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ATON IT rileva il restante 40% delle quote di BLOCS
Da Redazione BitMAT - 16/12/2020

L’acquisizione fa parte della strategia di investimento in risorse umane specializzate e nell’ampliamento dell’offerta in
soluzioni di sicurezza digitale avanzate per il mondo enterprise
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ATON IT annuncia di aver assunto il controllo totale del pacchetto azionario di BLOCS, di cui
deteneva il 60%. L’acquisizione del restante 40%, nasce dalla volontà del Gruppo ATON di investire
in un settore che continua a registrare una crescita a due cifre per il terzo anno consecutivo.
Con il raggiungimento di questo obiettivo sono stati incrementati gli investimenti in risorse umane
specializzate e nell’ampliamento dell’offerta in soluzioni avanzate di sicurezza per il mondo
enterprise: Blockchain, Enterprise Integration, Business Intelligence, IoT, IA.

“Consapevoli che il fattore sicurezza è fondamentale per il successo del business – spiega Fulvio
Duse, COO del Gruppo ATON IT – le imprese stanno adottando nuove tecnologie e servizi,
motivate dalle numerose minacce e dalla spinta normativa nel settore. Da qui anche la richiesta di
maggiori competenze qualificate, ancora non presenti nel 40% delle imprese di piccole e medie
dimensioni”
I recenti accordi di partnership siglati dal Gruppo ATON con i maggiori player dell’Information
Security e le competenze qualificate acquisite, pongono BLOCS quale partner di riferimento per il
mondo enterprise, sia nella definizione di una strategia di sicurezza a 360° per ogni tipo di
esigenza, integrando tutti gli strumenti e le risorse aziendali, che come VAR, nella distribuzione a
valore aggiunto di sistemi di sicurezza per i System Integrator.
“Con BLOCS stiamo investendo in soluzioni, servizi e risorse umane – continua Duse – per entrare
in nuovi mercati e settori che sempre più necessitano di applicativi e competenze specializzate in
ambito Blockchain, Iot, IA e Cyber Security. Oggi siamo in grado di rispondere efficacemente ad
ogni specifica esigenza in tutti i segmenti di mercato, con il valore aggiunto dell’esperienza
pluriennale acquisita, proponendo ai nostri partner e clienti personale altamente qualificato”.
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