


CHI
SIAMO

LA NOSTRA
MISSION

ConnexItaly è un’azienda di 
consulenza commerciale che opera 
a livello direzionale ed operativo 
a favore e per conto di Vendor, 
Distributori e Partner Certificati 
operanti nel mercato ICT, al fine di 
proporre un’offerta imparziale e 
multivendor sui suoi clienti, aziende 
private e pubbliche amministrazioni 
internazionali,  supportando questi 
ultimi nell’ottenimento della migliore 
risposta alle proprie esigenze 
tecnologiche.

“Connecting Business“

Mettendo in contatto Vendor e realtà certificate all’interno del 
Canale IT, moltiplichiamo il ventaglio di opzioni tramite un’offerta 
Multibrand ed ottimizziamo i tempi, le performance ed i costi nelle 
scelte tecnologiche ed informatiche di aziende pubbliche e private, 
nel rispetto delle loro esigenze finanziarie e logistiche.  

Nello specifico della sua attività commerciale, Connex rappresenta le 
seguenti tipologie di aziende nel mercato ICT:

- Vendors
- Distributori e VAD (Value Added Distributors)
- Sub-Distributori
- Rivenditori e VAR (Value AddedResellers)
- Software Houses
- Società di servizi professionali
- SystemmIntegrators

Per il tramite delle suddette aziende, l’obiettivo finale di Connex è quello 
di agevolare ed ottimizzare la scelta dei suoi clienti corporate e pubbliche 
amministrazioni, in termini di performance tecnologiche e di costo. 
In linea con le esigenze del momento, l’approccio di Connex è quello di 
non vincolare l’offerta ad una cerchia ristretta di brand o di soluzioni, ma 
ad una meticolosa ricerca volta ad utilizzare il giusto partner di canale al 
fine di  veicolare un’offerta volta all’eccellenza della tecnologia necessaria, 
dei suoi costi, dei relativi servizi e delle necessità logistiche e finanziarie 
del cliente.

Un ulteriore valore apportato da Connex è rappresentato sia 
dalla combinazione delle competenze di professionisti esperti 
sull’informatizzazione dei diversi settori di mercato, sia dal lavoro svolto 
all’interno del canale distributivo, tramite un’operatività in 
Business to Business.



Il nostro Cliente è il beneficiario 
dell’offerta proposta da Connex 
per conto dei suoi Partners;
Queste sono le aree di business 
su cui lavoriamo:

LE AREE DI 
ATTIVITA’

Connex facilita ed ottimizza le scelte 
tecnologiche dell’utente, agevolandone 
la risposta alle esigenze nel rispetto dei 
budget di spesa. Ciò è possibile grazie 
alla scelta dei Vendor e dei Partner di 
Canale che meglio rispondono al tipo 
di progettualità richiesta, nel pieno 
rispetto di quelle che potrebbero 
essere le preferenze tecniche e storiche 
dell’azienda cliente.

Grazie alla pluriennale esperienza nel 
settore informatico del suo staff, Connex 
è coinvolta nelle scelte dei responsabili dei 
sistemi informativi e degli uffici acquisti 
di note aziende del panorama Italiano ed 
estero, operanti nei più svariati settori 
merceologici.

Corporate
Rivolgendosi alle medio-grandi aziende 
private sul territorio nazionale, l’attività 
effettuata è prevalentemente di carattere 
commerciale e consiste nel coinvolgere 
il giusto partner tecnologico su progetti 
che variano dalla mera rivendita di 
hardware e software all’implementazione 
di infrastrutture informatiche, dallo 
sviluppo software alla fornitura di servizi 
professionali.

L’intero processo pone l’utente finale 
nelle condizioni di effettuare una prima 
scrematura nella scelta della tecnologia 
informatica e del giusto fornitore, al fine di 
ottimizzare l’acquisto e l’implementazione 
dell’hardware, del software e dei servizi, 
sia sotto il profilo della performance che 
del prezzo.



