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Comunicato Stampa 
 

 

Siglata nuova partnership tra Corvallis e Ingram Micro Italia per la 
distribuzione delle soluzioni del Polo Cyber di Tinexta Group 

 
L’operazione permette a Corvallis e al Polo Cyber di fornire la massima innovazione possibile, 

tutta italiana  
 

Milano, 31 ottobre 2022 – Ingram Micro Italia leader globale in Technology e Supply Chain Services, ha 
siglato un accordo con Corvallis S.r.l., Secure System Integrator nell’ambito del Polo Cyber del gruppo 
Tinexta, per la distribuzione in Italia delle sue soluzioni di Cybersecurity. 
 
Il Polo Italiano di Cybersecurity del Gruppo Tinexta S.p.A. ha come focus la sicurezza digitale delle aziende 
italiane con forti competenze verticali e soluzioni custom. Il polo è costituito da tre aziende leader nei loro 
rispettivi settori: Corvallis, Yoroi e Swascan. 
 
Ingram Micro Italia sarà subito all’opera nello sviluppo del canale italiano ed europeo per il polo Cyber del 
gruppo Tinexta, organizzando webinar, training online e seminari nelle proprie sedi di Settala (Milano) e 
Bologna.  
 
“Obiettivo di questo accordo è quello di portare le nostre soluzioni di cybersecurity più innovative dove c’è 
una maggiore esigenza di gestione del rischio. Vogliamo raggiungere le Grandi aziende, le PMI e gli Enti 
Pubblici per facilitare l’adozione di soluzioni e servizi evoluti in ambito cyber grazie ad una capillare presenza 
sul mercato di Ingram Micro Italia. È necessario rendere sicura la trasformazione digitale in atto e noi ci stiamo 
impegnando per farlo!” 
Enrico Tasquier, Direttore Generale di Corvallis 
 
“Ingram Micro offre da tempo servizi a tutti i suoi partner, dalle capacità sulla prevendita al suo NOC Europeo, 
fino alle competenze tecniche multi-tecnologiche della sua rete di Centri di Eccellenza in Italia e nel mondo.  
La collaborazione con Corvallis – partner tecnologico di Ingram Micro – sottolinea il desiderio comune di 
sviluppare il business in maniera bidirezionale, ed è dimostrazione tangibile della capacità di Ingram Micro di 
portare valore e vera innovazione sul mercato.”  
Alessandro Amadori, Senior Manager Cybersecurity & Datacenter – Bologna CoE Leader 
 
Verrà fornita al canale tutta l’expertise necessaria, con l’affiancamento nel processo di Enablement, 
supporto commerciale e supporto tecnico di PreSales e PostSales del Centro di Eccellenza di Bologna. Una 
Business Unit che identifica e crea nuove opportunità di business nel mercato di settore, parte di una rete 
globale capace di costruire soluzioni multi-vendor e una profonda competenza tecnica sui principali 
produttori di tecnologia al mondo. 
 
Le competenze del team consentono un approccio progettuale ad alto valore aggiunto: i principali operatori 
del mercato trovano supporto qualificato in una struttura costituita da un gruppo di persone formate in 
diverse soluzioni in grado di affiancare System Integrator e VAR in fase di studio tecnico e definizione 
dell'offerta commerciale.  
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TinextaCyber SpA 

TinextaCyber (Tinexta Group), è il polo italiano della cybersecurity con forti competenze verticali e soluzioni 
custom proprietarie per la mitigazione e la governance dei rischi legati alla sicurezza digitale. Con servizi 
basati in Italia e nel rispetto della compliance EU in ambito di data residency, data protection e GDPR, la 
società assiste i clienti con attività specializzate di assessment e advisory e si occupa del design, development 
ed integration delle soluzioni, curandone anche il monitoring e management.  
L’azienda agisce con e attraverso le società controllate Corvallis, Swascan e Yoroi. In particolare, Corvallis ha 
una lunga esperienza come fornitore di soluzioni ad alto valore e su misura per i grandi progetti di aziende 
finanziarie e non solo; Swascan, innovativa startup italiana nonché ideatrice e titolare della piattaforma Cloud 
Security Testing, è un punto di riferimento per le PMI in tema di sicurezza informatica e di compliance 
normativa; Yoroi fornisce sistemi integrati adattivi e dinamici di difesa cibernetica a chi desidera prevenire i 
rischi o ridurre i danni da possibili attacchi informatici.   
Attraverso il polo cyber le tre società garantiscono la sicurezza delle aziende clienti con soluzioni per la 
mitigazione e la governance dei rischi derivanti dai cyber attacchi, rendendo le aziende sempre più 
competitive. 
 
Corvallis S.r.l. 
Corvallis è uno dei leader italiani del settore Information Technology, con un’offerta specifica rivolta al 
mondo bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi e alle pubbliche amministrazioni. Oltre 30 
anni di esperienza e una profonda conoscenza dei processi produttivi di riferimento hanno permesso il 
consolidamento di un modello di business focalizzato sulla condivisione di strategie ed opportunità dei 
Clienti, che si arricchisce del patrimonio consolidato di competenze e pone una costante attenzione 
all’evoluzione tecnologica con l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni altamente innovative, supportando 
la digitalizzazione e con lo scopo di aumentare la compliance e la sicurezza con cui i propri clienti svolgono le 
proprie attività. Con le sue soluzioni, Corvallis è diventata parte integrante di Tinexta Cyber, primo Polo 
Italiano della Cyber Security e parte del Gruppo Tinexta, ampliando la sua offerta grazie ai servizi di Advisory, 
Implementation Services e Managed Security Services.  
 
Yoroi S.r.l. 
sviluppa e gestisce Sistemi Integrati Adattivi e Dinamici di Difesa Cibernetica. Grazie alla competenza, alla 
strategia e alla visione che pone al centro il fattore umano quale chiave per la difesa, gioca un ruolo di primo 
piano nel settore cyber in Italia. 
 
Swascan S.r.l. 
è l’innovativa Cyber security Company italiana, la prima azienda di sicurezza digitale nel nostro Paese ad 
essere proprietaria di una piattaforma in cloud di cyber security testing e di un centro di competenze verticali 
sulla difesa cyber. 
 
Ingram Micro 
Ingram Micro aiuta le aziende a realizzare The Promise Of Technology™. Offre una gamma completa di 
prodotti e servizi tecnologici e logistici a livello globale per le aziende di tutto il mondo. La profonda 
esperienza in soluzioni tecnologiche, mobility, cloud e soluzioni di supply chain, consente ai partner 
aziendali di operare in modo efficiente e con successo nei mercati serviti. Agilità senza rivali, profonda 
conoscenza del mercato, così come la fiducia e l'affidabilità che derivano da decenni di comprovate 
partnership, distinguono Ingram Micro e sempre lo faranno. 
 

* * * 
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Per maggiori informazioni: 

Tinexta Cyber 
Media Advisor 
BMP Comunicazione per Tinexta Cyber 
team.tinextacyber@bmpcomunicazione.it 
Tinextacyber.com 

Corvallis 
Ufficio Comunicazione & Marketing Corvallis Srl – corvallis.it 
Responsabile Comunicazione 
Laura Artesio laura.artesio@corvallis.it 
Team Marketing 
Pietro Orciuolo marketing@corvallis.it 
 

Ingram Micro Italia 

Team Cybersecurity & IoT  
itcs@ingrammicro.com  
Ingram Micro Italia 
https://it.ingrammicro.eu 
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