PROFESIA - LYNX GROUP SPA - AMPLIA LA
PARTNERSHIP CON WSO2 E DIVENTA IL DISTRIBUTORE
WSO2 PER L'ITALIA
Il ruolo di distributore sancisce l’alleanza tra WSO2 e Profesia nella
fornitura di soluzioni di API management e integrazione.
Torino, Italia e Mountain View, California, USA, 11 febbraio 2020 Profesia e WSO2 hanno annunciato di aver siglato un accordo in cui
Profesia è il distributore WSO2 per il mercato italiano. Secondo l’accordo
Profesia agirà come WSO2 Italia, il punto di accesso per l’acquisto dei
prodotti WSO2 e dei servizi di supporto per i clienti in Italia.
La scelta è il risultato della solida partnership pluriennale tra WSO2, il
principale fornitore di integrazione Open Source, e Profesia, specialista
dell'integrazione e Premier Integration Partner certificato WSO2.
L’accordo determina inoltre la forte volontà di WSO2 di investire nel
mercato italiano.
Profesia vanta oltre 12 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni per
organizzazioni Enterprise che si vogliono spostare verso il business
digitale utilizzando tecnologie Open Source con un time-to-market
ridotto.
L’esperienza di implementazione di Profesia si integra e completa il
portafoglio di prodotti WSO2 Open-Source, API-first (WSO2 API Manager,
WSO2 Enterprise Integrator e WSO2 Identity Server), offrendo un
approccio decentralizzato per aiutare le aziende a semplificare i loro
progetti di integrazione, proteggere le loro API e liberarsi dal vendor
lock-in.
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“Siamo molto orgogliosi che WSO2 consideri Profesia un Partner
d’eccellenza, e quindi lo abbia scelto per la Distribuzione sul mercato
italiano. La collaborazione degli ultimi anni è stata molto proficua e il
risultato è che Profesia oggi può contare su un numeroso e variegato
team in grado di supportare il Cliente a 360°, grazie anche agli
investimenti garantiti dal Gruppo Lynx.” ha detto Matteo Moretti,
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Profesia.
“Profesia intende dare un segnale forte e deciso, aumentando gli
investimenti in marketing e formazione di risorse sempre più qualificate,
credendo che WSO2 sia la giusta soluzione per accelerare la
trasformazione digitale delle imprese italiane.”
"In qualità di Premier Certified Integration Partner storico di WSO2, e più
recentemente come Value Added Reseller WSO2, Profesia ha contribuito
a espandere la nostra presenza sul mercato in Europa, aiutando i clienti a
ottenere integrazioni semplici e flessibili grazie a WSO2", ha affermato il
Presidente WSO2 e COO Shevan Goonetilleke.
"Sono entusiasta delle opportunità offerte da questa distribuzione con
Profesia e non vedo l'ora di vedere crescere i clienti che potranno
accelerare la creazione di grandi prodotti digitali."
CHI È WSO2
Fondata nel 2005, WSO2 favorisce l'impresa componibile. L'approccio
Open Source, API-first e decentralizzato aiuta sviluppatori e architetti a
essere più produttivi e sviluppare rapidamente prodotti digitali per
soddisfare la domanda del mercato. I clienti ci scelgono per la nostra
ampia piattaforma integrata, l'approccio all'Open Source e la metodologia
di trasformazione digitale.
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La piattaforma ibrida offerta per lo sviluppo, il riutilizzo, l'esecuzione e la
gestione delle integrazioni impedisce il lock-in grazie al software Open
Source che viene eseguito in locale o nel cloud. Con uffici in Australia,
Brasile, Germania, Sri Lanka, Regno Unito e Stati Uniti, WSO2 può contare
su oltre 600 ingegneri, consulenti e professionisti in tutto il mondo. Oggi
centinaia di marchi leader e migliaia di progetti globali eseguono oltre 6
trilioni di transazioni all'anno utilizzando le tecnologie di integrazione
WSO2.
Visita https://wso2.com per maggiori informazioni. Segui WSO2 su
LinkedIn e Twitter.
CHI È PROFESIA
Profesia, società del gruppo Lynx SpA, è specializzata nel supportare le
organizzazioni nella trasformazione digitale grazie a tecnologie Open
Source e agili. Profesia è l’unico Premier Partner Certificato in Italia e ora
Distributore ufficiale di WSO2 per il territorio italiano. Secondo la nostra
vision l'agilità e l'innovazione sono la chiave di un'azienda digitale.
