COMUNICATO STAMPA
READY INFORMATICA DISTRIBUISCE CHIMPA DI XNOOVA
LA RIVOLUZIONARIA SOLUZIONE PER I DISPOSITIVI MOBILI CHE
UNISCE LA GESTIONE E LA SICUREZZA IN UN'UNICA PIATTAFORMA
Casatenovo, 8 Febbraio 2022
Ready Informatica, (www.ready.it) il distributore italiano ad alto valore aggiunto, leader
nelle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha siglato un accordo
con l’Italianissima Xnoova (www.xnoova.com) per la distribuzione di Chimpa, la soluzione
che unisce mobile management e mobile security in un'unica piattaforma.
Chimpa è una soluzione italiana al 100% che vanta già centinaia di migliaia di device gestiti
in tutto il mondo e che al momento è l'unica soluzione sul mercato in grado di monitorare,
gestire e proteggere diverse tipologie di device, non solo “mobile”, attraverso un’unica
piattaforma. Chimpa infatti è una soluzione software UEM basata su cloud che consente di
gestire qualsiasi dispositivo basato su iOS, Android e Windows, come Smartphone,
Palmari, Tablet, Kiosk, Flat Panel e VR, monitorandoli, controllandoli e proteggendoli dalle
intrusioni degli hacker e dal furto di dati attraverso il suo modulo incentrato sulla difesa
dalle minacce “mobile” (Mobile Threat Defense).
“Siamo davvero entusiasti di collaborare con Ready Informatica, che siamo sicuri essere
un partner ad alto valore aggiunto e col giusto approccio ad un mercato particolarmente
complesso, ma in grande espansione, come quello del mobile management e security”
afferma Gianluigi Cravedi, CEO di Xnoova.
“Ready Informatica da sempre è conosciuta e apprezzata, sia dal canale, per la capacità
di individuare soluzioni innovative e portarle in Italia, sia dai vendor, per la capacità di
creare un canale di alta professionalità e valore aggiunto. Oggi siamo orgogliosi di essere
stati selezionati da Xnoova, azienda che, essendo Italianissima, già propone Chimpa sul
mercato Italiano ma che ha trovato in Ready Informatica il giusto distributore a valore
per creare il canale di rivendita per Chimpa.” afferma Marco Lorefice, Direttore
Marketing di Ready Informatica “siamo convinti che aiuteremo Chimpa a diventare
un best-seller in Italia grazie alla unicità dell’approccio tecnologico alle esigenze dell’IT in
materia di gestione e sicurezza dei dispositivi mobili.”
Ready Informatica sarà subito all’opera per sviluppare il canale italiano di Chimpa per
Xnoova organizzando una serie di webinar e training online e quando, speriamo presto,
sarà possibile, anche seminari nella propria sede di Casatenovo (Lecco).
Per saperne di più scrivere a chimpa@ready.it o visitare il sito in Italiano www.chimpa.eu.

Chi è Xnoova
XNOOVA è una giovane e dinamica azienda con forti skills nello sviluppo software. Grazie
a quest’ultimi ha conseguito le prestigiose certificazioni Android for Enterprise, Apple VPP
e Samsung Knox validated. L’azienda, facendo un uso sapiente delle ultime tecnologie
nello sviluppo mobile e web, ha ideato, sviluppato e sta evolvendo il proprio software di
punta “CHIMPA”.
Per ulteriori informazioni: https://www.xnoova.com e https://www.chimpa.eu.
Chi è Ready Informatica
Dal 1984 Ready Informatica distribuisce tecnologie destinate alla centralizzazione dell'IT.
Oggi Ready è il Distributore ad Alto Valore Aggiunto con il più alto focus nelle tecnologie di
Virtualizzazione, Cloud, Storage, Disaster Recovery e Sicurezza. L’attuale offerta
comprende prodotti di alta tecnologia tra i quali citiamo Awingu, N-able MSP, DataCore,
Entrust, Libraesva, IGEL, StorMagic ed ora anche Chimpa. Ready Informatica offre ai
propri rivenditori un pacchetto commerciale completo che comprende consulenza pre e
post vendita, formazione, marketing, logistica e supporto tecnico.
Per ulteriori informazioni: https://www.ready.it.
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