremamente positiva 
al nostro business”. 

CARLO MENTASTI

Amministratore e Presidente di SI.EL.CO. S.r.l.
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Business goals
Nell’approcciare i propri clienti, SI.EL.CO. S.r.l. 
ha l’obiettivo di offrire un servizio e un supporto 
integrato e completo, rispondendo in modo 
tempestivo alle specifiche esigenze derivanti 
dalle caratteristiche peculiari di ogni realtà 
aziendale. 

Per raggiungere questo scopo, SI.EL.CO opera con una 
strategia rivolta al "miglioramento continuo" e ogni prodotto 
e servizio fornito da SI.EL.CO si ispira a tale principio 
di business. L’obiettivo è dunque di individuare partner 
commerciali in grado di differenziarsi dalla concorrenza 
attraverso il loro alto valore aggiunto, capaci di garantire 
tempi di consegna rapidi, di rispettare le specifiche richieste 
dei clienti che potranno dunque rivolgersi a SI.EL.CO. con la 
certezza di ottenere un supporto tempestivo e on demand.

Nell’ambito della sicurezza informatica, questa mission si 
traduce nella partnership siglata nel 2010 con Sophos, la 
cui offerta di complete security rappresenta per SI.EL.CO. 
S.r.l. un passo avanti strategico per rispondere alle sempre 
crescenti richieste di protezione dell’endpoint espresse dai 
clienti. La collaborazione con Sophos consente a SI.EL.CO. 
S.r.l. di trovare, in un unico Partner, il supporto e il know how 
tecnologico in grado di assicurare una protezione completa 
dei dati e delle infrastrutture IT dei suoi Clienti.

Complete security in action
In qualità di Managed Service Provider 
di Sophos, SI.EL.CO. S.r.l. non vende 
semplicemente ai propri clienti le soluzioni 
di sicurezza di Sophos, ma fornisce loro un 
vero e proprio servizio completo di supporto e 
consulenza. 

Grazie alla console centralizzata all’interno di SI.EL.CO, il 
Cliente viene infatti sgravato da una serie di oneri tra cui 
quelli relativi al costante aggiornamento delle soluzioni 
implementate, con un evidente risparmio di tempo e 
con la garanzia di una protezione in grado di contrastare 
tempestivamente le nuove minacce emergenti. Nella 
scelta di Sophos da parte di SI.EL.CO ha indubbiamente 
pesato positivamente anche l’aspetto tecnologico, in primis 
la completezza del portafoglio Sophos, che SI.EL.CO ha 
particolarmente apprezzato essendo stata in precedenza 
Partner di Astaro, realtà leader in ambito UTM acquisita da 
Sophos nel 2011. Con questa acquisizione Sophos ha infatti 
potuto  unire la gamma di prodotti per la protezione della 
rete di Astaro alle sue competenze in materia di protezione 
dei dati per endpoint, utenti mobili ed e-mail. Un altro 
aspetto delle soluzioni Sophos che ha convinto SI.EL.CO è 
dato dalla flessibilità e leggerezza dei suoi prodotti che non 
inficiano le prestazioni dei PC degli utenti, ovviando così a 
una delle problematiche che venivano segnalate più spesso 
dai Clienti di SI.EL.CO.
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Partnership that works
La partnership con Sophos ha permesso a 
SI.EL.CO di rafforzare i rapporti con i Clienti già 
acquisiti nell’ambito delle PMI completando 
la consulenza offerta attraverso un supporto 
mirato per le problematiche di protezione dei 
dati e dei sistemi, che vengono ormai percepite 
come prioritarie anche da Aziende che, fino ad 
oggi, per loro natura e peculiarità strutturali 
non avevano ancora una vera cultura della 
sicurezza. 

Con l’offerta Sophos, SI.EL.CO ha potuto approcciare anche 
nuovi Clienti, di maggiori dimensioni, che si sono affidati 
all’Azienda dapprima per la gestione della sicurezza e in 
seguito, grazie all’eccellente livello di consulenza ricevuto, 
hanno scelto SI.EL.CO anche per altri aspetti legati 
all’infrastruttura informatica.

Business results and the future 
with Sophos
SI.EL.CO propone ai propri Clienti il pacchetto 
completo di soluzioni Sophos: da quest’anno 
ha infatti integrato la propria offerta con 
le soluzioni per la sicurezza mobile e per 
l’encryption. 

Sono queste le due grandi spinte per il business della 
sicurezza informatica: le infrastrutture delle aziende 
devono ormai fare i conti con il crescente utilizzo di 
dispositivi mobili da parte dei dipendenti e diventa quindi 
fondamentale trovare soluzioni capaci di proteggere anche 
questo fronte dalle minacce informatiche. Per lo stesso 
motivo, l’encryption viene considerata la nuova frontiera 
della sicurezza e in quanto tale va gestita in modo efficace e 
al passo con lo sviluppo tecnologico. 
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