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Axians promuove il settore della cyber security 

La richiesta di servizi di cyber security aumentano in continuazione, ecco perché il 

fornitore di servizi ICT e Managed Service Provider Axians continua ad ampliare 

fortemente questo segmento. Con Alexander Reusch e Mathias Bücherl, due esperti 

comprovati raggiungono l’unità operativa «Business Unit Security» da poco fondata. 

In ottobre di quest’anno, Axians ha fondato nella sede di Reinach/BL l’unità operativa 
«Business Unit Security» e ha aperto immediatamente una seconda sede a Rotkreuz/ZG. Il 
rinforzo del personale del team guidato da Freddy Bürkli, con l'integrazione di due specialisti 
comprovati ed esperti, dimostra la grande importanza di questo settore presso Axians.   

In qualità di Head of Sales, Alexander Reusch è diventato un nuovo membro del team. Egli 
possiede un’esperienza pluriennale e una grande expertise nell’ambito della cyber security. 
Porta con sé oltre 30 anni di know-how nel settore presso molte rinomate aziende 
internazionali in diverse posizioni e ambiti, dal Key Account Manager fino al Chief Technical 
Officer. Ha partecipato in maniera determinante alla definizione, introduzione e 
implementazione delle strategie ICT e security.  

Inoltre, Axians si è potuta aggiudicare Mathias Bücherl nella funzione di Head of Consulting. 
Con la sua esperienza pluriennale in cyber security, egli apporta molto know-how. Si 
impegnerà fortemente nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni individuali e su 
misura, offrirà consulenza ai clienti in merito alla tematica soluzioni nella cyber security e 
accelererà l’evoluzione del portfolio. Mathias Bücherl vanta un’impressionante carriera 
internazionale. Ha così partecipato in maniera determinante alla costituzione dell’attività 
internazionale di T-System nelle regioni EMEA, APAC e Americhe. In qualità di Senior 
Security Bid Manager, Security Solution Designer e Security Architect Managed Cyber 
Defense, egli è stato una forza trainante nello sviluppo e nell’implementazione di processi 
globali, ha prestato consulenza a clienti in prima persona e ha creato Security Operation 
Centers in Asia e America Latina. Inoltre, egli è docente di cyber security all’università di 
Stoccarda (DHBW).   

«Alexander Reusch e Mathias Bücherl ampliano la competenza locale di Axians in Svizzera 
e sono lieto per la futura collaborazione. Con la loro expertise ed esperienza possiamo offrire 
un vasto portfolio per quel riguarda le soluzioni di sicurezza da un’unica fonte, nonché fornire 
un valido contributo all’ottimizzazione dei principi di sicurezza dei nostri clienti. In Europa, 
possiamo usufruire dell’expertise e dell’esperienza di complessivamente 350 specialisti 
esperti in fatto di sicurezza», aggiunge Freddy Bürkli.  
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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. 
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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  
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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 


