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Italtel unico partner di Cisco in Italia certificato  
Master Networking 

 
 

Milano, 20 febbraio 2020 - Italtel, azienda Gold Partner di Cisco e oggi parte del gruppo 
Exprivia|Italtel, ha ottenuto la certificazione Cisco Master Networking, una delle più recenti 
specializzazioni dell’azienda americana dedicate alla tematica dell’infrastruttura aziendale- 
dell’Enterprise Networking. Italtel è oggi l’unico partner di Cisco in Italia ad aver conseguito 
questa certificazione.   
 
“La certificazione Master Networking colloca Italtel tra i più importanti partner di Cisco a 
livello globale e per i clienti è la conferma delle competenze in ambito architetturale 
necessarie a sostenere la digital transformation delle imprese italiane., commenta Tullia 
Zanni, Head of Offering Development di Italtel. “Si tratta di un ulteriore passo nel cammino 
che abbiamo intrapreso da tempo e che ci vede tra i pionieri nello studio dei temi di Intent-
Based Networking, Software Defined Access (SDA) e SD-WAN”. 
 
La certificazione è stata assegnata a Italtel dopo la valutazione da parte di un ente terzo 
indipendente delle capacità tecniche e commerciali utili a proporre soluzioni di digital 
transformation, nonché dei progetti realizzati in campo, dei benefici ottenuti dai clienti e della 
qualità del supporto nelle aree di pre e post-vendita.  
 
In questi anni Italtel ha investito in termini di risorse, laboratori e tempo-lavoro, realizzando 
progetti che hanno consolidato l’esperienza e le competenze necessarie sulle tecnologie 
Cisco in ambito Digital Network Architecture (DNA-Center, SDA, SD-WAN), sicurezza 
integrata (Stealthwatch e Encrypted Traffic Analysis), Network Access Control (Identity 
Service Engine), wireless LAN e programmabilità della rete. In particolare, l’esperienza 
acquisita da Italtel con lo sviluppo del prodotto ‘Netwrapper’, che sfrutta l’architettura di 
Cisco DNA per effettuare il controllo dinamico dei vari elementi di una rete digitale, è un 
fattore distintivo valorizzato da questa certificazione. 
 
La Master Networking si aggiunge alle molteplici certificazioni e specializzazioni Cisco di 
livello elevato che Italtel ha ottenuto nel tempo e ancora detiene su tutte le aree tecnologiche 
quali: Master Collaboration; HCS Master Cloud Builder; Preferred Solution Partner; Cloud 
and Managed Services Express; Advanced Collaboration Architecture Specialization; 
Advanced Data Center Architecture Specialization; Advanced Security Architecture 
Specialization.  
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Exprivia | Italtel 

Exprivia|Italtel è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di 

indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti, grazie alle tecnologie digitali. Con un consolidato know-

how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, Exprivia|Italtel dispone di un team di esperti 

specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT Governance, 

dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo 

SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 

Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di 

terzi, servizi di ingegneria e consulenza. 

Oggi il gruppo conta circa 4000 professionisti distribuiti in circa 20 paesi nel mondo. 

Exprivia è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR) e la società è soggetta alla direzione e 

coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it 
www.italtel.com 
 

 

Contatti 

 
Exprivia SpA 

 
Investor Relations 

Gianni Sebastiano 
gianni.sebastiano@exprivia.it 
T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077 
 
 
Italtel SpA 

 
Media relations 

Laura Borlenghi 
Laura.borlenghi@italtel.com 
T. + 0243885275 – Cell. + 39 335 7694240 

 
Ufficio Stampa 

 
Sec Mediterranea 

T. +39 080/5289670 
Teresa Marmo 
marmo@secrp.com - Cell. +39 
335/6718211 
Gianluigi Conese 
conese@secrp.com - Cell.  +39 
335/7846403 
 
Sec and Partners 

T. +39 06/3222712 
Martina Trecca 
trecca@secrp.com – Cell.333 9611304  
Andrea Lijoi 
lijoi@secrp.com - Cell.  +39 329/2605000 

 

 

 

 

http://www.exprivia.it/
http://www.italtel.com/
mailto:Laura.borlenghi@italtel.com
mailto:lijoi@secrp.com

