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UMB è Gold Partner certificato di SentinelOne 
 
Cham, 18 gennaio 2022 – La fornitrice di servizi IT UMB è stata ufficialmente insignita da SentinelOne del 
certificato di Gold Partner. Lo specialista per la sicurezza informatica ha promosso UMB Gold Partner grazie 
alla sua competenza, alla strategica impostazione con un proprio Cyber Defense Center e alla rapida crescita. 
Il partenariato già esistente viene al contempo integrato come Managed Security Service Provider e Reseller 
per la prestazione di servizi nel settore «Incident Response»: UMB impiega infatti per la prima volta i 
prodotti di SentinelOne nell’ambito del suo piano di emergenza sulla sicurezza informatica anche quando 
un’azienda viene attaccata ed ha immediatamente bisogno di aiuto. 
 
Markus Kaegi, Business Lead Cybersecurity presso UMB, si esprime a riguardo come segue: «Grazie 
all’ampliamento della collaborazione sulla tematica Incident Response siamo in grado di offrire ai nostri clienti 
in una situazione d’emergenza un’assistenza in tempi rapidissimi per merito di un software di tecnologia 
avanzata e della nostra competenza. In una situazione di emergenza, UMB si affida tra l’altro a SentinelOne per 
raccogliere il più rapidamente possibile dati per l’analisi forense, fermare attacchi in corso, identificare punti 
deboli e ripulire e monitorare l’ambiente in modo automatico.» Dopo aver effettuato la pulizia, UMB supporta 
le aziende con servizi inerenti alla sicurezza informatica, nuovi concetti d’infrastruttura e consulenza per 
contribuire alla crescita del cliente. 
 
«Lavorando insieme a Incident Response intensifichiamo la collaborazione strategica con UMB. Inoltre stiamo 
cercando di realizzare con UMB anche incarichi a progetto», afferma Roland Stritt, Senior Director of Channel 
EMEA presso SentinelOne. «In questo modo con UMB possiamo servire tutti i settori di clientela come unico 
partner della Svizzera, dalle PMI fino alle grandi imprese.» 
 
Chi è SentinelOne 
SentinelOne offre un’autonoma protezione dell’endpoint con un singolo agente che impedisce e riconosce con 
successo gli attacchi sferrati attraverso tutti gli importanti vettori, e reagisce a tali aggressioni. La piattaforma 
Singularity è stata sviluppata per espletare un servizio estremamente semplice e fa risparmiare tempo ai clienti 
impiegando l’IA per l’eliminazione automatica delle minacce in tempo reale sia per ambienti in base alla 
località, sia per ambienti cloud. E’ l’unica soluzione che offre una trasparenza completa partendo direttamente 
dall’endpoint per passare poi attraverso tutte le reti. https://de.sentinelone.com  
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Chi è UMB  
Come fornitrice di servizi IT, UMB può ben vantare di essere «leading edge» in ogni ambito: come partner per 
la trasformazione del business e della tecnologia, provider cloud completo, partner software e hardware 
affidabile con più di 2.000 certificazioni, fornitrice di agili soluzioni software per la digitalizzazione, 
l’automazione e l’ottimizzazione dei processi e come datore di lavoro più appetibile di tutta la Svizzera. UMB è 
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stata più volte premiata da Great Place to Work come miglior datore di lavoro della Svizzera e si piazza a livello 
europeo al quinto posto tra più di 3.000 aziende. Quest’azienda è presente in 10 siti svizzeri e a Madrid e dà 
lavoro a 500 colleghe e colleghi. 

 


