Axians estende notevolmente la sua area di cyber
security
Il fornitore di servizi ICT e managed services provider Axians estende notevolmente la sua area
di cyber security in Svizzera, fondando una nuova Business Unit «Security» attiva dal 1°
ottobre 2020. In tal modo, l’azienda consolida le sue competenze nell’ambito della cyber
security in una delle unità dell’organizzazione, semplificando il coordinamento all’interno della
Svizzera, così come la collaborazione internazionale della rete VINCI Energies, particolarmente
importante in quest’ambito. Freddy Bürkli, profondo conoscitore del mercato IT svizzero,
assumerà la direzione della nuova Business Unit.
Negli ultimi anni, la domanda di servizi di cyber security è aumentata e, di conseguenza, il portfolio di
soluzioni di Axians ha continuato ad ampliarsi. «I nostri clienti sono fortemente collegati tra loro,
rappresentando così un ampio terreno fertile esposto agli attacchi. Per contrastare velocemente le
minacce sempre più varie con la giusta protezione, è tuttavia imprescindibile un elevato livello di
reattività, ma anche metodi che valgano sul lungo termine. A tal fine, sono necessarie competenze di
tipo interdisciplinare. Nella nuova Business Unit «Security», stiamo consolidando la nostra attuale
offerta di servizi di cyber security e creando le condizioni ideali per lo scambio transazionale tra i nostri
professionisti del reparto Security di tutte le discipline», afferma Christian Karstedt, direttore della
business unit IT Infrastructure di Axians, illustrando la nuova struttura organizzativa.
Axians ha avuto l’onore di accogliere Freddy Bürkli per la direzione della Business Unit «Security», che
ha sede a Reinach/BL. Negli ultimi 15 anni, egli ha acquisito un ampio bagaglio di esperienze con
diverse collaborazioni con i principali fornitori di tecnologie e servizi IT, un'eccellente conoscenza degli
strumenti e delle tecnologie più recenti e ottimi contatti con i più importanti partner tecnologici nel
settore della sicurezza. «I cibercriminali stanno adottando un approccio sempre più sofisticato e
complesso. Individuare i loro attacchi e implementare misure di protezione sostenibili rimane una
grande sfida anche con le tecnologie più attuali. Non vedo l’ora di poter individuare i punti deboli nell’IT
dei nostri clienti insieme agli esperti Axians di 23 Paesi e di poter sviluppare metodi di protezione
efficaci»; Freddy Bürkli lo considera infatti uno dei suoi compiti principali del suo nuovo incarico come
direttore della Business Unit «Security».
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Axians in Svizzera
Il gruppo aziendale Axians in Svizzera fa parte della rete globale di marchi per l’elaborazione di soluzioni ICT di
VINCI Energies. Grazie a un portfolio ICT completo, l’azienda Axians sostiene i comuni, le istituzioni pubbliche, i
gestori di rete e i service provider nella modernizzazione delle loro infrastrutture e soluzioni digitali. Nei reparti
commerciali in Svizzera, sono presenti consulenti, sviluppatori e tecnici che puntano a migliorare la vita delle
persone: ad esempio tramite l’estensione della banda larga, infrastrutture cloud e per centri di dati, sicurezza
informatica, reti aziendali, piattaforme IoT e software di gestione della pubblica amministrazione.
2019: 758 dipendenti // 20 sedi
www.axians.ch
Informazioni su Axians
Axians sostiene aziende private, comuni, enti pubblici, gestori di rete e service provider nella modernizzazione
delle loro infrastrutture e soluzioni digitali. Applicazioni o analisi dati, reti aziendali, spazi di lavoro condivisi, centri
di dati, soluzioni cloud, infrastrutture di telecomunicazione o sicurezza in Internet: Axians è la specialista di tutte
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione del momento! Axians ottiene tutto il valore aggiunto di
queste tecnologie sotto forma di soluzioni adatte alle esigenze dei clienti tramite consulenza, progettazione,
integrazione e una vasta gamma di servizi. Axians è un marchio di VINCI Energies.
2019: 2,5 miliardi di euro di fatturato // 11.000 dipendenti // 23 Paesi
www.axians.com
Informazioni su VINCI Energies
Reti, performance, efficienza energetica, dati: in un mondo in continuo cambiamento, VINCI Energies si
concentra sull’implementazione di nuove tecnologie. Si promuovono in particolare due assi di sviluppo: la
trasformazione digitale e la transizione energetica.
Affermate a livello regionale, abili e innovative, le 1.800 Business Unit di VINCI Energies incrementano ogni
giorno l’affidabilità, la sicurezza, la sostenibilità e l’efficienza delle infrastrutture per l’energia, i trasporti e le
comunicazioni, delle fabbriche, degli edifici e dei sistemi informatici.
2019: 13,75 miliardi di euro di fatturato // 82.500 dipendenti // 1.800 Business Unit // 56 Paesi
www.vinci-energies.com