Supportiamo questa agilità, dalla tecnologia alla metodologia e al
mentoring, applicando una strategia Open Source, API-first e cloud-first.
In Profesia offriamo servizi professionali altamente specializzati, basati
sulla profonda competenza ed esperienza maturata sul campo. I nostri
servizi spaziano da soluzioni architetturali allo sviluppo di software; dal
supporto operativo alla consulenza dei prodotti messi a disposizione da
WSO2. Visita www.profesia.it per approfondimenti.
Seguici sui nostri canali Linkedin e Twitter.

I marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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PROFESIA - LYNX GROUP SPA
COMPANY - EXPANDS PARTNERSHIP WITH WSO2 TO
BECOME THE DISTRIBUTOR FOR WSO2 IN
ITALY
Distributorship extends the strong alliance between WSO2 and Profesia in
delivering API management and integration solutions
Turin, Italy and Mountain View, CA, USA, February 11, 2020 – Profesia
and WSO2 announced that they have entered into an agreement in which
Profesia is the distributor for WSO2 in Italy. Under this agreement, Profesia
will act as WSO2 Italy, the access point for WSO2 products and support
services for customers in the country.
The move builds on the strong, multi-year partnership between WSO2,
the world’s leading Open Source integration vendor, and Profesia, the
Italian integration specialist and a WSO2 Premier Certified integration
Partner. The agreement also serves to extend WSO2’s commitment to the
Italian market.
Profesia brings more than 12 years of expertise in delivering solutions
for enterprise applications, helping companies to move towards building
digital businesses using Open Source technology and with a short time to
market. Its implementation experience complements WSO2’s Open
Source, API-first products (WSO2 API Manager, WSO2 Enterprise
Integrator, and WSO2 Identity Server), which offer a decentralized
approach to helping enterprises simplify
their integration projects, secure their APIs, and provide freedom from
vendor lock-in.
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“We are very proud that WSO2 has chosen Profesia to be its Distributor in
the Italian market. Our collaboration over the years has been very fruitful.
As a result of this partnership and with the investment by the Lynx Group,
Profesia can now rely on a large and heterogeneous team that is able to
provide 360° support for our customers,” said Chairman of the Board of
Directors at Profesia Srl -Lynx Group SpA Matteo Moretti.
“Profesia wants to increase investments in marketing and training as we
believe that WSO2 is the right integration vendor to accelerate the
digital transformation of Italian companies.”
“As a longstanding WSO2 Premier Certified Integration Partner, and more
recently as a WSO2 Value-Added Reseller, Profesia has been
instrumental in expanding our market presence in Europe and helping
customers to build simpler and flexible integrations with WSO2
technologies,” said WSO2 President and COO Shevan Goonetilleke.
“I’m excited by the opportunities provided by this distributorship with
Profesia and look forward to seeing more customers empowered to
accelerate the creation of great digital products.”
ABOUT WSO2
Founded in 2005, WSO2 enables the composable enterprise. Our Open
Source, API-first, and decentralized approach helps developers and
architects to be more productive and rapidly build digital products to
meet demand. Customers choose us for our broad, integrated platform,
approach to Open Source, and digital transformation methodology. The
company’s hybrid platform for developing, reusing, running, and
managing integrations prevents lock-in through Open Source software
that runs on-premises or in the cloud.
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With offices in Australia, Brazil, Germany, Sri Lanka, the UK, and the US,
WSO2 employs over 600 engineers, consultants, and professionals
worldwide. Today, hundreds of leading brands and thousands of global
projects execute over 6 trillion transactions annually using WSO2
integration technologies.
Visit https://wso2.com to learn more. Follow WSO2 on LinkedIn and
Twitter.
ABOUT PROFESIA
Profesia, a Lynx Group SpA Company, is an Italian company specialized in
enabling digital transformation with Open Source and agile technology.
Profesia is the most advanced and the only WSO2 Premier Certified
Integration Partner in Italy and now the official Distributor of WSO2 for the
Italian territory. Our business is founded on the belief that agility and
innovation are the keys of a digital company. We support this agility—from
technology to methodology and mentoring—by applying an Open
Source-first, API-first, and cloud-first strategy.
At Profesia, we deliver first-class professional services based on deep
expertise and experience on real projects. Our services range from
enterprise and solution architecture to software development; operational
support; and WSO2 product services. Visit www.profesia.it for more
information.
Follow Profesia on LinkedIn and Twitter.

Trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.
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