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Chi siamo

Itway VAD è una delle realtà più dinamiche nel panorama italiano 
dell’Information Technology, che opera a livello internazionale attraverso la 
progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni e tecnologie che 
generano VALORE AGGIUNTO. 



La competenza targata Itway

> E’ la Business Unit che gestisce l’attività di formazione del 
Gruppo Itway, specializzata nel training per le aziende che operano 
nell'ICT.

> E’ focalizzata sul trasferimento delle competenze specialistiche 
tramite corsi, seminari e convegni tematici tenuti da 
professionisti. 

> Aiuta le imprese a gestire al meglio la sicurezza del patrimonio
informativo, fronteggiando le minacce causate dagli attacchi virali e 
da una cattiva implementazione delle tecnologie



Le competenze a servizio del canale

> Capacità di fornire servizi mission critical al canale.

> Implementazione di Proof of Concept (POC) da utenti finali.

> Servizi post vendita con SLA 24x7.

> Affiancamento in prevendita al rivenditore

> Supporto tecnico 7x24 da remoto e on-site.



La formazione per il canale

> Centro di formazione autorizzato di: Acronis, Check Point e Nokia, 
Citrix, VMware, Websense, Trend Micro, Red Hat, Vasco

> Training center a Ravenna, Milano, Roma, Padova, Torino, Parma.
> 1° Training center VMware, Check Point, Vasco.
> Formazione manageriale e sugli standard (percorso sulle 

specifiche ITIL e COBIT).
> Faculty di tecnici e docenti professionisti per formazione in aula e 

percorsi formativi ad hoc in base alle necessità dei clienti.
> Oltre 3000 persone certificate dalla sua nascita (1999) ad oggi.



La selezione e le competenze 
informatiche in ITWAY

La selezione nell’Area Tecnica: competenze e certificazioni
> Le competenze bisogna averle, ma bisogna anche provare di averle

E nelle altre Aree Aziendali?
> IDEM!

ECDL



La selezione e le competenze 
fuori da ITWAY

Il ruolo dell’ IT Manager, IT Administrator, Resp.Sist.Inf., 
ecc. ecc. è determinante

> per il processo commerciale
> per il CRM

> per le politiche di cost saving
> per la continuità operativa
> per la sicurezza dei dati

> per il marketing/comunicazione
> ecc. ecc.

Le competenze IT sono fondamentali solo per lui?
NO!



Grazie per l’attenzione
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