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Senhasegura e il gruppo Itancia hanno 
firmato un accordo di distribuzione per 
l'Europa e l'Africa

Parigi, Novembre 15 2021

Itancia Technology, un distributore eco-responsabile a valore aggiunto e uno 
specialista in comunicazione aziendale, collaborazione, reti e sicurezza informatica, e 
Senhasegura, fornitore globale riconosciuto nella gestione degli accessi, hanno 
annunciato oggi la firma di un accordo di distribuzione per la soluzione PAM 
(Privileged Access Management) in Europa e in Africa

Itancia Technology, l'attività di distribuzione del gruppo Itancia sta rafforzando il 
proprio portafoglio di prodotti e servizi di sicurezza informatica, con l'aggiunta di 
questa soluzione completa di gestione degli accessi Plug & Play, che rafforza la 
sicurezza informatica  nel aziende. 

Senhasegura contrasta il furto dei  dati sensibili grazie ad un sistema di  
tracciabilità delle identità, agendo su asset quali dispositivi di rete, server, 
database o ambienti Industry 4.0 e DevOps.

Senhasegura offre funzionalità facilmente integrabili con i sistemi e le piattaforme 
presenti sul mercato. La sua interfaccia semplice e intuitiva lo rende facile  e veloce da 
configurare.  Gli utenti potranno monitorare , tracciare e verificare facilmente gli 
accessi concessi. 

« Siamo lieti di firmare questa partnership di distribuzione con senhasegura. 
Con questo nuovo accordo e questo nuovo marchio, ampliamo la nostra gamma di 
soluzioni di sicurezza informatica, rafforzando la posizione di Itancia Technology in 
questo mercato fornendo soluzioni e servizi su misura ai nostri partner, per soddisfare 
le loro esigenze. » spiega Clément Héraud, Marketing & Communication Director at 
Itancia.

« La migrazione verso il digitale di portata mondiale, incrementa le possibilità di 
attacchi informatici di vario genere.  L'espansione di senhasegura è per  limitare 
questo  tipo di violazioni.  La nostra partnership con Itancia Technology, che gode di 
una forte credibilità in questo settore, è un passo strategico verso il nostro obiettivo 
principale: promuovere la digitalizzazione sicura nel mondo. Siamo molto felici che il 
gruppo Itancia  si sia affiliato a noi e  alla nostra mission . » aggiunge Marcus Scharra, 
CEO at Senhasegura.
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Circa Senhasegura

Un fornitore globale di sicurezza informatica presente in più di 55 paesi, con sede a 

San Paolo. Il nostro obiettivo è promuovere il diritto alla sicurezza, alla prosperità e 

all'indipendenza per tutte le istituzioni.

Per ulteriori informazioni: https://senhasegura.com/

Per seguirci: Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

Circa Technology

Distributore eco-responsabile a valore aggiunto.

Da oltre 20 anni, Itancia Technology, l'attività di distribuzione del gruppo Itancia, 
supporta i nostri partner in tutti i progetti dei loro clienti, aiutandoli ad affrontare 
le  sfide  del mercato in termini di utilizzo, competenza tecnica, disponibilità, 
implementazione e funzionamento . Con oltre 150 venditori, di cui 50 specialisti e 
18 tecnici post-vendita certificati, Itancia Technology propone più di 70 marchi 
leader  che operano in 6 mercati specializzati di soluzioni di comunicazione, 
collaborazione, reti e sicurezza aziendale.

Fondata in Francia nel 1991, Italia

Fondato in Francia nel 1991, Itancia, un gruppo eco-responsabile specializzato in 
comunicazione aziendale, collaborazione, reti e soluzioni di sicurezza aziendale, 
supporta da oltre 30 anni i suoi partner rivenditori, integratori e operatori, 
aiutandoli ad adottare pratiche responsabili attraverso soluzioni che trovano il 
perfetto equilibrio tra tecnologia, economia ed ecologia. Il gruppo si basa su 3 
attività complementari: Itancia Technology, l'attività di distribuzione, Itancia 
Factory, l'attività di servizio e consulenza e Itancia Again, l'attività ecologica. Il 
gruppo si sta consolidando in Europa, Africa e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni:  https://www.itancia.comSeguici su: LinkedIn
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