La conoscenza diretta di Vendor e Distributori Internazionali, consolidata 
negli anni a seguito di un’esperienza all’interno del canale IT, assieme alle 
svariate tecniche di approvvigionamento, sono quotidianamente utilizzate 
come leva per rendere più competitivi in termini di costo, sia gli acquisti a 
“Valore” che quelli a “Volume”.
In ambito progettuale, dove servizio, supporto tecnico e commerciale 
prevaricano sulla competitività in termini di prezzo (tipico delle vendite a 
Volume), Connex coinvolge entità estere per la ricerca di brand o soluzioni 
alternative da proporre sul mercato Italiano.
Nelle vendite a Volume vengono invece utilizzati i vantaggi di prezzo  generati 
da accordi con Vendors, sulla base di livelli di acquisto elevati oppure su 
eccessi di stock di magazzino o a bassa rotazione, al fine di agevolare la 
vendita di apparecchiature e componentistica informatica nel Canale IT.

Connex collabora giornalmente con i suoi partners internazionali al fine 
di generare un’offerta a Volume tra Distributori ufficiali, Sub-Distributori, 
Retailers, E-Tailers e small Resellers.

Grazie ad un’esperienza maturata nelle pratiche di Procurement 
internazionale e partnerships con aziende specializzate su presidi esteri, 
Connex è in grado di selezionare l’opportunità ed accompagnare il 
partner commerciale per tutto il processo documentale amministrativo 
e di redazione dell’offerta tecnica ed economica relativa alla Gara 
Internazionale. 

Oltre ad un supporto tecnico e commerciale, in fase di trattativa e di 
svolgimento delle gare di appalto internazionali, aiutiamo il partner nella 
ricerca del giusto prodotto o della soluzione da presentare in fase di offerta.

I servizi di back office “Post Gara” completano l’offerta di Connex nel 
mondo “International Government”.

Commercial (Business to Business)
Pubblica Amministrazione Internazionale

Forniamo il giusto tipo 
di supporto alle vendite 

a seconda del tipo di 
mercato servito, tramite 

un team di  
“Inside Sales “ e 

personale commerciale 
“ On Field “



Il vantaggio procurato da Connex nei confronti degli Utenti Finali è dovuto 
sia al coinvolgimento dei Brand più noti nel mercato informatico sulla base 
della specifica esigenza, sia all’attività svolta in B2B all’interno del Canale.

Nel caso di progettualità più ampie e complesse in cui è richiesta la consegna 
“chiavi in mano” di impianti che coinvolgano tecnologie diverse appartenenti 
al mondo informatico, Connex utilizza le proprie partnerships con noti 
System Integrators Italiani ed esteri per ottenere, simultaneamente,  il miglior 
risultato tecnico e l’ottimizzazione dei relativi tempi e costi.

Viceversa, Connex è in grado di veicolare, una o più soluzioni parziali 
al System Integrator che funge da “collettore” di tecnologia per 
l’implementazione di un progetto complesso.
Oltre ai classici ambiti di infrastruttura informatica, altri esempi possono 
essere ricercati in settori verticali come la Videosorveglianza, progetti Audio/
Video, Digital Signage, Automotive, Supply Chain ecc.

SYSTEM INTEGRATION SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE
L’offerta proposta dai partners della Connex è suddivisa nelle 
seguenti categorie di soluzioni:

• Dimensionamento del CED (Server, Storage, Ups ecc.)
• Sviluppo Software
• Soluzioni Verticali (Industrial)
• Applications
• PC, Periferiche ed Accessori
• Networking
• IT Professional Services



SERVIZI DI 
CONSULENZA
CONNEX offre una serie di servizi di consulenza commerciale, 
amministrativa e marketing ai propri partner di canale.  

Tra i più utilizzati dai nostri clienti:

•  Back office su gare di appalto internazionali
•  Iscrizione Albo Fornitori
•  Asset Management
•  Supporto commerciale vendite
•  Organizzazione e sviluppo rete vendita
•  Start up progetti commerciali
•  Listini offerte “Volume” dedicati
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